
SETTIMANA EUROPEA DEGLI IMPOLLINATORI - VIII EDIZIONE

Una nuova era per gli
impollinatori

Da lunedì 27 a giovedì 30 settembre 2021
09.00-17.00

Evento online
Parlamento europeo, Bruxelles

Presentato dall’

eurodeputato Martin Hojsík

e dagli eurodeputati Franc Bogovič, Jutta Paulus, Jytte Guteland, Frédérique Ries,
Liudas Mažylis, Sarah Wiener, Anja Hazekamp,   Maria Noichl, Pietro Fiocchi



Il tema di quest'anno, "Una nuova era per gli impollinatori": il punto sulla situazione attuale e le

future opportunità per salvaguardare il ruolo fondamentale degli impollinatori.

L' evento sarà online per rispettare le restrizioni sanitarie legate alla pandemia di COVID-19.

La Settimana europea degli impollinatori è organizzata dai deputati del Parlamento europeo e da

BeeLife Coordinamento Apistico Europeo, con la Presidenza di Martin Hojsík, in collaborazione

con: Commissione europea, Presidenza slovena del Consiglio dell'UE, Autorità europea per la

sicurezza alimentare (EFSA).

Dal 2012, la Settimana europea delle api e dell'impollinazione, la "Settimana delle api", si tiene

ogni anno al Parlamento europeo a Bruxelles. Nel 2021, l'evento è stato ribattezzato "Settimana

europea degli impollinatori": comprende tutti gli impollinatori per una più ampia inclusione e

cooperazione di tutti gli interlocutori europei.

L’evento riunirà tutti i portatori di interesse: istituzioni, organizzazioni non governative, scienziati,

apicoltori, agricoltori, imprese e cittadini, chiamati a dialogare per promuovere azioni e politiche a

tutela e a salvaguardia delle popolazioni di impollinatori selvatici e allevati, nonché per valorizzare

gli inestimabili benefici che portano alla società.

Unisciti a noi per sostenere le azioni dell'UE a favore degli impollinatori, in questo momento

cruciale della politica europea, in cui le istituzioni e gli Stati membri stanno cercando di

riprogettare il panorama ambientale europeo attraverso il Green Deal, le strategie Biodiversità

entro il 2030, la Farm to Fork e la Politica agricola comune (PAC). È, infatti, in costante

aggiornamento l'Iniziativa europea per gli impollinatori. L'evento cercherà di sviluppare un

maggiore sostegno politico per una più ambiziosa "nuova era per gli impollinatori", che metta fine

entro il 2030 al loro declino.



LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 2021

Cerimonia di apertura
09.00 - 10.45

Lingua: EN

Saluto di benvenuto di Martin Hojsík, eurodeputato

Saluti di apertura: Zuzana Čaputová, Presidente Slovacchia
Heidi Hautala, Vicepresidente Parlamento europeo
Josef Settele, Capo dipartimento di biologia della conservazione e
sistemi socio-ecologici, Centro Helmholtz per la ricerca ambientale - UFZ

Conferenza di alto livello
Una nuova era per gli impollinatori nell’UE

11.00 - 13.00
Lingua: EN

Presieduta da Frédérique Ries e Liudas Mažylis, eurodeputati

Sessione per focalizzare le priorità politiche e le azioni per arrestare le recenti tendenze

negative per le popolazioni di impollinatori, nonostante i tentativi attuati a oggi per garantire la

sicurezza alimentare, la biodiversità e ripristinare gli ecosistemi. In una prospettiva sia europea

sia internazionale, i relatori focalizzeranno efficacemente sia le esigenze sia gli esempi di

concrete risposte da implementare.

1° sessione: Una nuova era per gli impollinatori
11:00-11:05 Introduzione di Frédérique Ries, eurodeputato

11:05-11:15 Relazione di Frans Timmermans, Commissario europeo, Vice-Presidente
esecutivo Green Deal europeo

11:15-11:25 Relazione di Jože Podgoršek, Ministro Slovenia Agricoltura, foreste e
alimentazione

11:25-11: 35 Relazione di Christiane Paulus, Ministero federale dell'ambiente, la
conservazione della natura e la sicurezza nucleare

11:35-11:45 Relazione di Ismahane Elouafi, Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)



11:45-11:55 Relazione di Samo Jereb, Decano della Chamber I della Corte dei Conti UE

11:55-12:00 Conclusioni di Frédérique Ries, eurodeputato

2° sessione: Governance della nuova era per gli impollinatori
12:00-12:10 Introduzione di Liudas Mažylis, eurodeputato

12:10-12:50 Tavola rotonda moderata da Liudas Mažylis, eurodeputato
Brian Nelson, Ministero dell'Ambiente Irlanda
Frida Nilsson, Membro del Comitato europeo delle Regioni
Stefan Leiner, Commissione europea - DG Ambiente, Oceani e Pesca
Olivier Diana, Commissione europea - DG Agricoltura e sviluppo rurale
Alberto Schnell Arroyo, Direttore della sezione europea dell'Unione
internazionale per la conservazione della natura (IUCN)

12:50-13:00 Conclusioni di Liudas Mažylis, eurodeputato

PAUSA PRANZO

Conferenza istituzionale
Politica per le api: ambienti di alta qualità

per gli impollinatori
14.00 - 16.00

Lingua: EN

Presieduta da Martin Hojsík, eurodeputato

Sessione con i contributi dei rappresentanti nazionali, in particolare: i membri del Comitato

Permanente in materia di piante, animali, prodotti alimentari e mangimi (ScoPAFF), le autorità

responsabili, la Commissione europea e gli eurodeputati attivi in merito ai pesticidi e alla

salvaguardia degli impollinatori, per facilitare il dialogo tra le tre diverse componenti. Un

confronto aperto sulle scelte comunitarie sia sulle autorizzazioni d'uso dei pesticidi e sia su

come garantire tutela agli impollinatori.

14:00-14:05 Introduzione di Martin Hojsík, eurodeputato

14:05-14:15 Relazione di apertura di Stella Kyriakides, Commissario europeo per la salute
e la sicurezza alimentare

14:15-15:15 Tavola rotonda con Membri dello ScoPAFF:
Rappresentanti degli Stati membri dell'UE



Commissione europea: Klaus Berend, Capo Unità pesticidi e biocidi
Parlamento europeo: Jytte Guteland, Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Bas
Eickhout

15:15-15:55    Dibattito aperto al pubblico con gli eurodeputati

15:55-16:00 Conclusioni di Martin Hojsík, eurodeputato

PAUSA

Giorno 1
Momenti salienti della giornata

16.30 - 17.00
Lingua: EN

Presieduto da Liudas Mažylis, eurodeputato

Sintesi delle attività, delle impressioni e dei messaggi conclusivi dei dibattiti della 1° giornata. I
media e chiunque si fosse perso le attività della giornata sono invitati a partecipare.

Sessioni nazionali
17.00 - 19.00

Presiedute dagli eurodeputati

Discussione fra i vari portatori di interesse, a livello nazionale. Nelle varie lingue nazionali, non è
previsto il servizio di traduzione. L'obiettivo di queste sessioni è costruire un raccordo tra

cittadini e istituzioni dell'UE.

Per info: pollinatorweek21_contact@bee -life.eu

mailto:pollinatorweek21_contact@bee-life.eu


 

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2021

Workshop
Consulenza degli esperti su agricoltura e impollinatori

Sessione introduttiva
09.00 - 10.45

Lingua: EN

Preparazione del workshop di consultazione tra esperti, che si terrà nelle due sessioni

successive. I portatori di interesse e gli Stati membri condivideranno le loro opinioni su come la

futura PAC dovrebbe essere modellata per tutelare e salvaguardare gli impollinatori nelle zone

rurali antropizzate.

09:00-09:05 Introduzione di Helmut Gaugitsch, Agenzia federale per l'ambiente (GmbH)

09:05-09:15 Relazione di Janusz Wojciechowski, Commissario europeo per l’agricoltura

09:15-09:25 Relazione di Maša Žagar, Direttore generale, Ministero dell'Agricoltura,
Slovenia

09:25-09:35 Relazione di Franc Bogovic, eurodeputato

09:35-10:00    Il punto di vista dei portatori di interesse sulla futura PAC
● Alessandra Giacomelli, UNAAPI (Unione Nazionale Associazioni

Apicoltori Italiani)
● Etienne Bruneau, Presidente Gruppo Miele COPA-COGECA
● Mathilde Calmels, IFOAM
● David Kleijn, Università di Wageningen

10:00-10:40 Il punto di vista degli Stati membri sulla futura PAC
● Elisabeth Sussenbacher, Austria
● Niall Ryan, Irlanda
● Aard Mulders, Paesi Bassi

10:40-10:45 Conclusioni di Helmut Gaugitsch, Agenzia federale per l'ambiente (GmbH)

Workshop
Consulenza degli esperti su agricoltura e impollinatori

 
 



 

Sessione introduttiva
11.00 – 13.00
14.00 - 16.00

Lingua: EN

Riservato agli invitati

Giorno 2
Momenti salienti della giornata

16.30 – 17.00
Lingua: EN

Presieduto da Franc Bogovič, eurodeputato

Sintesi delle attività, delle impressioni e dei messaggi conclusivi dei dibattiti della 1° giornata. I
media e chiunque si fosse perso le attività della giornata sono invitati a partecipare.

Workshop
Monitoraggio non invasivo sugli impollinatori

17.00 - 19.00
Lingua: EN

Monitoraggio sulle api di BeeLife Coordinamento Apistico Europeo
in collaborazione con Apimondia - BeeXML

Riservato agli invitati

Workshop interattivo delle aziende che sviluppano tecnologie per il monitoraggio di

impollinatori, apicoltura e qualità dell'ambiente. Focalizzazione delle condizioni necessarie per

garantire la condivisione e la standardizzazione dei dati, sia in fase di raccolta e sia di

comunicazione.

Per info: pollinatorweek21_contact@bee-life.eu

 
 

mailto:pollinatorweek21_contact@bee-life.eu


MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2021

Sessione EFSA-ECHA
Stato dell’arte della valutazione del rischio ambientale

per api e impollinatori
09.00 - 10.45

Lingua: EN

Presieduto da Jutta Paulus, eurodeputato
Moderato da Stephen Pagani, Senior Liaison Office di EFSA

09:00–09:10 Saluti di benvenuto di Jutta Paulus, eurodeputato

09:10-09:15 Sintesi dell’ordine del giorno di Stephen Pagani

09:15-09:25 Promuovere la valutazione del rischio ambientale delle sostanze chimiche per
gli impollinatori di Agnès Rortais, Senior Scientific Officer di EFSA

09:25-09:35 Dibattito aperto

09:35-09:45 Piattaforma prototipo del Partenariato europeo per le api (EUBP), raccolta e
condivisione dei dati sulla salute delle api di Noa Simón Delso, Presidente del
Partenariato europeo per le api, Direttore scientifico di BeeLife
Coordinamento Apistico Europeo

09:45-09:55 Dibattito aperto

09:55-10:05 Stato dell’arte della revisione delle Linee guida di EFSA per la valutazione del
rischio dei pesticidi per le api di Alessio Ippolito, responsabile scientifico di
EFSA

10:05-10:15 Dibattito aperto al pubblico

10:15-10:25 Stato dell’arte sullo sviluppo delle Linee guida di ECHA per la valutazione dei
rischi dall'uso di biocidi per impollinatori e artropodi (incluse le api) di Simón
Gutiérrez Alonso, Unità di sostanza attiva biocida di ECHA

10:25-10:35 Dibattito aperto al pubblico

10:35-10:45 Conclusioni di Jutta Paulus, eurodeputato

PAUSA



Sessione tecnico-scientifica
Progetti di ricerca europei sul monitoraggio

dei fattori di stress per gli impollinatori
11.00 – 13.00

Lingua: EN

Presieduto da Martin Hojsík, eurodeputato
Moderato da Noa Simón Delso, Direttore Scientifico di BeeLife Coordinamento Apistico

Europeo

Panoramica dei progetti di ricerca nell'UE che raccolgono dati sullo stato degli impollinatori e
sui fattori di stress che possono influenzarli, come inquinanti ambientali, agenti patogeni,

paesaggio, condizioni meteorologiche, ecc.

11: 00-11:05 Osservazioni introduttive di Martin Hojsík, eurodeputato

11:05-11:10 Sintesi dell'ordine del giorno di Noa Simón Delso

11:10-11:20 Attività dell'Agenzia europea dell'ambiente per costruire una base di
conoscenza sugli impollinatori e per invertire il loro declino di Katarzyna Biala,
EEA

11:20-11:25 Dibattito aperto

11:25-11:35 PoshBee – Monitoraggio dei fattori di stress delle api di Dalel Askri, BioPark
d'Archamps, Progetto PoshBee

11:35-11:40 Dibattito aperto

11:40-11:50 B-Good - Monitoraggio della salute delle api da miele sui fattori di crescita di
Coby Vandoormalen, Wageningen University, Progetto B-Good

11:50-11:55 Dibattito aperto

11:55-12:05 Insignia - Le api come bioindicatori. Un progetto di successo di Josef (Sjef) van
der Steen, Alveus AB Consultancy, Progetto Insignia

12:05-12:10 Dibattito aperto

12:10-12:20 EMBAL - Valutazione del paesaggio per gli impollinatori di Rainer Oppermann,
capo dell'Istituto per l'agroecologia e la biodiversità (IFAB ), Progetto EMBAL

12:20-12:25 Dibattito aperto



12:25-12:35 SPRING - Monitoraggio delle popolazioni di impollinatori selvatici di David
Roy, Centro britannico per l'ecologia e l'idrologia, Progetto SPRING

12:35-12:40 Dibattito aperto

12:40-12 :50 Dibattito aperto al pubblico con gli eurodeputati

12:50-13:00 Conclusioni di Martin Hojsík, eurodeputato

PAUSA PRANZO

Sessione tecnico-scientifica
Impegno dei cittadini e iniziative di monitoraggio

14.00 – 16.00
Lingua: EN

Presieduta da Pietro Fiocchi, eurodeputato

Iniziative intraprese dalla società civile per informare e sensibilizzare sull'importanza degli
impollinatori per l'ambiente e rendere noti gli specifici fattori di stress.

14:00-14:10 Osservazioni introduttive di Pietro Fiocchi, eurodeputato

14:10-14:20 Progetti impollinatori: promuovere l'ambasciatore degli impollinatori tra i
giovani europei e gli apicoltori di Nadine Schuller, Ambasciatrice europea
delle api

14:20-14:25 Dibattito aperto

14:25-14 :35 Costruire un alveare: aumentare l'impegno dei giovani per la tutela degli
impollinatori selvatici di Venetia Galanaki, European Bee Ambassador

14:35-14:40 Dibattito aperto

15:40-15:50 Monitoraggio degli impollinatori per sensibilizzare la società civile di Yuri
Matteman, Naturalis Biodiversity Center (NL)

14:50-14:55 Dibattito aperto

14:55-15:05 Monitoraggio ambientale di Aspromiele in Piemonte di Eleonora Bassi,
ASPROMIELE (Associazione produttori miele Piemonte), Italia

15:05-15:10 Dibattito aperto



15:10-15:20 Monitoraggio della società civile di api selvatiche e altri impollinatori di
Jean-Sébastien Rousseau-Piot, Natagora, Belgio

15:20-15:25 Dibattito aperto

15:25-15:35 Farfalle come indicatori della qualità ambientale, grazie al monitoraggio della
scienza della società civile (progetto ABLE) di Sue Collins, Conservazione
europea delle farfalle

15:35-15:40 Dibattito aperto

15:40-15:50 Dibattito aperto al pubblico con gli eurodeputati

15:50-16:00 Conclusioni di Pietro Fiocchi, eurodeputato

PAUSA

Giorno 3
Momenti salienti della giornata

16:30 – 17:00

Presieduto da Jytte Guteland, eurodeputato

Sintesi delle attività, delle impressioni e dei messaggi conclusivi dei dibattiti della 1° giornata. I
media e chiunque si fosse perso le attività della giornata sono invitati a partecipare.

Per info: pollinatorweek21_contact@bee-life.eu

mailto:pollinatorweek21_contact@bee-life.eu


GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021

Conferenza istituzionale
Sessione di apicoltura (I)

09.00 - 10.45
Lingue: EN-FR-DE

Presieduta da Sarah Wiener, eurodeputato

La sessione verterà su due temi che preoccupano il settore dell'apicoltura: l'evoluzione della

produzione di miele e l'impatto dei cambiamenti climatici e altre questioni che riguardano la

produzione, il mercato internazionale e le frodi del miele. Gli esperti sul campo presenteranno le

criticità ai rappresentanti delle tre istituzioni competenti dell'UE, che attraverso il dibattito

esploreranno potenziali strade per fornire soluzioni costruttive ai professionisti sul campo.

09:00-09:10 Considerazioni introduttive di Sarah Wiener, eurodeputato

1° Sessione: Evoluzione della produzione di miele
09:10-09:25 Osservazioni sul campo ed evoluzione della produzione di miele degli ultimi

anni di Diego Pagani, apicoltore professionista e Presidente CONAPI
(Consorzio Nazionale Apicoltori Italiani), Italia

09:25-09:40 Tavola rotonda
Kai-Uwe Sprenger, Capo Settore, Commissione Europea
Igor Horvat,Slovenia Ministero Politiche Agricole, Forestali e Alimentari,
Divisione Mercati agricoli e piani settoriali
Maria Noichl e Benoit Biteau, eurodeputati

09:40-09:45 Dibattito aperto al pubblico con gli eurodeputati

09:45-09:50 Conclusioni di Sarah Wiener, eurodeputato

2° Sessione: Mercato internazionale e frodi del miele
09:50-10:05 Situazione del mercato internazionale del miele di Etienne Bruneau,

Presidente Gruppo Miele COPA-COGECA

10:05-10:25 Tavola rotonda
Ghislain Marechal, Commissione europea
Alain Maquet, JRC
Nadja Škrk, Amministrazione sicurezza alimentare, settore veterinario e
protezione delle piante, Slovenia
Eurodeputato, da definire



10:25-10:40 Dibattito aperto al pubblico con gli eurodeputati

10:40-10:45 Conclusioni di Sarah Wiener, eurodeputato

PAUSA

Conferenza istituzionale
Sessione di apicoltura (II)

11.00 – 13.00

Lingue: EN-FR-ES

Presieduta dagli eurodeputati

Sessione su due aspetti prioritari per il settore apistico: l'importanza della trasparenza

nell'etichettatura del miele per fornire informazioni chiare ai consumatori e la tracciabilità nella

filiera del miele per garantire prodotti di alta qualità nel mercato. Gli esperti esporranno le

criticità ai rappresentanti delle tre istituzioni competenti dell'UE e grazie al dibattito si

esploreranno le potenziali opzioni per soluzioni costruttive.

11:00-11:10 Introduzione di Jytte Guteland, eurodeputato

1° Sessione: Etichettatura
11:10-11:25 Un'etichettatura chiara coinvolge i consumatori di Frank Aletru, apicoltore

professionista francese e Presidente dell'Associazione europea apicoltori
professionisti (EPBA)

11:25-11:40 Tavola rotonda
Irène Tolleret, eurodeputato
Kai-Uwe Sprengen, Commissione europea
Lucijan Cenčič, Direzione Ministero agricoltura, foreste e alimentazione,
prodotti alimentari e pesca, Slovenia

11:40-11:55 Dibattito aperto al pubblico con gli eurodeputati

11:55-12:00 Conclusioni di Jytte Guteland, eurodeputato

2° Sessione: Tracciabilità nella filiera del miele
12:00 -12:15 Migliorare la tracciabilità nella filiera del miele, le esigenze dei consumatori di

Stanislav Jas, apicoltore professionista finlandese e Vicepresidente Gruppo
Miele COPA-COGECA



12:15-12:30 Tavola rotonda
Biljana Borzan, eurodeputato
Rappresentante dell'Unità G4/D1, Commissione europea
Mira Kos-Skubic, Amministrazione per sicurezza alimentare, settore
veterinario e protezione delle piante, Slovenia

12:30-12:50 Dibattito aperto al pubblico con gli eurodeputati

12:50-13:00 ConclusionI di Jytte Guteland, eurodeputato

PAUSA PRANZO

Cerimonia di chiusura
14.00 - 15.00

Introduzione di Martin Hojsík, eurodeputato

Relazione di Borut Pahor, Presidente Slovenia

Relazione di Virginijus Sinkevičius, Commissario europeo Ambiente, Oceani e Pesca

Conclusioni di Martin Hojsík, eurodeputato

Per info: pollinatorweek21_contact@bee-life.eu

mailto:pollinatorweek21_contact@bee-life.eu
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