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• Egregio Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 

On. Francesco Saverio Romano  

 

• Egregio Ministro della Salute, 

Prof. Ferruccio Fazio 

 

• Egregio Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

On Stefania  Prestigiacomo 

 

• Egregio Assessore Risorse Agroalimentari Regione Puglia 

Dott. Dario Stefano 

 

LORO SEDI 

 

  

 

Oggetto: autorizzazione all’uso dei concianti del mais contenenti i principi attivi 

Imidacloprid, Clothianidin, Thiamethoxam e Fipronil 

 

 

Nel ringraziare sentitamente per la decisione precauzionale, assunta lo scorso 22 
giugno in merito alla sospensione dell’impiego dei cosiddetti “concianti del mais”, in 

unitaria rappresentanza del settore apistico, desideriamo evidenziare le motivazioni 
che consentono, a nostro avviso, di assumere una decisione di definitivo ritiro 
dell'autorizzazione d'uso dei concianti del mais. 

 

 Sentenza del febbraio 2011 del Consiglio di Stato della Repubblica di Francia 

sull’illegittimità dell’autorizzazione al commercio del prodotto Cruiser. 

 Reiterato accertamento in Slovenia, nella primavera 2011, di gravi fenomeni di 

spopolamento di interi apiari nella regione di Pomurje, cui ha fatto seguito il 

ritiro dell’autorizzazione d’uso, anche nel Paese confinante, dei concianti 

neurotossici. 

 Piena operatività dal 14 giugno 2011 del Regolamento 1107/2009/CE.  
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 Mancanza di una corretta valutazione degli effetti cronici e subletali dei 

concianti in oggetto e grave carenza della valutazione dei quozienti di rischio 

secondo i criteri richiesti dalla norma. 

 Scarsa significatività e incidenza dei parassiti e delle patologie del mais, 

diabrotica, elateridi e virus nelle tre stagioni produttive contrassegnate in Italia 

dal divieto d’uso dei concianti sistemici.  

 Riconferma, vasta e di campo, dell’efficacia della rotazione e delle buone 

pratiche agronomiche coerenti con l’approccio di lotta integrata alle patologie e 

parassitosi del mais. 

 Netto e incontestabile miglioramento nelle ultime tre stagioni - 2009, 2010 e 

2011 - dello stato di salute e di buona produttività degli allevamenti apistici. 

 Evidenze accertate in merito ai gravi fenomeni di contaminazione delle api 

provocate dalle polveri tossiche prodotte dai cantieri di semina. 

 Non sufficiente efficacia della asserita riduzione della contaminazione, tramite 

l’applicazione di deflettori alle seminatrici, rispetto all’accertamento del possibile 

rischio di effetti inaccettabili sulle api, e quindi sull’insieme degli insetti e forme 

viventi non targhet, anche a fronte di limitate percentuali di emissione tossica. 

 

Tutto ciò considerato le sottoscritte organizzazioni apistiche sono a proporre che 

sia adeguatamente valutata, in considerazione della pluralità e convergenza delle 

ragioni su elencate, l’assunzione della decisione del definitivo ritiro 

dell’autorizzazione d’uso dei succitati preparati fitosanitari. 

 

In fede, 

 

 

Diego Pagani                 Francesco Panella                 Raffaele Cirone 

Presidente CONAPI            Presidente UNAAPI              PresidenteFAI 

                  
 

 

 

 

 

Roma, 27 giugno 2011    


