
Louvain‐la‐Neuve, 3 Giugno 2013

Oggetto: Settimana Europea delle Api e dell’Impollinazione – Preoccupazioni
riguardanti il partenariato con “Bees Biodiversity Network”

Egregi Membri del Parlamento Europeo,

La 2° edizione della Settimana Europea delle Api e dell’Impollinazione1 avrà luogo presso il Parlamento
Europeo a inizio del mese di giugno 2013. Il Coordinamento Apistico Europeo2 e Pesticide Action Network
Europe (PAN)3 accolgono con interesse tale iniziativa a favore del benessere e della salute delle api.
Tuttavia, vorremmo sottoporre alla vostra attenzione le nostre preoccupazioni circa il partenariato con
Bees Biodiversity Network4, il network francese responsabile dell’organizzazione dell’edizione 2012 e vostro
partner per il 2013.

La nostra preoccupazione è data dal fatto che la posizione di Bees Biodiversity Network non è in linea con i
reclami della maggior parte dei rappresentanti del settore apistico. Mentre la maggioranza degli apicoltori
constata che le api sono principalmente colpite dall’uso di potenti pesticidi neurotossici, il Network
sostiene che gli effetti negativi di queste sostanze sulle api siano limitati alle zone agricole dove gli
agricoltori ne fanno un cattivo uso5. Inoltre, detto Network devia la discussione verso fattori di rischio
meno controversi, quali i patogeni o lo stress nutrizionale.  Non neghiamo che questi siano fattori da tenere
in considerazione all’analizzare la salute delle api, ma riteniamo che l’interesse celato del Network sia
quello di mascherare l’impatto degli agrochimici e del presente modello di agricoltura intensiva sul corretto
sviluppo delle colonie.

A dimostrazione di questo, è necessario menzionare che detto Network ha tra i suoi sostenitori la
multinazionale agrochimica BASF e altre numerose cooperative di cereali francesi, maggiori responsabili
dell’uso estensivo dei pesticidi nel settore agricolo europeo6.

Resta da segnalare che il Bees Biodiversity Network non è rappresentativo del settore apistico europeo e
francese, né tanto meno della società civile. Nonostante in Europa ci siano centinaia di migliaia di apicoltori,
solo sessanta hanno aderito al Network.

1 http://www.gembloux.ulg.ac.be/beeweek2013/
2 Il Coordinamento Apistico Europeo riunisce associazioni apistiche degli Stati Membri dell’Ue. La sua mission è studiare l’impatto
delle minacce ambientali sulle api, quali i pesticidi o gli OGM. www.bee-life.eu
3 PAN Europe è impegnato da anni nella lotta contro l’uso di pesticidi nocivi e nella promozione di alternative amiche dell’ambiente.
www.pan-europe.info
4 http://www.jacheres-apicoles.fr/index/chap-accueil/
5 http://www.jacheres-apicoles.fr/168-la-surmortalite-des-abeilles-faits-et-chiffres.html
6 http://www.jacheres-apicoles.fr/index/chap-qui_sommes_nous/



Trattandosi di salvaguardia dell’impollinazione, delle api e degli impollinatori selvatici, riteniamo sia
essenziale fare una distinzione tra stakeholders, dando voce a quelli indipendenti e rappresentativi del
settore.

Nella speranza di fare cosa gradita nel sottoporvi le nostre preoccupazioni,
vi salutiamo cordialmente.
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