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La Settimana Europea delle api: a piccoli passi di fronte a una grande emergenza!

La Settimana Europea delle Api (1), organizzata dal Prorgamma delle Nazioni Unite per l’Ambiente
(UNEP) e Gembloux Agro-Bio Tech ha affrontato varie tematiche relative alle api, in Europa e nel mondo,
presentate da prospettive scientifiche e politiche.  Nonostante si sia riscontrata una conoscenza generale
sui rischi che i pesticidi comportano per le api, l’implementazione di strategie olistiche volte alla tutela
degli impollinatori dai pesticidi, rimane, a livello europeo, una priorità limitata e non definita.

Il ruolo essenziale degli impollinatori, rispetto alla tutela della biodiversità e alla produzione alimentare,
così come il complesso e sfaccettato problema del declino delle api, sono ormai ben noti. Si riconosce che
fattori quali i patogeni, la disponibilità di fonti alimentari, l’habitat, il cambio climatico e i pesticidi, hanno
effetti diretti e combinati sulla salute delle api. Tuttavia, durante gli interventi, si è presentata la Varroa
come la causa principale della moria di api; mentre i pesticidi sono rimasti nella lista delle altre cause di
secondo livello.

A livello politico, la Commissione Europea, con la maggioranza degli Stati Membri (2), e molti Parlamentari
Europei (3), hanno recentemente giocato un ruolo chiave nella sospensione di 3 molecole neonicotinoidi. Il
fatto che la DG SANCO abbia preso questa iniziativa, dimostra come le istituzioni europee riconoscano che i
pesticidi neurotossici comportano rischi reali per le api. Ciò nonostante, le misure intraprese a livello di
ricerca e riforme agrarie fondamentali, sono molto limitate.

Per il Coordinamento Apistico Europeo, è essenziale che le autorità europee considerino i modelli di
produzione alimentare sostenibile come una priorità urgente, facendo enfasi sulla necessità di ridurre la
dipendenza dai pesticidi.

La proposta di azioni che portino a modelli agricoli alternativi dovrebbe essere messa al centro del dibattito
su come proteggere gli impollinatori. Si dovrebbero sostenere le ricerche che dimostrano quali sono i
benefici sugli impollinatori di tali modelli di produzione agricola. Bisogna adottare approcci innovativi per
rendere più effettive le strategie politiche a favore delle api, degli agricoltori e degli apicoltori.

Per maggiori informazioni, contattare:
Francesco Panella, portavoce del Coordinamento Apistico Europeo
coeur@bee-life.eu
www.bee-life.eu

Note
(1) La Settimana delle Api 2013 è stata organizzata dall’UNEP e dall’Università di Liège (Gembloux agro bio tech)
http://www.gembloux.ulg.ac.be/beeweek2013/programme/

(2) La sospensione parziale dei neonicotinoidi è stata messa al voto il 29 aprile 2013 e adottata il 24
maggio 2013 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-457_it.htm
(3) Lettera fermata da 80 Europarlamentari di 6 gruppi politici e mandata al Commissario Borg a gennaio 2013: http://www.greens-
efa.eu/total-ban-on-the-use-of-neonicotinoid-insecticides-needed-9097.html


