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Concia insetticida del mais:
apicoltori e chimici a confronto 

INTERVISTA A FRANCESCO PANELLA (UNAAPI) E MARCO ROSSO (AGROFARMA)●

I l 30 giugno 2011 è una data fatidica 
per i maiscoltori italiani: quel gior-
no, infatti, scadrà il provvedimento 
di sospensione all’utilizzo degli in-

setticidi neonicotinoidi (clotianidin, imi-
dacloprid e tiametoxam) e di fi pronil per 
la concia delle sementi di mais. 

Si tratta di un provvedimento che or-
mai dura dal 17 settembre 2008 quan-
do, a seguito dei frequenti fenomeni di 
moria delle api segnalati in Italia (185 
segnalazioni avvenute nel 2008 in con-
comitanza della semina del mais), il Mi-
nistero della salute ha sospeso, secondo 
il principio di precauzione, l’impiego 
di questi agrofarmaci nella concia del 
mais nell’attesa di stabilire il loro ruolo 
nella cosiddetta sindrome da spopola-
mento degli alveari (Ccd). Proprio l’ul-
tima proroga del provvedimento aveva 
individuato il 30 giugno come termine 
fi nale della sperimentazione per ulti-
mare le prove in atto, in particolare sui 
dispositivi di abbattimento delle polve-
ri sulle seminatrici nell’ambito del pro-
getto Apenet.

Anche le aziende produttrici di agro-
farmaci e gli apicoltori, con animi oppo-

sti, sono in attesa di sapere se le semine 
2012 saranno «conciate» o no. 

Al fine di capire quali sono le loro 
aspettative abbiamo posto alcune do-
mande a Francesco Panella, presidente 
dell’Unione nazionale associazioni api-
coltori italiani (Unaapi) e a Marco Rosso, 
direttore di Agrofarma, l’Associazione 
dei produttori di agrofarmaci in seno a 
Federchimica.

Per gli apicoltori 
è solo un danno,  
per le industrie 
agrofarmaceutiche 
un mezzo tecnico 
essenziale 
per l’agricoltura: 
la concia neonicotinoide 
divide gli animi 
a solo un mese 
da una possibile 
riammissione  

▸ Dott. Panella, 
dott. Rosso, 
che valutazione date 
di una eventuale 
riammissione dei concianti 
neonicotinoidi per il mais?

Panella. Sarebbe una decisione irre-
sponsabile, scientificamente infonda-
ta. Da anni denunciavamo, alla semina 
del mais, vaste morie di api e nel tempo 
conseguenti danni cronici per la subdo-
la contaminazione ambientale, con resi-
dui (in polline, acqua, rugiada, ecc.), in 
dosi «sub-letali» per le singole api ma 
che debilitano gravemente il sistema im-
munitario delle colonie. Nelle ultime tre 
primavere invece, senza concianti, la sa-
lute degli apiari italiani è radicalmente 
migliorata.
Rosso. Riammettere l’uso dei concian-
ti neonicotinoidi per il mais non è solo 
utile, ma essenziale per l’agricoltura ita-
liana. Tali prodotti, recentemente valu-
tati e riconfermati nella loro sicurezza 
d’uso a livello europeo, contribuiscono a 
ridurre i rischi per l’agricoltore nella ge-
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stione del sistema colturale 
del mais, uno dei principali 
cereali coltivati in Italia. 

L’importanza economica 
della concia è stata confer-
mata recentemente da pro-
ve eff ettuate dalla Regione 
Lombardia, che evidenzia-
no un aumento di produzio-
ne medio a favore del mais 
conciato di 6-10 q/ha, ovvero 
120-200 euro/ha. 

L’industria si è sempre im-
pegnata a fornire dati scien-
tifi ci e misure concrete per 
una gestione effi  cace e a basso rischio al 
fi ne di garantire la convivenza tra mais 
e apicoltura. 

Tali misure sono in linea con quanto 
previsto dal recente decreto del Ministe-
ro della salute del 15-10-2010 che applica 
le disposizioni europee sulla sicurezza 
d’impiego dei neonicotinoidi.

▸ Nuovi sistemi 
di confettatura 
per le sementi
e innovazioni tecniche 
delle seminatrici per
il controllo delle polveri 
offriranno una garanzia 
suffi ciente per le api?

Panella. No! L’impatto sulle api della 
contaminazione delle micropolveri alla 
semina è stato variamente provato, i kit 
per seminatrici presentati come «riso-
lutivi» hanno dimostrato di disperdere 
ancora più lontano le molecole. 

Se anche si potesse alla semina, dav-
vero, evitare la dispersione inquinante, 
gli indizi di cronica tossicità nel tempo 
sulle colonie sono così tanti, gravi e con-
vergenti da aver indotto il Consiglio di 
Stato della Francia a sancire come ille-
gali le pregresse autorizzazioni annuali 
del Cruiser (conciante a base di tiame-
toxam) in quel Paese. Vedremo se tale 
sentenza varrà anche sul prossimo pro-
nunziamento in merito al Cruiser 350, 
attualmente autorizzato.
Rosso. Secondo le recenti sperimen-
tazioni europee e nazionali, il livello 
di qualità e sicurezza raggiunto dalle 
tecniche di concia e di semina, attra-
verso tecnologie innovative e modi-
fi che già disponibili delle macchine 
seminatrici, è effi  cace nell’abbattere 
il rischio. Tali elementi sono comu-
ni alle normative in vigore in alcuni 
Paesi europei. 

In Francia, ad esempio, l’adozione di 
queste misure ha dato l’opportunità agli 
imprenditori agricoli di coltivare già a 
partire dal 2009 ben 600.000 ettari di 
mais conciato senza alcun incidente.

▸ Cosa dovrebbe scaturire 
da un eventuale tavolo
di confronto 
tra apicoltori e industria 
agrofarmaceutica?
Panella. Sarebbe ora si prendesse atto 
che, se si attua la rotazione, i danni pa-
rassitari sul mais sono contenibili e con 
buona probabilità meno rilevanti di quel-
li da eff etto fi totossico dei concianti. Con 
notevole risultato per coltivatori, am-
biente e api, ma determinando una pic-
cola perdita di profi tti per l’industria. 

Nel 2009 il Monitoraggio pubblico del-
la diabrotica ha accertato danni, pari o 
superiori al 5%, su superfi ci insignifi -
canti, mentre nel 2010 su 1.211.000 et-
tari a mais si sono avuti danni su soli 
1.405 ettari. 
Rosso. Agrofarma ritiene che la colla-
borazione sia la strada migliore per in-
dividuare soluzioni condivise ed effi  ca-
ci. A questo proposito abbiamo fornito 
il nostro sostegno a molti progetti volti 
a indagare i fattori che incidono sulla 
moria delle api e a proporre soluzioni. 
Esempi concreti sono: i margini fi ori-
ti di campo sviluppati in molte regioni 
europee per fornire una fonte costante 
di polline e nettare agli impollinato-
ri; la collaborazione con i costruttori 
di macchine agricole per lo sviluppo 
di defl ettori in grado di abbattere le 
emissioni delle seminatrici; la classifi -
cazione delle patologie più signifi cative 
per le popolazioni di api e la ricerca o 
identifi cazione dei rimedi possibili; la 
formazione sistematica degli operato-
ri agricoli a un uso sicuro delle solu-
zioni tecniche.

▸ In conclusione, quale 
messaggio vorreste dare 
alle industrie produttrici 
di agrofarmaci?
Panella. La vicenda delle molecole 
neurotossiche evidenzia enormi falle 
nelle procedure di determinazione del-
l’«accettabilità del rischio» per l’autoriz-
zazione degli agrofarmaci. In questo sen-
so le aziende produttrici di agrofarmaci 
dovrebbero andare al di là degli interessi 
di profi tto «a breve termine» e puntare 
su una ricerca più lungimirante e più so-
stenibile anche per le api.

Insomma, le industrie potrebbero colla-
borare alla trasparenza, al miglioramento 
scientifi co e alla diversa affi  dabilità delle 
procedure per l’autorizzazione di molecole 
e preparati. Noi siamo disponibili.
Rosso. Vogliamo continuare il dialogo 
in modo sereno e costruttivo sulla base di 
informazioni e dati scientifi ci, in modo da 
elaborare soluzioni in grado di soddisfa-
re le esigenze di tutti gli attori della fi liera 
agricola coinvolti. L’obiettivo comune de-
ve essere, infatti, al di là delle singole po-
sizioni, una pacifi ca coesistenza tra mai-
scoltura e apicoltura, due settori altrettanto 
fondamentali per la nostra agricoltura. La 
riammissione dei prodotti per la concia del 
mais è quindi possibile e può restituire ai 
maiscoltori le tecnologie più idonee ed effi  -
caci, sposando tutte le necessità del mondo 
agricolo e le esigenze ambientali.

A cura di 
Lorenzo Andreotti 

Giannantonio Armentano

 Vuoi saperne di più sulla concia 
insetticida del mais? Se sei abbonato 
puoi scaricare gratuitamente il Dossier 
«Concia mais». Vai sul sito
www.informatoreagrario.it
alla sezione «Novità del sito - 
Concia mais», clicca e segui
le istruzioni. Buona lettura!

Nel 2008, prima 
del decreto 
di sospensione 
dei concianti 
neonicotinoidi 
del mais, 
le segnalazioni 
di moria delle api 
in concomitanza 
delle semine 
del mais sono 
state 185
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