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Sull’ordine dei lavori (ore 12,05).

PRESIDENTE. È stato fatto presente
alla Presidenza che sarebbe stata rag-
giunta un’intesa tra tutti i gruppi, nel
senso di passare immediatamente al punto
5 dell’ordine del giorno che reca il seguito
della discussione delle mozioni concer-
nenti iniziative a favore del settore del-
l’apicoltura.

Sempre secondo tale intesa, a partire
dalle ore 16, ove l’esame del provvedi-
mento sia stato concluso dalla Commis-
sione, si passerà al punto 8 dell’ordine del
giorno che reca la discussione generale del
disegno di legge di conversione del decre-
to-legge, recante misure urgenti per ga-
rantire il regolare svolgimento del servizio
scolastico. Il termine per le iscrizioni a
parlare nella discussione generale è fissato
alle ore 15.

Se non vi sono obiezioni, così rimane
stabilito.

(Così rimane stabilito).
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Seguito della discussione delle mozioni
Bergamini ed altri n. 1-00426, Zacca-
gnini e Pisicchio n. 1-00473, Cova ed
altri n. 1-00474, Massimiliano Bernini
ed altri n. 1-00476 (Nuova formula-
zione), Caon ed altri n. 1-00477 e Do-
rina Bianchi n. 1-00478 (Nuova formu-
lazione) concernenti iniziative a favore
del settore dell’apicoltura (ore 12,08).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione delle mozioni
Bergamini ed altri n. 1-00426, Zaccagnini
e Pisicchio n. 1-00473, Cova ed altri n. 1-
00474, Massimiliano Bernini ed altri n. 1-
00476 (Nuova Formulazione), Caon ed altri
n. 1-00477 e Dorina Bianchi n. 1-00478
(Nuova Formulazione), concernenti inizia-
tive a favore del settore dell’apicoltura
(Vedi l’allegato A – Mozioni).

Avverto che dopo la conclusione della
discussione sulle linee generali che ha
avuto luogo nella seduta di lunedì 26
maggio 2014 sono state presentate una
nuova formulazione della mozione Massi-
miliano Bernini ed altri n. 1-00476 e una
nuova formulazione della mozione Dorina
Bianchi n. 1-00478, che sono già state
iscritte all’ordine del giorno.

Avverto altresì che in data odierna il
deputato Piccone ha sottoscritto la mo-
zione Dorina Bianchi n. 1-00478 (Nuova
Formulazione) e i deputati Catalano e
Franco Bordo hanno sottoscritto la mo-
zione Zaccagnini e Pisicchio n. 1-473.

Colleghi, vi chiedo scusa, siccome mi
pare che ci sia un forse utile lavoro tra i
gruppi per vedere se è più facile sempli-
ficare poi il lavoro dell’Aula, sospendo la
seduta per dieci minuti, che riprenderà
alle ore 12,20 proprio al fine di vedere se
è possibile raggiungere delle intese che ci
aiutino in una migliore prosecuzione dei
lavori.

La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa
alle 12,25.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa e
sono lieto di comunicarvi che la pausa è
stata utile. È stata presentata una nuova

formulazione della mozione Cova ed altri
n. 1-00474, il cui testo è in distribuzione,
che è stata sottoscritta anche dai deputati
Massimiliano Bernini e Zaccagnini che,
con il consenso degli altri sottoscrittori, ne
divengono rispettivamente il secondo e il
terzo firmatario (Vedi l’allegato A – Mo-
zioni).

Contestualmente le mozioni Zaccagnini
e Pisicchio n. 1-00473 e Massimiliano Ber-
nini ed altri n. 1-00476 (Nuova formula-
zione) sono state ritirate dai presentatori.

(Parere del Governo)

PRESIDENTE. Invito il rappresentante
del Governo ad esprimere il parere sulle
mozioni all’ordine del giorno, ovvero sulla
mozione Cova, Massimiliano Bernini, Zac-
cagnini ed altri n. 1-00474 (Nuova formu-
lazione) e sulla mozione Bergamini ed altri
n. 1-00426.

VITO DE FILIPPO, Sottosegretario di
Stato per la salute. Signor Presidente, non
solo esprimiamo il nostro parere favore-
vole ma anche un apprezzamento per
avere riportato in quest’Aula un tema che,
nonostante non sia totalmente conosciuto
e riconosciuto, è rilevante da un punto di
vista imprenditoriale e anche da un punto
di vista sociale e culturale, che è quello
dell’apicoltura nel nostro Paese. Quindi,
esprimo apprezzamento per questa rile-
vante iniziativa dei gruppi parlamentari.

Il parere del Governo è quindi favore-
vole sulla mozione riformulata, che pra-
ticamente raccoglie le mozioni Zaccagnini
e Pisicchio n. 1-00473, Cova ed altri
1-00474, Massimiliano Bernini ed altri
n. 1-00476, Caon ed altri n. 1-00477 e
Dorina Bianchi n. 1-00478. Esprimiamo
anche parere favorevole sull’altra mozione,
che rimane invece in vita, che è la mo-
zione Bergamini ed altri n. 1-00426, con
una richiesta di riformulazione negli im-
pegni finali della stessa mozione. L’incipit
dei vari impegni deve contenere questa
dicitura: « nel rispetto delle competenze
istituzionali ».
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(Dichiarazioni di voto)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Zaccagnini. Ne ha fa-
coltà per due minuti.

ADRIANO ZACCAGNINI. Signor Presi-
dente, preannunzio il mio voto favorevole
sulla mozione unitaria e il mio vivo ap-
prezzamento per essere arrivati a questa
stesura, proprio perché all’interno degli
impegni di questa mozione è contemplata
un’importante iniziativa in sede europea
che è, appunto, quella di cercare di eli-
minare le sostanze nocive, in particolare i
neonicodinoidi, e sgomberare il campo,
sostanzialmente, da quelli che sono gli
elementi accertati dannosi per le api...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Zacca-
gnini. Colleghi ! Prego.

ADRIANO ZACCAGNINI. Quindi, que-
sto è un fatto molto rilevante e certamente
la collaborazione che si è instaurata in
Commissione con i colleghi del PD, del
MoVimento 5 Stelle, di SEL e della Lega è
importante. Anche il Nuovo Centrodestra
ha sottoscritto.

Invece, vorrei preannunziare il mio
voto contrario sulla mozione che rimane,
quella di Forza Italia, proprio perché è
una mozione che evidenzia chiaramente
un’apertura alle richieste delle case far-
maceutiche di continuare ad utilizzare i
farmaci – autorizzare i farmaci – nei
confronti delle api, cosa che assolutamente
non ha senso. Non ha nessun fondamento
scientifico, anzi è in controtendenza.

Quindi, queste sono le mie posizioni e
il mio vivo apprezzamento per il risultato
ottenuto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Caon. Ne ha facoltà.

ROBERTO CAON. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, l’apicoltura e l’apicol-

tore è il primo e costante problema delle
sue colonie. Spesso interviene per allertare
i poteri e l’ordine pubblico sulla presenza
nell’ambiente di inquinanti pericolosi. In
Europa alcuni prodotti fitosanitari sono
stati proibiti proprio grazie all’intervento
degli apicoltori.

Intendo ribadire che il nostro Paese
non è autosufficiente per quello che ri-
guarda la produzione di miele. Circa il 50
per cento del consumo è sostenuto dal
prodotto di importazione. La maggior
parte del miele importato proviene da
Paesi extraeuropei.

I prodotti provenienti da questi Paesi
arrivano sul mercato italiano ad un prezzo
che è di molto inferiore. Molti degli aspetti
qualitativi dipendono dal produttore e
confezionatore; la scelta dell’azienda in cui
riporre la fiducia non è quindi senza
importanza. La scelta del produttore è
molto importante soprattutto per quegli
aspetti per i quali il consumatore è meno
tutelato dalle norme vigenti. Spesso la
coscienziosità del produttore si può misu-
rare sulla completezza e trasparenza del-
l’etichetta. La ricchezza culturale del-
l’apicoltura, le ampie disponibilità di ri-
sorse nettarifere che da sempre caratte-
rizzano il nostro territorio, la varietà e la
selezione negli anni di un ceppo di api
universalmente riconosciute come le mi-
gliori del mondo hanno portato il nostro
Paese ad importanti traguardi sul piano
interno ed internazionale per numero de-
gli addetti, per tipologia qualitativa delle
produzioni e per diffusione dell’alleva-
mento sul territorio.

Un dato: il giro d’affari legato alle
produzioni DOP e IGP supera solo nel
nostro Paese i 7 miliardi di euro per
fatturato alla produzione e i 12,6 miliardi
di euro per consumo, di cui circa 8,9
registrati sul mercato nazionale. Circa un
terzo del volume prodotto è destinato
all’export per un valore di circa 2,5 mi-
liardi di euro.

Punto importante di questa discussione
è la problematica dell’imprenditoria gio-
vanile in agricoltura. È sicuramente una
questione prioritaria che attira l’atten-
zione non solo del Parlamento, ma anche

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2014 — N. 235



dell’Europa. Gli aiuti per i giovani sono
necessari per evitare l’abbandono del ter-
ritorio. Non deve venire a mancare la
futura generazione di agroimprenditori in
quanto importanti più che mai nella ge-
stione del territorio. Infatti, l’agricoltore è
suo migliore alleato, ma servono le con-
dizioni per assicurare l’attività degli im-
prenditori agricoli, altrimenti si rischia
l’abbandono. È necessario andare avanti
sulla linea di individuare soluzioni con-
crete volte a favorire l’ingresso dei giovani
nel mondo dell’agricoltura, che costituisce
una valida opportunità occupazionale.
L’apicoltura, considerata come un’attività
agricola, va tutelata e rilanciata, essendo
l’agricoltura da sempre un settore strate-
gico per l’economia italiana.

Sono proprio i giovani agricoltori che
hanno dato prova di saper scommettere
ancora nell’agricoltura e i dati lo dimo-
strano. Infatti, il settore primario è in
controtendenza rispetto ai dati dell’ISTAT
sull’occupazione. Nelle campagne ci sono
molte opportunità, soprattutto per le
nuove generazioni, che la politica deve
continuare ad incentivare. Nell’ultimo
anno sono stati proprio i giovani a con-
tribuire in modo più significativo alla
crescita del lavoro in agricoltura, visti gli
occupati con meno di trentacinque anni,
che sono aumentati del 5,1 per cento. È
necessaria un’accelerazione alla luce an-
che del fatto che oltre un terzo degli
agricoltori ha più di sessantacinque anni,
mentre gli imprenditori under trentacin-
que non arrivano al 10 per cento. Le
imprese agricole se messe nelle condizioni
di farlo possono offrire possibilità e op-
portunità concrete e preziose soprattutto
per i giovani. Lo spirito imprenditoriale
giovanile è una funzione centrale per lo
sviluppo del settore. Si deve ritrovare la
vocazione agricola e sostenere la redditi-
vità delle imprese agricole in modo da
attirare il più possibile i giovani e dare
loro le prospettive interessanti sul piano
economico, assecondando le esigenze di
ricambio generazionale in un comparto
come anche quello apistico che costituisce
una delle fonti importanti oggi dell’agroa-
limentare.

L’apicoltura può essere una buona op-
portunità, essendo compatibile con le esi-
genze e gli stili di vita dei giovani di oggi,
che lascia spazio per la vita sociale del-
l’imprenditore. Altro punto importante è
che oggi abbiamo un sistema burocratico
talmente macchinoso che scoraggia il più
delle volte la possibilità di promuovere
imprese anche in questo settore. È neces-
sario facilitare l’ingresso dei giovani nel
mondo dell’impresa agricola attraverso
una migliore sburocratizzazione del si-
stema. Dobbiamo fare molto in un mo-
mento in cui i giovani si avvicinano di
nuovo all’agricoltura, in cui abbiamo il
boom di iscritti alle scuole agrarie e alla
facoltà di agraria. Come intendiamo spin-
gerli e sostenerli effettivamente in un mo-
mento cruciale in cui comunque hanno
chiuso circa 100 mila imprese agricole ? È
un momento particolare e lo sforzo deve
essere totale, considerando che l’agricol-
tura in Italia è stata sempre una fonte
primaria nei decenni subito dopo la
guerra. Le politiche e accordi sbagliati in
Europa l’hanno penalizzata. Sicuramente
si può fare di più e meglio sulle agevola-
zioni per quanto riguarda gli imprenditori
agricoli, soprattutto giovani, e non mi
riferisco solamente alle agevolazioni fi-
scali, ma appunto, anche e soprattutto,
allo snellimento burocratico.

PRESIDENTE. Saluto gli alunni e i
docenti dell’Istituto comprensivo D’Avino
di Striano, in provincia di Napoli, che
stanno assistendo ai nostri lavori dalle
tribune (Applausi).

Avverto che la mozione unitaria è stata
sottoscritta anche dal deputato Caon, che
è testé intervenuto, e dalla deputata Do-
rina Bianchi, e che, contestualmente, sono
state ritirate le mozioni a loro prima
firma.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Catania. Ne ha facoltà.

MARIO CATANIA. Signor Presidente, il
comparto dell’apicoltura, pur se spesso
questo aspetto viene dimenticato, non ha
solo un grandissimo rilievo per il sistema
di imprese che producono e commercia-
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lizzano il miele, ma ha anche delle rica-
dute importantissime su tutta la gestione
dell’ambiente e sull’intera produzione
agricola nazionale. Questo perché il ruolo
delle api nell’impollinazione è un ruolo,
ovviamente, fondamentale e non sostitui-
bile, da cui dipende, quindi, il buon assetto
del sistema agricolo nazionale e anche
tutto il corretto andamento dell’ecosistema
nazionale.

Negli ultimi anni, il comparto ha subito
notevoli traversie, dovute alla presenza di
inaspettate e a lungo incomprese patologie,
che hanno notevolmente inciso sul patri-
monio nazionale di api, provocando una
contrazione nel numero di alveari e nel
numero di api esistenti, che ha raggiunto
una punta massima nel triennio 2007-
2009. Questo fenomeno, fortemente nega-
tivo, è stato poi, sulla base di studi ap-
profonditamente svolti sia a livello comu-
nitario che nazionale, in larga parte
ascritto all’abuso della chimica in agricol-
tura e, in particolare, alla presenza di
alcuni elementi, di alcune sostanze, basate
su un principio attivo, quello dei neoni-
cotinoidi, che si è rivelato dannoso per la
popolazione di api.

Sono state, quindi, assunte, prima in
Italia e poi anche a livello comunitario,
misure nel senso di restringere l’utilizzo di
questo principio attivo, in particolare nella
concia delle sementi di mais, e tali misure
hanno già avuto, a distanza di pochissimo
tempo, un impatto positivo. Resta il fatto
che il sistema apistico nazionale è un
sistema fragile, è un sistema esposto non
solo alla patologia che avevo testé ricor-
dato, ma a numerose altre problematiche,
dovute sia alla presenza di patologie più
tradizionali sia anche alla presenza di
nuovi problemi, come l’introduzione in
Europa di insetti concorrenti con l’ape
domestica, che hanno portato anche in
questo caso – il tema è ancora aperto –
numerosi problemi.

Resta, quindi, fondamentale l’impegno
condotto dal Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali negli ultimi
anni per contrastare i problemi del-
l’apicoltura nazionale, per affrontare le
patologie esistenti e per riportare il parco

di api presenti sul territorio nazionale ai
livelli numerici auspicabili. Naturalmente,
a fianco di questa problematica, non
vanno dimenticati i temi riguardanti le
imprese produttrici di miele. Noi abbiamo
un comparto del miele ricco di produzioni
di qualità, che, però, ha sofferto, negli
ultimi 20 anni, la presenza sul mercato di
importazioni, provenienti in particolare
dall’Asia, di qualità non elevata, ma che
hanno fortemente danneggiato il reddito
delle imprese nazionali.

Su questo tema è fondamentale che
prosegua l’impegno già praticato negli ul-
timi anni dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali per una
normativa a livello comunitario che tuteli
i produttori, in particolare valorizzando e
rendendo trasparente l’origine del pro-
dotto. In questo senso, le norme riguar-
danti l’etichettatura del miele sono fonda-
mentali.

È, infatti, decisivo per il consumatore
conoscere l’origine del prodotto e questo
può essere anche indirettamente ottima
tutela per la produzione nazionale.

Per tutte le ragioni esposte – quindi,
per l’importanza del comparto e per la
vitalità delle imprese, per gli effetti am-
bientali ed economici collegati all’impolli-
nazione –, noi riteniamo che l’impegno del
Governo debba essere rafforzato secondo
le linee già intraprese.

Riteniamo, altresì, che le mozioni pre-
sentate, in particolare la mozione unificata
residua e la seconda mozione tuttora sul
tavolo, debbano essere sostenute nella mi-
sura in cui il Governo le sostiene, le
considera sostenibili e condivisibili ed in
tal senso, quindi, annuncio il voto favore-
vole del nostro gruppo (Applausi dei de-
putati del gruppo Scelta Civica per l’Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Pic-
cone. Ne ha facoltà.

FILIPPO PICCONE. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, intanto lasciatemi
esprimere soddisfazione per il fatto che si
sia arrivati ad un’unica mozione e che vi
sia stata questa convergenza per l’apicol-
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tura, che è attività zootecnica conosciuta
principalmente per il miele, ma che è
anche fonte di produzione di polline,
pappa reale e cera. Gli allevatori presenti
nella Comunità europea sono circa 600
mila, ma la produzione è lontana dal
soddisfare il fabbisogno dei consumatori
europei.

L’ape è soprattutto, da sempre, un
anello indispensabile nell’equilibrio am-
bientale, sia per il suo apporto come
impollinatore di numerose specie botani-
che e, quindi, anche per il suo impatto
sull’ambiente, sia per il suo ruolo indi-
spensabile per le numerose produzioni
agricole e forestali.

Il settore apicolo rappresenta il 10 per
cento del valore della produzione agricola
interna dell’Unione europea e nel 2011 la
produzione di miele è stata pari a 200
mila tonnellate, con un aumento del 6 per
cento negli ultimi anni.

Per quanto riguarda la realtà italiana
del settore, gli apicoltori sono circa 50
mila, mentre i produttori apistici, ovvero
gli agricoltori che svolgono attività a fini
economici, sono circa 7.500. Gli alveari
presenti sul nostro territorio sono circa
1.100.000, con una presenza di oltre 55
miliardi di api.

Annualmente in Italia si producono
circa 8-11 mila tonnellate di miele: un
dato comprensibilmente condizionato dal-
l’andamento stagionale e dalle variazioni
climatiche. Il giro di affari della produ-
zione di miele, e quindi dell’allevamento di
api, è di circa 20 milioni di euro, ai quali
bisogna sommare gli oltre 57-62 milioni di
euro derivanti dall’indotto collegato al set-
tore.

I milioni di prelievi quotidiani di dif-
ferenti matrici (nettare, acqua, polline,
polveri, aria, propoli, eccetera) delle bot-
tinatrici espongono in modo particolare le
api e gli alveari alle modificazioni e con-
taminazioni dell’ambiente circostante. Ne-
gli ultimi anni, perdite importanti di al-
veari sono state individuate e messe in
relazione alla presenza di neurotossici in
numerose regioni, in differenti Paesi eu-
ropei (Francia, Germana, Italia, Slovenia).
Perdite simili sono state segnalate in nu-

merosi altri Paesi, ma il nesso tra causa ed
effetto non è stato altrettanto ben eviden-
ziato. In parallelo a questo fenomeno, si
assiste a un aumento su vasta scala di
anomale sostituzioni di api regine nelle
colonie, così come si registra un aumento
delle colonie fucaiole (api regine deponenti
uova non fecondate o uova rimosse dalle
operaie) e di altre forme di anomalie
comportamentali.

Al fine di contrastare il fenomeno della
moria delle api ed allo scopo di sostenere
il settore apicolo in termini di produzione
di reddito e difesa dei livelli occupazionali,
la Commissione europea ha previsto una
serie di adeguate misure. In particolare, il
regolamento (UE) n. 1308/2013 si pone
l’obiettivo di migliorare le condizioni ge-
nerali di produzione e commercializza-
zione dei prodotti apicoli all’interno della
Comunità europea. Una appropriata assi-
stenza tecnica è intesa ad aumentare l’ef-
ficacia della produzione del miele grazie
all’introduzione di migliori tecniche e di
corsi aggiornati per quanti solo oggi de-
cidono di dedicarsi all’apicoltura, ma an-
che per quanti già da anni esercitano
questa attività.

Lo scopo principale di questi corsi è di
fornire agli operatori il maggior numero di
informazioni sulle tecniche di allevamento
delle api e la prevenzione delle malattie,
nonché le condizioni di raccolta e di
condizionamento, il magazzinaggio ed il
trasporto del prodotto finale, ovvero il
miele.

Di notevole importanza, inoltre, è il
regolamento che si occupa specificamente
della lotta contro la varroasi: il fine è di
controllare l’infestazione degli alveari da
parte di questo parassita endemico, in
maniera tale da giungere ad una diminu-
zione, se non eliminazione, del fenomeno
della moria delle api, con conseguente
spopolamento degli alveari.

Appare evidente, quindi, come la mo-
zione oggi al nostro esame chieda al
Governo di impegnarsi affinché, a livello
nazionale, venga adottata una politica
pubblica di profilassi che metta in condi-
zione gli apicoltori di informarsi sulle più
moderne tecniche di allevamento delle api,
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della loro cura e prevenzione da malattie
letali, in modo da non perdere terreno
nella commercializzazione del prodotto fi-
nale.

PRESIDENTE. Onorevole Piccone, le
chiedo scusa. Abbiamo avuto una sospen-
sione per lavorare. Adesso i deputati
hanno il diritto di essere ascoltati dal
Governo. Prego.

FILIPPO PICCONE. È indispensabile
che anche il personale veterinario sia
adeguatamente monitorato ed aggiornato
sugli ultimi sviluppi delle patologie che
colpiscono le api: una loro capacità di
diagnosticare in tempo le malattie e di
mettere in atto i dovuti trattamenti risul-
terebbe di vitale importanza per il soste-
gno all’intero settore dell’apicoltura.

È per tutti questi motivi che auspi-
chiamo e chiediamo un impegno serio,
fattivo e concreto del Governo (Applausi
dei deputati del gruppo Nuovo Centrode-
stra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Franco Bordo. Ne ha facoltà.

FRANCO BORDO. Signor Presidente,
l’attività apistica in Italia è un’attività
agricola di antiche tradizioni, grazie alla
nostra biodiversità e ad un ambiente na-
turale favorevole per condizioni climatiche
e geografiche ed alla presenza di una
razza di api particolarmente adatta all’al-
levamento, l’apis mellifera ligustica, nativa
della penisola e conosciuta nel mondo
come ape italiana, apprezzata per il valore
biologico ed economico. Il suo allevamento
ha contribuito significativamente alla dif-
fusione ed al successo dell’apicoltura in
tutto il mondo.

Oggi però è urgente e non più rinviabile
una strategia nazionale per difendere que-
sto settore, per combattere il fenomeno
della moria delle api, affrontando tempe-
stivamente le problematiche sanitarie ri-
spetto alle quali, al momento, gli apicoltori
si trovano impotenti, vista la mancanza di

adeguato supporto da parte dei servizi
veterinari e la mancanza di assistenza
tecnica in merito.

Bisogna dare risposte adeguate per tu-
telare un settore che in Italia conta oltre
un milione di alveari, per un giro d’affari
complessivo di oltre 80 milioni di euro. In
Italia i nostri apicoltori sono 50 mila, di
cui 7.500 professionisti, che totalizzano un
fatturato di circa 25 milioni di euro. A ciò
si aggiunge il fatto che le api – un fatto
molto importante – concorrono per l’80
per cento al lavoro di impollinazione e
l’alimentazione umana dipende per un
terzo da coltivazioni impollinate attraverso
il lavoro degli insetti. Le api, inoltre,
rappresentano uno dei più rilevanti bio-
sensori per l’ambiente e contribuiscono
alla crescita di una maggiore coscienza
collettiva in merito alle attuali sfide am-
bientali, rappresentando anche un impor-
tante strumento per la sensibilizzazione ai
temi dell’ambiente e della sostenibilità in
ambito educativo.

Per queste ragioni, SEL ritiene che si
debba essenzialmente convergere su tre
punti, come previsto nella mozione unita-
ria: che si debba vietare l’uso di pesticidi
nocivi per le api, a partire dalle tre
sostanze più pericolose in circolazione
nell’Unione europea; nonché sostenere e
promuovere pratiche agricole che appor-
tino benefici al servizio di impollinazione
all’interno dei sistemi agricoli, come la
rotazione delle colture, la promozione di
aree di interesse ecologico a livello azien-
dale e i metodi dell’agricoltura biologica.
Infine, occorre aumentare i finanziamenti
per ricerca, sviluppo e applicazione di
pratiche agricole ecologiche che si allon-
tanino dalla dipendenza da sostanze chi-
miche e antibiotiche per il controllo dei
parassiti, per andare verso l’uso di stru-
menti basati sulla biodiversità per control-
lare i parassiti e migliorare la salute dei
nostri ecosistemi.

Per questi motivi, ci riconosciamo nella
mozione unitaria a cui SEL ha dato il suo
apporto poco fa in fase di stesura unitaria.
L’abbiamo sottoscritta e di conseguenza
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voteremo a favore della mozione unitaria
e voteremo contro la proposta Bergamini
perché si approccia all’argomento con
un’ottica completamente diversa (Applausi
dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia
Libertà).

VITO DE FILIPPO, Sottosegretario di
Stato per la salute. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITO DE FILIPPO, Sottosegretario di
Stato per la salute. Signor Presidente, un
ulteriore approfondimento sulla mozione
Bergamini ed altri n. 1-00426. Noi propo-
niamo che al secondo impegno l’incipit sia
modificato con questa dizione: « a valutare
che il periodo di autorizzazione », ecce-
tera. Sul terzo impegno: « ad attivarsi
presso l’Agenzia europea dei medicinali
affinché avvii una fase di ricerca avanzata
che studi anche eventuali nuovi principi
attivi ». Tutto il resto chiederemmo di
cancellarlo. In più, le altre due modifiche
che avevamo già proposto all’inizio e che
riguardano il quinto e il settimo capoverso,
« nel rispetto delle competenze istituzio-
nali », eccetera.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ber-
gamini. Immagino anche per dire al Go-
verno se accoglie questa ennesima rifor-
mulazione. Prego.

DEBORAH BERGAMINI. Signor Presi-
dente, sì, ringrazio il sottosegretario e
accetto anche questa successiva e ulteriore
riformulazione del testo della mia mo-
zione.

Voglio ricordare, non per prendere dei
meriti personali, assolutamente, che se in
quest’Aula si è dibattuto ieri a lungo sul
settore dell’apicoltura e ne stiamo discu-
tendo anche oggi, e se il Parlamento ha
prodotto due mozioni in materia, è grazie
all’impegno di Forza Italia e grazie all’ini-
ziativa politica di Forza Italia, che ha
ritenuto necessario e urgente che que-
st’Aula affrontasse un tema che spesso è
trattato con toni ultimativi, quando viene

trattato, anche a livello politico e che,
invece, ha bisogno di tutto il nostro so-
stegno e di tutto l’impegno del Governo.

Per questo ho invitato il Governo, nel
testo della mozione che ho presentato, ad
assumere impegni stringenti, perché quello
in esame è un settore che sta conoscendo
da anni gravi difficoltà ed è a rischio di
sopravvivenza. I colleghi che mi hanno
preceduto hanno ricordato diverse cifre:
un milione di alveari e un mercato im-
portante; forse non è stato ricordato, non
credo di sbagliarmi, il fatto che noi con-
sumiamo più miele di quello che produ-
ciamo e, dunque, lo importiamo da tanti
Paesi.

Il settore dell’apicoltura è colpito da
una serie di rischi molto pesanti. Il primo
è quello della tutela della salute delle api,
perché le api qui in Italia sono colpite da
una serie di malattie, anche determinate
da un uso sconsiderato di pesticidi sui
quali, come ho ascoltato anche dalle pa-
role del collega di SEL, sarà opportuno
fare una seria e abbondante riflessione,
ma non è questa l’occasione per farla.

Comunque, la mia mozione parte pro-
prio dall’imperativo di ragionare in modo
organico e di muoverci in modo organico
per quello che riguarda la tutela di questi
animali e di prendere atto anche del fatto
che sempre più frequentemente vi sono
atti di sabotaggio agli alveari nel nostro
Paese, con avvelenamento e addirittura
furto delle popolazioni di api che vi abi-
tano.

E poi c’è un problema di burocrazia,
tanto per cambiare, con la necessità im-
perativa di procedere a una semplifica-
zione della burocrazia, sperando di arri-
vare ad una certezza delle regole che oggi
non esiste e anche ad una sensibilizza-
zione di quelle che sono le prerogative
delle amministrazioni locali che spesso,
con le loro decisioni, non riescono proprio
a tenere conto delle esigenze specifiche di
questo settore. Esigenze specifiche che, lo
voglio sottolineare, Forza Italia ascolta da
anni.

Questa mozione – lo dico al collega
Zaccagnini del MoVimento 5 Stelle – non
è stata scritta con le case farmaceutiche e

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2014 — N. 235



neppure su Wikipedia, che magari è qual-
cosa di più familiare al collega, ma è stata
il frutto di un lavoro di anni svolto proprio
tra i produttori di miele, tra gli apicoltori
di questo Paese, apicoltori di diverse parti
del nostro Paese. Infatti, voglio ricordare
che la produzione di miele attraversa tutta
la nostra nazione, dal Nord al Sud fino
alle isole, e ovunque le richieste sono state
di aiuto perché è un settore in gravissima
crisi e che è anche sottoposto, tra l’altro,
a rischi di contraffazione sempre più
grandi, sempre più elevati; e anche qui
sappiamo che dovremo impegnarci molto
di più in ambito comunitario affinché i
regolamenti europei, soprattutto in ordine
all’etichettatura dei prodotti e alla prove-
nienza dei prodotti, vengano incontro alle
esigenze dell’apicoltura italiana, cosa che
oggi non avviene.

Vi dicevo della contraffazione agroali-
mentare, che è un fenomeno che colpisce
il nostro Paese al cuore, colpisce in par-
ticolar modo, proprio per la natura della
produzione che la contraddistingue, il set-
tore dell’apicoltura. Dunque, da tutto que-
sto nasce l’esigenza di affrontare in modo
organico per una volta, strutturato e voglio
dire non ipocrita – ripeto: non ipocrita –
il punto che è all’origine della nostra
discussione oggi, cioè la salute delle api, e
di questo stiamo trattando. Per questo ho
deciso di accettare le riformulazioni pro-
poste dal nostro rappresentante del Go-
verno e confermo che voteremo natural-
mente a favore di questa mozione.

VITO DE FILIPPO, Sottosegretario di
Stato per la salute. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITO DE FILIPPO, Sottosegretario di
Stato per la salute. Signor Presidente, pur-
troppo abbiamo lavorato a queste mozioni
in un tempo brevissimo per dare una
corretta formulazione anche in termini di
scrittura. Infatti, potremmo rischiare di
dire cose contraddittorie.

Nella riformulazione « a valutare che »,
al secondo capoverso, che l’onorevole Ber-
gamini ha già accettato, se non mettiamo

la chiusa mi sono reso conto che il pen-
siero rimane sospeso. Quindi, alle parole
« a valutare che (...) » bisogna aggiungere,
dopo le parole « medicinali generici », le
seguenti: « sia modificabile ».

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, signor
sottosegretario. Colleghi, non è che noi
possiamo svolgere in Aula un lavoro che si
deve svolgere prima. Quindi, siccome
adesso l’onorevole Bergamini sta chiara-
mente dicendo che non è d’accordo, la
pregherei di concludere la sua riformula-
zione. Dopodiché è chiaro che, se l’ono-
revole Bergamini non l’accetta, il parere
del Governo è contrario e la finiamo qui,
perché non possiamo fare in corso d’opera
qualcosa di diverso da quello che le regole
ci impongono. Vorrei capire, signor sotto-
segretario: lei sta ulteriormente riformu-
lando la mozione (mi pare di capire di sì)
e mi dica anche però se per lei...

VITO DE FILIPPO, Sottosegretario di
Stato per la salute. È una rilettura di
drafting legislativo, altrimenti il pensiero
rimane appeso. Nella riformulazione del
secondo capoverso, « a valutare che », se
non scriviamo alla fine a valutare cosa,
cioè sia modificabile il periodo di auto-
rizzazione, non significa niente. Non so se
mi spiego: « A valutare che il periodo di
autorizzazione, indicato dal comma 3 del-
l’articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193, per quanto riguarda le do-
mande semplificate di autorizzazione al-
l’immissione in commercio di medicinali
veterinari per i medicinali generici sia
modificabile ».

PRESIDENTE. Mi scusi, signor sottose-
gretario, mi permetterei – ma per carità,
poi decide lei – di leggere. Il fatto è che
se noi, al secondo capoverso, non elimi-
niamo la frase « ad assumere iniziative per
prolungare » e, quindi, « a valutare che il
periodo di autorizzazione indicato dal
comma 3 » eccetera, eccetera, se lei mi
lascia la prima riga non funziona molto...
Quindi, onorevole Bergamini, adesso le do
la parola e poi la darò all’onorevole Zac-
cagnini. La riformulazione che il Governo
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propone al secondo capoverso è: « a valu-
tare che il periodo di autorizzazione »
eccetera, eccetera, fino alla fine del pe-
riodo, « sia modificabile ». Vanno aggiunte
le parole: « sia modificabile ». Non so se è
chiaro. Viene soppressa la prima riga « ad
assumere iniziative per prolungare » e, alla
fine, dopo la parola « generici » sono ag-
giunte le parole « sia modificabile ».

Chiarisco che questo è il parere del
Governo con la riformulazione proposta.
Se lei non accetta la riformulazione, il
parere del Governo è contrario. Questo è
il quadro.

DEBORAH BERGAMINI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Berga-
mini, ne ha facoltà.

DEBORAH BERGAMINI. Signor Presi-
dente, sottolineo l’anomalia di tre rifor-
mulazioni...

PRESIDENTE. L’ho già sottolineata io,
onorevole Bergamini.

DEBORAH BERGAMINI. Ritengo di
doverlo sottolineare anch’io, visto che sono
la firmataria della mozione...

PRESIDENTE. Benissimo, lo abbiamo
sottolineato in due.

DEBORAH BERGAMINI. ... e che la
richiesta è successiva al mio intervento.

PRESIDENTE. Le sto dando la parola,
onorevole Bergamini, perché il rappresen-
tante del Governo può intervenire in qua-
lunque momento e lei, dopo che è inter-
venuto il rappresentante del Governo, ha
facoltà di intervenire nuovamente. Quindi,
gliela sto dando. Questo non è anomalo, è
normale.

DEBORAH BERGAMINI. Stavo finendo
però di intervenire, se no perdo anche il
filo e lei è più bravo di me in questo e,
quindi, la ringrazio se posso continuare.

Detto questo, visto che si tratta di una
questione di grammatica, d’accordo,
quindi benissimo, e ne approfitto anche
per scusarmi con il collega Zaccagnini,
perché gli ho detto che fa parte del
MoVimento 5 Stelle e chiedo scusa perché
non è più vero, dal momento che si è
iscritto al gruppo Misto, giusto ?

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Bergamini, comunque la situazione era
anomala e abbiamo cercato di gestirla.

ADRIANO ZACCAGNINI. Chiedo di
parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Posso sapere a quale
articolo del Regolamento ?

ADRIANO ZACCAGNINI. Signor Presi-
dente, è per sollecitare lei, nel caso in cui
venga ribadito altre volte che faccio parte
del MoVimento 5 Stelle; lei immagina
quanto io invece ci tenga a non essere
ricompreso in questo soggetto politico che
mi è molto lontano (Commenti dei deputati
del gruppo MoVimento 5 Stelle). Quindi la
invito, Presidente, se possibile, o invito la
Presidenza, ogni volta, a fare attenzione e
a richiamare il deputato che, magari in-
consapevolmente, non lo sa. Io accetto le
scuse della deputata Bergamini, ma volevo
sottolineare questa cosa perché è fonda-
mentale. La ringrazio.

PRESIDENTE. Onorevole Zaccagnini,
in tutti gli atti pubblici della Camera
risulta qual è la sua collocazione. Non è
compito del Presidente quello di interve-
nire. Eventualmente lei, come ha fatto,
prende la parola e chiarisce la sua posi-
zione, ma non è compito della Presidenza
correggere o intervenire anche in cose che
può ritenere non corrette che vengono
espresse da un altro deputato. Comunque,
la questione è risolta. Ripeto, quando lei
parla, anche in televisione compare in
sovrimpressione, perfettamente, la dizione
del suo gruppo di appartenenza.
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A questo punto possiamo passare, in-
vece, a un deputato del MoVimento 5
Stelle, l’onorevole Bernini, che ha chiesto
di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha
facoltà.

MASSIMILIANO BERNINI. Sì, signor
Presidente, sono ancora del MoVimento 5
Stelle (Applausi dei deputati del gruppo
MoVimento 5 Stelle).

Con le mozioni riguardanti iniziative a
favore del settore dell’apicoltura, affron-
tiamo finalmente in quest’Aula una tema-
tica preminente per l’agricoltura italiana e
direi per l’intera nostra società, quella
riguardante la sopravvivenza di alcune
specie di insetti che assolvono ad un
importante ruolo economico, ecologico ed
ambientale: le api, per l’appunto.

L’ape è un insetto sociale che ha la
caratteristica di poter essere allevato dal-
l’uomo ed è diffuso pressoché in tutti i
continenti, Italia compresa, dove si se-
gnala, tra l’altro, il maggior numero di
sottospecie selvatiche d’Europa. L’ape è un
insetto pronubo, ossia trasporta il polline
da un fiore all’altro permettendo l’impol-
linazione e la conseguente fruttificazione
di piante erbacee ed arboree. Per questo
assolve anche ad un importantissimo ruolo
ecologico ed ambientale di mantenimento
della biodiversità vegetale tra le piante
spontanee e coltivate. A queste ultime, in
modo particolare, i pronubi garantiscono
la produttività di un’ampia gamma di
colture europee di importanza economica
e di miglioramento della qualità della
produzione.

Secondo recenti studi, in Europa gli
insetti impollinatori come l’ape contribui-
scono alla produzione agricola di 150
colture, l’84 per cento del totale, che
dipendono parzialmente o interamente da-
gli insetti per l’impollinazione e il raccolto,
per un valore commerciale che si aggira
intorno ai 22 miliardi di euro all’anno. Tra
le principali colture che beneficiano di
questa impollinazione entomofila, annove-
riamo il melo, l’arancio, il pero, gli ortaggi
come il pomodoro, la carota, la patata,

molte colture industriali, la frutta secca, le
piante aromatiche, il foraggio per gli ani-
mali, le piante officinali.

Inoltre, le api e le loro arnie svolgono
anche un importante ruolo ecologico,
quello cioè di essere degli indicatori sullo
stato di salute dell’ecosistema, dato il loro
continuo contatto con l’ambiente a seguito
dell’attività bottinatrice. Per questo all’in-
terno dell’alveare si possono trovare ac-
cumuli di sostanze con le quali questi
insetti entrano in contatto, come ad esem-
pio i prodotti chimici delle attività agricole
ed industriali.

Dal punto di vista produttivo, l’apicol-
tura, inquadrabile nell’ambito della zoo-
tecnia, presenta in Italia e in Europa un
mercato vivace ed interessante, secondo
l’osservatorio nazionale del miele, infatti, il
mercato dei prodotti apistici è caratteriz-
zato da 12 mila produttori e da quasi 40
mila apicoltori, con attività apistica per
autoconsumo, e da un milione 157 mila
alveari censiti, che nel 2012 hanno fatto
registrare una produzione di 23 mila quin-
tali di miele, il cui giro d’affari, insieme
alla cera d’api, al polline e agli altri
prodotti apistici, ammonta a circa 65 mi-
lioni di euro annui.

L’Italia, inoltre, grazie alla sua varietà
climatico-vegetazionale e alla professiona-
lità degli apicoltori, che hanno sviluppato
raffinatissime ed impegnative tecniche di
nomadismo, può contare su un patrimonio
di mieli unico al mondo, annoverando
un’infinità di millefiori, oltre 30 monoflora
classificati e numerosi prodotti apistici di
qualità DOP e IGP.

Purtroppo, arriviamo però alle dolenti
note. Secondo molte associazioni di api-
coltori, come la FAI, l’UNAAPI o la stessa
associazione ambientalista Greenpeace, si
segnalano, da almeno un decennio, gravi
casi di moria delle colonie di api, inqua-
drabili, a volte, in una vera e propria
estinzione di massa. Addirittura, la rete
nazionale di monitoraggio degli alveari del
progetto BeeNet, attivo dal 2011, ha se-
gnalato gravi fenomeni di apicidio nelle
annate 2012-2013 in molte regioni italiane,
a seguito dei trattamenti primaverili nei
fruttiferi in fioritura o dell’uso dei diser-
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banti nelle colture industriali. La stessa
associazione UNAAPI ha segnalato, anche
durante questa primavera, quindi par-
liamo del 2014, nuovi, estesi e reiterati
fenomeni di avvelenamento, moria e spo-
polamento di interi apiari, soprattutto in
concomitanza con l’epoca delle semine del
mais, in Friuli-Venezia Giulia, ad esempio,
in Veneto, in Lombardia, e analoghi feno-
meni sui fruttiferi e sulle colture di cereali
della Lombardia e della Campania.

Per queste ragioni, la Commissione eu-
ropea, nel maggio 2013, ha dato il via alla
moratoria contro tre insetticidi della fa-
miglia dei neonicotinoidi, considerati i più
dannosi per la api europee e destinati alla
concia delle sementi, all’applicazione al
suolo ed ai trattamenti fogliari su piante e
cereali. Inoltre l’EFSA, l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare, ha pubblicato
le nuove linee guida per la valutazione dei
rischi da pesticidi per la sopravvivenza
delle api, alle quali tutte le ditte di fito-
farmaci dovrebbero attenersi prima della
commercializzazione dei loro prodotti.

C’è un’ultima minaccia, in ordine cro-
nologico, che incombe sull’apicoltura eu-
ropea ed italiana ed è quella della vespa
velutina o calabrone asiatico, importato
accidentalmente dalla Cina, in grado di
predare le api e distruggere gli alveari di
tutta Europa. In Francia è scomparso
circa il 50 per cento degli alveari e in Italia
ci sono state delle segnalazioni riguardo
alla sua presenza nella provincia di Im-
peria e di Cuneo. A parte tutte queste
questioni di carattere ecologico e ambien-
tale, sussistono anche ragioni di carattere
burocratico che scoraggiano la libera ini-
ziativa degli apicoltori italiani.

Quindi, signor Presidente, considerando
tutte le criticità sopra descritte, con questa
mozione unitaria, abbiamo, oggi, l’occa-
sione di poter intervenire concretamente,
promuovendo azioni tangibili a tutela degli
apicoltori e dell’ecosistema. Tra gli impe-
gni accogliamo favorevolmente quello con
il quale noi chiediamo all’Esecutivo che si
faccia portavoce in Europa, e non solo, di
una messa al bando definitiva, e non solo
temporanea, di tutti i fitofarmaci neoni-
cotinoidi e degli altri insetticidi sistemici

dannosi per i pronubi, finanziando anche
la ricerca di nuove procedure e test per
l’accertamento delle conseguenze per le
api e per gli altri impollinatori, dovute allo
spandimento di molecole e preparati.

Accogliamo favorevolmente anche tutte
le azioni riguardanti gli operatori del set-
tore, date le sue peculiarità ed eccellenze
che dovrebbero tutelare, appunto, il set-
tore apistico italiano da pesanti fenomeni
di concorrenza estera, estendendo a tutti i
prodotti alimentari apistici, nello specifico
pappa reale e polline, l’obbligo, attual-
mente in vigore solo per il miele, di
indicare in etichetta il Paese d’origine del
prodotto confezionato e, per tutte le ca-
tegorie di prodotti, la provenienza dei
pollini utilizzati. Accogliamo favorevol-
mente, con interesse, l’altro impegno,
quello che va, quindi, a risolvere la mi-
naccia incombente, la calamità che va
sotto il nome di vespa velutina.

E chiediamo che si apra immediata-
mente un tavolo di confronto con le parti
coinvolte: con l’ISPRA, con le università,
con le associazioni apistiche, eccetera, per
stabilire protocolli di intervento e pro-
grammi formativi per gli agricoltori e al
fine dell’immediata individuazione ed era-
dicazione del predatore asiatico. Inoltre, ci
aspettiamo, Presidente, che nel prossimo
futuro vengano affrontati programmi svi-
luppati, o meglio programmi aziendali plu-
riennali di miglioramento agricolo-am-
bientale che favoriscano i pronubi, come
la creazione o il mantenimento di habitat
specifici attraverso aiuole incolte per le
fioriture spontanee, la gestione e l’utilizzo
di agrofarmaci in modo da tutelare l’en-
tomofauna, la riduzione dell’uso di diser-
banti per salvaguardare le piante che of-
frono fioriture e la semina e la coltiva-
zione di specie che producono fioriture
abbondanti, inserendole anche nelle rota-
zioni colturali.

Auspichiamo anche che nel prossimo
futuro ci si attivi per una semplificazione
burocratica del settore, soprattutto per
quanto riguarda la vendita diretta e la
cessione al dettaglio dei prodotti che l’api-
coltore effettua presso la sede aziendale,
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come d’altronde già è previsto per i pro-
duttori agricoli che cedono in campo il
proprio raccolto.

Quindi, in virtù di questo, il MoVi-
mento 5 Stelle voterà favorevolmente sulla
mozione Cova, Massimiliano Bernini, Zac-
cagnini ed altri n. 1-00474, (Nuova for-
mulazione) per quanto riguarda, invece, la
mozione Bergamini ed altri n. 1-00426,
chiediamo la votazione per parti separate,
e voteremo contrariamente, voteremo
« no », sulla premessa, sul primo, sul se-
condo, sul terzo, sul sesto, sul settimo e
sull’ottavo impegno, mentre voteremo fa-
vorevolmente sul quarto, sul quinto e sul
nono impegno (Applausi dei deputati del
gruppo MoVimento 5 Stelle).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Cova.
Ne ha facoltà.

PAOLO COVA. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, come avevo detto in sede di
discussione sulle linee generali, stiamo
parlando della moria delle api, ma dob-
biamo anche valutare il ruolo prezioso che
stanno giocando questi animali, questi in-
setti, per tutta l’alimentazione, le persone
e anche la natura. Questo perché ? Perché
il miele è un nettare prezioso per l’ali-
mentazione e viene usato in particolare
anche per alcune categorie di persone
come forma di integratore. Dobbiamo te-
nere anche presente come proprio la
pappa reale, questa parte del prodotto
delle api, svolga un ruolo fondamentale
per le persone debilitate.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LAURA BOLDRINI (ore 13,15)

PAOLO COVA. Il miele è anche impor-
tante per tutto il nostro settore dell’apicol-
tura proprio perché esportiamo all’estero
quasi 10 mila quintali di miele, un pro-
dotto altamente prezioso e gradito al-
l’estero. Viene esportato in Europa, ma
anche in tanti Paesi extraeuropei, proprio
per la qualità che abbiamo. Inoltre, il
ruolo che giocano le api è fondamentale

per tutto il nostro ecosistema, in quanto le
api svolgono l’impollinatura, vanno ad im-
pollinare le piante. Buona parte dell’im-
pollinazione e della successiva nascita di
frutti e fiori avviene proprio perché ci
sono questi animaletti, questi insetti che
svolgono questo ruolo.

Il tema, però, è perché c’è questa moria
di api: quali sono le cause ? In questi anni,
soprattutto a partire dal 2008, si è ritenuto
che la causa principale della morte delle
api sia legata all’uso di pesticidi e di
insetticidi in agricoltura. In particolare, si
è fatto un uso indiscriminato dei nicoti-
noidi di nuova generazione, per cui è stato
introdotto a livello europeo un divieto per
l’uso di questi nicotinoidi. Però, pure dopo
quattro, cinque, sei anni siamo ancora di
fronte ad una difficoltà e una moria delle
api. Per cui, non è l’unica causa, ci sono
altre cause ed altre concause che inter-
vengono su questo tema. Voglio dire che
questo tema in Italia è stato affrontato
sempre e solamente dal settore agricolo,
dall’agricoltura, invece è un tema sanita-
rio, perché stiamo parlando di un animale,
stiamo parlando di un insetto e stiamo
parlando di un animale che produce un
alimento destinato al consumo umano.

Allora, a questo punto, la competenza
su questa moria è a livello sanitario, a
livello del nostro Ministero della salute:
dev’essere ricondotta all’interno dei servizi
sanitari veterinari. Invece, dal 2008 si è
posta l’attenzione solo nel settore agricolo,
si è posta l’attenzione sulla gestione del-
l’anagrafe degli allevamenti. Ma noi siamo
di fronte a una diversità di banche dati
sugli allevamenti di api: una banca dati
gestita dal settore dell’agricoltura e una
gestita dal settore della sanità; non sono
ricondotte in un’unica banca dati. Questo
perché ? Perché questo potrebbe permet-
tere di conoscere effettivamente qual è la
consistenza dei nostri allevamenti, e so-
prattutto le problematiche all’interno dei
singoli allevamenti.

Il Ministero delle politiche agricole ha
istituito anche un servizio di assistenza,
che viene chiamato SPIA; un servizio di
pronto intervento gestito dal settore del-
l’agricoltura, che ha escluso tutta la parte
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del settore sanitario-veterinario. Questo è
stato un gravissimo danno attuato dal
2008 fino ad oggi, perché nessuno si è
messo nella condizione di valutare quali
erano le cause che portavano poi alla
morte delle api. Infatti, se noi andiamo a
vedere, è stata fatta in Trentino un’espe-
rienza molto importante e significativa; la
regione Trentino ha effettuato un’indagine
epidemiologica, che è andata valutare
quali erano le cause all’interno degli alle-
vamenti: i veterinari che sono andati nelle
aziende hanno fatto una verifica per ca-
pire quali erano le malattie infettive.

Noi abbiamo una serie di malattie
infettive che stanno attanagliando i nostri
allevamenti e non lo sappiamo: non ne
siamo a conoscenza. Infatti questa inda-
gine ha portato a verificare qual era la
consistenza della peste americana, della
varroasi, della aethina, di tutte quelle
malattie che possono causare ad un danno
solo all’allevamento, e non direttamente al
miele, possono portare alla moria di questi
animali.

Allora, noi chiediamo con questa mo-
zione che venga fatta questa indagine
epidemiologica: venga ricondotto tutto al-
l’interno del servizio sanitario nazionale,
dove i veterinari aziendali, con i veterinari
pubblici dipendenti, possano fare una dia-
gnosi delle malattie presenti. A questo io
voglio ricondurre quello che è avvenuto
negli anni scorsi, quando in Italia c’era la
presenza, all’interno dell’allevamento delle
vacche da latte e delle vacche da carne,
della tubercolosi, della brucellosi, della
leucosi. In questo passaggio, in quella
situazione è stato il sistema sanitario ve-
terinario che è intervenuto per debellare
queste malattie. Questo è quello che deve
avvenire adesso anche nel settore apistico:
per cui occorre un’indagine epidemiolo-
gica, che ci porti a capire qual è la reale
mortalità anche delle api, perché noi non
sappiamo e non abbiamo, come ho detto
prima, una reale conoscenza della consi-
stenza di questa mortalità.

C’è poi un divieto: chiediamo di man-
tenere il divieto all’uso degli antibiotici e
dei sulfamidici, anche se venissero deter-
minati i tempi residuali massimi della

presenza dei farmaci. Questo perché ? Per-
ché l’allevamento delle api è particolare:
quando noi andiamo a trattare questi
animali all’interno della matrice dell’al-
veare – e qui penso alla cera, che c’è
all’interno delle api, ma a tutta la matrice
–, all’interno di questa struttura permane
comunque l’antibiotico, e questo antibio-
tico viene rilasciato comunque nel tempo
e nell’arco dei mesi. Per cui andare a
determinare qual è il tempo residuale
massimo non ci permette poi comunque di
dire l’assorbimento che avranno le api
rimanendo all’interno dell’alveare.

Ricordo anche che le api sono degli
animali che volano, e questo permette di
portare l’antibiotico, che è rimasto all’in-
terno della matrice al di là dei tempi di
resistenza e di persistenza, anche sui fiori
e sugli altri frutti che vanno a toccare: per
cui avremo una diffusione comunque del-
l’antibiotico. Pertanto noi chiediamo co-
munque di vietare l’uso di antibiotici e
sulfamidici.

Voglio dire anche che il nostro miele in
Europa è ancora esente dall’uso di anti-
biotici: è vietato l’uso di antibiotici in tutta
Europa; cosa che non avviene negli altri
Paesi, dove è consentito.

E se noi consentissimo l’uso di anti-
biotici e sulfamidici anche in Italia a
questo punto avremmo la possibilità di
avere l’immissione sul mercato nazionale
di miele che avrebbe comunque la pre-
senza di residui minimi. Il tema è dunque
quello di una vera politica sanitaria per
combattere la moria delle api.

Allora, bisogna fare delle azioni di
profilassi e di prevenzione ad opera dei
veterinari pubblici dipendenti con i vete-
rinari liberi professionisti aziendali che, in
collaborazione con le associazioni apisti-
che e con agli apicoltori, si mettano in
campo per andare a vedere quali sono le
problematiche. È vero, c’è un tema che è
concreto, che è stato sollevato anche dalla
mozione della collega Bergamini: quello
della denuncia, il tema che alcune di
queste malattie sono soggette a denuncia.
Forse conviene intervenire e sottoporre
queste patologie, queste infezioni alla de-
nuncia proprio per andare a debellare

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2014 — N. 235



queste malattie, come chiede il regola-
mento di polizia veterinaria, proprio per
evitare un futuro contagio.

Credo anche che l’iniziativa messa in
campo dal Ministero dell’agricoltura,
quella di « Campo libero », che prepara e
pensa ad una assistenza tecnica veterina-
ria, una assistenza tecnica all’interno delle
aziende zootecniche, sia fondamentale, per
cui non più una assistenza, come previsto
da SPIA, dove non c’è una relazione sa-
nitaria da parte dei veterinari, ma un’as-
sistenza tecnica dove i veterinari, con i
tecnici apistici e con le associazioni degli
apicoltori possano veramente portare a
uno sviluppo di questo settore.

Mi permetto di fare anche un accorato
invito alle associazioni degli apicoltori e a
tutti gli apicoltori perché come in Italia
abbiamo debellato altre malattie che
hanno riguardato altri animali, e penso
alle vacche da latte, alle vacche da carne,
ai suini, dove gli stessi allevatori in colla-
borazione con il settore veterinario e i
servizi veterinari hanno debellato alcune
malattie, io credo che in questo caso
bisogna proprio mettere mano a questa
situazione, per cui gli stessi apicoltori per
mantenere la propria qualità e per man-
tenere il proprio patrimonio zootecnico si
devono rimettere a questa nuova atten-
zione, cioè prevenzione e profilassi (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Partito De-
mocratico).

PRESIDENTE. Colleghi, prima di pas-
sare al voto finale desidero commemorare,
come già avevamo preannunciato ai
gruppi, il quarantesimo anniversario della
strage di Piazza della Loggia a Brescia.
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Si riprende la discussione
di mozioni (ore 13,50).

(Votazioni)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che il gruppo del MoVimento 5

Stelle ha chiesto la votazione per parti
separate della mozione Bergamini ed altri
n. 1-00426, nel senso di votare distinta-
mente dapprima la premessa, congiunta-
mente ai capoversi primo, secondo, terzo,
sesto, settimo e ottavo del dispositivo. A
seguire, quindi dopo, un’altra votazione
sui capoversi quarto, quinto e nono del
dispositivo.

ETTORE ROSATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo ?

ETTORE ROSATO. Signor Presidente,
in merito alla richiesta di votazione per
parti separate.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ETTORE ROSATO. Noi chiediamo di
votare in maniera separata il secondo e il
terzo capoverso della mozione a prima
firma Bergamini, su cui chiediamo anche
al Governo di ripensare la sua valutazione.
Mi dispiace, il dibattito è stato interes-
sante, ma vi sono dei punti su cui non si
è riusciti a trovare un’intesa e il nostro
gruppo chiede al Governo di procedere a
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una rivalutazione, alla luce delle dichia-
razioni di voto che si sono sviluppate in
quest’Aula.

PRESIDENTE. Quindi, procediamo alla
votazione per parti separate.

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sulla premessa e
congiuntamente sui capoversi primo, sesto,
settimo e ottavo del dispositivo della mo-
zione Bergamini ed altri n. 1-00426.

Dichiaro aperta la votazione.

ROBERTO CAON. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Revoco la votazione. Ne
ha facoltà.

ROBERTO CAON. Signor Presidente,
chiedo che il settimo capoverso venga
votato separatamente.

PRESIDENTE. Quindi, sono quattro
voti a questo punto.

DEBORAH BERGAMINI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBORAH BERGAMINI. Signor Presi-
dente, alla luce di quello che è accaduto,
io non accetto le riformulazioni e chiedo
che venga votata la mia mozione nel testo
originario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo ?

VITO DE FILIPPO, Sottosegretario di
Stato per la salute. Il parere del Governo
sul testo con la formulazione originaria è
contrario.

PRESIDENTE. Sarà quindi posta in
votazione la mozione Bergamini ed altri
n. 1-00426 nel suo complesso.

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sulla mozione
Bergamini ed altri 1-00426, con il parere
contrario del Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Tartaglione, Alberti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .......................... 389
Votanti ............................ 388
Astenuti .......................... 1
Maggioranza .................. 195

Hanno votato sì ....... 29
Hanno votato no .. 359.

La Camera respinge (Vedi votazioni).

(La deputata Argentin ha segnalato che
non è riuscita a votare).

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla mozione
Cova, Massimiliano Bernini, Caon, Dorina
Bianchi, Zaccagnini ed altri n. 1-00474
(Nuova formulazione), con il parere favo-
revole del Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Tartaglione, Manzi, Nicchi, Di Salvo,
Ginoble, Galperti.

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .......................... 395
Votanti ............................ 392
Astenuti .......................... 3
Maggioranza .................. 197

Hanno votato sì ..... 364
Hanno votato no .... 28.

La Camera approva (Vedi votazioni).

(La deputata Argentin ha segnalato che
non è riuscita ad esprimere il voto e la
deputata Valeria Valente ha segnalato di
aver espresso voto contrario mentre
avrebbe voluto esprimere voto favorevole).

A questo punto sospendo la seduta, che
riprenderà alle ore 15 con lo svolgimento
di interrogazioni a risposta immediata.
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MOZIONI BERGAMINI ED ALTRI N. 1-00426, ZACCAGNINI
E PISICCHIO N. 1-00473, COVA, MASSIMILIANO BERNINI,
DORINA BIANCHI, CAON, ZACCAGNINI ED ALTRI N. 1-00474,
MASSIMILIANO BERNINI ED ALTRI N. 1-00476, CAON ED AL-
TRI N. 1-00477 E DORINA BIANCHI N. 1-00478 CONCERNENTI

INIZIATIVE A FAVORE DEL SETTORE DELL’APICOLTURA

Mozioni

La Camera,

premesso che:

l’apicoltura rappresenta un parti-
colare comparto, fra i più complessi del
settore agricolo, in cui le funzioni princi-
pali sono rappresentate dall’attività eco-
nomica e dallo sviluppo rurale, dalla pro-
duzione di miele e di altri prodotti del-
l’alveare, e si caratterizza dalla diversità
delle condizioni di produzione e di resa,
nonché dalla frammentazione e dalla mol-
teplicità degli operatori;

l’ampio interesse che tale segmento
riveste nello sviluppo agricolo e per il
quale è stata riconosciuta la « valenza
nazionale », attraverso numerose produ-
zioni di miele di qualità a marchio dop e
igp, conferma l’importanza economica che
il settore apicolo riveste in Italia, il cui giro
d’affari legato alla produzione di miele,
cera, polline e altri prodotti apistici, am-
monta intorno ai 65 milioni di euro annui,
anche grazie agli interventi volti sia a
favorire nuove iniziative imprenditoriali,
che a fronteggiare il fenomeno della mor-
talità delle api legata all’uso crescente di
insetticidi tossici;

il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, a seguito dell’appro-
vazione della legge 24 dicembre 2004,
n. 313, che ha riconosciuto l’apicoltura

come attività di interesse nazionale, ha
provveduto, nel recente passato, a elabo-
rare uno specifico documento program-
matico all’interno del quale furono indi-
cate una serie di linee strategiche a so-
stegno del medesimo comparto, sia di
carattere finanziario che d’informazione,
per la valorizzazione delle produzioni api-
stiche, la tutela della salute dei consuma-
tori e l’educazione alimentare, oltre che
per lo sviluppo dei programmi di ricerca
e di sperimentazione, d’intesa con le or-
ganizzazioni apistiche;

il sopra indicato documento d’in-
dirizzo indicava, inoltre, l’attivazione di
sistemi volontari di rintracciabilità volti a
ricomprendere l’analisi sui controlli di
sicurezza e di qualità dei prodotti apistici,
finalizzati anche alla complessità del fe-
nomeno degli spopolamenti degli alveari e
della moria delle api ed all’impiego in
agricoltura di prodotti fitosanitari a base
di neonicotinoidi;

la rilevante mortalità delle api re-
gistratasi negli ultimi anni, che ha deter-
minato un impatto economico negativo per
gli operatori del settore, rappresentando,
inoltre, una minaccia per la tutela della
biodiversità, ha inciso negativamente in
maniera particolarmente grave sull’intera
filiera, stimolando la messa in atto, sia a
livello comunitario che nazionale, di azioni
volte a contrastare l’epidemia delle api
all’interno di un ampio quadro di moni-
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toraggio ambientale, attuato attraverso
l’impiego delle api quali indicatori dell’in-
quinamento da fitofarmaci e altri agenti;

il fenomeno degli spopolamenti de-
gli alveari e della moria delle api, mani-
festatosi nella sua gravità con l’eccezionale
tasso di mortalità verificatosi nel corso
dell’anno 2008, ha indotto il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali ad avviare un monitoraggio nazionale
denominato « Rete per il monitoraggio dei
fenomeni di spopolamento e mortalità de-
gli alveari in Italia (Apenet) », finalizzato
alla raccolta di informazioni sullo stato di
salute delle api sul territorio nazionale e
sulla presenza e distribuzione geografica
dei virus delle api e dei residui di pesticidi,
acaricidi e neonicotinoidi in api, polline e
cera, che minacciano la tutela degli insetti,
dalla cui impollinazione dipende l’80 per
cento delle colture agricole;

la sopra indicata ricerca ha dimo-
strato l’inaccettabilità d’utilizzo dei pesti-
cidi sistemici come concianti dei semi,
l’effetto sinergico e di interazione a cui
viene sottoposto l’alveare, nonché il legame
tra la presenza di pesticidi e di una serie
di fenomeni patologici;

in ambito comunitario, la Commis-
sione europea, a seguito delle conclusioni
del rapporto sul settore dell’apicoltura
destinato al Parlamento europeo e al Con-
siglio predisposto dal Commissario al-
l’agricoltura Dacian Ciolos, ha ribadito
l’intenzione di sostenere l’apicoltura euro-
pea, attraverso l’introduzione di nuove
misure di sviluppo rurale finalizzate a
favorire i giovani agricoltori nell’ammo-
dernamento delle aziende e ad interventi
agro-ambientali per rafforzare la presenza
di piante mellifere per il sostentamento
delle colonie di api;

le emergenze sanitarie alla base
della moria delle api sono aggravate dal-
l’assenza di un adeguato quadro regolato-
rio internazionale, per cui gli apicoltori
riscontrano evidenti difficoltà in conside-
razione sia della mancanza di un adeguato
supporto da parte dei servizi veterinari,
che di una legislazione in tema di etichet-
tatura che risulta carente;

il regolamento (UE) n. 1169 del 25
ottobre 2011, che disciplina l’etichettatura
dei prodotti alimentari, inclusi quelli del-
l’alveare, stabilisce un periodo transitorio
di tre anni dalla pubblicazione (22 novem-
bre 2011), entro il quale l’apicoltore deve
conformarsi alle nuove regole, consen-
tendo la possibilità di utilizzare etichette
conformi alla vecchia normativa, estesa a
cinque anni per quanto riguarda l’etichet-
tatura nutrizionale;

le novità apportate dal sopra indi-
cato regolamento comunitario per i pro-
dotti, quali miele, polline e pappa reale,
risultano, tuttavia, limitate se si considera
come rimanga facoltativa l’indicazione
delle caratteristiche nutrizionali, a cui si
aggiunge la difficoltà che all’interno dello
stesso campo visivo devono essere ripor-
tate la denominazione di vendita e la
quantità netta, eliminando, fra l’altro, l’ob-
bligo di riportare il termine minimo di
conservazione;

le articolate complessità che coin-
volgono il settore apistico, nell’ambito
delle sostanze farmacologiche autorizzate
per l’utilizzo in apicoltura, richiedono,
inoltre, un maggiore rigore per la salva-
guardia della salute umana, nonché delle
procedure più snelle nell’ambito dell’au-
torizzazione all’immissione in commercio
dei medicinali destinati alle api;

ulteriori esigenze di carattere fi-
nanziario si rilevano, fra l’altro, nell’am-
bito della necessità di attribuire adeguate
risorse all’apicoltura per l’aggiornamento
di nuove metodiche per la diagnosi, nuovi
strumenti terapeutici e nuovi protocolli di
intervento da applicare per le più gravi
malattie delle api;

le numerose iniziative parlamentari
presentate sia nella XVI che nella XVII
legislatura volte ad impegnare il Governo,
sia in ambito nazionale che comunitario,
all’introduzione di misure volte a fronteg-
giare l’emergenza causata dalla mortalità
delle api, che purtroppo da alcuni anni
registra una drastica diminuzione dei fi-
nanziamenti previsti per il suo contrasto,
nonché al coordinamento di un’azione
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sinergica con gli altri Stati membri a
sostegno del settore apicolo, anche all’in-
terno della politica agricola comune, che
ha determinato, fra l’altro, la moratoria
sull’uso di determinati pesticidi a partire
dal 1o dicembre 2013, confermano un’at-
tenzione complessiva degli organismi na-
zionali e comunitari sulla filiera interes-
sata ed il ruolo negativo che i pesticidi
neonicotinoidi ricoprono, compromet-
tendo, oltre ad uno dei settori più impor-
tanti e fiorenti della produzione agricola
italiana, anche la qualità dell’ambiente e
della salute,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per prevedere,
nell’ambito del processo autorizzativo re-
lativo all’immissione in commercio dei
medicinali veterinari per il settore apistico,
l’introduzione di una nuova disciplina
volta a garantire una maggiore tutela e
salvaguardia della salute umana, una ri-
duzione dei tempi previsti per la realiz-
zazione delle prove cliniche relative alla
sperimentazione clinica di nuovi principi
attivi da poter impiegare per la lotta alle
malattie delle api e l’introduzione di ta-
riffe agevolate;

ad assumere iniziative per prolungare
il periodo di autorizzazione indicato dal
comma 3 dell’articolo 13 del decreto legi-
slativo 6 aprile 2006, n. 193, per quanto
riguarda le domande semplificate di au-
torizzazione all’immissione in commercio
di medicinali veterinari per i medicinali
generici;

ad attivarsi presso l’Agenzia europea
dei medicinali (European medicines agency
– Emea) affinché avvii una fase di ricerca
avanzata che studi anche eventuali nuovi
principi attivi e conseguenti limiti massimi
residuali per farmaci potenzialmente im-
piegabili per l’immediato futuro in apicol-
tura;

ad assicurare, nell’ambito dei finan-
ziamenti destinati alla sanità ed ai diversi
settori zootecnici, adeguate risorse da at-
tribuire all’apicoltura per la messa a punto

di nuove metodiche per la diagnosi, nuovi
strumenti terapeutici e nuovi protocolli di
intervento da applicare per le più gravi
malattie delle api;

a definire una procedura semplificata
di autorizzazione per l’importazione e
l’utilizzo degli antagonisti biologici e l’uso
di acaricidi utili per combattere parassiti
vegetali ed animali che provocano gravi
danni alla produzione agricola;

a promuovere, per quanto di compe-
tenza, l’insegnamento della patologia api-
stica;

ad assumere iniziative per prevedere
la possibilità di consentire su tutto il
territorio nazionale, in accordo con la
Conferenza Stato-regioni, in ottemperanza
delle norme tecniche e nell’ambito del
piano urbanistico regionale, la realizza-
zione di nuovi annessi agricoli per il
settore dell’apicoltura, in considerazione
delle attuali difficoltà riscontrate dagli
operatori apistici nel rientrare nei para-
metri utilizzati dalle amministrazioni, re-
lativi di solito all’estensione dei terreni in
possesso dell’azienda e non, per esempio,
al numero di arnie possedute, per ottenere
i nuovi volumi;

a modificare e, se necessario, a so-
stituire con un nuovo decreto, data la
mutata situazione epidemiologica delle di-
verse patologie riguardanti le api, il rego-
lamento di polizia veterinaria (decreto del
Presidente della Repubblica n. 320 del
1954), in quanto gli articoli 154, 155, 156,
157 e 158 del suddetto regolamento pre-
vedono misure troppo restrittive e non
risolutive per il settore apistico;

ad intervenire, infine, in sede euro-
pea al fine di prevedere, nell’ambito della
disciplina di etichettatura, che la prove-
nienza del polline utilizzato nei prodotti
sia espressamente indicata.

(1-00426) « Bergamini, Russo, Polverini,
Latronico, Biasotti, Petrenga,
Picchi, Ravetto, Vella, Giam-
manco, Francesco Saverio
Romano, Carfagna, Rotondi,
Mottola ».
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La Camera,

premesso che:

la moria delle api che si è verificata
in questi ultimi anni in tutto il mondo ha
raggiunto dimensioni tali da poter essere
considerata un fattore che mette a repen-
taglio l’intera agricoltura mondiale. È stato
stimato che circa il 35 per cento del cibo
che l’uomo consuma dipende diretta-
mente, attraverso l’impollinazione di
frutta e colture vegetali in generale, o
indirettamente, tramite l’impollinazione di
campi coltivati a foraggio per il bestiame,
dall’attività svolta dalle api. Sono questi i
veri problemi dell’apicoltura alla quale
oggi le istituzioni non sanno offrire rispo-
ste adeguate per tutelare un settore che in
Italia conta 1,2 milioni di alveari per un
giro d’affari di 60 milioni di euro. In Italia
gli apicoltori sono 50.000, di cui 7.500
« professionisti » che totalizzano un fattu-
rato di circa 25 milioni di euro. A ciò si
aggiunge il fatto che le api concorrono per
l’80 per cento al lavoro di impollinazione
e l’alimentazione umana dipende per un
terzo da coltivazioni impollinate attraverso
il lavoro degli insetti. In più, il valore
aggiunto totale per il servizio di impolli-
nazione delle colture è stato stimato in
14,2 miliardi di euro. In tutto il mondo,
invece, il valore economico totale dell’im-
pollinazione svolta dalle api è stato pari a
153 miliardi di euro (Moritz et al., 2010);

da un recente studio dell’Efsa, pub-
blicato nel marzo 2014, le api, soprattutto
quelle allevate, svolgono un ruolo impor-
tante nell’impollinazione di una vasta
gamma di colture e piante selvatiche. La
produzione di circa l’80 per cento delle
264 specie coltivate nell’Unione europea
dipende direttamente dagli insetti impol-
linatori, per la maggior parte api, e, se-
condo le stime, il valore monetario annuo
globale dell’impollinazione ammonta a mi-
liardi di dollari. Oltre a contribuire all’im-
pollinazione, le api ci forniscono anche
alimenti e servizi alimentari: miele, pol-
line, larve, cera per la lavorazione di
alimenti, propoli nella tecnologia alimen-
tare e pappa reale come integratore ali-
mentare e ingrediente di alimenti;

dunque, un fatto è certo: l’impor-
tanza delle api allevate è oggigiorno sem-
pre maggiore. Anche dagli Stati Uniti ar-
rivano dati allarmanti sulla mortalità delle
api. Qui le morie sono state attribuite a
una sindrome sconosciuta, chiamata co-
lony collapse disorder. Recenti studi sug-
geriscono che il colony collapse disorder
sia causato dall’interazione fra patogeni e
altri fattori di stress, fra i quali l’acaro
parassita Varroa destructor (Anderson &
Trueman), un pericoloso killer che succhia
il sangue alle api e che sembra svolgere il
ruolo più importante. Nel Vecchio Conti-
nente negli ultimi anni si sono verificate
gravi perdite di alveari. Tuttavia, il feno-
meno è stato poco documentato e ha
perciò ricevuto un’attenzione inferiore ri-
spetto a quanto verificatosi negli Stati
Uniti (Potts et al., 2010). I trattamenti, ad
oggi riconosciuti, in Italia, per combattere
la Varroa, sono l’Api-Bioxal (a base di
acido ossalico), Apiguard, ApilifeVar, ma
sono ancora troppo pochi per far fronte
all’emergenza. Non è certo un caso che gli
apicoltori rivolgano grida d’aiuto al Mini-
stero della salute per avere a disposizione
armi autorizzate e più efficaci per far
fronte all’emergenza. Si ricorda che il
miele è un alimento e deve avere le stesse
garanzie produttive che hanno a disposi-
zione allevatori e agricoltori, perché le api
sono un allevamento a tutti gli effetti. Ma
a far morire le api è anche l’uso scriteriato
dell’arsenale chimico tossico che viene im-
piegato in agricoltura. Praticamente si
spara sulle colture con il cannone, quando
basterebbe un modesto tiro di cerbottana.
Quando entrano in scena i pesticidi, come
i neonicotinoidi e altri che vengono uti-
lizzati per contrastare i parassiti che col-
piscono le piante, si parla di avvelena-
mento. Il fenomeno riguarda tutta la pe-
nisola. Le morie per avvelenamento, in
genere, sono facilmente distinguibili in
seguito al ritrovamento di fronte all’al-
veare di migliaia di api morte, sulle quali
è normalmente possibile, attraverso test di
laboratorio, rinvenire i residui dei prodotti
responsabili dell’intossicazione acuta. Per
ovviare a tale problema si possono adot-
tare azioni appropriate, come, ad esempio,
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la sospensione dell’utilizzo degli agrofar-
maci incriminati o la limitazione del loro
uso (Moritz et al., 2010). La correlazione
fra l’uso di neonicotinoidi e moria d’api
trova letteratura non solo in ambito scien-
tifico, ma anche nei tribunali. Nel 2011 il
procuratore Raffaele Guariniello, in forza
alla procura della Repubblica di Torino,
ha condotto un’inchiesta sulle cause della
strage delle api e l’ha chiusa inviando agli
amministratori delegati di Bayer Crop-
Science di Milano e di Syngenta Crop
Protection Italia, l’avviso di conclusioni
delle indagini per il reato di diffusione di
malattie degli animali pericolose per il
patrimonio zootecnico e per l’economia
nazionale. Un reato, quello contestato da
Guariniello ai due manager delle case
farmaceutiche principali produttrici dei
neonicotinoidi responsabili della moria
delle api, per il quale è prevista una pena
che va da uno a cinque anni di reclusione.
Il procuratore Guariniello, grazie ad una
sperimentazione sul campo, ha potuto evi-
denziare il rapporto di causa ed effetto fra
la moria delle api e le sostanze incrimi-
nate. Le api, stando alle indagini del
magistrato, non si intossicano all’atto del-
l’impollinazione, ma si impolverano con
dosi letali del prodotto, volando vicino ai
campi di mais durante la semina;

nell’aprile 2014 l’associazione
Greenpeace ha redatto e diffuso il dossier
« Api, il bottino avvelenato », dal quale
emerge come in 12 Paesi europei vi sia
presenza di fungicidi intorno ai vigneti
italiani. Oltre due terzi del polline raccolto
dalle api nei campi europei, e portato negli
alveari, è contaminato da un cocktail di
pesticidi tossici. Secondo l’associazione
ambientalista, le sostanze chimiche rile-
vate nei pollini comprendono insetticidi,
acaricidi, fungicidi ed erbicidi, prodotti da
aziende agrochimiche come Bayer, Syn-
genta e Basf. Per lo studio sono stati
prelevati simultaneamente oltre 100 cam-
pioni provenienti da 12 Paesi, che hanno
portato a individuare 53 diverse sostanze
chimiche. Il rapporto evidenzia alte con-
centrazioni e un’ampia gamma di fungicidi
presenti nel polline raccolto vicino ai vi-
gneti in Italia; l’uso diffuso di insetticidi

killer delle api in quello dei campi polac-
chi; la presenza di dde – un prodotto di
degradazione del ddt – in Spagna, il
ritrovamento frequente del neonicotinoide
thiacloprid in molti campioni raccolti in
Germania. « Le api, e non solo loro, sono
potenzialmente esposte a veleni micidiali.
Nel 2013, una drastica moria di insetti ha
fatto schizzare i prezzi delle mandorle
prodotte in California, provocando, sulla
scia dell’effetto domino, l’aumento del co-
sto anche di tutti gli altri prodotti legati
alla coltura. Le perdite, in miliardi di euro
o dollari, causate dalla scomparsa delle
api non sono state determinate ancora nel
loro complesso, ma ogni comparto agricolo
esistente sulla faccia del pianeta sembra
aver fatto i suoi conti: negli Stati Uniti si
parla di 8-12 miliardi di dollari di danno,
in Europa, nel 2008, l’Istituto superiore
per la ricerca e la protezione ambientale
(Ispra) aveva parlato di 250 milioni di euro
andati in fumo con i 200 mila alveari
perduti l’anno precedente. Mantenere in
vita le api, in sostanza, significa mantenere
in vita l’agricoltura. Farle morire equivale
a piegare un intero sistema economico. Vi
è, inoltre, da evidenziare come nel rap-
porto nazionale “Pestidici nelle acque” del
2013, l’Ispra aveva già diffuso i dati se-
condo i quali metà delle acque italiane
avevano subito una forte contaminazione,
dimostrando come l’uso di tali sostanze
fosse dannoso per la salute dell’uomo. Dal
rapporto dell’Ispra, realizzato sulla base
delle informazioni fornite dalle regioni e
dalle agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell’ambiente, emerge che per
la maggior parte si tratta di “residui di
prodotti fitosanitari usati in agricoltura –
solo in questo campo si utilizzano circa
350 sostanze diverse per un quantitativo
superiore a 140.000 tonnellate impiegati in
vari campi di attività”. L’Ispra avverte che,
a causa dell’assenza di dati sperimentali
sugli effetti combinati delle miscele e di
adeguate metodologie di valutazione, esiste
la possibilità che il rischio derivante dal-
l’esposizione ai pesticidi sia attualmente
sottostimato. Le sostanze concepite per
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combattere organismi nocivi, infatti, sono
potenzialmente pericolose anche per
l’uomo »;

dal 1o dicembre 2013, tre insetticidi
neonicotinoidi, il thiamethoxam (prodotto
da Syngenta), l’imidacloprid e il clothiani-
din (prodotti da Bayer), sono parzialmente
vietati per due anni nell’Unione europea
per i comprovati effetti dannosi sulle api.
È assolutamente necessario ricordare
come l’Italia, mentre a marzo 2013 si era
espressa favorevolmente per il bando dei
neonicotinoidi, ha fatto una clamorosa
retromarcia, votando contrariamente al
bando nel maggio 2013 e non consentendo
di raggiungere la maggioranza qualificata
dei due terzi e il bando permanente di
queste pericolosissime sostanze. Un voto,
quello italiano, ad avviso dei firmatari del
presente atto di indirizzo, strumental-
mente motivato dal fatto che il divieto
avrebbe ricompreso anche gli alberi da
frutto in prefioritura, per i quali sono
invece ammessi altri prodotti di sintesi
chimica come trattamenti protettivi;

nel gennaio 2013, l’Autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha
pubblicato tre pareri sui rischi derivanti
dall’esposizione ai tre neonicotinoidi.
L’Efsa ha esaminato effetti letali e sub-
letali sulle api mellifere, concludendo che
questi insetticidi determinano effetti acuti
sulle api. In particolare, ha identificato
effetti acuti e cronici sulla sopravvivenza e
sullo sviluppo delle colonie di api, effetti
sulle larve dall’esposizione tramite le pol-
veri, dal consumo di residui di pesticidi
nel polline e nel nettare contaminato e
tramite l’esposizione al fluido di gutta-
zione (nel caso del mais). Sono stati ve-
rificati, inoltre, effetti sul comportamento
delle api e rischi associati a dosi sub-letali.
A seguito delle conclusioni dell’Efsa, il 24
maggio 2013 la Commissione europea, ap-
poggiata dalla maggioranza dei Paesi
membri, ha decretato il bando parziale dei
tre pesticidi neonicotinoidi. Con l’imple-
mentazione del regolamento europeo
n. 485/2013 si vieta l’uso di clothianidin,
thiamethoxam e imidacloprid sulle colture
che attraggono le api. Il regolamento ne

vieta l’uso per la concia dei semi, per il
trattamento del suolo o l’applicazione fo-
gliare per le seguenti colture: mais, colza,
soia, orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo
e frumento. Dal 1o dicembre 2013 è vietata
anche la vendita di semi trattati con i tre
neonicotinoidi. Tuttavia, il regolamento
comprende anche numerose eccezioni. Ad
esempio, il bando non si applica nei si-
stemi chiusi come le serre, né per le
colture considerate non attrattive per le
api, quali i cereali invernali. Il regola-
mento europeo stabilisce che, nei due anni
dall’entrata in vigore, la Commissione eu-
ropea dovrà effettuare l’analisi delle nuove
informazioni scientifiche ricevute sui pe-
sticidi in questione. La Commissione eu-
ropea deciderà poi se è più appropriato
rimuovere il bando, prolungarlo tempora-
neamente o renderlo permanente;

vale comunque la pena ricordare in
questa sede che il 5 dicembre 2013 il
Ministero della salute ha emesso con pro-
prio decreto l’autorizzazione del prodotto
fitosanitario Sonido contenente la sostanza
attiva thiacloprid della Bayer CropScience
secondo la procedura di « riconoscimento
reciproco » con altro Stato membro (Fran-
cia). Trattasi di un neonicotinoide di tos-
sicità di poco inferiore agli altri, ma po-
tenzialmente nocivo;

va, tuttavia, segnalato come il Col-
legio nazionale degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati, nell’atto di impugna-
zione al tribunale amministrativo regio-
nale del Lazio del Piano nazionale sui
fitofarmaci, abbia evidenziato come oltre
l’80 per cento delle aziende agricole sia
priva dell’autorizzazione all’acquisto dei
fitofarmaci, che evidentemente vengono
reperiti attraverso canali non regolari e
non tracciati, circostanza che rischia di
vanificare qualunque disposizione pre-
scrittiva sull’uso dei neonicotinoidi, posto
che si applicherebbe solo sul 20 per cento
delle aziende con regolare autorizzazione
e per il restante 80 per cento delle aziende
l’applicazione delle norme resterebbe af-
fidata al buon senso delle stesse;

con il regolamento (CE) n. 889/
2008 sono state introdotte importanti no-
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vità in merito alla conduzione dell’apicol-
tura con il metodo biologico: circa l’origine
degli animali, per le api si fa esplicito
invito a privilegiare le sottospecie locali di
apis mellifera. Per il rinnovo degli apiari,
è ammesso il ricorso a regine e sciami non
biologici nella misura massima del 10 per
cento. L’ubicazione degli apiari, nei pe-
riodi di produzione, deve garantire che nel
raggio di 3 chilometri vi siano fonti net-
tarifere e pollinifere biologiche o sponta-
nee. Le pratiche di integrazione alimen-
tare possono essere autorizzate solo im-
piegando miele, zucchero o sciroppo di
zucchero biologici. Le colonie malate o
infestate possono essere sottoposte a trat-
tamenti con i medicinali veterinari auto-
rizzati ai sensi delle vigenti normative
nazionali e comunitarie. Gli alveari posti
sotto controllo chimico debbono essere
isolati in apposito apiario e la cera com-
pletamente sostituita. È ammesso l’im-
piego di tutti gli acidi organici (formico,
lattico, acetico e ossalico) e dei cristalli
evaporanti (mentolo, timolo, eucaliptolo,
canfora). Sono ammessi apiari biologici e
non biologici nell’ambito della stessa
azienda. È consentito l’uso di cera non
biologica, se si dimostra che essa è estra-
nea alla presenza di residui non ammessi;

è molto importante segnalare che
molto recentemente, il 7 aprile 2014, la
Commissione europea ha invitato ad una
conferenza a Bruxelles sulla salute delle api
(Better bee health conference) 400 esperti
del settore apicoltura e benessere animale
per discutere dei diversi possibili approcci
al problema del declino del settore;

il Commissario per la salute Borg
ha aperto i lavori presentando il progetto
dell’Unione europea Epilobee, attività que-
sta senza precedenti, che dall’autunno
2012 ha prodotto il primo inventario uf-
ficiale sulla mortalità delle api (causate da
malattia) nell’Unione europea, eseguito in
modo volontario dai veterinari di 17 Paesi
membri;

il tasso di mortalità accettabile in
Europa è del 10 per cento, ma il dato
emerso dallo studio è superato in 2/3 dei
Paesi;

il Commissario Borg ha anche lan-
ciato l’allarme sullo stato di salute di tutti
gli impollinatori che non sono sotto stretta
sorveglianza;

dall’ultimo rapporto dell’Agenzia
europea dell’ambiente si evince che, per
esempio, negli ultimi 20 anni il numero
delle farfalle da prateria in Europa si è
ridotto del 50 per cento (Piergiorgio Libe-
rati, Apitalia, novembre 2013);

in considerazione del fatto che solo
un dialogo regolare e buone prassi po-
tranno fornire un aiuto concreto agli api-
coltori (salute non solo delle api, ma anche
dell’apicoltore), nel Parlamento europeo il
prossimo mandato contemplerà un gruppo
dedicato all’apicoltura. Le nuove informa-
zioni scientifiche hanno il potenziale di
produrre nuove leggi e nuove prassi con
un limite di quanto è facoltà della Com-
missione europea, ma devono stimolare
importanti cambiamenti a livello locale;

il valore dell’impollinazione in Eu-
ropa si aggira sui 20 miliardi di euro e da
qui nasce l’auspicio di aumentare i finan-
ziamenti agli apicoltori, riconoscendo al-
l’apicoltura il ruolo non solo di attività
lucrativa, ma ecosociale;

le api si devono anche considerare
« animali sentinella » o « campanelli d’al-
larme » per la salute dell’uomo. Si rilevano
ancora picchi di mortalità in certe regioni
(30 per cento) dovuti a tossicità cronica da
contaminazione delle cere o esposizione a
prodotti concianti che producono una con-
taminazione costante e grave non solo per
le api. L’agricoltura intensiva riduce la
quantità di fiori in molte aree, favorendo
il nomadismo e l’aumento di fattori stres-
santi per le api cui consegue un aumento
della mortalità e dunque delle importa-
zioni (anche di nuovi virus e parassiti);

anche in considerazione del fatto
che il 35 per cento dell’alimentazione
umana dipende dalle api, vanno seria-
mente presi in considerazione i tre più
importanti fattori di rischio per le api:

a) pesticidi;

b) varroa;

c) dieta;
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nonché, a seguire:

d) la conduzione delle colonie;

e) malattie;

f) predatori;

g) cambiamenti climatici;

h) organismi geneticamente mo-
dificati;

in generale ci si è anche chiesto in
quale misura sia possibile l’uso di pesticidi
in presenza di api, considerando che il
sistema normativo dovrebbe essere più
rigoroso per consentirne un uso sosteni-
bile, vigilando sui requisiti tecnici e sui
macchinari a garanzia di un livello elevato
di salute animale e ambientale;

andrebbe attentamente valutata la
concessione di autorizzazione di agrofar-
maci, in quanto se anche si dimostrano
effetti trascurabili su api, si dovrebbero
approfondire le analisi degli effetti delle
sostanze su larve e comportamento degli
adulti, valutando anche i rischi di residui
su polline, nettare, acqua e nuvola di
polvere;

l’Associazione per l’agricoltura bio-
dinamica promuove da anni un approccio
di maggiore attenzione per le attitudini
delle famiglie di api e i protocolli dell’al-
levamento biologico e biodinamico (Deme-
ter), che sono particolarmente rispettosi,
imponendo modifiche alle tecniche apisti-
che oggi in uso e un’alimentazione con-
sona alla specie;

non va dimenticato, infine, che so-
stanze come chlorpyriphos, cipermetrina e
deltametrina sono riconosciute come dan-
nosissime per le api, ma non sono incluse
nel bando provvisorio attualmente in vi-
gore. Inoltre, imidacloprid, thiamethoxam e
clothianidin hanno una vasta gamma di
applicazioni su differenti colture e solo un
limitato numero di queste viene contem-
plato dal bando;

un recente studio commissionato
da Greenpeace Olanda e condotto dal cen-

tro di ricerca Centrum voor Landbouw en
Milieu ha stimato che solo il 15 per cento
dell’utilizzo complessivo di questi perico-
losi pesticidi è stato vietato dal bando. La
valutazione dell’Efsa è focalizzata sulle api
mellifere, mentre non considera gli studi
scientifici che evidenziano l’impatto dei tre
pesticidi su altri importanti insetti impol-
linatori e invertebrati. Per esempio, i
bombi che si nutrono del polline delle
piante di patate, una coltura comune-
mente trattata con questi pesticidi,

impegna il Governo:

a sostenere in sede europea il bando
permanente e totale dei tre pesticidi neo-
nicotinoidi, principale causa della moria
delle api (evitando quanto accaduto nel
maggio 2013 quando fu impedito il rag-
giungimento della prevista maggioranza
qualificata dei due terzi per il bando
permanente), assumendo iniziative per
colmare alcune carenze con cui è stato
concepito il provvedimento comunitario,
in particolare integrando nel divieto anche
le serre e le coltivazioni apparentemente
non attrattive per le api quali i cereali
invernali;

ad assumere iniziative al fine di al-
largare l’estensione del bando a tutte le
sostanze di sintesi chimica riconosciute
dannose e letali per le api e gli insetti
impollinatori, risultando insufficienti le re-
strizioni incluse nell’attuale divieto tem-
poraneo di due anni che si applicano solo
su una parte dei pesticidi tossici per le api
attualmente in commercio in Europa;

ad attivarsi per sostenere finanzia-
riamente progetti specifici di sperimenta-
zione e di biomonitoraggio con le api
stesse, per trovare soluzioni terapeutiche
che riducano l’utilizzo di fitofarmaci e
prediligano un riequilibrio delle popola-
zioni di api andate perse, prendendo in
considerazione, altresì, la necessità di fi-
nanziare ulteriori studi di ricerca per
stabilire le correlazioni fra specifici fito-
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farmaci, pesticidi e diserbanti e le cause
delle morie di api, già generalmente di-
mostrate da studi internazionali;

a sostenere progetti di ricerca su
apiari di dimensioni modificate, come già
avviene sperimentalmente in tutta Europa
dove sono state avviate tecniche apistiche
tradizionali e alternative che prevalente-
mente utilizzano alveari con dimensioni
diverse e maggiorate (metodo Perone), in
cui l’alveare trova la « sua » dimensione di
espansione, posto che questo migliora il
processo di crescita della famiglia di api e
ne rinforza la resistenza alla Varroa e alla
tossicità nell’ambiente e ne migliora la
genetica;

ad accedere ai finanziamenti previsti
per il settore dell’innovazione e della ri-
cerca in agricoltura, con particolare rife-
rimento all’apicoltura, tenuto conto che
con il regolamento (UE) n. 1291/2013
dell’11 dicembre 2013, è stato istituito
Horizon 2020, il principale programma
dell’Unione europea per il finanziamento
della ricerca e dell’innovazione, con oltre
77 miliardi di euro in sette anni, dal 2014
al 2020 (con un incremento di quasi il 33
per cento rispetto al periodo di program-
mazione finanziaria 2007-2013);

ad assumere iniziative per modificare
il Piano nazionale sui fitofarmaci emanato
pochi mesi fa ed il decreto legislativo
n. 150 del 2012, nel senso di valorizzare,
come richiesto dalla direttiva 2009/128/
CE, il ruolo dei tecnici agricoli liberi
professionisti e addivenire ad un sistema
certificato di vendita ed utilizzo dei fito-
farmaci, basato su di una reale consulenza
fitoiatrica e non, come accade attual-
mente, su disposizioni solo formali, inca-
paci di produrre un qualunque effetto
diverso dalla moltiplicazione degli adem-
pimenti burocratici;

ad impegnarsi con maggior vigore per
l’attuazione del regolamento (CE) n. 889/
2008 sull’apicoltura biologica e a suppor-
tare le istanze dell’Associazione per l’agri-
coltura biodinamica, da sempre attenta al
benessere degli insetti impollinatori;

ad attivarsi affinché siano promossi,
stante l’importanza che ha l’ape per l’eco-
sistema e per la sussistenza di ogni essere
umano, finanziamenti di pascoli nettariferi
diffusi con progetti dedicati (nel Piano di
sviluppo rurale), come già avviene negli
altri Stati membri;

ad adoperarsi, infine, anche in base a
quanto emerso nella Conferenza svoltasi
presso la Commissione europea il 7 aprile
2014 a Bruxelles, affinché siano previsti
adeguati incentivi istituzionali, anche in
sede internazionale, per favorire quanti
allevano le api con metodi rispettosi delle
loro esigenze vitali.

(1-00473) « Zaccagnini, Pisicchio, Catalano,
Franco Bordo ».

La Camera,

premesso che:

secondo le stime dell’Organizza-
zione delle Nazioni Unite per l’alimenta-
zione e l’agricoltura (Fao), delle 100 specie
di colture che forniscono il 90 per cento di
prodotti alimentari in tutto il mondo, 71
sono impollinate dalle api;

nonostante la grande moria di al-
veari verificatasi dal 2008, l’Italia è al
quarto posto in Europa con un patrimonio
apistico di 1.300.000 alveari, 50.000 api-
coltori, per un fatturato complessivo di 60
milioni di euro che arriva a 2,5 miliardi di
euro se si considera l’incremento produt-
tivo che le api generano in agricoltura
attraverso l’impollinazione;

l’esportazione di miele, supportata
dai sistemi di certificazione che ne garan-
tiscono la qualità come quello del biolo-
gico, della denominazione di origine pro-
tetta e dell’indicazione geografica protetta,
contribuisce ad incrementare il valore del-
l’export agroalimentare italiano grazie ai
circa 10 mila quintali venduti ogni anno in
Europa, Stati Uniti, Giappone e Paesi
Arabi;

in Italia l’apicoltura, considerata
« attività agricola », ai sensi dell’articolo

Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2014 — N. 235

user
Evidenziato



2135 del codice civile, costituisce, secondo
la legge 24 dicembre 2004, n. 313, un
settore di interesse nazionale utile per la
conservazione dell’ambiente naturale, del-
l’ecosistema e dell’agricoltura in generale
ed è finalizzata a garantire l’impollina-
zione naturale e la biodiversità di specie
apistiche, con particolare riferimento alla
salvaguardia della razza di ape italiana
(apis mellifera ligustica spinola) e delle
popolazioni di api autoctone tipiche o
delle zone di confine;

l’articolo 5 della legge n. 313 del
2004 prevede, in particolare, che il Mini-
stero delle politiche agricole, alimentari e
forestali predisponga il « documento pro-
grammatico per il settore apistico » anche
sulla base di quanto disposto dall’articolo
1 del regolamento (CE) n. 797/2004 del
Consiglio del 26 aprile 2004 relativo alle
azioni dirette a migliorare le condizioni
della produzione e della commercializza-
zione dei prodotti dell’apicoltura;

il documento programmatico per il
settore apistico sottolinea come, per la
salute degli alveari, non sia più possibile
prescindere da una corretta gestione igie-
nico-sanitaria basata su specifiche ed ef-
ficaci misure di profilassi;

nonostante l’impegno delle regioni
nel combattere la moria delle api attra-
verso i programmi apistici regionali, anche
nel 2014, il servizio « spia » (squadra di
pronto intervento apistico) del progetto di
monitoraggio Beenet, sotto l’egida del Mi-
nistero delle politiche agricole, alimentari
e forestali ha ricevuto decine e decine di
segnalazioni da tutta Italia;

le api sono contemplate nella Stra-
tegia dell’Unione europea 2007-2013 per la
salute degli animali e nella legislazione
sulla certificazione sanitaria di salute ani-
male, che prevede i requisiti per i movi-
menti di api fra gli Stati membri (direttiva
92/65/CEE);

il regolamento (CE) 1107/2009 ha,
inoltre, stabilito che un prodotto fitosani-
tario possa essere autorizzato soltanto se,
alla luce di un’adeguata valutazione del

rischio, fondata su orientamenti per l’ese-
cuzione di test riconosciuti a livello co-
munitario o internazionale, sia stabilito
che, nelle condizioni d’utilizzo proposte,
tale prodotto comporti un’esposizione tra-
scurabile per le api, o non abbia alcun
effetto inaccettabile acuto o cronico per la
sopravvivenza e lo sviluppo della colonia,
tenendo conto degli effetti sulle larve e sul
comportamento delle api;

a maggio del 2012, nel contesto
della propria strategia per combattere la
diminuzione del numero di api, la Com-
missione europea ha stanziato 3,3 milioni
di euro a sostegno di 17 Stati membri che
stanno effettuando studi di sorveglianza
volti a raccogliere ulteriori informazioni
sulle perdite di colonie di api da miele;

secondo una relazione dell’Efsa,
pubblicata il 13 marzo 2014, sul lavoro
di valutazione del rischio ambientale per
le api svolto nell’Unione europea, occorre
una cooperazione più intensa tra agenzie,
Stati membri e ricercatori per una mi-
gliore comprensione di come i fattori
multipli di stress danneggino la salute
delle api;

per limitare la moria delle api
l’Efsa ha, pertanto, proposto la creazione
di una rete che comprenda il « Gruppo
interservizi per le api » della Commissione
europea, il laboratorio europeo di riferi-
mento per la salute delle api, organismi
degli Stati membri, come l’Agenzia fran-
cese per la sicurezza alimentare Anses,
altre agenzie dell’Unione europea, come
l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e
organizzazioni internazionali;

secondo il rapporto « Api, il bottino
avvelenato » di Greenpeace international,
pubblicato il 16 aprile 2014, che riporta i
dati del più vasto studio condotto a livello
europeo su oltre 100 campioni prelevati
contemporaneamente in 12 Paesi, due pal-
lottoline su tre, del carico di ciascuna ape
bottinatrice, è contaminato da un mici-
diale cocktail di molecole tossiche (inset-
ticidi, acaricidi, fungicidi ed erbicidi);

i risultati dell’indagine hanno evi-
denziato che una delle più rilevanti cause
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della moria di api sia da attribuirsi al-
l’impiego dei neonicotinoidi nella concia
delle sementi di mais; la sospensione cau-
telativa di tali prodotti predisposta dal
Governo ha prodotto, infatti, effetti bene-
fici e la stessa Unione europea ha appro-
vato, il 25 maggio 2013, la messa al bando
di tre pesticidi appartenenti alla famiglia
dei neonicotinoidi;

per descrivere il fenomeno della
moria delle api, alcuni scienziati americani
hanno studiato il colony collapse disorder,
una sindrome dello spopolamento degli
alveari caratterizzata dalla rapida perdita
della popolazione di api operaie adulte,
per la quale non è stata individuata
un’unica causa, ma sono stati indicati
diversi fattori concomitanti, che agiscono
in combinazione fra loro o separatamente;

fra i predetti fattori si annoverano,
oltre ai noti effetti dell’agricoltura inten-
siva e dell’uso di pesticidi, la scarsa o del
tutto insufficiente alimentazione delle api,
i virus, tra i quali la peste americana,
Nosema spp, Covata calcificata causata da
Ascospherosi, gli attacchi di agenti patogeni
e delle specie invasive, come, ad esempio,
l’acaro varroa (Varroa destructor), la vespa
asiatica (Vespa velutina), il piccolo scara-
beo dell’alveare (Aethina tumida) e l’acaro
Tropilaelaps, i vegetali geneticamente mo-
dificati e i cambiamenti ambientali, quali
la frammentazione e perdita dell’habitat;

a differenza degli altri animali non
è la singola ape ad essere allevata ma il
super organismo, comunemente definito
« colonia », costituito dall’insieme degli in-
setti e da tutti gli elementi che solidal-
mente ne fanno parte (le differenti caste di
api, la covata, i diversi tipi di favi, le
riserve di miele, di polline, la propoli,
l’arnia in cui è contenuta);

per tali ragioni l’allevamento delle
api comporta una notevole specializza-
zione da parte degli apicoltori in quanto
l’accudimento si svolge principalmente
sulla base di osservazioni effettuate du-
rante la visita delle colonie; la conduzione
delle colonie richiede, quindi, una grande
abilità e un intervento professionale con-

tinuativo da parte dei veterinari pubblici e
privati quando si verifichino patologie a
carico dell’alveare; lo stesso sistema
« spia », in maniera incomprensibile, non
prevede la figura del medico veterinario
per le api;

per poter definire una politica sa-
nitaria di profilassi e prevenzione è ne-
cessaria la diagnosi di infezione o infe-
stione o inquinamento dell’alveare da
parte del veterinario aziendale libero pro-
fessionista, che rileva le manifestazioni
cliniche o subcliniche e le indagini di
laboratorio e le comunica al servizio ve-
terinario pubblico;

una politica pubblica di profilassi
deve, dunque, prevedere la formazione
degli apicoltori e delle altre figure profes-
sionali che collaborano con loro (respon-
sabili veterinari specializzati, istituti di
ricerca e tecnici specializzati) ed attuare
politiche sanitarie con la piena collabora-
zione e l’aiuto delle associazioni apistiche;

attualmente i veterinari dotati di
conoscenze apistiche adeguate sono molto
pochi, talvolta completamente mancanti,
pertanto non disponibili a intraprendere
ispezioni in campo su vasta scala, quali
visite complete di tutti gli alveari prima di
prescrivere un medicinale veterinario;

l’obiettivo da perseguire è, dunque,
quello di disporre di una rete geografica di
sufficienti competenze veterinarie nell’am-
bito di ciascuna regione;

le differenze tra le api e le altre
specie allevate non permettono, infatti,
l’utilizzazione di prodotti farmaceutici per
trasposizione e i farmaci che molti alle-
vatori utilizzano hanno una ricaduta ne-
gativa sulla salute umana, in quanto non
prevedono tempi di sospensione adeguati
ad impedire che tali farmaci finiscano
nella catena alimentare umana;

la mancanza di medicinali, preven-
tivi e curativi, efficaci per la lotta contro
le diverse malattie o parassiti, e la sotto-
valutazione dei rischi dei residui conse-
guente all’assenza di metabolizzazione
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delle molecole facilitano e incoraggiano
l’utilizzazione diffusa di sostanze chimiche
illegali;

l’Unione europea vieta l’uso di far-
maci, antibiotici e sulfamidici in apicoltura
proprio perché non si calcolano i tempi di
sospensione; in particolare, non sono de-
terminati i tempi di Lmr (livello massimo
di residuo) e comunque, indipendente-
mente da questo, la presenza dell’antibio-
tico permarrebbe all’interno dell’alveare
trattato e inquinerebbe in maniera per-
manente la matrice dell’alveare, sensibi-
lizzando le api per più tempo, anche
successivamente ai trattamenti antibiotici;
inoltre, le api trattate con antibiotici po-
trebbero distribuirlo sulle piante e sui fiori
che vanno ad impollinare, determinando
un ulteriore inquinamento del territorio,

impegna il Governo:

al fine di consentire una corretta
diagnosi del fenomeno della mortalità
delle api, a promuovere un’indagine epi-
demiologica sulla presenza di malattie in-
fettive e parassitarie delle api effettuata
dai veterinari aziendali libero professio-
nali, in collaborazione con i veterinari
pubblici dipendenti e con la rete del
sistema sanitario nazionale, servizio pro-
filassi;

ad adottare una politica pubblica di
profilassi che preveda necessariamente e
diffusamente una seria formazione degli
apicoltori ed il loro accompagnamento ad
opera di personale veterinario specializ-
zato;

a favorire, per una loro giusta attua-
zione, lo sviluppo di adeguate politiche
sanitarie a livello nazionale, con la piena
collaborazione delle associazioni apistiche;

a ribadire il divieto dell’uso di anti-
biotici e di sulfamidici nell’allevamento
delle api, in linea con quanto stabilito
dalla normativa europea e italiana che ne
vieta l’utilizzo in considerazione del fatto
che non è possibile determinare i tempi di
lmr (livello massimo di residuo) e che la
presenza dell’antibiotico permane all’in-

terno dell’alveare a tempo indeterminato,
sensibilizzando le api per più tempo anche
in assenza di trattamenti antibiotici che
riassumono il farmaco dalla matrice del-
l’alveare stesso;

ad attuare una politica pubblica di
profilassi e di prevenzione per affrontare
le problematiche conseguenti alle patologie
degli alveari, con lo scopo di impostare
una medicina preventiva sulle api, attra-
verso l’aiuto e la piena collaborazione tra
le associazioni apistiche e i veterinari
pubblici e libero professionisti per favorire
forme adeguate di tutela della salute delle
api e di controllo sulla salubrità dei pro-
dotti apistici;

ad attuare, anche all’interno del
piano di azioni per l’agroalimentare
« Campolibero » promosso dal Ministero
delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali, un piano di assistenza tecnica volto
a rafforzare le attività di supporto agli
apicoltori (formazione, addestramento, in-
formazione) per migliorare la conoscenza
della salute dell’ape e la profilassi diretta
in apiario ad opera di personale veterina-
rio specializzato, personale ad oggi non
previsto nei progetti « spia » e Beenet;

ad assumere iniziative per migliorare,
per quanto riguarda i veterinari, la cono-
scenza dell’ape e la formazione in pato-
logia apistica, implementando lo sviluppo
di formazione specifica in apicoltura negli
studi universitari di medicina veterinaria e
creando una rete di esperti in grado di
fornire supporto ai veterinari per le visite
di campo;

ad assumere iniziative per sviluppare
laboratori in grado di coprire l’intera
gamma di analisi necessarie alla diagno-
stica delle problematiche dell’apicoltura,
anche al fine di valutare gli effetti dei
pesticidi sugli impollinatori e ridurne l’uti-
lizzo, di stimolare ricerca e sviluppo di
tecniche non inquinanti per la gestione dei
parassiti e di promuovere la diffusione di
pratiche agricole ecologiche;

ad aumentare il monitoraggio e i
controlli per evitare l’introduzione di pa-
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rassiti emergenti e a implementare azioni
per contribuire a contrastare l’attuale pre-
senza e un’ulteriore diffusione della vespa
velutina, fornendo linee guida alle asso-
ciazioni degli apicoltori sulle azioni da
intraprendere in caso di rinvenimento di
nuove parassitosi e patologie;

a sostenere lo sviluppo di una rete di
centri tecnici di riferimento diffusi in ogni
regione, in grado di adottare misure per
aumentare la diversità floreale mellifera e
pollinifera, al fine di assicurare alle api
un’alimentazione di qualità;

a limitare il carico di burocrazia
sulla professione di apicoltore e a gestire
le patologie entro limiti che non presen-
tino rischi per gli allevatori, definendo
metodiche chiare e semplici da seguire e
diffondere nel mondo apistico;

a sostenere in sede europea il bando
dei tre pesticidi neonicotinoidi, principale
causa della moria delle api (evitando
quanto accaduto nel maggio 2013 quando
fu impedito il raggiungimento della previ-
sta maggioranza qualificata dei due terzi
per il bando permanente), assumendo ini-
ziative per colmare alcune carenze con cui
è stato concepito il provvedimento comu-
nitario, in particolare integrando nel di-
vieto anche le serre e le coltivazioni ap-
parentemente non attrattive per le api
quali i cereali invernali;

ad assumere iniziative al fine di al-
largare l’estensione del bando a tutte le
sostanze di sintesi chimica riconosciute
dannose e letali per le api e gli insetti
impollinatori, risultando insufficienti le re-
strizioni incluse nell’attuale divieto tem-
poraneo di due anni che si applicano solo
su una parte dei pesticidi tossici per le api
attualmente in commercio in Europa;

ad assumere ogni iniziativa di com-
petenza in relazione ai trattamenti anti-
parassitari con prodotti fitosanitari ed er-
bicidi tossici per le api, al fine di salva-
guardarne l’azione pronuba non solo du-
rante il periodo di fioritura ma anche in
quello di melata;

ad attivare immediatamente un ta-
volo tecnico coinvolgendo le associazioni
di apicoltori riconosciute a livello nazio-
nale, l’Ispra, gli enti di ricerca universitari
ed istituzionali e l’Efsa, per individuare lo
« stato dell’arte » e le linee guida per
l’eradicazione della vespa velutina e degli
altri patogeni e parassiti che minacciano le
api e per la formazione degli apicoltori, al
fine dell’individuazione e dell’ubicazione
dei nidi e degli esemplari di calabrone
asiatico;

a promuovere una rete geografica di
adeguate competenze veterinarie nell’am-
bito di ciascuna regione.

(1-00474) (Nuova formulazione) « Cova,
Massimiliano Bernini, Dorina
Bianchi, Caon, Zaccagnini,
Oliverio, Lenzi, Luciano Ago-
stini, Antezza, Anzaldi,
Carra, Cenni, Covello, Dal
Moro, Ferrari, Fiorio, Mar-
rocu, Mongiello, Palma, Ta-
ricco, Tentori, Terrosi, Va-
liante, Venittelli, Zanin,
Amato, Argentin, Beni, Bossa,
Paola Bragantini, Burtone,
Capone, Carnevali, Casati,
D’Incecco, Fossati, Gelli,
Grassi, Iori, Miotto, Murer,
Patriarca, Piccione, Sbrollini,
Scuvera, Franco Bordo, Ca-
talano ».

La Camera,

premesso che:

l’ape (apis mellifera L.) è una specie
di insetto sociale dell’ordine degli imenot-
teri, della famiglia degli apidi, suddivisa in
24 sottospecie riunite in tre gruppi (Me-
diterraneo occidentale, Mediterraneo
orientale ed Africa tropicale), che ha la
caratteristica di poter essere allevata dal-
l’uomo ed è diffusa pressoché in tutti i
continenti, quindi anche in Italia, dove si
segnala, tra l’altro, il maggior numero di
sottospecie selvatiche d’Europa;
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l’ape è un insetto pronubo che
svolge un importantissimo ruolo ecologico
ed ambientale per il mantenimento della
biodiversità vegetale tra le piante sponta-
nee e coltivate. Per queste ultime, i pro-
nubi assolvono ad un compito essenziale,
garantendo la produttività di un’ampia
gamma di colture europee di importanza
economica ed il miglioramento della qua-
lità del prodotto;

in Europa gli insetti impollinatori
come l’ape contribuiscono alla produzione
agricola di 150 colture (84 per cento) che
dipendono parzialmente o interamente da-
gli insetti per l’impollinazione e il raccolto,
per un valore commerciale che si aggira
intorno ai 22 miliardi di euro all’anno. Tra
le principali colture che beneficiano del-
l’impollinazione entomofila si annoverano:

a) frutta: melo, arancio, pero,
pesco, melone e anguria, limone, fragola,
lampone, susino, albicocco, ciliegio, kiwi,
mango e ribes;

b) ortaggi: pomodoro, carota, pa-
tata, cipolla, peperone, zucca, fava, zuc-
china, fagiolo, melanzana e cetriolo;

c) colture industriali: cotone,
colza, girasole, senape, soia e grano sara-
ceno;

d) frutta secca: mandorlo, noce e
castagno;

e) piante aromatiche: basilico,
salvia, rosmarino, timo, coriandolo, cu-
mino e aneto;

f) foraggio per gli animali: erba
medica, trifoglio e meliloto;

g) piante officinali: camomilla,
lavanda ed enotera;

la sottospecie mellifera più diffusa
al mondo è l’ape ligustica o ape italiana
(apis mellifera ligustica Spinola, 1806),
molto apprezzata tra gli apicoltori, data la
sua adattabilità alla maggior parte dei
climi, dal subtropicale al temperato;

il continuo contatto con l’ambiente
che caratterizza l’operato delle api, che
svolgono attività bottinatrice, favorisce

l’accumulo, all’interno dell’alveare, delle
sostanze con le quali questi insetti entrano
in contatto, rendendo l’arnia una preziosa
fonte di informazioni circa la presenza di
sostanze inquinanti nell’ambiente;

per le ragioni sopra riportate,
l’apicoltura, inquadrabile nell’ambito della
zootecnia, assolve, oltre alla funzione pro-
duttiva, anche a quella ecologico-ambien-
tale e di sviluppo rurale, rientrando perciò
a pieno titolo nell’ambito delle attività
agricole multifunzionali;

di recente, la Fai (Federazione ita-
liana apicoltori) ha dichiarato che vi sono
molti motivi per ritenere che l’ape italiana
sia a rischio di estinzione, così come le
altre sottospecie di ape mellifera, visto che
è in corso una moria estremamente preoc-
cupante data dal fatto che il numero di api
nate non supera quello delle api morte;

sempre secondo la Fai, numerose
sono le ragioni di questa moria, tra le
quali l’introduzione di nuove specie « spu-
rie » ed i trattamenti insetticidi a base di
imidacloprid, prodotto già bandito in
Francia dal 2002;

in un recente ed allarmante rap-
porto di Greenpeace, si evidenzia come il
polline con il quale entrano in contatto le
api è altamente inquinato da un « pesante
cocktail di pesticidi tossici », molti dei
quali neonicotinoidi, e per questo l’asso-
ciazione ambientalista ha invitato la Com-
missione europea e i Governi nazionali a
vietarne completamente l’utilizzo. Infatti, i
pesticidi neonicotinoidi clothianidin, imi-
dacloprid, thiamethoxam e fipronil sono
attualmente sottoposti solo ad un divieto
temporaneo ed altri pesticidi non neoni-
cotinoidi dannosi per le api e per gli altri
impollinatori, come il clorpirifos, ciperme-
trina e deltametrina, non risultano ancora
essere banditi;

negli ultimi decenni si è verificata
in Europa una drammatica diminuzione
del numero di api mellifere allevate e di
pronubi selvatici, perdendo una media del
16 per cento delle arnie (dal 1985 al 2005),
riscontrabile prevalentemente in Inghil-
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terra, Germania, Repubblica Ceca e Sve-
zia, anche a causa della rarefazione di
spazi aperti ricchi di fiori;

la Commissione europea nel mag-
gio 2013 (regolamento di esecuzione (UE)
n. 485/2013 della Commissione del 24
maggio 2013) ha dato il via alla moratoria
contro i tre insetticidi considerati più
dannosi per le api europee (moratoria
entrata in vigore nel successivo mese di
dicembre 2013, per la durata di 2 anni).
Trattasi del clotianidin, dell’imidacloprid e
del thiametoxam (della famiglia dei neo-
nicotinoidi), destinati alla concia delle se-
menti, all’applicazione al suolo (granuli)
ed ai trattamenti fogliari su piante e
cereali (ad eccezione dei cereali vernini);

la Commissione europea stabilisce,
inoltre, che i restanti usi autorizzati sono
a disposizione dei soli professionisti e le
eccezioni saranno limitate alla possibilità
di trattare coltivazioni che attraggono le
api in serre e in campi all’aperto solo dopo
la fine della fioritura;

l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare (Efsa) ha pubblicato le nuove
linee guida per la valutazione del rischio
da pesticidi per la sopravvivenza delle api,
che rappresenta un netto miglioramento
per quel che riguarda la valutazione del
pericolo rispetto a quanto proposto in
precedenza dall’Organizzazione europea e
mediterranea per la protezione delle
piante;

la rete nazionale di monitoraggio
degli alveari (progetto Beenet attivo dal
2011, che sostituisce il monitoraggio Ape-
net, approntato nel 2008 a seguito dei
gravi casi di moria), ha comunque segna-
lato gravi fenomeni di apicidio (2012-
2013), nelle seguenti regioni italiane:

a) in Basilicata, in conseguenza
di trattamenti primaverili di fruttiferi in
fioritura;

b) in Emilia Romagna, probabil-
mente a seguito di approvvigionamento da
parte delle api di acqua per fertirrigazione
contenente insetticidi impiegati sulla col-
tura di pomodoro;

c) nelle Marche e in altre regioni
vocate alla coltura del girasole, a causa
dell’utilizzo di un diserbante per il quale
non è state effettuata la valutazione del
rischio per gli impollinatori;

d) in Sicilia, per trattamenti di
colture intensive di agrumeti in presenza
di forte essudazione di melata che in
ambienti con scarsa disponibilità di piante
nettarifere, è utilizzata dalle api per la
produzione del miele;

l’Unaapi (Unione nazionale associa-
zioni apicoltori italiani) ha segnalato du-
rante questa primavera (2014) nuovi, estesi
e reiterati fenomeni di avvelenamenti, mo-
ria e spopolamenti d’interi apiari, soprat-
tutto in concomitanza con l’epoca delle
semine del mais, dal Friuli Venezia Giulia
(dove sono stati spopolati migliaia di al-
veari) al Veneto, alla Lombardia, all’Emilia
Romagna e al Piemonte e analoghi feno-
meni sui fruttiferi e sulle colture di cereali
della Lombardia e della Campania;

l’Unaapi afferma, sebbene non ci
sia certezza sulle molecole che hanno
provocato tali conseguenze che, oltre ai
neonicotinoidi, è assai probabile che si sia
accentuato un uso pervasivo e irresponsa-
bile di altre molecole neurotossiche, come
il piretroide deltametrina o il famigerato
insetticida clorpirifos, o il fungicida tebu-
conazolo, che esplica effetti nocivi sulle
popolazioni di api, non previsti e non
valutati, o che vengano comunque utiliz-
zati illegalmente neonicotinoidi;

un’altra minaccia incombe sul-
l’apicoltura europea ed italiana ed è quella
della vespa velutina o calabrone asiatico
(vespa velutina lepeletier), importato acci-
dentalmente dalla Cina, in grado di pre-
dare le api e di distruggere gli alveari e di
arrecare danno a tutta l’entomofauna
utile;

negli ultimi otto anni il calabrone
asiatico è stato in grado di colonizzare
quasi tutto l’intero territorio francese, con
la scomparsa del 50 per cento degli al-
veari, arrivando a varcare i confini con il
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Belgio, la Spagna, il Portogallo e l’Italia,
dov’è stata ufficialmente rinvenuta in pro-
vincia di Imperia e Cuneo;

secondo l’Osservatorio nazionale
del miele, il mercato dei prodotti apistici
è caratterizzato da circa 12.000 produttori
e da quasi 40.000 apicoltori con attività
apistica per autoconsumo e da 1.157.196
alveari censiti, che nel 2012 ha fatto
registrare una produzione di 23.320 quin-
tali di miele (26.384 nel 2010), il cui giro
d’affari legato alla produzione di questo
prodotto, della cera, del polline e degli
altri prodotti apistici, ammonta circa ai 65
milioni di euro annui;

l’Italia, grazie alla sua varietà cli-
matico-vegetazionale e alla professionalità
degli apicoltori che hanno sviluppato raf-
finatissime ed impegnative tecniche di no-
madismo, può contare su un patrimonio di
mieli unico al mondo, oltre ad una infinità
di millefiori, e annovera anche oltre trenta
monoflora classificati e numerosi i pro-
dotti apistici di qualità (denominazione di
origine protetta e indicazione geografica
protetta);

la particolarità del settore non per-
mette di estendere ad esso i criteri utiliz-
zati per definire le « organizzazioni di
produttori », primo fra tutti la mancanza
e la non necessità di avere una concen-
trazione della commercializzazione del
prodotto, che rende, però, necessario ga-
rantire qualificati organismi rappresenta-
tivi del settore, per poter, con equilibrata
partecipazione, elaborare programmi di
settore e utilizzare in modo ottimale le
risorse destinate all’apicoltura;

la presenza di un numero conside-
revole di apicoltori « non professionisti »
costituisce allo stesso tempo una risorsa e
un aspetto problematico, quest’ultimo rap-
presentato dall’influenza negativa sullo
stato sanitario delle api, qualora tali atti-
vità siano svolte al di fuori di ogni contesto
associativo;

ad aggravare quanto riportato al
punto precedente, le emergenze sanitarie
alla base della moria delle api sono ag-

gravate dall’assenza di un adeguato qua-
dro regolatorio internazionale, per cui gli
apicoltori riscontrano evidenti difficoltà in
considerazione della mancanza di un ade-
guato supporto da parte dei servizi vete-
rinari;

in ambito comunitario, la Commis-
sione europea, a seguito delle conclusioni
del rapporto sul settore dell’apicoltura
destinato al Parlamento europeo e al Con-
siglio predisposto dal Commissario al-
l’agricoltura Dacian Ciolos, ha ribadito
l’intenzione di sostenere l’apicoltura euro-
pea, attraverso l’introduzione di nuove
misure di sviluppo rurale finalizzate a
favorire i giovani agricoltori nell’ammo-
dernamento delle aziende e ad interventi
agroambientali per rafforzare la presenza
di piante mellifere per il sostentamento
delle colonie di api;

la sezione VI (articoli 105-110) del
regolamento (CE) n. 22 ottobre 2007,
n. 1234/2007 del Consiglio contiene dispo-
sizioni speciali relative al settore del-
l’apicoltura e, in particolare, prevede un
contributo finanziario dell’Unione europea
per l’applicazione di talune azioni dirette
a migliorare le condizioni della produ-
zione e della commercializzazione dei pro-
dotti dell’apicoltura, attraverso la predi-
sposizione ogni tre anni di un programma
nazionale (attualmente è in atto quello
relativo al triennio 2014-2016), incentrato
su una o più azioni di:

a) assistenza tecnica ad apicoltori
e loro associazioni;

b) lotta contro la varroasi;

c) razionalizzazione della transu-
manza;

d) misure di sostegno ai labora-
tori di analisi delle caratteristiche fisico-
chimiche del miele;

e) misure di sostegno per il ri-
popolamento del patrimonio apistico;

f) collaborazione con organismi
specializzati nella ricerca applicata nel
settore apistico;
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a seguito della legge 24 dicembre
2004, n. 313, che ha riconosciuto l’apicol-
tura come attività di interesse nazionale, il
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali ha provveduto ad elaborare
uno specifico documento programmatico
con le linee strategiche a sostegno del-
l’apicoltura attraverso finanziamenti, l’in-
formazione, la valorizzazione delle produ-
zioni, la tutela della salute dei consuma-
tori e l’educazione alimentare, oltre che
per lo sviluppo dei programmi di ricerca
e di sperimentazione d’intesa con le or-
ganizzazioni apistiche,

impegna il Governo:

in accordo con le regioni e con le
province autonome di Trento e Bolzano, a
promuovere, nei programmi aziendali plu-
riennali di miglioramento agricolo am-
bientale, tutte le azioni che favoriscano i
pronubi, riportate nell’ambito del progetto
europeo Step (Stato attuale e tendenze dei
pronubi europei, n. 244090-STEP-CP-FP),
finalizzato alla conservazione degli orga-
nismi pronubi e del loro servizio di im-
pollinazione, tra le quali la creazione o il
mantenimento di habitat specifici, come le
aiuole incolte per le fioriture spontanee, la
gestione e l’utilizzo di agrofarmaci in
modo da tutelare l’entomofauna, la ridu-
zione dell’uso di diserbanti per salvaguar-
dare le piante che offrono fioriture e la
semina e la coltivazione di specie che
producano fioriture abbondanti (ad esem-
pio, colza, trifoglio e fava), inserendole
nelle rotazioni;

ad assumere ogni iniziativa di com-
petenza in relazione ai trattamenti anti-
parassitari con prodotti fitosanitari ed er-
bicidi tossici per le api, al fine di salva-
guardarne l’azione pronuba non solo du-
rante il periodo di fioritura ma anche in
quello di melata;

ad agire in sede nazionale ed europea
per un divieto definitivo, e non solo par-
ziale e temporaneo, dei neonicotinoidi e di
altri insetticidi sistemici dannosi per i
pronubi, finanziando, altresì, la ricerca
scientifica per l’individuazione di nuove

procedure e test per l’accertamento delle
conseguenze per le api e per gli altri
impollinatori, dovute allo spandimento di
molecole e dei loro preparati, dando prio-
rità alla valutazione degli effetti dovuti ai
piretrodi (in particolar modo alla delta-
metrina), all’insetticida clorpirifos ed al
fungicida tebuconazolo;

in accordo con le regioni e con le
province autonome di Trento e Bolzano, a
promuovere una capillare azione di con-
trollo e vigilanza per la repressione del-
l’uso, durante i trattamenti chimici in
agricoltura, di fitofarmaci e principi attivi
vietati o non autorizzati a livello nazionale
ed europeo, perché pericolosi per i pro-
nubi;

ad intraprendere tutte le iniziative
normative affinché il prodotto apistico
denominato « pappa reale » o « gelatina
reale », prodotto agricolo de facto, venga
annoverato tra i prodotti agricoli della
parte I della tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del
1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta
sul valore aggiunto), attribuendo allo
stesso un’aliquota di compensazione ai fini
IVA, correggendo in questo modo l’ana-
cronistica situazione che penalizza gli api-
coltori che si dedicano a questa produ-
zione che possiede interessanti prospettive
di mercato;

a favorire le produzioni di qualità,
garantendo il consumatore e tutelando i
produttori italiani da pesanti fenomeni di
concorrenza estera, assumendo iniziative
per estendere a tutti i prodotti alimentari
apistici (nello specifico pappa reale e pol-
line) l’obbligo, attualmente in vigore per il
miele, di indicare in etichetta il Paese
d’origine del prodotto confezionato e per
tutte le categorie di prodotti la prove-
nienza dei pollini utilizzati, fermo re-
stando quanto previsto dal regolamento
UE n. 1169/2011 (relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consuma-
tori);

ad individuare rappresentanze quali-
ficate degli operatori del settore apistico,
utilizzando anche i criteri presenti nel
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decreto del 16 febbraio 2010 (criteri di
assegnazione dei contributi ai sensi del
decreto-legge n. 112 del 2008 per il settore
apistico), atti a favorire una migliore ge-
stione della programmazione nazionale di
settore e per permettere corrette e ade-
guate politiche di sviluppo, coordinamento
e gestione in ambito regionale, anche in
considerazione di quanto previsto agli ar-
ticoli dal 56 al 60 del regolamento UE
n. 1308/2013 (ex regolamento UE n. 1234/
2007), che obbliga gli Stati membri all’ela-
borazione di programmi apistici nazionali
a favore dello sviluppo dell’apicoltura, in
piena e fattiva collaborazione con le or-
ganizzazioni rappresentative del settore;

data la peculiarità del settore apistico
ampiamente esposta nella premessa, ad
intraprendere tutte le iniziative normative
necessarie a sburocratizzare il settore at-
traverso una semplificazione per la ven-
dita diretta e per la cessione al dettaglio
dei prodotti che l’apicoltore effettua
presso la sede aziendale (abitazione, labo-
ratorio di smielatura ed altro), come già
previsto per i produttori agricoli che ce-
dono in campo i propri prodotti, ciò anche
ai sensi del regolamento UE n. 852/2004
(sull’igiene dei prodotti alimentari) che
definisce l’attività dell’apicoltore ai fini
sanitari, di tipo primario, compreso l’in-
vasettamento ed il confezionamento del
prodotto, estendendo, quindi, all’apicoltore
tutte le semplificazioni che sono proprie
del produttore primario, anche in riferi-
mento alla commercializzazione, come:

a) l’esonero dell’apicoltore dalla di-
chiarazione/segnalazione di inizio attività;

b) la vendita diretta dei prodotti
agricoli senza cambio di destinazione
d’uso dei locali ove questa si svolge;

c) l’autorizzazione all’uso tempora-
neo, senza che sia necessario il cambio di
destinazione d’uso e a prescindere dalla
destinazione urbanistica della zona in cui
questi sono ubicati, di locali per l’attività
di smielatura/confezionamento del miele
per piccole produzioni;

ad assumere iniziative per integrare
l’elenco delle « attività agricole connesse »

– di cui all’articolo 32, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi e dell’ar-
ticolo 2135, comma 3, del codice civile, in
relazione alla corretta valutazione del red-
dito ascrivibile ad un’azienda apistica, ri-
comprendendo, oltre alla lavorazione e al
confezionamento del miele (già compresa
nell’elenco), anche tutti gli altri prodotti
dell’apicoltura come elencati nella legge
n. 313 del 2004 (Disciplina dell’apicol-
tura), all’articolo 2, comma 2: la cera
d’api, la pappa reale o gelatina reale, il
polline, il propoli, il veleno d’api, le api e
le api regine, l’idromele e l’aceto di miele;

ad attivare immediatamente un ta-
volo tecnico coinvolgendo le associazioni
di apicoltori riconosciute a livello nazio-
nale, l’Ispra, gli enti di ricerca universitari
ed istituzionali e l’Efsa, per individuare lo
« stato dell’arte » e le linee guida per
l’eradicazione della vespa velutina e degli
altri patogeni e parassiti che minacciano le
api e per la formazione degli apicoltori, al
fine dell’individuazione e dell’ubicazione
dei nidi e degli esemplari di calabrone
asiatico.

(1-00476) (Nuova formulazione) « Massimi-
liano Bernini, Gagnarli, L’Ab-
bate, Benedetti, Gallinella,
Parentela, Lupo, Grande,
Frusone, Daga ».

La Camera,

premesso che:

l’apicoltura è considerata a tutti gli
effetti un’attività agricola, è un’attività del
settore agricolo-zootenico di rilevanza eco-
nomica fortemente radicata nella tradi-
zione e nei luoghi in cui viene esercitata.
L’apicoltura è creatività, l’apicoltore s’in-
gegna per trovare delle soluzioni ai pro-
blemi pratici dell’allevamento, prove, espe-
rienze, risultati che rimangono nell’espe-
rienza del singolo;

l’apicoltura è l’allevamento di api
allo scopo di sfruttare i prodotti dell’al-
veare, dove per tale si intenda un’arnia
popolata da una famiglia di api. Malgrado
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le specie allevate siano diverse, per la sua
produttività ha netta predominanza l’apis
mellifera;

il mestiere dell’apicoltore consiste
sostanzialmente nel procurare alle api ri-
covero e cure e vegliare sul loro sviluppo;
in cambio egli raccoglie una quota discreta
del loro prodotto, consistente in: miele,
polline, cera d’api, pappa reale, propoli,
veleno;

l’apicoltura può essere assai signi-
ficativa anche ai fini del controllo am-
bientale, essendo l’ape un animale molto
sensibile alla qualità dell’ambiente in cui
vive e, inoltre, per la natura stessa della
sua attività, una sorta di « campionatore
biologico » assai funzionale, almeno
d’estate, in quanto le api ispezionano una
vasta area attorno all’alveare, venendo a
contatto con suolo, vegetazione, aria e
acqua;

l’apicoltura, un tempo ingiusta-
mente considerata la « cenerentola » del-
l’agricoltura, oggi è riconosciuta, dalla
legge n. 313 del 2004, come « attività di
interesse nazionale »;

la ricchezza culturale dell’apicol-
tura, le ampie disponibilità di risorse
nettarifere, che da sempre caratterizzano
il territorio italiano, la varietà e la se-
lezione negli anni di un ceppo di api
universalmente riconosciute come le mi-
gliori del mondo hanno portato il nostro
Paese ad importanti traguardi sul piano
interno ed internazionale: per numero di
addetti, per tipologia qualitativa delle
produzioni e per diffusione dell’alleva-
mento sul territorio;

qualsiasi prodotto nazionale o eu-
ropeo che si fregi di una denominazione/
indicazione protetta ha un disciplinare
ovvero la prescrizione che disciplina l’ot-
tenimento di un prodotto agricolo o ali-
mentare, più precisamente è la norma di
legge che definisce i requisiti produttivi e
commerciali di un prodotto a denomina-
zione di origine protetta e indicazione
geografica protetta o qualifiche equiva-

lenti. I consorzi di tutela sovrintendono
alla nascita e gestione del disciplinare di
riferimento;

l’iter per elaborare, presentare, ap-
provare, pubblicare un disciplinare (e la
relativa denominazione/indicazione) è
piuttosto complesso e, comunque, deve
essere svolto in sede comunitaria;

la denominazione di origine pro-
tetta (dop) individua il nome di una zona
determinata, di una regione e, talvolta,
anche di un singolo Paese che designa un
prodotto agricolo o alimentare come ori-
ginario di tale territorio, ove avviene la
produzione e/o la trasformazione, le cui
qualità sono da rinvenirsi esclusivamente
in quel determinato ambiente geografico;

la procedura per il riconoscimento
della denominazione di origine protetta è
disciplinata dal regolamento (CE) n. 510/
2006, il quale prevede che per beneficiare
di una denominazione d’origine protetta,
un prodotto agricolo o alimentare deve
essere conforme ad un disciplinare, che la
domanda di registrazione può essere pre-
sentata esclusivamente da un’associazione
ovvero qualsiasi organizzazione, a prescin-
dere dalla sua forma giuridica o dalla sua
composizione, di produttori o di trasfor-
matori che trattano il medesimo prodotto
agricolo o il medesimo prodotto alimen-
tare. L’associazione può presentare la do-
manda di registrazione solo per i prodotti
agricoli o alimentari che essa stessa pro-
duce od elabora. La domanda di registra-
zione della denominazione di origine pro-
tetta è inviata allo Stato membro sul cui
territorio è situata la zona geografica. Lo
Stato membro esamina la domanda di
registrazione per stabilire se sia giustifi-
cata e soddisfi le condizioni previste dal
regolamento. Qualora si ritenga che i re-
quisiti del regolamento siano soddisfatti, lo
Stato adotta una decisione favorevole e
trasmette alla Commissione europea la
documentazione per la decisione definitiva
che sarà poi pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, che ne de-
termina così il riconoscimento europeo
della denominazione;
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il miele italiano sta raggiungendo e
consolidando il traguardo della qualità.
Negli ultimi anni dal miele varesino – un
prodotto di grande importanza per la
nostra agricoltura prealpina, che ha final-
mente ottenuto un traguardo ambito e
meritato – al miele delle Dolomiti bellu-
nesi – un prodotto di eccellenza delle
nostre montagne, che sono state procla-
mate Patrimonio dell’Umanità – hanno
avuto il riconoscimento della denomina-
zione di origine protetta dopo una lunga e
difficile procedura per entrare nell’olimpo
della qualità europea. Questi riconosci-
menti hanno una ricaduta positiva sul
comparto produttivo apicolo, che è dive-
nuto l’ennesimo punto d’orgoglio per
l’agricoltura del nostro Paese;

sono circa 1.300.000 alveari nel
nostro Paese e 70 mila gli apicoltori ita-
liani, per un fatturato di circa 60 milioni
di euro che aumenta se si pensa che la
produzione agricola trae incremento pro-
duttivo anche dal prezioso ed insostituibile
servizio di impollinazione delle api sulle
colture ortofrutticole e sementiere;

la quantità di miele prodotta varia
in base all’habitat in cui sono collocati gli
alveari, ma la media è di 40-50 chilo-
grammi l’uno. Nell’arco di un’intera sta-
gione un’azienda apistica di media dimen-
sione, che detiene 300 alveari, riesce a fare
150 quintali di miele o più, con ricavi
superiori a 100 mila euro;

l’apicoltura è tra le attività che più
si presta alla conduzione familiare, infatti
è perfettamente compatibile con le esi-
genze e gli stili di vita dei giovani di oggi.
Un’attività a contatto con la natura, che
collabora a fini produttivi con l’ambiente
senza sfruttarlo, che lascia anche lo spazio
per la vita sociale dell’imprenditore, può
rappresentare una valida alternativa alle
attività tradizionali”. Insomma, l’apicol-
tura, un universo tutto da scoprire che,
forse, può dare risposte, semplici ma con-
crete, utili alla società moderna;

occorre ricordare che il nostro
Paese non è autosufficiente per quello che
riguarda la produzione di miele; infatti,

circa il 50 per cento del consumo è
sostenuto da prodotto di importazione. Il
che significa spazi d’impresa e nuove op-
portunità di lavoro per chi vuole diventare
un apicoltore;

la maggior parte del miele impor-
tato proviene da Paesi extraeuropei e i
prodotti provenienti da questi Paesi ar-
rivano sul mercato italiano ad un prezzo
che è di molto inferiore, possedendo una
qualità sicuramente inferiore. Si impor-
tano, soprattutto, mieli millefiori dal-
l’America latina, dall’Est europeo e dalla
Cina; tra i mieli uniflorali il più impor-
tato è sicuramente quello di robinia (aca-
cia), proveniente da Ungheria, Romania e
Cina, ma per chi apprezza veramente il
miele, la grande variabilità del prodotto
nostrano è proprio la caratteristica di
maggior pregio;

ad aggravare le condizioni di dif-
ficoltà del settore è sopravvenuto il dif-
fondersi, all’inizio degli anni ’80; di un
dannosissimo parassita degli alveari,
l’acaro Varroa Jacobsoni Oudemans, non-
ché della vespa asiatica « vespa velutina »,
che ha prodotto diffuse mortalità degli
alveari, abbandonati da parte di numerosi
operatori e, quindi, un graduale ridimen-
sionamento della consistenza complessiva
della produzione;

è necessario sostenere una rinno-
vata attenzione verso l’apicoltura osservata
anche come diversificazione produttiva al-
l’interno dell’azienda agricola, secondo i
caratteri di multifunzionalità che essa può
assumere soprattutto alle aree difficili,
nonché come fonte di reddito per i giovani
alla ricerca di nuova occupazione;

è fondamentale, infine, richiamare
l’attenzione sull’importanza anche nutri-
zionale e terapeutica dei prodotti dell’al-
veare,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti volti al
sostegno del settore apistico, fonte di crea-
zione di nuova occupazione con livelli di
investimento sostenibili, al fine di svilup-
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pare e proteggere l’apicoltura, nicchia del-
l’economia agricola, migliorando la qualità
e la commercializzazione del miele e dei
suoi derivati;

ad assumere iniziative che favori-
scano la nascita di aziende nel settore
apistico, condotte da giovani, che, contri-
buendo alla biodiversità ed al manteni-
mento degli equilibri ambientali, che sono
gli elementi che caratterizzano il comparto
apistico, siano un tipo di modello ideale di
impresa agricola del futuro;

a valorizzare l’esperienza produttiva
dell’apicoltore, che attraverso i disciplinari
di produzione si orienta verso una pro-
duzione di qualità;

ad affidare alle regioni specifiche
competenze in materia di monitoraggio e
controllo al fine di evitare l’espansione di
parassiti e specie dannose per l’apicoltura
e di selezione e salvaguardia della purezza
dell’apis mellifera ligustica S., da realizzare
anche attraverso l’istituzione di parchi
naturali per la conservazione in purezza
del patrimonio genetico di questa razza,
riconosciuta sul piano internazionale come
la migliore in assoluto;

a prevedere regole che siano più
chiare e semplici, al fine di una generale
semplificazione della burocrazia in agri-
coltura, affinché i giovani che vogliono
avviare l’attività di apicoltore, siano più
incentivati a farlo, anche dal punto di vista
burocratico.

(1-00477) « Caon, Giancarlo Giorgetti, Al-
lasia, Attaguile, Borghesi,
Bossi, Matteo Bragantini,
Buonanno, Busin, Caparini,
Fedriga, Grimoldi, Guidesi,
Invernizzi, Marcolin, Molteni,
Gianluca Pini, Prataviera,
Rondini ».

La Camera,

premesso che:

il settore apicolo costituisce un’at-
tività di interesse nazionale, è parte inte-

grante dell’agricoltura europea ed è fonte
di reddito primario o aggiuntivo per oltre
600 mila cittadini dell’Unione europea;

contribuisce in modo determinante
all’evoluzione ed allo sviluppo dell’agricol-
tura, alla conservazione dell’ambiente na-
turale e dell’ecosistema e alla tutela della
biodiversità;

in effetti, si stima che circa l’84 per
cento delle specie vegetali ed il 76 per
cento della produzione alimentare in Eu-
ropa dipendano dall’opera di impollina-
zione effettuata dalle api;

il valore economico di tale attività
supera di gran lunga lo stesso valore del
miele prodotto ed è valutato nell’Unione
europea in 15 miliardi di euro annui;

l’apicoltura, sul piano economico-
sociale, svolge un importantissimo ruolo
nello sviluppo sostenibile delle zone rurali,
crea opportunità d’impresa e favorisce,
quindi, l’occupazione;

nel nostro Paese gli apicoltori sono
circa 50 mila; inoltre, i produttori apistici,
gli agricoltori che svolgono attività a fini
economici e ricavano un reddito rilevante
da tale attività sono circa 7 mila e cin-
quecento; gli alveari sono circa 1.100.000;
le api in attività nel territorio nazionale si
stima ammontino ad oltre 55 miliardi;

nel nostro Paese si producono an-
nualmente circa 8-11 mila tonnellate di
miele a seconda dell’andamento stagionale
e meteorologico. Il valore economico de-
rivante da tale produzione è di circa 20,6
milioni di euro, mentre quello che pro-
viene dall’indotto ammonta ad oltre 57-62
milioni di euro;

per quanto riguarda l’Unione eu-
ropea, la produzione di miele registrata
nel 2011 è stata pari a 217.366 tonnellate.
La produzione europea ha registrato un
lieve aumento negli ultimi 10 anni (+ 6 per
cento dal 2010) con variazioni annuali
positive e negative, sempre a seconda delle
condizioni atmosferiche;

nel mondo intero, da qualche
tempo, si sta verificando una riduzione del
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numero delle colonie di api: infatti, la
salute delle comunità e dei singoli viene
influenzata da numerosi fattori letali e
sub-letali, molti dei quali tra loro inter-
connessi;

numerosi studi e valutazioni di
esperti attribuiscono tale fenomeno all’uso
dei pesticidi, ai mutamenti delle condizioni
climatiche e ambientali, ai cambiamenti
dell’uso del suolo e a pratiche apicole
gestite scorrettamente;

in relazione a tale fenomeno, nel
nostro Paese il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali ha avviato,
a partire dal 2008, un monitoraggio na-
zionale denominato « Rete per il monito-
raggio dei fenomeni di spopolamento e
mortalità degli alveari » che fornisce stru-
menti scientifici e operativi per il moni-
toraggio dei fenomeni di spopolamento e
mortalità degli alveari;

tale studio ha dimostrato come sia
da attribuire precipuamente all’uso dei
pesticidi la causa più probabile della mo-
ria delle api;

per contrastare il preoccupante fe-
nomeno, la Commissione europea ha pre-
visto una serie di adeguate misure per
contrastare il fenomeno e favorire un
corretto e vantaggioso sviluppo del settore;

in questo ambito sono state stan-
ziate risorse per lo sviluppo rurale, per
favorire l’impegno nel settore di giovani
agricoltori, per l’ammodernamento delle
aziende, per interventi agro-ambientali,
per intensificare la presenza di piante
mellifere al fine di sostenere e favorire lo
sviluppo delle colonie di api;

la Commissione europea ha inteso
elencare e spiegare il significato di tali
misure nelle conclusioni del rapporto sul
settore dell’apicoltura destinato al Parla-
mento europeo e al Consiglio. Il rapporto
sottolinea che le misure in vigore nel-
l’Unione europea hanno aiutato i produt-
tori del continente a « mantenere una
produzione di miele di alta qualità, pur in
un contesto difficile, con l’aumento dei
costi di produzione, le minacce alla so-

pravvivenza delle api e la feroce concor-
renza internazionale da importazione di
miele da Paesi terzi »;

in considerazione delle valutazioni
effettuate dagli esperti che hanno studiato
il fenomeno, appaiono indispensabili una
forte politica di profilassi ed un sostegno
anche di carattere culturale agli operatori
del settore, favorendo l’intervento di per-
sonale veterinario, di centri di riferimento
specializzati e di informazioni e protocolli
che possano consentire una corretta e
adeguata gestione di un settore così vitale
e significativo per l’intera Europa,

impegna il Governo:

ad adottare una politica pubblica di
profilassi che preveda necessariamente e
diffusamente una seria formazione degli
apicoltori ed il loro accompagnamento ad
opera di personale veterinario specializzato;

a favorire, per una loro giusta attua-
zione, lo sviluppo di adeguate politiche
sanitarie a livello nazionale, con la piena
collaborazione delle associazioni apistiche;

a definire metodiche efficaci, chiare e
semplici da diffondere nell’intero com-
parto apistico e a considerare che l’unità
epidemiologica non è generalmente costi-
tuita dal singolo alveare o apiario, bensì
dall’insieme del patrimonio zootecnico
dell’apicoltore;

a promuovere la ricerca scientifica, di
cooperazione tra l’Italia e gli altri Stati
produttori di miele e derivati, al fine di
intraprendere un comune scambio di in-
formazioni che rafforzi la lotta agli acari
responsabili della moria delle api;

a favorire corsi di aggiornamento per
veterinari, allo scopo di fornire loro le
adeguate e specifiche conoscenze per fron-
teggiare le patologie delle api;

a promuovere una rete geografica di
adeguate competenze veterinarie nell’am-
bito di ciascuna regione.

(1-00478) (Nuova formulazione) « Dorina
Bianchi, Piccone ».
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simo semestre di Presidenza del Consiglio
dell’Unione europea per segnalare la ne-
cessità di un’inversione di tendenza,
l’unica in grado di rilanciare le istituzioni
comunitarie e di promuoverne in prospet-
tiva il rafforzamento. (3-00846)

Iniziative di competenza per assicurare
un’adeguata protezione agli amministra-
tori di Benestare (Reggio Calabria) e di
Marano Marchesato (Cosenza) destinatari

di atti intimidatori – 3-00847

AIELLO, COSTANTINO, FAVA e LAC-
QUANITI. — Al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:

nella tarda serata del 18 maggio 2014
l’auto del padre di Rosario Rocca, sindaco
di Benestare, in provincia di Reggio Ca-
labria, è stata incendiata da ignoti. Il
primo cittadino, che si è ricandidato alla
guida del comune, stava tenendo un co-
mizio elettorale, in contrada Belloro, men-
tre persone ignote hanno appiccato il
fuoco all’automobile del genitore;

non è la prima volta che il sindaco
Rocca e la sua famiglia sono oggetto di
intimidazioni. A febbraio 2013, infatti, la
sorella del primo cittadino subiva l’incen-
dio della propria auto. Mentre ad ottobre
2013 fu proprio il sindaco a subire un’in-
timidazione analoga, in seguito alla quale
presentò le proprie dimissioni dall’inca-
rico, denunciando la situazione di totale
abbandono in cui era costretto ad ammi-
nistrare, salvo poi decidere, una quindi-
cina di giorni dopo, di ritirare coraggio-
samente le proprie dimissioni e proseguire
nel cammino amministrativo;

nella notte tra il 13 e il 14 maggio
2014, a Marano Marchesato, in provincia
di Cosenza, le autovetture del sindaco
Eduardo Vivacqua e dell’assessore Dome-
nico Carbone sono state incendiate, sotto
le rispettive abitazioni. All’interno sono
state rinvenute anche due buste chiuse con
proiettili e fiori. Lo stesso contenuto è

stato trovato anche all’interno di un plico
collocato sul parabrezza dell’auto del vi-
cesindaco Giuseppe Belmonte. Le indagini
condotte dai carabinieri hanno permesso
di individuare tre sospettati che sono stati
accompagnati nella caserma di Cosenza;

negli ultimi tre anni gli atti d’intimi-
dazione ai danni di amministratori si sono
moltiplicati, con un incremento del 66 per
cento, che ha colpito, soprattutto, i sindaci
della Calabria –:

quali iniziative di competenza in-
tenda adottare il Ministro interrogato per
assicurare al più presto una doverosa
protezione agli amministratori di Bene-
stare e di Marano Marchesato, nonché per
contribuire a fare luce sulla natura e
sull’origine degli atti intimidatori illustrati
in premessa. (3-00847)

Iniziative, anche normative, per garantire
la tutela dei minori nell’utilizzo dei social

network – 3-00848

ANTIMO CESARO. — Al Ministro del-
l’interno. — Per sapere – premesso che:

negli ultimi anni sono sempre più
numerosi i minorenni che navigano su
internet. Si è notevolmente abbassata l’età
media degli utenti ed è cresciuto in modo
esponenziale il numero di ore che bambini
e ragazzi trascorrono davanti al computer;

i pericoli che si corrono in rete non
sono pochi. Tra questi, l’adescamento dei
minori e il triste e preoccupante fenomeno
del cyber-bullismo, che si sostanzia nel-
l’uso deliberato dei media digitali per
comportamenti molesti, anche protratti
nel tempo, volti a infastidire, molestare e
danneggiare una persona con l’ausilio dei
moderni mezzi di comunicazione e attra-
verso un uso strumentale dei social
network;

è anche accaduto che atti di bullismo,
compiuti nella vita reale, siano poi finiti in
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rete, perché ripresi e poi condivisi in
internet, con un’amplificazione nel tempo
e nello spazio degli atti di violenza. Epi-
sodi che, in molti casi, sono poi sfociati in
esiti drammatici;

l’età minima formalmente indicata
per accedere ai social network è di solito
13 anni. Purtroppo, le blande cautele pre-
disposte dai gestori non impediscono la
creazione di account da parte di utenti di
età inferiore, che, inconsapevoli dei rischi,
possono mentire sulla loro età, indicando
– per esempio – una data di nascita
fittizia, così esponendosi ai rischi sopra
descritti;

si segnala che, per dimostrare la sua
attenzione nei confronti degli utenti più
giovani, un noto social network – per
esempio – afferma che « le sole persone
che possono vedere ciò che pubblicano i
ragazzi sono i loro amici, gli amici degli
amici e le reti (ad esempio, quella della
scuola che frequentano) ». Tale afferma-
zione, però, invece di tranquillizzare, al-
larma ancora di più, in quanto candida-
mente ammette che gli account dei minori
possono essere visionati e contattati da
soggetti indeterminati ed indeterminabili
che possono con essi interagire –:

se e come intenda intervenire per
garantire la tutela dei minori nell’utilizzo
dei social network e, in particolare, quali
iniziative, incluse quelle normative, ritenga
di porre in essere anche a presidio del-
l’esercizio della potestà genitoriale sui figli
minorenni, poiché, in mancanza di prov-
vedimenti concreti, rischia di suonare
come una beffa il suggerimento offerto da
qualche social network agli utenti: « Si
invitano i genitori a insegnare ai propri
figli le norme per un utilizzo sicuro di
internet ». (3-00848)

Misure per incrementare la sicurezza nella
capitale, anche con riferimento al cosid-

detto « piano Roma sicura » – 3-00849

DORINA BIANCHI, PISO e SAM-
MARCO. — Al Ministro dell’interno. — Per
sapere – premesso che:

dal luglio 2012 al luglio 2013 sono
stati 68 i procedimenti iscritti dalla dire-
zione distrettuale antimafia di Roma, con
476 indagati per associazione finalizzata al
traffico di stupefacenti;

la capitale, infatti, rappresenta un
grande mercato per lo spaccio di droga e
sia l’aeroporto di Fiumicino che il porto di
Civitavecchia sono punti di ingresso con-
solidati di sostanze da smerciare in città
ed altrove;

a Roma convivono anche gli affari
delittuosi della camorra e della ’ndran-
gheta, della criminalità locale e di quella
di origine rumena, nigeriana e georgiana,
nonché della mafia cinese;

si contano anche un numero impres-
sionante di rapine, in preoccupante au-
mento rispetto al 2013, come aumentati
sono anche gli omicidi ed i procedimenti
per prostituzione minorile e per pedopor-
nografia;

recentemente, proprio allo scopo di
combattere gli episodi di criminalità or-
ganizzata e di microcriminalità, il Ministro
interrogato ha proposto un apposito piano
di sicurezza, denominato « piano Roma
sicura » –:

alla luce del piano Roma sicura,
presentato il 19 maggio 2014, quali siano
nello specifico le misure ed i tempi previsti
per aumentare la sicurezza della capitale.

(3-00849)
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