Allegato all’oggetto n. 14

Interpellanza dei Consiglieri Vesan, Russo,
Nasso e Mossa

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Adunanza del Consiglio regionale in data 25 e 26 luglio 2018
Prot. n. 7/18

Aosta, 13 luglio 2018
Al Presidente del
Consiglio regionale
SEDE

I sottoscritti Consiglieri regionali del Gruppo “Movimento 5 Stelle”, La pregano di
iscrivere all'ordine del giorno del prossimo Consiglio la seguente
INTERPELLANZA
RICHIAMATA la Legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 e l'importanza che l'apicoltura ha,
sia in termini quantitativi che qualitativi, nell'ambito del comparto agricolo valdostano;
VISTO il continuo e costante calo della produzione di miele sul territorio valdostano, nonché
sentite le preoccupazioni degli allevatori che vedono di anno in anno una continua riduzione
delle "famiglie";
RICORDATA l'importanza delle api sia per quanto riguarda l'impollinazione di innumerevoli
specie vegetali sia per quanto riguarda la loro funzione di "indicatori biologici" della qualità
ambientale del territorio e dei possibili rischi sanitari per gli abitanti;
EVIDENZIATA la peculiarità legata al fatto che sulle api mantenute in quota non solo nei
mesi estivi ma anche in autunno inoltrato si verifica l'insussistenza della problematica,
facendo supporre un legame con i cambiamenti climatici o, più probabilmente, con
l'effettuazione di consistenti trattamenti fitosanitari su alberi da frutto e, in particolare, vigneti
nella fascia di fondovalle;
i sottoscritti Consiglieri regionali
INTERPELLANO
l’Assessore competente per conoscere:
1) se esiste uno studio sul problema e se sono state individuate le cause e le possibili
soluzioni;
2) se l'Assessorato regionale ha attivato (o prevede di attivare) una specifica ricerca volta a
verificare un legame fra la morìa di api e l'uso di fitofarmaci sul fondovalle;
3) quali e quanti siano i controlli sul tipo e sul numero di trattamenti effettuati su vite e alberi
da frutto sul territorio valdostano, quali siano le sanzioni previste per il mancato rispetto
dei limiti e quante sanzioni siano state irrogate nell'ultimo triennio;
4) quali siano le intenzioni della Giunta regionale rispetto allo specifico settore
dell'apicoltura, nell'ambito del proprio programma di governo che prevede "la
riorganizzazione e la riqualificazione dell'agricoltura e dell'allevamento"
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