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Consultazione pubblica su un’iniziativa dell’UE a favore degli
impollinatori
I campi contrassegnati con un * sono obbligatori.

Introduzione
L’iniziativa intende contrastare il declino degli impollinatori migliorando l’efficacia delle politiche dell’UE a
loro favore e la visibilità politica della questione. In questo modo, si sosterranno gli sforzi dell’UE intesi ad
arrestare la perdita di biodiversità e ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Lo scopo del presente questionario è raccogliere le sue opinioni sulla questione e su cosa può fare l’UE
per affrontarla. La invitiamo a rispondere a prescindere dal suo livello di competenza.
La compilazione del questionario richiede circa 20 minuti. È possibile salvare le risposte e completare il
questionario in un secondo momento. Il questionario è disponibile in 23 lingue dell’UE ed è possibile
rispondere in una qualsiasi di queste lingue. Il questionario è strutturato in cinque parti.
La prima parte contiene alcune domande generali che possono aiutare a comprendere il suo punto di
vista.
La seconda parte riguarda la sua conoscenza degli impollinatori: la loro importanza, la loro situazione e
le minacce a cui sono esposti.
La terza parte riguarda il declino degli impollinatori: portata, cause e conseguenze.
La quarta parte riguarda le possibili soluzioni per far fronte a questo declino.
La parte conclusiva consente di inserire alcuni commenti finali o caricare un documento che si ritiene
possa spiegare meglio le opinioni espresse.
Prima di rispondere al questionario, la invitiamo a leggere le seguenti informazioni di base [tabella di
marcia, pagina web di consultazione].

I. Informazioni generali sui partecipanti
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
* Paese di residenza

1

Italia

Regione (facoltativa)
Centro (IT)
Isole
Nord-Est
Nord-Ovest
Sud
Centro (IT)
Lazio
Marche
Umbria
Toscana
* Il partecipante risponde
in qualità di privato cittadino
in veste professionale o per conto di un’organizzazione
* Nome del partecipante
Franco

* Cognome del partecipante
Ferroni

* Indirizzo e-mail professionale
f.ferroni@wwf.it

* Nome dell'organizzazione
WWF Italia - Fondo Mondiale per la Natura

* La sua organizzazione figura nel registro per la trasparenza?
Se l'organizzazione non è ancora registrata, la invitiamo a registrarla qui; in ogni caso non è obbligatorio essere registrati per
rispondere alla consultazione. Perché un registro per la trasparenza?

Sì
No
Non applicabile
* In caso di risposta affermativa, indicare il numero ID del registro:
458302930798-48

* Tipo di organizzazione
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* Tipo di organizzazione
Selezionare la risposta più adeguata.

Impresa privata
Società di consulenza professionale, studio legale, consulente indipendente
Associazione di categoria, imprenditoriale o professionale
Organizzazione, piattaforma o rete non governativa
Ricerca e università
Chiese e comunità religiose
Autorità regionale o locale (pubblica o mista)
Autorità pubblica nazionale
Organizzazione internazionale
Altro
* Quali delle seguenti voci descrive meglio il suo campo principale di attività o d’interesse?
agricoltura

ambiente

natura

industria agroalimentare (chimica,
sementi o macchinari)

industria estrattiva

servizi ricreativi

apicoltura

finanza

scienza

architettura

industria alimentare e delle
bevande

turismo

bioeconomia

silvicoltura

trasporti

edilizia e sviluppo

sanità

urbanistica e
sviluppo

cultura

orticoltura

altro

istruzione

caccia

energia

media e comunicazione

* Il suo contributo
Si noti che, qualunque sia l’opzione prescelta, le risposte possono essere oggetto di una richiesta di accesso del pubblico ai documenti
ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001

può essere pubblicato con i dati personali (Acconsento alla pubblicazione di tutte le
informazioni contenute nel mio contributo, integralmente o parzialmente, con l’indicazione del
nome e dichiaro che la mia risposta non contiene alcun elemento illegittimo o che violi i diritti di
terzi in modo tale da impedirne la pubblicazione)
può essere pubblicato a condizione di renderlo anonimo (Acconsento alla pubblicazione delle
informazioni contenute nel mio contributo integralmente o parzialmente (compresi le citazioni o i
pareri espressi) a condizione che la pubblicazione sia anonima. Dichiaro che la mie risposte non
contengono alcun elemento illegittimo o che violi i diritti di terzi in modo tale da impedirne la
pubblicazione)

Gli impollinatori e il loro ruolo
* 1. Quanto si ritiene informato sui seguenti argomenti sugli impollinatori: importanza, situazione e
tendenze e minacce a cui sono esposti?
Molto bene
Bene
Parzialmente
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Non bene
Per nulla
* 2. Quali sono le sue principali fonti di informazione sugli impollinatori? Scegliere al massimo tre
opzioni.
al massimo 3 scelta/e

Giornali nazionali
Giornali regionali o locali
Settimanali
Notiziari televisivi
Radio
Film e documentari televisivi
Familiari, amici o vicini
Colleghi
Contatti professionali
Opuscoli o materiali informativi
Libri o pubblicazioni scientifiche
Eventi (conferenze, fiere, esposizioni, festival, ecc.)
Musei, parchi nazionali o regionali
Social networks online
Internet (altri siti, blog, forum, ecc.)
Altro
3. Riguardo gli impollinatori, quanto ritiene importante...

Indispensabile

Importante

Poco

Non

importante

importante

Nessun
parere
/non
saprei

* ... il loro ruolo per il
benessere dell’uomo?
* ... il loro ruolo nei sistemi
naturali?
* ... il servizio che
forniscono ai sistemi
agricoli?
* ... il loro ruolo per la
sostenibilità dei mezzi di
sussistenza della
popolazione rurale?
* ... il loro ruolo per la nostra
sicurezza alimentare?
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* ... che siano protetti per il
loro valore culturale e
intrinseco e non solo per il
loro valore economico?
* ... la loro protezione per le
future generazioni?

* 4. Gli impollinatori contribuiscono alla società umana in vari modi. Ad esempio, il loro contributo
al settore agricolo dell’UE è stato stimato a circa 15 miliardi di EUR all’anno. Proteggere gli
impollinatori comporta anche dei costi: come valuta il rapporto tra i potenziali costi per la loro
protezione e i benefici socioeconomici che forniscono?
Costi e benefici grossomodo si equivalgono
I costi sono di gran lunga maggiori dei benefici
I costi sono maggiori dei benefici
I costi sono inferiori ai benefici
I costi sono di gran lunga inferiori ai benefici
Nessun parere/non saprei
* 5. Gli impollinatori selvatici e domestici (come le api mellifere) impollinano le colture agricole nell’
UE. A suo parere, quanto contribuisce ciascuna categoria all’impollinazione delle colture?
Il loro contributo grossomodo si equivale
Gli impollinatori domestici danno un contributo di gran lunga maggiore rispetto a quelli selvatici
Gli impollinatori domestici danno un contributo maggiore rispetto a quelli selvatici
Gli impollinatori domestici danno un contributo inferiore rispetto a quelli selvatici
Gli impollinatori domestici danno un contributo di gran lunga inferiore rispetto a quelli selvatici
Nessun parere/non saprei

III. Declino degli impollinatori, le cause e le conseguenze
* 6. A suo parere, l’attuale declino del numero e della diversità degli impollinatori è
Allarmante
Grave
Moderato
Trascurabile
Nessun parere/non saprei
7. Il declino degli impollinatori è dovuto a diverse cause. Indicare il livello di importanza che
attribuisce alle seguenti cause
Molto
importante

Importante

Poco

Non

importante

importante

Nessun
parere/non
saprei
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* 1.
Intensificazione
delle colture
agricole
* ___1.1
Semplificazione
dei paesaggi
agrari (ad
esempio
monoculture)
* ___1.2
Aumento dei
pascoli/dello
sfalcio dei prati
* ___1.3 Uso di
fertilizzanti
* ___1.4 Uso di
pesticidi
* 2. Abbandono
dei terreni
agricoli
* 3.
Urbanizzazione
* 4.
Inquinamento
(compreso
quello
luminoso)
* 5. Specie
esotiche
invasive
* 6. Malattie (ad
esempio agenti
patogeni,
parassiti)
* 7.
Cambiamenti
climatici
* 8. Altro

* 8. In che misura ritiene che il declino degli impollinatori incida sulla sua vita privata?
Molto
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In misura significativa
In qualche misura
Per nulla
Nessun parere/non saprei
* 9. In che misura ritiene che il declino degli impollinatori incida sulla sua professione?
Molto
In misura significativa
In qualche misura
Per nulla
Nessun parere/non saprei

IV. Come arrestare il declino degli impollinatori
* 10. Come giudica le attuali politiche dell’UE per far fronte al declino degli impollinatori?
Molto efficaci
Efficaci
Adeguate
Non efficaci
Per nulla efficaci
Nessun parere/non saprei
* 11. Come giudica le attuali politiche del suo paese o regione per far fronte al declino degli
impollinatori?
Molto efficaci
Efficaci
Adeguate
Non efficaci
Per nulla efficaci
Nessun parere/non saprei
12. A suo parere, quanto bisognerebbe intensificare gli sforzi volti ad arrestare il declino degli
impollinatori ai seguenti livelli?

Molto

In misura

In qualche

Per

Nessun parere/non

significativa

misura

nulla

saprei

*
Internazionale
* Unione
Europea
* Nazionale
* Regionale
* Locale
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13. A suo parere, quanto ritiene importante includere nell’iniziativa UE a favore degli impollinatori
le seguenti azioni?
Azioni volte a migliorare la conoscenza

Molto
importante

Importante

Poco

Non

importante

importante

Nessun
parere
/non
saprei

* 1. Valutare e monitorare il
declino degli impollinatori
* 2. Analizzare le minacce agli
impollinatori e le conseguenze
del loro declino
* 3. Promuovere l’innovazione
per la tutela degli impollinatori

Azioni per affrontare le cause del declino

Molto
importante

Importante

Poco

Non

importante

importante

Nessun
parere
/non
saprei

* 4. Proteggere e ripristinare gli
habitat degli impollinatori nei
siti Natura 2000
* 5. Proteggere e ripristinare gli
habitat degli impollinatori nelle
aree rurali non incluse nei siti
Natura 2000
* 6. Proteggere e ripristinare gli
habitat degli impollinatori nelle
aree urbane non incluse nei siti
Natura 2000
* 7. Valutare i rischi per gli
impollinatori connessi ai
pesticidi
* 8. Attuare la difesa integrata
dagli organismi nocivi
* 9. Impegnarsi nella lotta
contro specie esotiche invasive
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* 10. Ridurre l’impatto dei
cambiamenti climatici sugli
impollinatori
* 11. Ridurre l’inquinamento
(compreso quello luminoso)
* 12. Proteggere gli impollinatori
dalle malattie
* 13. Sostenere gli sforzi dei
privati
* 14. Creare incentivi per attività
rispettose degli impollinatori
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Azioni per sensibilizzare, migliorare la collaborazione e la condivisione delle conoscenze

Molto
importante

Importante

Poco

Non

importante

importante

Nessun
parere
/non
saprei

* 15. Coinvolgere le comunità
locali
* 16. Sostenere la condivisione
di conoscenze tra le parti
interessate
* 17. Sostenere la
collaborazione tra Stati membri
* 18. Sostenere lo sviluppo di
strategie locali/regionali
/nazionali
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V. Osservazioni finali
Se lo desidera, può aggiungere qui ulteriori informazioni inerenti al questionario.
al massimo 2000 carattere/i
L'azione più importante per la tutela degli impollinatori è la drastica riduzione dell'utilizzo dei pesticidi,
eliminando dal mercato quelli pericolosi per le api e altri insetti impollinatori, come ad esempio i
Neonicotinoidi. La maggior parte dei pesticidi neonicotinoidi rappresenta un rischio per le api selvatiche e
quelle mellifere, secondo le valutazioni pubblicate il 28 febbraio 2018 dall'EFSA. L’Autorità UE ha aggiornato
le proprie valutazioni del rischio relative a tre neonicotinoidi - clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam, che
sono attualmente soggetti a restrizioni nell'UE a causa della minaccia che rappresentano per le api. Questi
pesticidi devono essere subito vietati definitivamente in tutti i paesi UE e deve essere fissato l'obiettivo
dell'eliminazione di tutti gli altri pesticidi potenzialmente pericolosi per gli impollinatori entro e non oltre il
2020. Lo strumento più efficace per la tutela degli impollinatori è l’aumento della superficie agricola europea
certificata in agricoltura biologica. Questa pratica agricola rappresenta il modello più avanzato di
agroecologia e deve essere sostenuto con priorità dalla Politica Agricola Comune, cosa che oggi in Italia
attraverso i Programmi regionali di Sviluppo Rurale non avviene. Complessivamente la Misura 10 (che
comprende anche la difesa integrata volontaria) dei PSR di tutte le Regioni impegna per il periodo 2014 –
2020 2,4 miliardi di euro, corrispondenti al 12,7% delle risorse dei PSR. La Misura 11 (Agricoltura
biologica), che determina come pratica agricola sicuramente maggiori benefici ambientali escludendo
completamente l’uso della chimica di sintesi, impegna solo 1,7 miliardi di euro, corrispondenti al 9,1% delle
risorse dei PSR. Nell’agricoltura integrata e conservativa la cumulabilità dei pagamenti per impegni
aggiuntivi (volontari o meno, remunerati o meno) determina in molti casi un pagamento finale più elevato
rispetto all’agricoltura biologica.

Si prega di caricare il file
La dimensione massima del file è 1 MB.
Si noti che il documento caricato sarà pubblicato insieme alle risposte al questionario, che rappresentano il suo contributo essenziale
alla presente consultazione pubblica aperta. Il documento è facoltativo e fornisce informazioni supplementari per comprendere meglio
la sua posizione.

c12625fb-943f-453b-87b3-bc73057f2f8a/RischiNeonicotinoidi.pdf

Contact
ENV-BIODIVERSITY@ec.europa.eu
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