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B5-0000/2003
Risoluzione del Parlamento europeo sulle difficoltà dell'apicoltura europea

Il Parlamento europeo,
– visto la relazione del Parlamento europeo (A5-0381/2001) sulla relazione della
Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) 1221/97 del Consiglio che stabilisce
le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la
commercializzazione del miele,
– vista la relazione del Parlamento europeo (A5-0155/2002) sulla relazione della
Commissione relativa alla valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, in
particolare il punto 20,
– vista la relazione del Parlamento europeo (A5-0061/2003) "Verso una strategia tematica
per l'uso sostenibile dei pesticidi", in particolare i punti 38 e 39,
– vista l'interrogazione scritta E-1578/02 sul controllo della situazione nel settore
dell'apicoltura nell'Unione europea,
– vista l'interrogazione scritta P-1804/02 sulle "azioni d'urgenza a favore dell'apicoltura",
– vista l'interrogazione orale H-0892/02 sull'allarmante situazione del settore apicolo
europeo,
A. considerando che da alcuni anni gli apicoltori devono affrontare gravi problemi connessi
alla perdita del loro patrimonio apicolo (superiore all'80%) e a una notevole diminuzione
della raccolta di miele, con conseguente perdita significativa delle entrate,
B. considerando che questa riduzione del patrimonio apicolo non cessa di aggravarsi di anno
in anno,
C. considerando che tali problemi di riduzione del patrimonio apicolo presentano gli stessi
sintomi in diversi paesi dell'Unione europea,
D. considerando che si assiste ad una sincronizzazione geografica e temporale nella
manifestazione di tali sintomi a seguito dell'impiego di nuove generazioni di sostanze
attive sistemiche neurotossiche per rivestire le sementi delle grandi colture,
E. considerando che tali sintomi sono nuovi e non assomigliano assolutamente ad altre
patologie constatate finora, già conosciute e controllate dagli apicoltori,
F. considerando che le molecole di questa nuova generazione di prodotti (in particolare
l'imidaclopride e il fipronil) utilizzati a dosi estremamente basse (dell'ordine di qualche
ppb) presentano effetti tossici secondo modalità fondamentalmente diverse rispetto alle
vecchie generazioni di prodotti,
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G. considerando che, malgrado il rispetto delle procedure di autorizzazione dei prodotti
fitosanitari esistenti da parte delle ditte produttrici, è giocoforza constatare che tali
protocolli non sono adatti a queste nuove famiglie di prodotti,
H. considerando che l'ape è un insetto sociale, e che quindi i protocolli di autorizzazione e
gli esperimenti devono tener presente la colonia e non l'individuo,
I. considerando che la salute delle api domestiche non rappresenta solamente un elemento di
preoccupazione per gli apicoltori ma è altresì rivelatrice dello stato dell'ecosistema in
generale e della fauna impollinatrice in particolare,
J. considerando che gli esperti in materia non sono in genere specialisti delle api, la qual
cosa è tuttavia fondamentale per comprendere e gestire l'intera problematica,
K. considerando che il livello dei residui di tali sostanze nei prodotti alimentari è poco
conosciuto, che l'assenza d'impatto sulla sanità pubblica non è dimostrata e che è noto
oggigiorno che il 2% - 3% della popolazione soffre di patologie legate a disfunzioni del
sistema nervoso a livello dei siti d'azione colpiti direttamente dai prodotti neurotossici;
considerando che non si può quindi escludere il rischio di un'intossicazione cronica
insidiosa causata da tali prodotti a lunga vita, utilizzati nell'ambiente e ritrovati nella
nostra alimentazione,
L. considerando che è assolutamente necessario evitare che gli agricoltori affrontino ancora
una volta uno scandalo da contaminazione alimentare tipo la BSE, di cui sarebbero non i
responsabili, bensì le prime vittime,
1. chiede che siano adottate misure preventive per quanto concerne l'impiego delle nuove
generazioni di prodotti neurotossici residui;
2. chiede che siano messe a punto delle tecniche che consentano di evitare la fioritura di
piante melifere a fianco di colture trattate con prodotti neurotossici residui che potrebbero
ritrovarsi nel terreno (imidaclopride e fipronil);
3. chiede alla Commissione di istituire un comitato di esperti specializzati in apicoltura,
riconosciuti a livello internazionale;
4. chiede che sia garantita un'efficace rappresentanza degli apicoltori europei in seno a tale
comitato;
5. chiede alla Commissione di definire le competenze di tale comitato (tra l'altro
l'elaborazione di nuovi protocolli nei test di autorizzazione dei prodotti fitosanitari);
6. invita la Commissione a mettere a punto una collaborazione europea di ricerca per lo
studio scientifico approfondito degli effetti di tali insetticidi sistemici residui sulle api;
7. propone che per sostituire i nuovi prodotti neurotossici si promuovano prodotti alternativi
non tossici per le api e gli insetti ausiliari;
8. insiste affinché sia individuata rapidamente una soluzione per indennizzare gli apicoltori
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che hanno subito una notevole perdita del loro patrimonio apicolo e aiutarli a ricostituire
detto patrimonio;
9. ritiene probabile che la mortalità delle api sia rivelatrice di un diffuso inquinamento
dell'ecosistema in zone di grandi coltivazioni ed esprime la propria preoccupazione per la
perdita di biodiversità che tali fenomeni rivelano per quanto concerne la fauna entomofila
e gli insetti impollinatori in particolare;
10. chiede alla Commissione di valutare gli eventuali rischi e il reale impatto di tali residui
ritrovati nelle colture (l'intera filiera) sulla salute umana;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.
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