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1.  INTRODUZIONE 

L’Unaapi ha realizzato questo dossier critico nell’ambito dell’European Beekeeping Coordination, cui 

aderiscono varie realtà associative apistiche europee, grazie al determinante contributo di Janine Kievits, 

quale fattivo e positivo apporto alle conoscenze e al dibattito sulla qualità della chimica utilizzata in 

agricoltura. 

Lo scopo di questo dossier è confrontare la valutazione europea della molecola fipronil con i dati della 

letteratura scientifica internazionale o da altre fonti. 

Il dossier è strutturato in due parti: 

 la prima riguarda i dati attualmente disponibili, che vengono esaminati punto per punto seguendo 

la struttura della valutazione europea (Conclusion on the Peer Review), riportando ciò che viene 

detto di ciascuno dei punti considerati e confrontando queste affermazioni con i dati raccolti dalle 

altre fonti. I nostri commenti accompagnano il confronto dei dati esaminati;  

 la seconda parte, riprendendo in parte il contenuto di questi commenti, propone un'analisi 

strutturata del dossier europeo di valutazione, della pertinenza dello schema di valutazione e del 

contenuto del dossier, con una conclusione riguardante l'insieme dei dati raccolti. 

Il lavoro nasce in seguito alle problematiche sollevate dagli apicoltori, pertanto è focalizzato sugli aspetti 

direttamente connessi alle api: principalmente la tossicologia delle api (oggetto sistematico di riferimento 

per la valutazione delle molecole), ma anche quei parametri determinanti in termini di contaminazione 

ambientale, cioè l’azione sistemica delle molecole, la loro persistenza nel suolo, nell’acqua e nell’aria 

Infatti, questi parametri determinano, direttamente o indirettamente, la presenza o meno del fipronil, dei 

suoi metaboliti e dei suoi prodotti di degradazione nelle matrici apistiche e nell'acqua utilizzata dalle api; 

quindi fondamentali nell’analisi dell’esposizione delle api a queste sostanze. 

1.1. NOTA INTRODUTTIVA SULLA TOSSICOLOGIA DELLE API 

Per meglio comprendere gli effetti e come una sostanza tossica possa agire sulle api, è necessario avere 

alcune nozioni di base sulla biologia di questo insetto:  

 il nettare è l’alimento base per le api, fondamentale per l’attività motoria e per la termoregolazione 

dell’alveare. Infatti, la covata opercolata deve essere mantenuta a temperature di 34-36°C, durante 

tutto l'inverno la temperatura del glomere deve essere sufficientemente alta per non andare incontro 

a fenomeni di collassamento dell’alveare (circa 7°C) (Fahrenholz et al. 1989, Stanbentheiner et al. 

2003). Per produrre calore, le api contraggono i muscoli di volo con un consumo di energia 

considerevole. La risorsa energetica attinta dal nettare è fondamentale per consentire alle api di 

mantenere una frequenza del battito d’ali che oscilla tra i 230 e i 250 battiti al secondo, che ne 

permette il volo. Di conseguenza, i consumi energetici delle api in volo sono considerevoli: Balderrama 

(et al. 1992) ha osservato un consumo di 13 mg di saccarosio/ora di volo. In tre ore di volo un’ape 

bottinatrice consuma il proprio peso in nettare con 40% di saccarosio. È importante tenere presente 

questo dato dal momento che la quantità di assunzione di sostanze tossiche è proporzionale al nettare 

ingerito dalle api. 
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 Le api utilizzano l’acqua per dissetarsi e per raffreddare l’alveare durante la stagione estiva (Kühnholz 

Seeley & 1997). Le api destinate al trasporto idrico possono effettuare diversi viaggi al giorno, 

arrivando a trasportare, in un unico viaggio, una quantità di acqua equivalente alla metà del loro peso.  

 In caso di acqua contaminata, anche da dosi molto basse di sostanza tossica, l'ape può trovarsi in 

presenza di quantità di contaminante significative dal punto di vista tossicologico. 

 L'ape ingerisce acqua e nettare, non solo per consumarlo subito, ma anche per poterlo trasportare e 

immagazzinare nell'alveare. Un’ape può trasportare, in un singolo viaggio, fino a 50 L di nettare o 

acqua, circa metà del proprio peso. Le sostanze raccolte per essere immagazzinate non vengono 

digerite dalle api, ma restano per un lungo periodo nell'esofago delle api bottinatrici prima di essere 

rigurgitate.  

La tossicità che ne deriva va a sommarsi con quella dei contaminanti digeriti dalle api. Questo 

fenomeno deve essere tenuto presente nella valutazione del valore della DL50. Attualmente si valuta la 

tossicità del nettare e dello sciroppo digerito dall'ape, e le linea-guide prescrivono di somministrare 

una quantità di sciroppo sufficientemente piccola affinché l'ape la digerisca interamente, ma si 

trascura la tossicità legata alla parte rigurgitata dalle bottinatrici o dalle portatrici di acqua.  

 L'ape è fedele, tende a tornare alle sue fonti di bottinaggio. Ha una memoria a breve, a medio e a 

lungo termine, in grado di permettergli di tornare sui fiori da nettare che ha già bottinato, un viaggio 

dopo l’altro e da un giorno all'altro (molti studi, e a. Giurfa 2003). Pertanto, se una coltura contiene 

sostanze tossiche e produce nettare o polline, l’ape sarà continuamente esposta ai contaminanti 

poiché non cambierà una fonte produttiva fino alla sua sfioritura. Ne consegue che un'ape può entrare 

in contatto con una sostanza tossica per tutta la sua vita di bottinatrice (mediamente due settimane). 

 Da recenti studi sul genoma, sembra che le api abbiano, rispetto ad altri insetti, il cui genoma è stato 

decodificato (Anopheles e Drosophila), meno geni utili alla disintossicazione da sostanze nocive (The 

Honeybee Genome Sequencing Consortium, 2006).  

La questione, se l'ape è generalmente più sensibile alle sostanze tossiche rispetto agli altri insetti, è 

ancora aperta. Hardstone & Scott (2010) reputano, basandosi sul confronto della DL50, che questa 

sensibilità non sia dimostrata a livello generale, ma ritengono lo stesso che l'ape sia relativamente più 

sensibile a certi tipi di contaminanti, in particolare ai neonicotinoidi. 

 Ma soprattutto, alcuni effetti sub-letali, sebbene si presentino sul singolo insetto, possono essere 

mortali per la colonia. Infatti, la colonia è, in effetti, auto-organizzata (concetto di “self-organization”: 

Camazine 1991, Seeley et al. 1991), il suo livello di attività è disciplinato da comportamenti “regolatori” 

(Schneider & Lewis 2004). Pertanto la risposta della colonia, rispetto ai propri bisogni e alle circostanze 

del caso, dipende dalla corretta percezione della singola ape e dalle risposte comportamentali che essa 

apporta alla colonia.   

Se i modelli percettivi e comportamentali di un numero significativo di api vengono alterati, viene 

sconvolta l'organizzazione della colonia e tale squilibrio può portare al collasso della colonia. In 

particolare, un comportamento che mantenga in buone condizioni igieniche l’alveare (rimozione di 

larve morte, cura della covata ...), è essenziale per la prevenzione e la cura delle malattie, infatti, le 

modalità di difesa delle api dalle patologie sono principalmente di tipo sociale (Wilson-Rich et al. 2009, 

Evans & Spivak 2009).  Il corretto senso di orientamento delle api è altrettanto importante, le api 

bottinatrici rilasciano un feromone all’interno dell’alveare che mantiene le altre api nell’arnia a 

svolgere altri compiti (nutrice, guardiana …) (Leoncini et al. 2004).  

Se le bottinatrici non riescono a tornare al nido, e quindi in assenza di questo feromone, le altre api 

diventano bottinatrici a loro volta e così via fino al probabile spopolamento dell’alveare e successiva 

morte della colonia. 
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1.2.  NATURA E MODALITÀ D’AZIONE DEL FIPRONIL 

Il fipronil (MB 46030) è un insetticida / acaricida appartenente alla classe dei fenilpirazoli. Ha molteplici usi: 

il principio attivo viene utilizzato per trattamenti fitosanitari, in ambito veterinario (collari antiparassitari), e 

come biocida (lotta contro formiche e termiti). 

È una neurotossina e le sue proprietà insetticide sono basate sulla sua neuro tossicità. Il documento di 

relazione di valutazione (DAR, Draft Assessment Report) ha descritto il meccanismo d'azione come segue: il 

fipronil interferisce con il passaggio degli ioni cloruro attraverso il canale cloro regolato dall’acido gamma 

butirrico (DAR Vol. 1, paragrafo 1.5.2.). In letteratura l'effetto tossico è anche attribuito all'azione sui canali 

cloro GABA e in quelli del glutammato (Naharashi et al 2007, El Hassani et al. 2009).  

 Da studi recenti, non ancora pubblicati, sembra che il fipronil agisca anche sull’acetilcolina. Attraverso 

queste azioni, il fipronil interrompe la trasmissione degli impulsi nervosi, causando un’eccitazione 

neuronale anomala e di conseguenza una grave paralisi che porta alla morte dell'insetto (Gunasekara 2007 

et al.). Questa modalità d’azione è mantenuta da alcuni dei prodotti di degradazione del fipronil (compresi 

sulfone fipronil e fipronil-desulfinyl), che pertanto conservano l’azione tossica (Hainzl & Casida 1996). 

Il GABA è un neurotrasmettitore comune ai vertebrati e agli insetti. Il fipronil è molto più attivo sui recettori 

GABA degli insetti rispetto a quelli dei mammiferi, ciò è dovuto alla maggiore affinità della molecola con i 

recettori GABA degli insetti (e non ai meccanismi di disintossificazione come invece avviene per altri 

insetticidi). L'affinità dei recettori GABA degli scarafaggi è 59 volte superiore a quella dei recettori GABA dei 

topi (Zhao et al., 2003).  

Tuttavia, la selettività di alcuni metaboliti e prodotti di degradazione (fipronil solfone, fipronil-desulfinyl) è 

più debole di quella della molecola madre, circostanza che contribuisce a ridurre la selettività della sostanza 

(Hainzl et al., 1998). In particolare, l’attività del desulfinyl-fipronil (MB 46513, un prodotto derivato dalla 

fotolisi) sui recettori GABA di mammiferi è dieci volte più forte di quella del fipronil stesso (e Hainzl Casida 

1996). 

Indipendentemente dalla sua neurotossicità, il fipronil ha un effetto citotossico. La citotossicità è stata 

dimostrata sulle cellule umane epatiche (PC Das et al. 2006), dell’intestino (Vidau C e al., 2009) e dei 

neuroni (Vidau et al. 2011). Il fipronil avrebbe per bersagli i mitocondri (Vidau et al. 2009), dove altererebbe 

la produzione di ATP, in particolare nel disaccoppiamento della fosforilazione ossidativa (Vidau e al. 2011), 

provocando la morte della cellula che non è più in grado di produrre energia per il proprio fabbisogno.  

Questo tipo di tossicità è condiviso da due metaboliti del fipronil: fipronil solfone (MB 46136) e fipronil-

solfuro (MB 45950). Nelle api, la tossicità per le cellule dell’epitelio ventricolare è stata dimostrata nelle 

larve (Silva da Cruz e al. 2010). Le cellule dell'apparato digerente delle larve trattate hanno mostrato segni 

di stress ossidativo e un’accelerazione della morte cellulare, rivelando aspetti interessanti dell’azione 

tossica di questo insetticida in un organo che non è il bersaglio diretto di questo composto chimico. 

Il fipronil è una molecola chirale. Entrambi gli enantiomeri sono presenti in quantità equivalenti in tutti i 

prodotti sul mercato. La tossicità dei due enantiomeri non è uguale; ad esempio, sulla Daphnia 

Ceriodaphnia la tossicità dell’enantiomero (+) è due volte più importante rispetto a quella del prodotto 

commercializzato, al contrario quella dell’enantiomero (-) è due volte meno importante (TDC 

Environmental, 2007). 
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Il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua del fipronil (3,5-4) lo indica come un lipofilo, è bioaccumulable 

(Concl. on Peer Review p.2), e passa tutto dagli alimenti animali nel latte e analogamente il suo matabolita 

principale, il fipronil-sulfone (Il Faouder et al. 2007). È al principio una molecola poco sistemica e poco 

lisciviabile.  

Tuttavia, il fipronil e alcuni suoi metaboliti sono presenti nelle piante generate da semi trattati o coltivate 

su suolo trattato, e vengono trasportati per ruscellamento o percolazione dalle acque sotterranee. C’è 

quindi una contaminazione delle acque di superficie (USGS 2004), dell'acqua di mare e degli organismi che 

ci vivono, come riscontrato ad esempio sul lato sud-ovest degli USA, (Wirth EF e al., 2004, Bedienta e al., 

2005), ma anche in Europa, particolarmente nel bacino di Arcachon dove il fipronil è stato quantificato nei 

sedimenti, nell'acqua di mare e soprattutto nelle ostriche (IFREMER 2007). 

Infine fipronil sembra essere un contaminante ubiquitario, visti i sui molteplici utilizzi, è rilevato in molte 

analisi di monitoraggio o in luoghi, dove non è precisamente definibile l’origine della contaminazione: nella 

polvere raccolta nelle abitazioni o nei loro accessi immediati, anche quando non è conosciuta una precisa 

sorgente (lotta a formiche o termiti, antiparassitario per cani o gatti - Mahler e al. 2009), nell'aria (ORAMIP 

2005), nel polline proveniente da colture trattate o non trattate (Bonmatin e al. 2007), o raccolto 

nell’ambito di un monitoraggio di apiari (Chauzat 2006), nelle acque di superficie (IFREMER 2007, TDC 2007, 

USGS 2004-2007).  

Quest’ultimo studio evidenzia la larga contaminazione ambientale data dal fipronil e dai suoi prodotti di 

degradazione. Questi prodotti sono stati ritrovati in numerosi esemplari di mais, soia, grano e fieno non 

trattati, a livelli tali che gli autori si sono assicurati che la contaminazione non fosse legata ai processi di 

analisi, utilizzando dei bianchi (acqua, acetato di etile) in ogni serie di analisi. 

1.3.  VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE EUROPEA DEL FIPRONIL  

1.3.1. CENNI STORICI 

Il fipronil è una delle 52 sostanze attive inserite nel secondo programma di revisione della classificazione 

delle sostanze attive esistenti (Direttiva 451/2000/CE), che aveva la Francia come Stato membro relatore. 

Il dossier di valutazione è stato costruito in funzione di un uso del fipronil quale insetticida (l’uso come 

acaricida non è mai stato richiesto dal notificante), e prevedeva due modalità d’impiego: trattamento delle 

sementi e trattamento del terreno.  

La molecola è stata sviluppata dalla Rhone-Poulenc ed è divenuta successivamente di proprietà della 

Aventis, della Bayer CropScience e infine della BASF Agro.  

Nel corso del processo di valutazione, il fipronil è stato venduto da Aventis a BASF. Durante il processo di 

valutazione è quindi cambiato il soggetto notificatore, e BASF ha proseguito perseguendo il solo utilizzo 

come prodotto per il trattamento delle sementi, con la formula standard 500F Regent (500 g di fipronil / 

litro).  

Il dossier è quindi nato con l’obiettivo di avere l’autorizzazione per l’utilizzo della molecola per il 

trattamento delle sementi (EXP61840A) e per il trattamento del suolo (formulazioni GB e WG: EXP60720A). 

Una parte degli studi del DAR è stata dunque fatta in relazione all’esposizione dovuta al trattamento del 
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suolo, e quindi non è più pertinente riguardo all’uso finale proposto.  Di conseguenza l’insieme dei dati 

forniti è stato esaminato, ma la Peer-review non è stata completata (Concl. on the Peer-review, p. 10).  

 

In pratica certe parti del DAR sono costituite esclusivamente dagli studi riguardanti i trattamenti del suolo, 

quali ad esempio la dissipazione al suolo del prodotto, e tutte le valutazioni in campo riguardano i 

trattamenti del terreno in superficie su suolo nudo e, qualche volta, nei solchi di semina (DAR vol.3 punto 

B.8.2.2.1).  

Anche la Peer-review tiene conto talvolta di tali studi, nonostante il precedente abbandono di questa 

tipologia di utilizzo. 

La Francia ha trasmesso il dossier all'EFSA il 10 febbraio 2004.  La bozza del report di valutazione (DAR -

gennaio 2005) è stata oggetto di successive integrazioni in particolare in riferimento alle api (gennaio 

2006). La conclusione dell'EFSA, “Conclusion on the Peer-review”, pubblicata nel marzo 2006, ha rilevato 

l’insufficienza della valutazione e la necessità di ulteriori approfondimenti riguardo alle seguenti aree 

(Concl. on the Peer Review, pp. 4 e 5): livello di accumulo della molecola nel terreno, rischi per le acque 

superficiali e sotterranee, rischio per gli organismi acquatici e le specie della relativa catena alimentare, 

rischio per organismi viventi nel terreno e per le specie della loro catena alimentare, rischio per gli uccelli e 

i mammiferi granivori, rischi per le api e in particolare per la loro covata. L'EFSA ha inoltre segnalato la 

necessità di uno studio sul bioaccumulo nei pesci per i tre metaboliti solfone, solfuro e ammide (per il 

dettaglio nel merito vedere il punto 0.3.2 successivo). 

Nonostante siano state segnalate queste carenze, il fipronil è stato autorizzato dalla direttiva 2007/52/CE. 

Conseguentemente all’incompletezza del dossier di valutazione, la direttiva richiede agli Stati membri di 

sollecitare l’attivazione di approfondimenti. A questo riguardo, la direttiva d’inclusione dispone: «gli Stati 

membri interessati [in cui sono autorizzati prodotti a base di fipronil, NDR] possono richiedere la 

realizzazione di ulteriori studi finalizzati a confermare la valutazione del rischio per: uccelli e i mammiferi 

granivori, le api e in particolare la loro covata. Essi devono vigilare affinché il notificante, su richiesta del 

quale il fipronil è stato incluso nel presente allegato, fornisca appropriati studi alla Commissione entro un 

anno dall'entrata in vigore della presente direttiva».  

C’è da rilevare che gli studi richiesti concernono solo gli: uccelli e i mammiferi granivori e le api, nessuno 

studio complementare è richiesto per gli altri punti mancanti segnalati nella Conclusion on the Peer-review 

dell’EFSA. 

 

Il numero di studi attinenti il solo uso autorizzato alla fine del procedimento è stato 

notevolmente ridotto dal cambiamento, nel corso del procedimento, del soggetto notificatore e 

dalle sue scelte.  Ne consegue che intere sequenze del DAR sono state condotte secondo 

formulazioni non pertinenti la domanda finale del soggetto notificatore. 
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Il notificante ha fornito, entro il termine stabilito, le informazioni richieste dalla prima direttiva relativa 

all’accettazione (BASF SE, 2008); il dossier è stato fornito dall’Austria, lo Stato membro relatore in quel 

periodo (DAR settembre 2009). Salvo errore, non sembra ci sia stata nel merito, com’è d’uso, una 

consultazione pubblica da parte dell'EFSA (vedi consultazioni PRAPeR sul sito web dell’EFSA). Nonostante 

una segnalazione del Coordinamento Apistico Europeo, riguardante le numerose carenze presenti nello 

studio in questione (0909_compl_fipronil), l'autorizzazione della sostanza è stata confermata con una 

seconda direttiva riguardante anche due neonicotinoidi (imidacloprid e thiamethoxam). 

L’utilizzo come insetticida di prodotti contenenti fipronil è stato quindi oggetto di due distinte direttive 

dell’Unione europea: 

o La direttiva 2007/52/CE del 16 agosto 2007 (GUE n. L 214 del 17 agosto 2007), che afferma che il 

fipronil può essere utilizzato solo nel trattamento delle sementi, a condizione che si utilizzino le 

migliori tecniche disponibili atte a prevenire la dispersione delle polveri durante lo stoccaggio, il 

trasporto e l’applicazione del prodotto. La direttiva invita gli Stati membri interessati [con una richiesta 

d’immissione in commercio di prodotti contenenti fipronil] a richiedere la realizzazione di ulteriori 

studi finalizzati a confermare la valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori e le api ( in 

particolare la loro covata). Questi studi dovevano essere forniti entro un anno dalla data di entrata in 

vigore della direttiva, cioè entro il 1° ottobre 2008. Il soggetto notificante ha fornito il dossier di 

completamento in data 19 settembre 2008.  

1) Il procedimento, con il quale la Commissione richiede agli Stati membri studi complementari alla 

valutazione europea è irregolare nel merito e nella forma: 

a) la richiesta di studi integrativi significa, in effetti, che le istituzioni europee (EFSA e 
Commissione) non disponevano dei dati completi e necessari a valutare l’impatto del 
fipronil sull’ambiente. Di conseguenza il fipronil è stato incluso nell’ Allegato I della 
direttiva 91/414/CEE in contrasto con quanto prescritto dall’articolo 4 della stessa 
direttiva. 

b) Questa modalità di procedimento conferisce profonda ambiguità all’autorizzazione 
“primaria” del fipronil (ad es.: questa autorizzazione è provvisoria o condizionale? Che 
seccede se non vengono forniti studi supplementari o se questi risultano insufficienti?). La 
direttiva  91/414/CEE non prevede autorizzazioni provvisorie o condizionali. 

c) Non ci sono indicazioni per riconoscere la completezza e validità degli studi 
complementari richiesti, in quanto la direttiva 91/414/CEE (nè altre norme) non 
prescrivono nel merito alcuna forma procedurale 

2) La direttiva 2007/52/CE non ha dato alcun seguito alle domande dell’EFSA in merito a: 

a)  livello di accumulo nel terreno; 
b)  livello di concentrazione nelle acque sotterranee e di superficie; 
c) rischi per gli organismi acquatici; 
d) rischi per i vermi terricoli, gli uccelli e i mammiferi che si cibano di pesce; 
e) rischi per gli insetti che vivono nel suolo. 

Ne consegue che la valutazione concernente questi punti non è mai stata completata. 
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o La direttiva 2010/21/UE del 12 marzo 2010 (GUE n. L 65 del 13 marzo 2010), entrata in vigore il 1° 

novembre 2010. Rispetto alla precedente direttiva, agli Stati membri viene richiesto che provvedano 

affinché:  

 le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con 

fipronil e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all’autorizzazione; 

 siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api da 

miele al fipronil in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, ove e come 

necessario. 

La direttiva 2010/21/UE non modifica né sopprime il paragrafo relativo alla richiesta di studi supplementari.  

 

1.3.2.  LE INSUFFICIENTI VALUTAZIONI DEL DAR, SECONDO LA “CONCLUSION ON THE 

PEER REVIEW”  

In diverse occasioni il documento della Conclusion on Peer review sottolinea la mancanza nel DAR di studi 

specifici, con significative conseguenze  sulla completezza del dossier: 

1. L'EFSA ha respinto i dati, forniti dal notificante, riguardanti la quantificazione del livello di soglia di 

accumulo per la molecola-madre ed i suoi metaboliti, per il motivo  che il DT50 utilizzato per il 

fipronil era inferiore alla situazione più sfavorevole riscontrata in campo e che, certi parametri 

utilizzati nel modello, non erano giustificati. Inoltre i 5 e 6 anni di durata degli studi sull’accumulo 

non sono stati sufficienti  a raggiungere il livello di  soglia  riscontrato in campo. I valori presentati 

dal notificante sono dunque il risultato di un calcolo per estrapolazione e non di una constatazione 

realizzata in campo. Ne segue che non è stato possibile completare la valutazione degli effetti sugli 

organismi esposti al livello di soglia, vale a dire i micro e macro organismi del suolo e le specie di 

uccelli e di mammiferi che ne dipendono nella catena alimentare (Concl. on the Peer review pp. da 

22 a 26 e p. 51). 

La direttiva 2010/21/UE solleva diversi interrogativi:  

 che avverrà  degli insetti selvatici impollinatori nelle zone non utilizzate intensamente 
dagli apicoltori? 

 che avverrà  delle api nelle zone non intensamente utilizzate ( chi e cosa definisce tali 
zone)?  

 In che circostanze non si giustifica l’attività di sorveglianza? 
La direttiva non conferma formalmente l’autorizzazione del fipronil seguita alla 

presentazione del dossier integrativo della  BASF e alla sua valutazione da parte 

dell’Austria. La procedura di richiesta di studi integrativi non fa parte del procedimento 

normato, pertanto la Commissione non disponeva delle forme procedurali necessarie ad 

attivare l'accettazione del dossier e, di conseguenza, a confermare l'autorizzazione data 

dalla direttiva 2007/52/CE. Non si è dunque  perfezionato formalmente nessun atto 

amministrativo, né la presa d’atto della validità e della completezza del dossier 

integrativo, né la conferma dell'inclusione del fipronil all'allegato I della direttiva 

91/414/CEE. 
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2. Per mancanza di valori affidabili per la soglia di accumulo del fipronil, la valutazione del rischio per 

le acque  sotterranee non è stata completata (in particolare Concl. on the Peer Review pp. 29 et 

52). 

3. Similmente i valori del fipronil e dei suoi metaboliti nei sedimenti sono stati oggetto di calcoli che gli 

esperti non hanno accettato interamente, perché non corrispondevano pienamente al documento 

di guidance FOCUS (Conclusion on the Peer Review p. 28). Perciò, la valutazione dei rischi non è 

stata completata riguardo agli organismi acquatici, gli organismi che vivono nei sedimenti, e per le 

specie di uccelli e di mammiferi che ne dipendono nella catena alimentare.  

4. Gli esperti non hanno ritenuto sufficientemente affidabile lo studio sulla tossicità per gli uccelli 

granivori (hanno ritenuto che certi parametri non sono sufficientemente chiari, inoltre la quantità 

stimata di semi consumati dagli uccelli non appare affidabile, sia in relazione ai controlli fatti che 

nella valutazione di questo fattore). Perciò questa valutazione non è stata completata, mentre il 

rischio per gli uccelli granivori risulta elevato, con un rapporto di esposizione al tossico TER ben al di 

sotto del valore 1 (Conclusion on the  Peer Review p. 30). 

5. Per quanto concerne i mammiferi granivori non sono stati accettati alcuni parametri utilizzati dal 

notificante nel calcolo per la valutazione del rischio specifico (in particolare la percentuale di 

decorticazione dei semi), pertanto non è stata completata la valutazione di questo rischio che è 

considerato come elevato, anche qui con un rapporto di esposizione al tossico TER ben al di sotto 

del valore 1 (Conclusion on the  Peer Review p. 32). 

6. In riferimento alle api gli esperti hanno ritenuto insufficienti gli studi riguardanti  gli effetti sulla 

covata, sulle larve. Perciò è necessario valutare con maggior precisione gli effetti del prodotto sulla 

covata, sulle larve di api (Conclusion on the Peer Review p. 36).  

7. L’EFSA ha inoltre proposto uno studio sul bio accumulo nei pesci per tre metaboliti (solfone, solfuro 

e ammide). 

Il dossier integrativo fornito dalla BASF-Agro non fornisce risposte a tutti i seguenti quesiti: 

 certe problematiche non sono trattate nel dossier integrativo (concentrazioni attese nel terreno,  

nelle acque sotterranee e di superficie, micro e macro organismi del suolo, effetti sull’ambiente 

acquatico); 

 certi temi vengono trattati, ma non forniscono risposte alle specifiche osservazioni dell'EFSA. In 

particolare BASF ha presentato, per valutare gli effetti sulla covata delle api, degli studi effettuati 

con prove in tunnel, mentre l'EFSA aveva richiesto indagini supplementari e differenti perché i soli 

studi inerenti quest’aspetto riguardavano indagini in tunnel.  Mancano invece del tutto studi e 

indagini concepiti per rappresentare la produzione di covata in condizioni di pieno campo 

(Conclusion on the  Peer Review p. 36). Il confinamento nel tunnel, infatti, provoca in alcune 

settimane il collasso delle superfici della covata per effetto di confinamento (vedere più avanti al 

punto 3.5) tutto ciò rende le prove in tunnel non adeguate alla valutazione degli effetti della 

molecola sulla covata.  

 
 
 
 
 
 
 



10 

 

2. I DATI  

2.1. DEGRADAZIONE E TEMPO DI PERSISTENZA NELL’AMBIENTE 

2.1.1. DOSI DI APPLICAZIONE 

Le quantità di prodotto da impiegare, proposte dal richiedente sono state: 

 girasole: 30 g/ha (500g di Fipronil ogni 100kg di semi);  

 mais: 50 g/ha (270g di Fipronil ogni 100kg seeds) (Concl. on the Peer Review p.1). 

2.1.2. METABOLITI RILEVATI 

Il fipronil (MB 46030) lascia vari residui nelle piante, negli animali e nell’ambiente in generale. Quattro di 

questi residui sono metaboliti provenienti da processi metabolizzanti del fipronil:  

 Fipronil-sulfide MB 45950, dalla riduzione della molecola del fipronil 

 Fipronil-solfone MB 46136, dall’ossidazione della molecola del fipronil 

 Desulfinyl-Fipronil MB 46513, dalla fotolisi 

 Fipronil-ammide RPA 200766, dall’idrolisi 

(Fonte: DAR Vol. 3, appendice B8 p. 459). 

È doveroso ricordare che i composti derivati dal fipronil sono meno selettivi rispetto alla molecola madre, 

con un andamento della selettività in calo: fipronil > desulfinyl -fipronil > solfone (Hainzl et al. 1998). 

2.1.3. PERSISTENZA NEL SUOLO 

SECONDO IL DAR 

Emivita del fipronil MB 46030 (vol. 3, allegato B.8. del DAR)  

Degradazione aerobica (B.8.1.1.1.): 128 - 308 giorni (UK, DE) 

Degradazione anaerobica (B.8.1.1.2.): più di 365 giorni (durata della prova: un anno) 

Fotodegradazione (B.8.1.1.3.): 34 giorni 

Studi di laboratorio (B.8.1.2.1) mostrano che la DT50 varia notevolmente in relazione alla temperatura 

(tabella B.8.1.2.1-4). I due test sono stati eseguiti a 20° C e 10° C, i valori erano rispettivamente di 123-382 

giorni a 20 ° C e di 515-747 giorni a 10 ° C. 

Le prove di campo (B.8.1.2.2.1) mostrano una variazione a valori reali tra i 92 e i 223 giorni, e a valori 

normalizzati (a 20 °C) tra i 47,3 e i 99,7 giorni. 

Le Conclusioni dell’EFSA stimano una DT50 da 32 a 346 giorni a 20-25° C; e da 515-747 giorni a 10 °C. Dato 

che la DT50 del fipronil a 10 ° C è superiore a 90 giorni, sono necessari studi sull’accumulo di residui nel 

suolo, come indicato dalla direttiva 91/414/CEE (allegato II, punto 7.1.1.2.2). 

 

Fipronil DT90 (vol B.8. del DAR)  

La stima della DT90 va da 41,3 a 605,6 giorni (DAR vol. B8, tabella 8.1.2.2). Poiché la DT90 (20 ° C) è 

superiore a un anno, sono stati richiesti ulteriori studi di accumulo sul suolo. 
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Emivita dei metaboliti (Concl. sul peer-review p. 25 e 72)  

Nel DAR è stato presentato un metodo per la determinazione del metabolita fipronil-ammide nel terreno, 

ma non è stato valutato (Concl. Peer Review p. 11).  

Le principali conclusioni sono le seguenti: 

- la fotolisi è la principale via di degradazione del fipronil e il degrado è più lento in assenza di luce; 

- la velocità di degradazione del fipronil è inversamente proporzionale alla temperatura; 

- i dati sulla persistenza del fipronil sono molto oscillanti, le cifre variano da pochi giorni a quasi un anno. 

La Conclusion on the Peer-review riporta un dibattito fra gli esperti relativo a un metodo di 

trattamento del dati presentato dal richiedente, che alla fine non è stato preso in considerazione.  

 

SECONDO ALTRE FONTI 

 

Anche altre fonti presentano una significativa variabilità di cifre. 

Secondo Footpring, la DT50 varia da 142 giorni in laboratorio a 65 giorni con test in campo.  

Secondo Connelly (2001), la DT50 varia da 630-693 giorni in condizioni aerobiche a 123 giorni in condizioni 

anaerobiche, mentre l’emivita per dissipazione in campo varia da 102 a 160 giorni. 

Gunasekara e Truong, nel 2007, osservavano che la degradazione della molecola madre e del suo 

metabolita varia da 111 a 350 giorni (pag. 6.) 

 Gunasekara et al. 2007 considerano un’emivita nel suolo di 188 giorni in condizioni aerobiche e di 19,3-

22,2 giorni in condizioni anaerobiche. 

In uno studio relativo ai suoli australiani (Ying e Kookana 2006), la molecola madre è stata rilevata nel 

terreno ben tre anni dopo l'applicazione (cfr. fig.1 di questo studio).  

Il tasso di degradazione varia a seconda delle condizioni ambientali. L'idrolisi è 300 volte più veloce con pH 

12 rispetto a valori di pH pari a 9; la formazione del desulfinlyl-fipronil è più veloce in un ambiente 

ossidante (Gunasekara et al., 2007). 

La persistenza è anche correlata al tipo di formulazione e di applicazione. Un testo pubblicitario mette a 

confronto il termicida Termidor SC, a base di fipronil, con il Premise, prodotto similare a base di 

imidacloprid, e stima che quest’ultimo può persistere per 5-7 anni, mentre il Termidor arriva in genere a 8-

10 anni (http://www.termite.com / termidor.html). 

 

 
 

 

1.  Nel DAR, le emivite sono state generalmente ottenute tramite calcoli, le stesse sono, infatti, 

superiori al periodo di tempo degli studi realizzati per determinarle, il che genera l’incertezza dei 

dati presenti nel dossier (Concl. Peer-review p. 50 ). 

2.  Complessivamente il fipronil ed i suoi metaboliti sono persistenti e le  variazioni significative della 

loro emivita sono importanti: secondo il  tipo di terreno e la temperatura ci possiamo aspettare 

una emivita anche superiore ai due anni (747 giorni secondo gli studi di Chazay, cfr punto 

B.8.1.2.1-4 del DAR). 
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2.1.4.  MOBILITÀ NEL SUOLO 

SECONDO IL DAR 

Secondo il DAR (DAR B.8.2.5), la mobilità del fipronil nel suolo è limitata (Koc di 427 - 1278), così come per i 

suoi derivati di degradazione principali (fipronil solfone MB4136: Koc di 1448-6745; fipronil-sulfide 

MB45950: Koc di 1695-5621; desulfinyl-fipronil MB46513: Koc di 1150-1392); fa eccezione solo il fipronil 

ammide RPA 200766 (Koc di 96-203).  

Il fipronil è dunque poco liscivabile e solo il fipronil-ammide è considerato mobile nei terreni. 

SECONDO ALTRE FONTI 

I valori indicati da Gunaserka et al. (2007) sono sostanzialmente dello stesso ordine di quelli del DAR. Lo 

studio ha rivelato che i derivati di degradazione del fipronil non si spostano oltre i primi 10 cm di profondità 

del terreno, ad eccezione del fipronil-ammide che può essere facilmente liscivato dalle piogge. 

2.1.5.  POTENZIALE DI ACCUMULO NEL TERRENO  

SECONDO IL DAR 

Il potenziale di accumulo (PECSW) nel suolo è stato studiato tramite analisi che si sono protratte per 5-6 anni 

a: Kortenaken (Be) e Arras (F) (DAR ADD2 B.8.1.2.2.1 b, p. 347 sq.), Bologna e Saulce-sur-Rhone (F) (DAR 

ADD2, B.8.1.2.2.3, pp 352 sq).  

Questi studi sono stati condotti con l'applicazione del trattamento al terreno per polverizzazione o 

incorporazione nel terreno. Il fipronil non si è accumulato ma i suoi derivati di degradazione hanno 

mostrato una netta tendenza ad accumularsi.  

Gli studi non hanno permesso di raggiungere la soglia limite di accumulazione che è stata pertanto definita 

tramite modellazione.  

Tuttavia, l'EFSA ha messo in discussione i risultati così ottenuti (PECSW nel terreno) perché i vari parametri 

(profondità dei solchi e copertura) non sono stati debitamente giustificati, né l’emivita del fipronil 

considerata era riferita alle condizioni più sfavorevoli. 

Pertanto, l'EFSA ha considerato incompleta la valutazione in materia di accumulo nel suolo del fipronil e dei 

suoi metaboliti (Concl. on the Peer review, pp 25-26; addendum finale al DAR, parte 2, pp 347-365).  

Tutto ciò è estremamente importante perché l'assenza del PEC nel terreno genera un effetto a cascata, in 

particolare riguardo alla valutazione delle concentrazioni previste nell’acqua e nei sedimenti, come la 

valutazione dei rischi per gli organismi viventi nel suolo e per gli uccelli e i mammiferi che di loro si nutrono. 
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2.1.6.  PERSISTENZA NELL’ACQUA 

SECONDO IL DAR 

Acque superficiali e sedimenti. 

In assenza di luce, il fipronil e i suoi principali metaboliti sono stabili in acqua in condizioni di acidità o di pH 

neutro. A pH 9 il fipronil degrada in fipronil-ammide (RPA 200766) con un’emivita di 28 giorni. In linea 

generale, il fipronil è stabile nella maggior parte delle condizioni ambientali (Concl. on the Peer-review, p. 

27). 

Tuttavia, se l’acqua viene esposta a una fonte luminosa, il fipronil degrada rapidamente in desulfinyl-

fipronil (emivita di 3,6 ore). Paradossalmente, il principale metabolita che può costituirsi in acque 

superficiali non è il fipronil-ammide prodotto dall’idrolisi ma il desulfinyl-fipronil prodotto dalla fotolisi (da 

42 a 52%, Concl. on the Peer Review, p. 27). 

Nei sedimenti:  

- il fipronil si accumula in tempi brevi e logicamente, poiché i sedimenti sono un ambiente riducente, 

si degrada in fipronil-sulfide MB 45950;  

- il desulfinyl-fipronil lascia rapidamente l'acqua per accumularsi nei sedimenti dove è persistente. 

L'unico studio esistente del DAR sul comportamento del desulfinyl-fipronil nei sedimenti ha 

dimostrato che il 57-61% è presente nei sedimenti dopo 365 giorni. 

Il DAR non ha fornito un metodo analitico sufficientemente valido per misurare questo metabolita in acqua: 

il limite di quantificazione (LOQ) del metodo proposto (1μg / L) è stato considerato troppo elevato. Nelle 

Conclusioni della Peer Review a questo proposito si afferma: «s’intuisce che vi sia un metodo ancora in fase 

di sviluppo, ma non è stato ancora presentato niente di concreto (Concl. on the Peer Review p. 11)».  

Le concentrazioni previste nelle acque superficiali si basavano su un modello che prendeva in 

considerazione il drenaggio e il deflusso delle superfici trattate. Tuttavia, alcuni dei parametri utilizzati nella 

modellazione sono stati analizzati dall’EFSA, che ha così concluso: «sono richiesti dei nuovi dati per il calcolo 

del PECSW nelle acque di superficie e la valutazione del rischio per gli organismi acquatici e per gli uccelli e i 

Gli studi sull’accumulo delle sostanze nel suolo presentano due criticità principali: 

 non possono definirsi conclusi poiché, con il loro effetto a cascata, le concentrazioni di soglia 

nel suolo (che restano da definire) influenzano anche la concentrazione attesa nell’acqua 

(anch’essa da definire); ne consegue che certi  rischi ecotossicologici relativi al fipronil non 

hanno potuto essere opportunamente valutati. 

 Sono stati realizzati tutti con lo stesso modo d’applicazione, polverizzando la sostanza sul 

terreno  e incorporandola allo stesso. Tuttavia, nel trattamento delle sementi, alcune polveri 

emesse dalle seminatrici ricadono sul terreno, queste tendono a degradare per fotolisi in 

desulfinyl-fipronil. I monitoraggi in campo mostrano, infatti, che il desulfinyl-fipronil è 

presente nell'ambiente e in particolare nel polline raccolto dalle api (cfr. punti 2.1 e 3.2). In 

questo caso, questo prodotto della fotolisi (fipronil- desulfinyl MB46513) avrebbe dovuto 

essere incluso nel dossier di  valutazione. 
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mammiferi che si nutrono di pesci non può essere considerata completa» (Concl. on the Peer Review, p. 28). 

L'EFSA ha ritenuto che, a condizione che i prodotti contenenti fipronil siano impiegati secondo gli usi 

autorizzati e soprattutto che i semi trattati siano integrati correttamente nel terreno, il processo di fotolisi 

può considerarsi escluso (Concl. on the Peer Review, p. 83). Gli Stati membri, se lo reputano opportuno, 

possono includere il desulfinyl-fipronil nella loro rete di monitoraggio; tuttavia questo derivato non è stato 

incluso nella valutazione del DAR della tossicità per gli organismi acquatici (DAR B.9.12.1, p. 600: «Non sono 

richiesti ulteriori dati per il MB046513 dato che la fotodegradazione nel suolo e nell'acqua non è 

considerata rilevante per l’utilizzo valutato in questo studio»). 

Acque sotterranee 

La valutazione delle concentrazioni previste nelle acque sotterranee (PECgw) è considerata incompleta 

dall’EFSA (Concl. on the Peer Review, p. 29). Infatti, secondo l'EFSA, i parametri utilizzati non sono coerenti 

con le linee guida inerenti il metodo seguito.  

Il desulfinyl-fipronil (MB 46513) non è stato considerato un metabolita rilevante per la definizione dei 

residui nelle acque sotterranee (Concl. on the Peer-review p. 83). 

SECONDO ALTRE FONTI 

Nei fiumi  

Demchek e Skrobialowski (2003 e USGS 2004) hanno analizzato la presenza di fipronil e dei suoi derivati di 

degradazione nel bacino del fiume Mermentau in Louisiana. Questa contaminazione è il risultato delle 

coltivazioni di riso diffuse nell’area. I semi del riso vengono conciati col fipronil, che è stato autorizzato nel 

1996 e ampiamente utilizzato dal 1999 per controllare il Lissorhoptrus oryzophilus. Dall'estate del 1999, il 

fipronil è il principale sospettato per aver provocato danni alle popolazioni di gamberi allevati ai fini 

commerciali nel bacino stesso. Per verificare la veridicità di questo fenomeno sono stati richiesti 

approfondimenti dal servizio geologico. Questi studi dimostrano la presenza del fipronil e dei suoi tre 

prodotti di degradazione (fipronil-solfone, fipronil-solfuro e desufinyl-fipronil), in quasi tutti i campioni 

prelevati nelle acque del fiume e dei suoi affluenti. Tra tutti i prodotti di degradazione, il desulfinyl-fipronil 

è quello presente in concentrazioni più elevate (fino a 1,13 g/L); in ordine decrescente seguono il fipronil-

solfuro a 0,214 g/L e il fipronil solfone a 0,202 g/L. Le concentrazioni dei prodotti di degradazione 

generalmente aumentano a valle in prossimità del bacino. 

Il TDC Enviromental (2007) è un rapporto sullo stato delle acque superficiali in prossimità delle aree urbane. 

Lo studio è stato effettuato in California a seguito d’incidenti dovuti all’alta tossicità dell’acqua per elevata 

presenza di fipronil e dei suoi metaboliti. Si tratta di una revisione di dati già esistenti le cui conclusioni sul 

fipronil sono le seguenti:  

o ha un effetto negativo sugli ecosistemi acquatici; 

o l’impatto ambientale del fipronil e dei suoi metaboliti e la loro tossicità acquatica, fino ad oggi, 

non sono stati esaurientemente misurati.  

Gli autori ritengono necessari nuovi studi, in particolare per misurare la tossicità cumulativa del fipronil e 

dei suoi vari prodotti di degradazione. 

 



15 

 

Negli estuari 

Walse SS (et al. 2003) ha analizzato il fipronil e la distribuzione dei suoi metaboliti tra acqua e sedimenti 

negli estuari. Il fipronil-desulfinyl viene prodotto in acqua tramite la fotolisi e si accumula nei sedimenti, il 

fipronil-solfone si forma facilmente in acqua, ma nei sedimenti ne restano solo poche tracce, mentre il 

fipronil-solfuro si forma nei sedimenti. Lo studio segnala la necessità di comprendere meglio l'esposizione 

negli estuari al fipronil-desulfinyl degli organismi non bersaglio, sia in acqua che nei sedimenti.  

Wirth EF (et al. 2004) hanno rilevato, sulla costa sud-est degli Stati Uniti, concentrazioni di fipronil fino a 8 

mg/L, proveniente dalle risaie trattate e trasportato a valle. La ricerca ha esaminato anche l'effetto del 

fipronil in tre diverse concentrazioni (150, 355 e 5000 ng/L) sugli organismi acquatici (pesci giovani, ostriche 

adulte, vongole e gamberetti). Effetti letali sono stati osservati sui gamberetti per le due concentrazioni più 

alte. Lo studio conclude con la necessità di perfezionare le analisi sul rischio di esposizione dei gamberetti al 

fipronil e la necessità di studiare gli effetti a lungo termine dell'esposizione cronica e subletali, soprattutto 

sulla riproduzione dei pesci.  

IFREMER (2007) ha registrato la presenza sporadica di fipronil e dei suoi metaboliti, desulfinyl e solfone, 

nelle acque e nei sedimenti del bacino di Arcachon (v. in particolare p. 17), ma ha soprattutto rilevato la 

presenza di fipronil, desulfinyl-fipronil e fipronil-solfone nei campioni di ostriche (nel sito di Comprian: 

fipronil nel 4% dei campioni, desulfinyl nel 17%, solfone nel 4%; nel sito di Jacquets: fipronil nel 16% dei 

campioni e desulfinyl solfone nell’8% - i livelli più alti sono di 0,15 g/kg di peso a secco per il fipronil, 0,62 

g/kg per desulfinyl e 0,77 g/kg per solfone). Non abbiamo invece trovato studi sui valori di tossicità per il 

genere Ostrea, né per il fipronil né per i suoi metaboliti. 

 

 

 

 

1.  La valutazione nel DAR delle concentrazioni probabili nelle acque di superficie e sotterranee 

non è stata completata. 

2.   Nella valutazione europea, il metabolita désulfinyl-fipronil (MB 46513), non è stato 

considerato come pertinente in merito alla stima dei residui nelle acque sotterranee e di 

superficie, perché  a priori è stato postulato che il prodotto della  fotolisi non poteva formarsi, 

visto che il solo uso autorizzato riguarda la concia delle sementi, e che le buone pratiche 

agricole presuppongono il loro accurato interramento.   

Questo ragionamento non può essere accettato per due motivi: 

 un prodotto come il fipronil non è un prodotto immobile, ma è suscettibile di essere 

trasportato a valle, all'epoca delle piogge, dalle acque che bagnano il terreno che contiene i 

semi trattati; 

 In pratica  il désulfinyl-fipronil è stato ritrovato nelle acque e sedimenti degli estuari così come 

negli organismi che ci vivono. È il caso particolare della Louisiana dove, dei tre metaboliti 

analizzati, il désulfinyl-fipronil è quello con  le concentrazioni più importanti, con un origine del 

Fipronil proprio dai  semi conciati.  Esattamente il tipo di utilizzo di cui dovevano essere 

valutati  gli effetti. 
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2.1.7.  DISPERSIONE E PERSISTENZA NELL’ATMOSFERA 

SECONDO IL DAR 

La pressione del fipronil vaporizzato, il trasporto sulle lunghe distanze e la sua deposizione sono considerati 

come trascurabili. Pertanto, il DAR non ha esaminato la sua dispersione atmosferica.  

Per quanto riguarda le polveri, il DAR (DAR add1, punto B.9.4) afferma: «Lo Stato membro incaricato 

segnala una potenziale via di esposizione data dall'emissione di polveri tossiche da seminatrici 

pneumatiche. Questo problema non è specifico del fipronil e deve essere affrontato da ogni Stato membro 

internamente, considerando come necessarie nuove ricerche in merito (p.132)». 

Il supplemento d’indicazioni fornite nel settembre 2009 conferma questa intenzione:  il rischio potenziale 

per le api mediante le emissioni di polveri e mediante la formazione di goccioline di essudazione, 

dovrebbero essere opportunamente valutati dagli Stati membri nella fase di autorizzazione nazionale (Dar 

add. compl. p. 57). 

Inizialmente, il problema delle polveri non è stato trattato nel DAR, ma è stato incluso successivamente 

nella  valutazione, durante il processo di autorizzazione. La prima direttiva richiedeva tuttavia l’uso di 

attrezzature che garantissero un alto grado d’incorporazione nel terreno, minimizzando la dispersione di 

prodotto durante l'applicazione, e che la concia del seme fosse eseguita esclusivamente in strutture 

autorizzate al trattamento delle sementi. Queste strutture dovevano applicare le migliori tecniche 

disponibili al fine di garantire il minimo rilascio di polveri durante il trattamento delle sementi, il trasporto e 

la semina. 

SECONDO ALTRE FONTI 

Le relazioni dell’ORAMIP (Observatoire régional de l'air en Midi-Pyrénées)  

Un controllo eseguito nel 2004 ai margini dei campi seminati, trattati e non (di controllo), ha rilevato la 

presenza di fipronil nell’aria sui margini di entrambe le tipologie di campi. La concentrazione nell'aria 

variava da 6,3 a 79,8 ng/m3. Stando alla relazione: “è chiaro che il fipronil è (...) presente nell'aria durante la 

semina, nonostante i vari accorgimenti di processo adottati per la concia del seme e il suo inserimento nel 

terreno”.  

Un’ulteriore ricerca, effettuata tra maggio e settembre 2005, ha rilevato una serie di pesticidi nell'aria in sei 

città nelle vicinanze di Montauban (Francia), in una regione caratterizzata da coltivazioni intensive di frutta. 

Lo studio ha rilevato, in quattro delle sei aree rurali oggetto di studio, le seguenti concentrazioni di fipronil 

nell’aria: 

• Castelsarrasin: 5,5 ng/m3 

• Lizac: 0,4 ng/m3 

• Villedieu-le-Temple: 2,7 ng/m3 

• Albefeuille-Lagarde: 5,8 ng/m3 

Nella relazione è riportato quanto segue (pag. 14): «... il fipronil è risultato presente in quattro prelievi 

effettuati in ambienti rurali. Questa presenza nell’aria, nelle concentrazioni riportate, solleva delle 

perplessità poiché le possibilità di utilizzo autorizzato sono molto ridotte [in Francia, l'uso del fipronil in 

sostanze fitosanitarie è stato vietato il 27 febbraio 2004, ndr]. Questo problema è stato sottoposto ai servizi 



17 

 

DRAF e sono state condotte delle indagini nelle zone interessate per spiegare la presenza di questo 

composto. Ulteriori misurazioni saranno realizzate nella prima metà del 2007 al fine di identificare l'origine 

dei residui di questa sostanza nei campioni».  

Da una ricerca condotta sul sito web dell’ORAMIP, sembra che non sia stato pubblicato nessuno studio 

ulteriore e che quindi la questione non sia stata ancora chiarita. 

La relazione della DRAF – SRPV  

Il servizio fitosanitario regionale (SRPV) della Direzione generale dell'Agricoltura e delle Foreste (DRAF) della 

regione Midi-Pyrénées (Francia) ha condotto un esperimento per misurare gli effetti delle polveri sulle api 

durante la semina. Questo rapporto è stato commissionato in seguito ad un caso di avvelenamento di api 

nella regione; tra il 2002 e il 2003 degli avvelenamenti hanno costretto gli apicoltori a intraprendere 

un’azione legale presso il Tribunale di prima istanza di St Gaudens. 

Lo studio conferma che la semina produce polveri tossiche per le api: si osservano, infatti, spiccate 

differenze tra gli alveari esposti alle polveri e gli alveari di controllo. La mortalità degli alveari esposti è 

quasi tre volte superiore rispetto agli alveari di controllo ed è stato notato come questo sia una diretta 

conseguenza della semina. La relazione conclude dichiarando che le polveri risultanti dalla semina sono, a 

tutti gli effetti, un contaminante ambientale letale per le api. 

I programmi anti-polveri1 

In seguito ai fatti avvenuti nei Midi-Pyrénées, la Francia ha adottato misure volte a limitare l'emissione di 

polveri. Le norme riguardano la concia delle sementi: se la quantità di polvere per quintale di seme trattato 

supera i 5 grammi, il processo di rivestimento deve essere fermato e devono essere adottate misure 

correttive (JORF del 11/02/04, «Avis aux Usines nationales productrices de semences de maïs et de 

tournesol traitées»). Inoltre, dal 13 aprile 2010 (JORF 0099 del 28/04/ 2010), la Francia ha imposto l'utilizzo 

di deflettori sulle seminatrici che seminano semi trattati. L'utilizzo di questo tipo di deflettori è ora 

obbligatorio in tutta l’UE grazie alla direttiva 2010/21/UE. 

Di conseguenza, l'AFSSA (AFSSA 2008) ha stimato che le cause di questi incidenti sono ben identificabili e 

possono essere evitate con misure preventive quali il controllo della quantità di polveri emesse in relazione 

a una soglia prestabilita (come ad esempio previsto dal "Piano Poussières ", in Francia - JORF n. 35 del 11 

febbraio 2004, "Avis aux Usines nationales de productrices semences de maïs et de tournesol traitées"), o 

l'uso di seminatrici con dispositivi volti a limitare l'emissione di polveri (p. 34).  

Tuttavia, secondo la relazione italiana di APENET (2009), che ha misurato l’impatto dei deflettori durante la 

semina di semi trattati con 4 principi attivi d’insetticidi, l’effetto dei deflettori è variabile a seconda delle 

molecole analizzate, ma porta comunque a una maggiore dispersione delle polveri sulle lunghe distanze.  

La relazione afferma: «I nostri dati suggeriscono che i deflettori, sebbene dispongano di un doppio tubo per 

l'abbattimento delle polveri, hanno permesso una riduzione della concentrazione di polveri variabile solo al 

                                                                 

1
 NB: Questo paragrafo tratta il problema delle polveri utilizzate per la semina di semi trattati con insetticidi in generale e non 

necessariamente con il fipronil, tuttavia i risultati delle ricerche effettuate possono  essere applicati anche al fipronil.  
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livello del suolo ed hanno contribuito a una maggiore dispersione di polveri nell'aria, facilitando la diffusione 

su grandi distanze e aumentando di conseguenza le probabilità di contatto con le api in volo e con gli apiari 

situati nella campagna circostante (p. 27). » 

 

2.2. SISTEMICITÀ E PRESENZA DI RESIDUI NELLE MATRICI APISTICHE 

È di primaria importanza stabilire se i residui del fipronil e dei suoi metaboliti possano essere presenti negli 

steli, nelle foglie o nei fiori delle colture trattate, e delle colture successive a queste, a seconda dei piani di 

rotazione. 

La valutazione del grado di sistemicità di solito è espressa in valori log Pow. I valori del fipronil e dei suoi 

metaboliti sono: 

• Fipronil MB 46030: 3,5 - 4 (Concl. on the Peer-review p. 57) 

• Fipronil-solfone MB 46136: 3,8 (Concl. on the Peer-Review p. 67) 

• Fipronil-solfuro MB 45950: 3,7 (Concl. on the Peer-Review) 

• Desulfinyl-fipronil MB-46513: non definito 

• Fipronil-ammide RPA 200766: log Pow = 2,57 a 20 ° C (AFSSA 2007), 3,4 (Concl. on the Peer-

Review) 

Le molecole lipofile come il fipronil e i suoi metaboliti generalmente sono considerate poco sistemiche. 

Tuttavia, la questione non è se il fipronil o i suoi metaboliti riescano a penetrare facilmente all’interno della 

pianta, ma piuttosto se i residui possono essere presenti, con valori tossicologici elevati, nelle matrici 

apistiche o nell'acqua che le api potrebbero bere. 

2.2.1. LE ANALISI SUI RESIDUI NELLE MATRICI APISTICHE 

SECONDO IL DAR 

Il DAR (B.9 vol., addendum) lascia aperta la questione se il fipronil sia sistemico o meno. Lo studio 

presentato dal notificante, come richiesto dalla direttiva, ha utilizzato un limite di quantificazione (2 μg/kg) 

che è stato considerato inadeguato da parte dello Stato membro relatore, a causa dell'elevata tossicità del 

fipronil (DAR vol. B.9. p.137). È stato quindi richiesto al notificante di fornire ulteriori studi su nettare e 

polline di mais e di girasole, con un LOQ di 0,5 μg/kg (0,5 ppb). 

Analisi dei residui sui girasoli 

Lo studio dell’addendum del gennaio 2006 (DAR add1 B.9.4.6.4.) sul girasole trattato con il Regent TS 

(2005) non ha riportato residui superiori al limite di quantificazione (LOQ) di 0,5 ppb. 

Né il DAR, né le Conclusion on the Peer rewiew hanno preso in considerazione la dispersione delle 

polveri. Il problema è rimandato alla valutazione effettuata dagli Stati membri. 

Ciò mette in totale discussione la credibilità della  valutazione complessiva poiché l’esposizione alle 

polveri influisce su vari aspetti: i rischi di esposizione al fipronil per gli operatori e gli agricoltori, la 

degradazione da fotolisi con conseguente formazione del desulfinyl-fipronil, la contaminazione 

dell'acqua nei solchi dei campi trattati, la contaminazione delle colture vicine per gli effetti di deriva… 
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Nello studio (DAR add. B.9.4.6.5) sul girasole trattato con Regent TS (due test, 2005) la presenza del Fipronil 

(molecola madre, fipronil solfone e desulfinyl-fipronil) è stata rilevata nel polline e nel nettare (test 

2005/1006522), così come nel miele trovato nello stomaco delle api (test 2005/1006523). Particolarmente 

sorprendente è stato il rilevamento del desulfynil-fipronil, un metabolita che non è solito trovarsi nel 

polline o nel nettare, visto che è prodotto dalla fotolisi (vol. B.9, Addendum, p. 146). Si segnala che questo 

metabolita, il MB046513 (desulfinyl), non è incluso nella definizione di residuo, perché normalmente non se 

ne prevede la presenza nel quadro delle buone pratiche agricole dato che la fotolisi del fipronil è ritenuta 

irrilevante (DAR B.9.4.7 p. 617).  

La conclusione di questo studio è la seguente (DAR ADD1 B.9, pp. 146-147.): i dati analitici non hanno 

fornito un quadro esaustivo sulla reale esposizione delle api ai composti in quanto in alcuni campioni 

prelevati dagli appezzamenti di controllo sono stati trovati residui di fipronil e di alcuni metaboliti, a volte 

anche a livelli superiori rispetto ai campioni trattati. Lo stesso documento afferma che un problema simile, 

con i campioni di controllo contaminati, si è verificato in tutte le prove effettuate in Spagna dal GAB, 

mentre non è emerso nelle prove eseguite sempre dal GAB in Francia e in Germania (p. 150).  Al punto 

B.9.4.7.2.2 (p. 151) si afferma che i due studi condotti in Spagna nel 2004 dal laboratorio DAR sono stati 

esclusi dalla relazione perché non considerati attendibili (risultava un residuo inspiegabile nei campioni di 

controllo). Inoltre, tra il 1999 e il 2004, sono stati effettuati numerosi studi sui residui  in varie parti 

d'Europa, i risultati sono riportati nella Tabella 9.4. (DAR add. pg. 153).  

In tutti questi studi, il livello dei residui è risultato inferiore al limite di quantificazione. Va notato, tuttavia, 

che tra le 22 prove citate, solo tre hanno usato un valore rilevante di LOQ (0,5 ppb), tutte le altre sono state 

fatte con un LOQ di 10 o 20 ppb. 

Analisi dei residui nel mais 

L'addendum al DAR fornisce i risultati di sei studi condotti in Spagna, Francia e Germania sul mais 

(B.9.4.7.3.3 DAR add.1, Tabella 9.4/5, p. 161). Il fipronil è stato trovato nel polline del mais in due di questi 

studi e nessun metabolita ha superato la soglia di 0,5 ppb. 

Analisi dei residui sulle colture successive alla coltivazione trattata 

Sono stati realizzati due programmi di misurazione dei residui nel nettare/polline di girasole non trattati, 

coltivati successivamente a un raccolto di cereali conciati. Gli intervalli tra il trattamento col fipronil e la 

raccolta dei campioni successivi sono stati rispettivamente di 21-22 e 15 mesi (DAR add.1 B.9., p. 151). Non 

sono stati trovati residui nelle matrici analizzate, ma, a parere dello Stato membro relatore il limite di 

rilevazione (LOQ = 10 ppb) era troppo elevato per poter rilevare concentrazioni di fipronil o dei suoi 

metaboliti  dannose per le api. 

L’addendum al DAR 

L'addendum al DAR (settembre 2009) non ha previsto ulteriori studi su quest’argomento, ma ha 

riconosciuto esplicitamente la sistemicità del fipronil. Infatti, si afferma che: «a causa dell’elevata tossicità 

intrinseca del fipronil per le api e delle sue proprietà sistemiche, gli Stati membri, durante le valutazioni a 

livello nazionale, dovrebbero prendere in considerazione il potenziale rischio per le api attraverso la raccolta 

dell’acqua di guttazione“ (DAR add. Settembre 2009 B.9.5.4, p. 57). 
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SECONDO ALTRE FONTI  

Il report del CST (Comité scientifique et technique de l’étude multifactorielle des troubles des abeilles) 

Il rapporto del CST francese ha fatto il bilancio sullo stato delle conoscenze, nel 2005, dei rischi per le api 

derivanti dall’uso del fipronil come trattamento per i semi di girasole e del mais (report p. 7). Il CST ha 

esaminato e convalidato una serie di studi disponibili, secondo dei criteri predefiniti. Da questi studi è 

emerso che i livelli di contaminazione oscillano tra 0,06 ppb (polline dei fiori) e 0,7 ppb (trappola per 

polline). Il valore di 0,06 ppb è stato scelto come riferimento per il calcolo del rischio per le api.  

I dati convalidati sul polline di mais mostrano livelli medi di 0,5 ppb per il polline dei fiori e 0,31 ppb per la 

trappola per polline. 

Nel nettare di girasole, i dati convalidati mostrano livelli di residui tutti al di sotto del LOD di 0,3 ppb. 

Tra i metaboliti, sono stati rilevati: 

• fipronil-solfone (MB45136): Bonmatin 2004 et GIRPA 2004 nel CST 2005, pp. 17-18  

• fipronil-solfuro (MB45950): Bonmatin 2004 nel CST 2005, p. 17  

• desulfinyl-fipronil (MB46513): GIRPA 2004 a CST 2005, p.18. Secondo i due studi condotti dal GAB, 

questo metabolita è presente anche nel polline dei fiori; tuttavia, questi studi non sono stati 

confermati a causa della contaminazione nei controlli (p. 16) (si tratta degli studi già menzionati al 

punto B. 9.4.6.5 del DAR, ndr). 

Nello studio di Bonmatin del 2004, nel CST 2005, il 26% dei campioni delle trappole per polline conteneva 

residui di fipronil, con o senza metaboliti; mentre il 13% conteneva solo metaboliti (CST 2005 p. 21). 

Non sono stati trovati residui né nel miele di girasole (LOD utilizzata 0,3 ppb) né nel polline/nettare di mais 

o girasole coltivati su terreni trattati col fipronil l'anno precedente alla semina. 

Nella letteratura scientifica  

Le Faouder (2007) ha dimostrato la presenza di fipronil e dei suoi metaboliti (principalmente solfone) nei 

mangimi utilizzati per l'alimentazione delle mucche da latte, e nel latte delle mucche così alimentate. Lo 

studio afferma che la sistemicità del fipronil è dimostrata.  

Bonmatin et al. (2007) hanno riportato i risultati di un’analisi di 107 campioni di polline di girasole e mais 

analizzati con una LOD di 0,07 ng e una LOQ di 0,2 ng: 

• dei 41 campioni provenienti da un coltivo non trattato, il 17% è risultato positivo (> LOD e <LOQ) 

• dei 66 campioni provenienti da un coltivo trattato, il 48% è risultato positivo: il 30% > LOD e il 20% > 

LOQ. 

Sono stati analizzati i metaboliti rilevati nel polline contaminato estratto da colture trattate. Questi 

campioni contenevano: 

• il 95% di fipronil 

• il 53% di fipronil-solfone 

• il 24% di fipronil-solfuro, 

• il 17% di desulfinyl-fipronil. 
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Il fipronil rappresenta il 77% dell’insieme dei fiproles, il fipronil-solfone il 17%, il fipronil-sulfide il 5% e il 

desulfinyl-fipronil l’1%. 

La ricerca di Aajoud et al (2008) è basata sull’esame della distribuzione, nelle varie parti della pianta di 

girasole, del fipronil marcato con carbonio (467 g/ seme di cui 30 g radiomarcati ; la concia  Regent TS 

contiene circa 450 mg/seme). Secondo questo studio, l'infiorescenza accumula una quantità bassa di 

fipronil e dei suoi metaboliti radiomarcati, lo 0,6‰ della sostanza attiva depositata sul seme (270 ng). 

Questa quantità è troppo elevata per provenire dal trasporto delle foglie o per essere stata portata dallo 

xilema. Gli autori hanno dimostrato che tali sostanze sono trasportate attraverso il floema e ipotizzano che 

queste provengano dalle riserve accumulate nelle radici che vengono utilizzate dalla pianta quando fiorisce. 

Questo studio mostra inoltre come tutti i principali metaboliti del fipronil si trovino nelle infiorescenze 

(desulfynil-fipronil, fipronil-solfuro, fipronil-ammide e fipronil-solfone). 

Si può quindi dedurre che il fipronil è una sostanza sistemica trasportata attraverso la linfa nelle foglie, negli 

steli, nelle radici e di conseguenza nelle infiorescenze del girasole. La pubblicazione conclude affermando 

che: « le conseguenze [del trasporto di queste sostanze] sulla fisiologia delle api necessitano di ulteriori 

studi specifici». 

Chauzat MP et al. (2006) hanno analizzato 81 campioni di polline prelevato in 25 alveari in cinque diverse 

regioni della Francia. In ogni apiario, sono stati raccolti due campioni di polline (tramite le trappole per 

polline) da due alveari. Lo studio ha rilevato la presenza di residui di fipronil e dei suoi metaboliti nelle 

seguenti quantità: 

 fipronil: valori al di sopra del LOD (0,3 ppb) e al di sotto del LOQ (da 0.5 a 2 ppb) in 10 campioni su 

81; 

 fipronil-desylfynil: livelli che vanno da un LOD di 1,5 ppb in 9 campioni su 81, con una concentrazione 

media di 1,3 ppb; 

 fipronil-solfone: valori variabili da 1,7 a 3,6 ppb in 3 campioni su 81, con una concentrazione media di 

1.2 ppb. 

Il fipronil e il fipronil-desulfynil sono rispettivamente la terza e la quarta molecola secondo l’ordine di 

frequenza risultato da questo studio, seguono l'imidacloprid e il suo principale metabolita, l’acido  6 

cloronicotinico.  

 

 

1. Il desulfinyl-fipronil è ampiamente diffuso nelle matrici apistiche. Questo fatto smentisce le 

conclusioni precedenti del DAR, secondo le quali le api non sarebbero esposte a questo 

metabolita attraverso le matrici apistiche (DAR add.p.150). 

2. Tre studi (due del GAB riportati dal CST nel 2007 e lo studio di Bonmatin JM et al. del 2007) hanno 

rilevato campioni positivi nei test di controllo.  Bonmatin JM et al. (2007) hanno analizzato anche 

l’imidacloprid senza rilevare alcuna contaminazione nei campioni controllati. I campioni positivi 

derivano da contaminazioni durante la manipolazione (ipotesi più probabile, secondo le 

Conclusioni dell’EFSA, cfr. p.36.), oppure da una contaminazione ambientale dovuta al fipronil 

(ipotesi preferita da Chauzat MP et al.- 2006 e Faouderet al.-2007). 
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2.2.2.  GLI ALTRI STUDI SUI RESIDUI 

I documenti di Rhône-Poulenc 

Holmsen (1998) ha riportato la presenza di fipronil nelle foglie e negli steli di piante di mais, girasole, 

barbabietola da zucchero e cotone trattati (da <0,01 ppm nei semi a 1,53 ppm nel foraggio di mais). Nel 

report viene affermato che il fipronil migra  soprattutto verso le  foglie giovani, i boccioli di fiori e i semi. 

Un rapporto presentato dalla Rhone-Poulenc, nel gennaio 2000, su richiesta della Direzione francese dei 

prodotti alimentari (DGAl, Sub-Direzione di Protezione delle Piante), include i risultati di analisi sui residui di 

fipronil e dei suoi metaboliti nelle diverse parti della pianta di girasole. Tutti i risultati riportati sono negativi 

(al di sotto del limite di rilevabilità di 2ppb).  

Tuttavia, questo rapporto si conclude con la sintesi di uno studio sul metabolismo del fipronil nel girasole 

(Bellet et al. 1993). Questo studio, che ha utilizzato del fipronil marcato (radioattivo), ha rilevato la 

presenza di residui come riportato di seguito (p.14). 

 

In particolare nelle infiorescenze l’insieme dei prodotti della degradazione del fipronil rappresenta una 

concentrazione totale di 21 ppb. Questo non ha niente di eccezionale, visto che il solo sulfone, le cui le 

proprietà insetticide valgono quanto quelle del fipronil, è presente alla concentrazione di 120 ng/g.  

Steli 
Fipronil 0,034 g/g 

 
MB46136 0,2 g/g 

 
2 composti sconosciuti ciascuno < 0,01 g/g  

totale    0,01 g/g   

 
Composti polari totale 0,019 g/g  

Inflorescenza 
Composti multipli ciascuno < 0,01 g/g  

totale     0,021 g/g  

Semi 
14 composti sconosciuti ciascuno < 0,01 g/g 

totale    0,029 g/g 

 

I brevetti BASF 

I semi trattati non possono essere considerati formalmente un prodotto fitosanitario, ne consegue che la 

loro semina non costituisce l’applicazione di un prodotto fitosanitario ai sensi della direttiva 91/414/CEE. 

L'obbligo di effettuare una valutazione, quando il trattamento delle sementi contiene più di un principio 

attivo, non si applica ai semi conciati. Non sono quindi state effettuate valutazioni che permettano di 

conoscere gli effetti sulle specie non bersaglio delle miscele che contengono fipronil e dei brevetti di 

seguito menzionati.  
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Tuttavia i brevetti sostengono che tali miscele possono intensificare il potenziale sistemico o quello 

insetticida della molecola (e quindi la tossicità), i cui valori sono quindi diversi da quelli presenti nei dossier 

di valutazione europea e nazionali.  

Il brevetto Colliot et al. (1997) segnala l’effetto sinergico tra i fungicidi azolici e fenilpirazoli (il fipronil è 

l’esempio più concreto). Questo brevetto conferma inoltre la sistemicità della molecola. Questo documento 

dimostra che la sistemicità della molecola era ben nota al notificante, quando il prodotto fu immesso sul 

mercato (l'anno di deposito del brevetto risale al 1994). 

Il brevetto Dieckmann et al. (2010) (Stati Uniti 2010/0204045 A1) prevede la possibilità di utilizzare dei 

copolimeri come coadiuvanti dei pesticidi ritenuti poco sistemici (tra cui il fipronil) al fine di migliorarne la 

sistemicità (dal punto [0001] al [0006] del brevetto). Il brevetto rivendica l'azione della miscela contro gli 

imenotteri (punto [0290]), nonché contro altre famiglie d’insetti. Il brevetto si riferisce in particolare alle 

sementi trattate (punto [0315]) e comprende i semi di colture da nettare e/o da polline (mais, colza, 

girasole: punto [0317]). 

Questo documento dimostra che il produttore è interessato alle proprietà sistemiche del fipronil e che è 

convinto del fatto che la sistemicità incrementa l'efficacia dell’insetticida a base di fipronil.  

 

 

 

 

La sistemicità comporta un duplice rischio per le api: 

• la contaminazione di cera, miele e polline con conseguente esposizione cronica per le api; 

• la contaminazione dell’acqua di guttazione con conseguente esposizione acuta e cronica per le 

api. 

 

Le quantità assolute o le concentrazioni di fipronil e dei suoi derivati sono spesso basse, tuttavia, il 

parametro che deve essere considerato è il rapporto tra queste quantità e concentrazioni e i livelli 

di tossicità per le api.  

La sistemicità del fipronil è stata ampiamente dimostrata sia nella letteratura scientifica che nei  

documenti presentati dallo stesso notificante (anche grazie alla diffusione delle molecole 

radiomarcate). Il brevetto (Dieckmann et al. 2010) mostra che questa proprietà continua ad 

interessare l’attuale proprietario della molecola. 

Tra i vari residui trovati nelle matrici analizzate, alcuni (fipronil solfone e desulfinyl-fipronil) sono 

ancora più tossici per le api che la molecola madre; di conseguenza tutti i residui devono essere 

presi debitamente in considerazione. 

Infine, va notato che il desulfinyl-fipronil è stato rilevato in diversi test, nonostante la valutazione 

europea presuppone che non possa essere presente nelle piante trattate. 
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2.3. EFFETTI SULLE API  

2.3.1. . INTRODUZIONE E TOSSICOLOGIA GENERALE  

Il fipronil non ha alcun effetto repellente sulle api alle concentrazioni testate (INRA 2003, nel CST 2005 p. 

44), (Decourtye 2005), (Aliouane 2009), (Colin ME et al., 2004); la concentrazione più alta testata è stata di 

2 ppb (Colin et al., 2004).  

La migliore sintesi sulla tossicologia del fipronil per le api appartiene al rapporto dell’INRA del 2003. 

Secondo lo stesso, questo insetticida agisce sul sistema nervoso colpendo i recettori GABA ed esercitando 

un'azione inibitoria sull'attività neuronale. S’induce così un’ipereccitazione che conduce alla morte 

neuronale dell'insetto. (...) Negli insetti, gli effetti del fipronil si verificano in modi diversi ; tuttavia, la 

modalità in cui agisce il fipronil e i risultati che si sono potuti verificare, dimostrano che la sua azione si 

manifesta in modo molto mirato:  

•  Si è osservato che le api possono tornare all'alveare con nettare contenente concentrazioni letali 

di fipronil. Così, è possibile trovare una bassa tossicità per le bottinatrici ma alti livelli di tossicità 

all’interno dell'alveare. Questo induce una tossicità ritardata dalla contaminazione del miele. 

Questo tipo di avvelenamento si nota maggiormente durante la primavera, al riavvio della 

colonia.  

•  Negli insetti, il neurotrasmettitore GABA agisce come inibitore dell'attività dei muscoli di volo (Bai 

et Satelle 1995, Dudel et al. 1997). Così, il blocco dei recettori GABA induce un’iperattivazione dei 

muscoli del volo compromettendone la capacità di coordinamento e l’attività termoregolatrice. 

Gli effetti del mancato controllo della temperatura sono particolarmente significativi durante i 

periodi più freddi e la primavera, al riavvio della colonia. È doveroso ricordare che un periodo di 

termoregolazione insufficiente può causare un’inabilità temporanea del volo che può impedire 

alle api di tornare definitivamente alla colonia (Belzunes et Vandame, 1998). Una nota esplicativa 

della ricerca afferma: “la termoregolazione è essenziale per permettere alle api di volare a 

temperature maggiori o uguali a 11 ° C.  È quindi necessaria una perfetta integrità dei muscoli di 

volo per garantire un’adeguata coordinazione”.  

2.3.2. STUDI SULLA MORTALITÀ: TOSSICITÀ ACUTA  

SECONDO IL DAR 

Stima della DL50  

La DL50 del fipronil è 4,17 ng/ape (DAR. Parte 1, B.9.4.1.1.). Questo valore è generalmente confermato nella 

letteratura esistente sulla molecola.  

Le DL50 dei metaboliti sono stimate come segue:  

•  fipronil-solfone MB 46136 (ossidazione): 6,4 ng/ape (DAR add. Parte 1, B.9.4.1.2.)  

•  fipronil-solfuro MB 45950 (riduzione): DL50 indefinito, ma l'attività contro gli insetti è 

considerata equivalente a quella del fipronil (DAR B.9.9.2.)  
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•  fipronil-desulfinyl 46.513 MB (fotolisi): DL50 indefinito ma, anche in questo caso, l'attività 

biologica contro gli insetti è considerata equivalente a quella del fipronil (DAR B.9.9.2; Hainzl e 

Casida 1996); questo metabolita è antagonista del GABA (si veda ad es. DAR add.  vol. 

B.9.1.7.2.3. p. 30). Non è stato incluso nella definizione dei residui perché la fotolisi da cui 

deriva è considerata trascurabile secondo le buone pratiche agricole (DAR B.9.4.7. P. 617). Il 

DAR, nel gennaio 2005 (p. 617), ha sottolineato la necessità di studiare la tossicità acuta orale 

di questo metabolita per le api. Questo studio non è ancora stato concluso, l’addendum del 

gennaio 2006 dichiara: «La realizzazione di prove con il MB46513 è stata presa in 

considerazione, tuttavia, poiché questo metabolita non è stato trovato nelle matrici apistiche 

(...) il test di tossicità acuta sulle api non è giustificato (DAR add. B.9.4.7.2.1., P. 150 )». Il 

fipronil-ammide RPA 200766 (prodotto dell’idrolisi) è considerato avere una minore attività 

biologica del fipronil (DAR B.9.9.2.) ed è quindi improbabile che possa entrare in contatto 

diretto con le api (DAR add. Parte 1, B.9.4.7.2 .3. p. 156)  

•  RPA 200761: non è considerato tossico per le api (DAR add. Parte 1, B.9.4.1.3.).  

Note:  

•  la mortalità acuta, associata con l'esposizione a una dose acuta di fipronil-solfone (DAR add. 

Parte 1, B.9.4.1.2), continua a evolversi per oltre 48 ore e con quasi tutti i dosaggi testati.  

• la relazione dose-risposta per la mortalità da solfone non è costante, con una mortalità di 0,7 

ng/ape superiore rispetto a quella di 1,1 o 1,8 ng/ape e a quella di 2,9 ng/ape.  

 

SECONDO ALTRE FONTI 

Uno studio sul ritorno all’alveare in tunnel con marcatori RFID, ha rilevato una mortalità 24 ore dopo 

l'ingestione di 1,5 ng/ape in un’unica dose (20 L) (ACTA 2006, pag 17). 

El Hassani et al. (2005) hanno rilevato una mortalità significativa rispetto al gruppo di controllo per tutti i 

gruppi di api trattate con fipronil , 48 ore dopo il trattamento, per via orale  o topica e indipendentemente 

dalla dose: 0,1, 0,5 o 1 ng/ape. 

 

1. L'affermazione che il desulfinyl-fipronil MB 46513 non viene rilevato nelle matrici apistiche 

solleva dei dubbi in merito alla presenza di questo composto nell’infiorescenza del girasole 

da semi trattati (Aajoud et al. 2008) (Bonmatin et al. 2007) (Bellet et al. 1993) e nelle 

trappole per polline in Francia (Chauzat et al. 2006). Il desulfinyl-fipronil ha un'azione 

neurotossica più potente rispetto alla sua molecola madre. La mancanza di prove di 

tossicità per questo prodotto di degradazione costituisce una delle maggiori lacune del 

dossier.  

2. Le tendenze della mortalità causata dal solfone oltre le 48 ore, dimostrano che questo 

periodo di osservazione non è sufficiente a spiegare la mortalità causata da una singola 

esposizione a una sostanza. 
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Evoluzione della mortalità dopo 48 ore 

Il rapporto CST del 2005 ha rilevato delle DL50 acute variabili tra 4,17 e 10 ng/ape. La DL50 orale a 72 ore è 

inferiore rispetto alle 48 o 24 ore, il che suggerisce che diversi giorni dopo l’esposizione si possono ancora 

verificare effetti gravi (p. 41). A questo proposito, (INRA 2003) fa notare che: “un'altra caratteristica 

dell’azione del fipronil sulle api è l'evoluzione della mortalità oltre le 72 ore. Questo dimostra che gli effetti 

significativi potrebbero verificarsi anche parecchi giorni dopo l'esposizione”. In pratica, la mortalità dopo 

l'ingestione di una singola dose può verificarsi entro le 100 ore (Luc Belzunces, comunicazione orale). La 

mortalità ritardata dopo alcuni giorni dall'esposizione è riportata anche in altre specie (Ornithacris Cavrois: 

Balanca & de Visscher 1997). 

Curve di mortalità in funzione del volume 

Belzunces (inedito, comunicazione orale) nota una differenza importante tra la DL50 rispetto al volume di 

somministrazione delle dosi. Un altro studio sulla tossicità orale dopo 24 ore ha dimostrato una DL50 di 110 

ng/ape quando la dose è diluita in 50 L di sciroppo e una DL50 2000 ng/ape quando la stessa dose è diluita 

in 5 L di sciroppo. 

 

Fonte del grafico: Belzunces 2011 (inedito, esposto durante un corso di specializzazione del CARI, 26 febbraio 2011) 

 

 

 

 

Gli studi sulla DL50 si limitano alle 48 ore dall’esposizione. Tuttavia, la mortalità continua a verificarsi 

anche dopo quest’arco di tempo. Quindi, il tempo di osservazione di 48 ore non tiene conto della 

mortalità effettiva. 

Inoltre, la mortalità delle api aumenta a seconda del volume in cui viene somministra la sostanza tossica, 

a parità di dosi. La somministrazione di dosi tossiche fino a 20 L non permette di calcolare la mortalità 

effettiva, giacché le api, in laboratorio, possono immagazzinare fino a 50 .L 
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2.3.3.  TOSSICITÀ CRONICA LETALE 

SECONDO IL DAR 

Il DAR non ha esaminato quest’aspetto; la misura di tossicità cronica per un'esposizione ripetuta o continua non 

faceva parte dei test richiesti ai sensi della direttiva 91/414/CEE e dei relativi allegati. 

SECONDO ALTRE FONTI 

Studi sul fipronil  

Aliouane et al. (2009) hanno rilevato il 100% di mortalità a 7 giorni dalla somministrazione di una dose di 

0,1 ng/giorno, sia con esposizione topica ripetuta (1  di contaminante depositato sul torace) che con 

esposizione orale continua. 

Decourtye et al. (2005) rilevano oltre il 90% di mortalità nelle api alimentate per 11 giorni di seguito con 

sciroppo contaminato in dosi di 9 g/L, ingestione media: 33 L per ape/giorno o una dose giornaliera di 

0,297 ng), e l’87% di mortalità per la metà della stessa dose (4,5 mg/litro o 0,15 ng per ape/giorno). A 2.2 

g/L, corrispondente a 0,07 ng/ape (DL50/70), ovvero con la dose studiata dal NOEC per il PER, la mortalità è 

ancora del 40%.  

Questi due studi concordano nel dimostrare che la DL da contaminazione continua è 40-60 volte inferiore 

alla DL50 acuta. 

Uno studio dell’INRA (2003) ha sottolineato la grande variabilità dei risultati ottenuti con esposizione 

subcronica delle api (esposizione continua per 10 giorni). Questi risultati potrebbero essere spiegati, 

secondo gli autori, dal fatto che le varie categorie di api non sono ugualmente sensibili ai contaminanti 

(INRA 2003, punto 2.2, p. 5).  

Il CST (2005) ha convalidato un solo studio di laboratorio (INRA di Avignone) che ha rilevato un NOEC 

(nessuna mortalità osservata) di 0,01 g/l o ≤ 8pg/ape e, tenendo conto di un coefficiente di sicurezza pari 

a 100, ha stimato la PNEC a 0,08 pg / ape. 

Studio sui metaboliti e sui prodotti di degradazione 

Il desulfinyl-fipronil e il fipronil-solfone hanno un grado di tossicità cronica superiore a quella del fipronil, 

con una mortalità di quasi il 50% a concentrazioni di 0,1 e 1 g/L dopo 10 giorni di esposizione (INRA 2003 

nel CST 2005 p. 45). Il report segnala che, a una concentrazione di 0,01 mg/L (circa 0,0076 ppb sulla base di 

una densità di 1,3 per lo sciroppo 1/1), si verifica una mortalità tra il 30% per il desulfinyl e il 50% per il 

solfone, nel quarto o quinto giorno dopo l'esposizione. Il NOEC è quindi inferiore a questa dose. Per questi 

due metaboliti i dati sulla mortalità non evolvono dopo l'ottavo giorno dall’esposizione, il che suggerisce 

che ci sono categorie di api più sensibili rispetto ad altre. 

Il fipronil-ammide e il fipronil-solfuro sono ancora più tossici del fipronil e degli altri metaboliti analizzati, 

con tassi di mortalità, dopo 10 giorni, che variano dal 62% al 74% a concentrazioni rispettivamente di 0,01, 

0,1 e 1 g/L. La mortalità dovuta a questi metaboliti appare fin dal primo giorno e si evolve poi in modo 

continuo, ciò che suggerisce che non ci sono popolazioni più o meno sensibili a queste specifiche sostanze.  
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2.3.4. EFFETTI SUBLETALI 

SECONDO IL DAR 

Gli effetti subletali non sono stati oggetto di studi specifici del DAR. Se previsti dal protocollo sono stati 

osservati solo durante ricerche in tunnel e sul campo. Non conosciamo i protocolli d’osservazione utilizzati 

negli studi presentati nel DAR, con osservazioni fatte sempre in maniera generale (e.g : no effects on colony 

mortality, behaviour, or honey production were observed under field conditions in honeybees foraging on 

sunflower grown from EXP80415A-treated seeds (DAR add1 vol B.9, p. 136). 

Gli studi in campo 

Il DAR (allegato B.9. del gennaio 2005 e add. Parte 1 del gennaio 2006) riporta un solo studio sul campo 

(C019707, Maurin 1999). Questo studio non è stato convalidato dallo Stato membro responsabile del 

report che ha ritenuto non confermata l'esposizione delle api: “La prova sul campo non può essere 

considerata valida: non è stata analizzata la presenza del fipronil sui semi trattati, né caratterizzato il 

polline raccolto dalle api. In altre parole, non c'è stata alcuna valutazione dell’esposizione potenziale (la 

1.  Alcuni prodotti di degradazione del fipronil (ammide, solfone, desulfinyl) mostrano una tossicità 

letale a esposizioni continue con dosi non rilevabili (<0,01 ppb). 

2.  Lo schema di valutazione attualmente prescritto negli allegati della direttiva 91/414/CEE e nelle 

linee guida che lo accompagnano, non prevede nessuna misurazione della mortalità da 

ingestione ripetuta o continua. Tuttavia, l'ape vi è esposta durante la bottinatura. 

Ricordiamo a questo proposito che le api tendono a tornare alle stesse fonti di nettare e polline 

finché queste sono disponibili (vedi al riguardo Girufa 2003, e altre numerose pubblicazioni sulla 

memoria delle api e sulle loro strategie di ricerca di cibo). 

Tuttavia, la tossicità cronica del fipronil è molto più elevata che la tossicità acuta. La dose di 

fipronil che induce una mortalità dell’ape da esposizione cronica continuata o ripetuta in 11 

giorni (DL50c) è da  40 a 60 volte inferiore alla dose letale acuta (DL50a). La NOEC per la mortalità 

cronica è inferiore alla DL50/70 ed è stimata, secondo la revisione condotta dal CST, in meno di 0,01 

g/l. 

Inoltre, la tossicità dei metaboliti che si trovano nella pianta, oltre ai residui della molecola 

madre, è simile o ancora più importante: la CL50c del solfone ≈ 0,01  g / L, le CL50c del fipronil-

ammide e del fipronil-solfuro sono ancora più basse. 

Il dossier risulta carente rispetto a: 

• la valutazione corretta della DL50 per esposizione ripetuta o continua al fipronil e ai suoi 

prodotti di degradazione; 

•  l’analisi dell’insieme dei residui ai quali sono esposte le api nella stima della tossicità letale 

del fipronil e dei suoi residui. 
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concia delle sementi) e nessuna valutazione della probabilità di bottinatura sui girasoli da sementi trattate 

(DAR add.1, B.9.4. 5.1, p. 136)”. 

Il dossier complementare (DAR add. settembre 2009, pp. 48 - 52.) comprende uno studio sul campo in 

Spagna (punto B.9.4.4) effettuato nel 2005, repertorio XXX, A (2005) BASF DocID 2005/1011592. Si tratta di 

uno studio sul girasole (12 giorni di esposizione e osservazione per i successivi 3 mesi). Questo studio 

mostra una differenza significativa nell’attività di volo tra la superficie trattata (0,020 api/fiore/minuto) e 

quella di controllo (0,286 api/fiore/minuto), ma questo risultato viene escluso nelle conclusioni a causa dei 

ridotti valori delle percentuali di bottinatura. Si noti comunque che questo risultato è coerente con altri 

studi che mostrano la comparsa di apatia delle api contaminate da fipronil (Font 2002, Brunet et al. 2011, 

Giffard 2001, Giffard 2003). 

In questo studio il polline raccolto dalle api è stato analizzato e si è dimostrato che il girasole è stato la 

principale fonte di polline raccolto dalle api. Il raccolto è stato di 3,54 kg nei campi trattati e - 0,4 kg negli 

alveari di controllo. 

 

Gli studi in tunnel 

Il DAR ha presentato cinque serie di studi in tunnel (3 test ACTA, un test TESTAPI, 2 test condotti in Spagna) 

(DAR add.1, B.9.4.6.5). Durante i test spagnoli, sono stati trovati residui significativi di fipronil e fipronil-

solfone nei campioni trattati ma anche in alcuni campioni di controllo.  Lo Stato membro relatore ha 

ammesso il test escludendo la parte relativa i residui, ritenuta non risolvente data la contaminazione degli 

elementi di controllo. 

 

 

Gli studi di maggiore significato sono quelli con rilevazioni in campo: 

1. Il notificante ha presentato due ricerche in  campo; una nel DAR 2005-2006 e la seconda 

nell’ambito dei supplementi forniti nel 2009. In nessuno di questi studi è stata attestata 

l'esposizione delle api: 

 nel primo per le ragioni che hanno portato lo Stato relatore a ritenerlo non valido; 

 nel secondo studio perché raccolta non rapportabile a una raccolta normale sul 

girasole. Il girasole è una pianta fortemente mellifera  (ACTYA 1998), con medie di 

61,9 kg di miele per alveare in 10 giorni di raccolta (apicoltori sud-est della Francia, 

media circa venti  anni orsono). 

Di conseguenza, questi studi con rilevazioni in campo non possono essere considerati validi. 

Inoltre, ci si chiede perché il notificante si sia astenuto dal presentare nel Dar lo studio 

spagnolo XXX, A (2005), studio già esistente all’epoca del completamento del DAR e quindi 

della Peer rewiev.  

2. La relazione, nel report di studio, degli effetti osservati non risponde ad un protocollo di 

osservazione sufficientemente accurato per permettere  di rilevare gli effetti subletali del 

fipronil sulle api. 
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Nelle sue Conclusioni, l'EFSA (p. 36) ha ritenuto che in questi test: 

- vi sia una carenza di dati sui residui, dato il non esito delle prove che hanno rilevato  la presenza di 

residui sia nelle matrici contaminate che nei controlli; 

- le prove di tunnel non sono adatte a valutare gli effetti sulla covata, visto il crollo della stessa dopo 

poche settimane in tunnel: in un incontro con esperti del settore si è osservato che tali studi non 

sono stati progettati per rappresentare la produzione di covata in condizioni di campo (Concl. on 

the Peer Review p. 36). Gli esperti concludono che è necessario studiare con maggiore precisione i 

potenziali effetti sulla covata delle api (ibid.).  

In risposta a quest’ultimo punto, la direttiva 2007/52/CE prescrive agli Stati membri di garantire la fornitura 

da parte del notificante, di ulteriori indagini, in particolare sulla covata delle api. 

Il dossier complementare del DAR (DAR add. Settembre 2009) ha fornito, in risposta a questa prescrizione 5 

studi in tunnel: 

- 2 studi ACTA e uno studio TESTAPI, che erano già stati forniti nel DAR 2005-2006 (C019707, uno 

studio di Maurin del 1999, C013759, uno studio TESTAPI del 2001, 2005 / 1006529, uno studio di 

Decourtye e Weaver del 2005) 

- Due studi del GAB che non figurano nel DAR rivisto dall’EFSA (2005/1011592). 

Questi studi mostrano ancora una volta il crollo della superficie di covata per l'effetto di confinamento: 

come correntemente osservato nei test in tunnel (DAR add. settembre 2009, p. 54). 

 

SECONDO ALTRE FONTI 

La letteratura scientifica ha ampiamente esplorato gli effetti subletali del fipronil attraverso studi condotti 

principalmente in laboratorio, come il test PER, Proboscis Extension Reflex (test molto comune nella 

biologia delle api, si veda ad es. Decourtye 2005 ), ma anche in tunnel (comportamento di bottinaggio, di  

aggressività). 

1. Gli effetti sulla covata sono stati valutati solo attraverso gli studi in tunnel nonostante,  

secondo l'EFSA e gli esperti degli Stati membri, questa modalità non è sufficiente dato che il 

confinamento delle api nel tunnel porta di per sé alla riduzione della superficie di covata. Gli 

effetti sulla covata non sono stati adeguatamente valutati e le integrazioni della BASF del 

settembre 2009 non hanno soddisfatto le richieste della direttiva 2007/52/CE. 

2. I risultati degli studi in tunnel, così come sono stati presentati nel DAR, non permettono di 

confermare l'assenza di effetti subletali. Infatti,  il protocollo di osservazione utilizzato non è 

sufficientemente accurato affinché tali effetti possano essere presi in considerazione. 

3. Inoltre, uno degli studi presentati nell’addendum (C057139) è del TESTAPI, laboratorio che 

ha fornito solo due studi sul fipronil, uno nel 2001 e l’altro nel 2003 (rapporto CST 2005). Lo 

studio del 2003 ha peraltro rilevato vari segni d’intossicazione nelle api (api incapaci di volare, 

paralisi degli arti e dell’addome CST 2005 p. 49). 

È quindi evidente, dal confronto tra il DAR e il rapporto del CST del 2005, che il notificante non 

ha trasmesso tutti i dati a sua disposizione. 
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Apprendimento, memoria e discriminazione degli odori (PER). 

Il fipronil non influenza le funzioni sensoriali e motorie attivate dal riflesso di estensione della lingua 

(Decourtye 2005), bensì la capacità di apprendimento, come evidenziato dagli studi riportati di seguito. 

(Decourtye et al. 2005) hanno confrontato gli effetti sul PER di 9 pesticidi, incluso il fipronil. Il fipronil è 

proprio uno dei pesticidi capaci di indurre un indebolimento della capacità di apprendere. Lo studio stima 

una NOED di 0,07 ng per ape e per giorno, sulla base di una NOEC di 2,2 g/litro, la NOEC è quindi 

equivalente alla LD50 / 60. 

El Hassani et al. 2005 hanno testato la capacità di apprendimento dopo l'esposizione per via orale o topica 

a dosi di fipronil di 0,1 ng, 0,5 ng e 1 ng/ape. L’esposizione orale non modifica significativamente la 

memoria delle api, mentre un’esposizione topica di 0,5 ng/ape l’influenza in modo significativo. La relazione 

dose-risposta non è monotona: la curva, in questi intervalli di concentrazione, è a campana. 

Lo studio (Aliouane et al 2009) ha testato la capacità di apprendimento (% di PER ottenuto 1, 2 e 48 ore 

dopo l'esposizione per via orale o topica a 0,01 ng/ape). A queste dosi il fipronil non ha indotto alcun 

effetto sulla capacità di apprendimento, tuttavia questa dose è sufficiente a degradare la capacità di 

discriminare gli odori, ne consegue un riflesso in relazione ad un odore specifico diverso da quello 

tradizionale indotto con l'apprendimento (Aliouane et al 2009: 25). 

L'applicazione topica di 0,5 ng di fipronil per ape ha significativamente ridotto la capacità di discriminazione 

e di memoria tattile (Bernadou et al. 2009). Lo studio, che tra l’altro mostra come le api siano in grado di 

mantenere uno stimolo differente per ciascun’antenna, conclude che il fipronil non influisce sulla capacità 

di discriminazione tattile, ma influenza la capacità di ritenzione della memoria. 

El Hassani et al. 2009 dimostra che gli effetti sull'apprendimento si potenziano con l'aggiunta di un agonista 

del GABA, il TACA (Trans-4-amminocrotonico acido), il che spiega il fatto che i recettori GABA potrebbero 

essere maggiormente sensibili ai contaminanti in relazione alla loro minore o maggiore apertura. Gli autori 

suggeriscono che questo potenziamento dovrebbe essere studiato più a fondo considerando anche che il 

timolo, comunemente usato nella lotta contro la varroa, è anch’esso un agonista del GABA (Priestley et al. 

2003). 

Inoltre, (El Hassani et al. 2009) hanno esaminato l'effetto sull'apprendimento (PER) della somministrazione 

di due dosi di fipronil: 0,1 e 0,5 ng per ape. Alla dose più bassa (0,1 ng/ape), la capacità di memoria dopo 1 

e 24 ore è risultata significativamente ridotta, contrariamente a quanto avvenuto al dosaggio maggiore (0,5 

ng / ape). Gli autori ipotizzano che il fipronil possa incidere a più livelli del tratto olfattivo, in modo che una 

dose maggiore potrebbe influenzare parti diverse del sistema e compensare gli effetti che si osservano solo 

alle dosi più basse. 

Si può notare che le inversioni nella relazione dose-effetti non sono rare e si trovano anche, per esempio, 

negli studi sulla tossicità cronica della clothianidina o del dimethoxal (fonte: Luc Belzunces, comunicazione 

orale nel corso di tossicologia del CARI, 26 febbraio 2011). 

Effetti sulla termoregolazione 

Lo studio dell’INRA del 2003, nel CST 2005 p. 47, mostra l'assenza di effetti acuti sulla termoregolazione 

derivanti dal fipronil e dai metaboliti come il solfone, il solfuro e il desulfinyl. 
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Effetti sul comportamento e sui marcatori biologici  

Aliouane et al., 2009 mostrano un aumento dell'aggressività nelle api trattate con dosi di 0,1 ng per ape al 

giorno e, alla fine del periodo di esposizione (11 giorni), a dosi di 0,01 ng per ape al giorno. 

Quest’aggressività si riflette negli attacchi tra api ed è accompagnata dell’emissione del feromone di 

allarme.  

Brunet et al. 2011 si propone di definire il profilo tossicologico dei diversi contaminanti tossici per le api 

attraverso dei biomarcatori e di collegare l'evoluzione di questi biomarcatori alla comparsa di potenziali 

segni clinici di intossicazione, utilizzando diverse concentrazioni subletali del contaminante. Per il fipronil, 

queste concentrazioni sono state di 0,01 g, 0,1 g ed 1 g/litro. Lo studio del comportamento è stato 

effettuato in tunnel. Esso mostra l'emergere di problemi comportamentali, con fasi sintomatiche che si 

evolvono nel tempo in relazione delle diverse concentrazioni di fipronil: agitazione, aggressione con 

combattimenti tra individui della stessa colonia, diminuzione dell'agitazione e passaggio a uno stato apatico 

e alla diminuzione della frequenza di alimentazione. Questi risultati sono del tutto coerenti con quelli di 

(Aliouane et al., 2009). Secondo (Brunet et al., 2011), la diminuzione delle attività e l’apatia alla fine del 

trattamento potrebbero essere associate alla citotossicità rilevata da (Vidau et al., 2009), la quale blocca il 

metabolismo energetico con conseguente riduzione della produzione di ATP. 

Successivamente sono stati condotti due esperimenti esponendo 4 colonie a 1 ppb di fipronil e osservando 

il collassamento delle colonie rispettivamente dopo due mesi e dopo un mese e mezzo. Questi risultati 

sono coerenti con lo studio precedente (Colin ME et al., 2004) che mostrava un calo drastico dell’attività 

nell’alveare alla concentrazione di 2 ppb e chiari sintomi di intossicazione: convulsioni, paralisi e difficoltà 

nel trovare l'ingresso del nucleo. 

Altri effetti 

Aliouane et al. 2009 hanno dimostrato un aumento del consumo di acqua dopo il trattamento topico con 

0,01 ng/ape. Quest’aumento è stato significativo ed è durato per tutta la settimana di osservazione. 

Aliouane et al. 2009 hanno dimostrato che una dose di 0,01 ng/ape per via orale riduce significativamente 

la risposta al saccarosio a basse concentrazioni; l'applicazione topica della stessa dose non influenza la 

sensibilità al saccarosio.  

Elhassan et al. 2005 hanno rilevato una lieve riduzione della risposta al saccarosio dopo l'ingestione di 0,01 

e 0,5 ng/ape di fipronil e dopo l'applicazione topica di 1 ng/ape (ma senza alcun effetto a dosi più basse per 

via topica).  

Aliouane et al. 2009 hanno dimostrato una diminuzione dell'attività motoria dopo l'applicazione topica di 

0,01 ng/ape, mentre la stessa dose per via orale non ha modificato l'attività motoria delle api. 

ACTA 2006, pp. 18 – 19, ha condotto uno studio del tempo di volo nel tunnel: le api precedentemente 

contaminate e non con il fipronil (1,5, 0,3, 0,06 ng/ape) sono state obbligate a volare nel tunnel tra il loro 

alveare e l’alimentatore. Lo studio ha rilevato che nessuna ape trattata con 1,5 ng di fipronil è riuscita a 

compiere il tragitto dall'alveare all'alimentatore, non sono state in grado di volare e sono morte entro le 24 

ore. 

(CST 2005) ha analizzato sette studi sugli effetti osservati in tunnel per la bottinatura del girasole. Tre di 

questi studi hanno rilevato che, anche se il fipronil non ha alcun effetto sul comportamento di raccolta, si 
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sono verificati degli altri effetti durante la bottinatura in tunnel trattati quali: l’aumento del numero di api 

inattive, l’aumento delle operazioni di pulizia, e soprattutto una serie di segni d’intossicazione (api cadenti, 

paralisi degli arti e addome). Lo studio che mostra i segni di tossicità (Giffard 2003) è stato convalidato dal 

CST, mentre gli altri due no, uno a causa di mortalità nei testimoni e l’altro perché i tunnel non avevano le 

dimensioni richieste (CST 2005 p. 48 - 50). Questi studi non hanno permesso di stabilire né la NOEC né la 

NOEL. 

(CST2005) ha inoltre esaminato sette studi sul campo ma non ne ha convalidato nessuno a causa di 

problemi nei campi di controllo: erano troppo lontani dai campi trattati (differenza in termini di 

bottinatura) o troppo vicino ai campi trattati con altre sostanze, in particolare il Gaucho®. Resta il fatto che 

gli effetti sulla bottinatura sono stati osservati in diversi studi ed in particolare il degrado delle prestazioni 

di raccolta (studio M157, p. 52; M308, p. 53).  

Uno studio condotto nel 2002 (Font 2002) ha confrontato, attraverso delle sequenze video, il 

comportamento delle api bottinatrici su due campi, uno trattato con Regent TS ® e l'altro non trattato (Save 

en Haute-Garonne - Francia). Questo studio ha mostrato una differenza significativa tra il comportamento 

delle api sul campo trattato rispetto a quello di controllo, per tutti i comportamenti osservati. 

 

 

2.3.5.  EFFETTI SULLE LARVE 

Questo punto è stato parzialmente trattato nel paragrafo precedente, relativamente agli studi in tunnel per 

la valutazione degli effetti subletali. 

SECONDO IL DAR 

Il DAR non ha previsto nessuno studio specifico sulla mortalità o sugli effetti subletali sullo sviluppo delle 

larve e delle pupe. In particolare, il test di alimentazione della covata non è stato eseguito perché il fipronil 

non è un regolatore della crescita (DAR add.1, B.9.4.2 p. 135). 

Test concordanti, effettuati in laboratorio o in tunnel, dimostrano che il fipronil ha effetti, a dosi 

molto basse, sul metabolismo energetico delle api, sulle loro facoltà motrici e cognitive e sul loro  

comportamento. Valutando la gamma di concentrazioni a cui si è verificata questa tossicità, non 

si evince  una relazione costante tra dose ed effetto. Ne consegue che non si può decidere a 

priori che sotto certi valori di concentrazione la tossicità della sostanza non si manifesta; i test 

sulla tossicità subletale avrebbero dovuto essere effettuati a tutti gli intervalli di concentrazione 

esistenti nell’ambiente.  

Fino ad oggi, non è ancora stata definita una NOEL assoluta, dose in cui il fipronil non ha alcun 

effetto sulle api, per gli effetti subletali testati (locomozione, risposta al saccarosio,  

apprendimento) visto che effetti significativi si sono verificati anche alle piccole dosi testate 

(0,01 ng/ape/giorno), o  alla minor concentrazione rilevabile con i metodi attuali (0,3 ppb). 

Non sono ancora stati studiati gli effetti subletali dei prodotti di degradazione del fipronil 

(ammide, solfone, solfuro, fipronil-desulfinyl), più tossici, con un’esposizione continua, della 

molecola madre. 
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SECONDO ALTRE FONTI 

Nel suo parere del 2007 sulla valutazione europea del fipronil (AFSSA 2007), l’AFSSA aveva notato che: “(...) 

a causa della mancanza di studi sulla tossicità per le larve, non è possibile sapere se il limite di 

quantificazione utilizzato per i test [0,5 g/kg, ndr] sia sufficientemente basso per valutare il rischio”. 

L’AFSSA ha segnalato la necessità per gli Stati membri di valutare i rischi per le api se avessero ritenuto che 

anche un livello molto basso di esposizione delle api nell'alveare, e soprattutto delle larve, potesse 

rappresentare un rischio. 

Non siamo a conoscenza di altri dati sulla tossicità di fipronil per la covata delle api. 

 

2.3.6.  L'ESPOSIZIONE DELLE API  

L’esposizione delle api avviene attraverso il consumo di nettare, polline, acqua potabile o per le polveri 

emesse durante la semina per l’abrasione del rivestimento delle sementi durante il passaggio nella 

macchina seminatrice. 

Il calcolo dell'esposizione attraverso il nettare e il polline presuppone la determinazione delle quantità 

consumate da ciascuna categoria di api (larve, operaie, bottinatrici, maschi, regine).  

SECONDO IL DAR 

Esposizione attraverso il nettare e il polline contaminato 

Il calcolo dell’indice di rischio TER (Toxicity Exposure Ratio) fatto presente nel DAR presume che l'ape sia 

esposta ai contaminanti attraverso l'ingestione di 20 L/giorno  di nettare o sciroppo (addendum al vol. B.9, 

pp. 149, 156 e 158). Partendo da questa ipotesi, è stato possibile calcolare il TER sia riguardo al mais che al 

girasole (si veda il punto 3.7).   

1.  Nel  DAR si ritiene  che lo studio della nutrizione della covata sia necessario solo se il 

pesticida è un regolatore della crescita. Perciò il test non è stato realizzato. 

Oppure è necessario se: 

- le larve sono direttamente esposte a polline e nettare contaminato attraverso 

l’alimentazione larvale o indirettamente attraverso pappa reale potenzialmente 

contaminata o ancora se le api che producono quest’ultima sono suscettibili di essere 

state contaminate attraverso l’ingestione di polline o nettare contaminati.  

- La tossicità di uno stesso contaminante può essere fondamentalmente diversa per le larve 

rispetto alle api adulte (Alix & Vergnet 2007). 

Pertanto, l'assenza sulle api di effetti inaccettabili del fipronil non può essere affermata da 

un dossier che non include nessuna prova relativa alle larve delle api. 

2.  Inoltre, come ricorda l’AFSSA, la pertinenza dei limiti di rilevazione utilizzati negli studi sui 

residui non può essere stabilita se non si conosce la tossicità per le larve delle api . 
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Il DAR non fornisce alcun valore di esposizione rispetto all’ingestione di polline (va ricordato per inciso che i 

calcoli sui rischi del mais sono stati effettuati sulla base dei parametri validi per il nettare o lo sciroppo, 

mentre nel mais le api raccolgono solo il polline).  

Esposizione alle polveri 

Il DAR riconosce che le api possono essere esposte alle polveri dei semi ma, come detto prima, rimanda la 

questione agli Stati membri (DAR add. 1 B.9, nota a pagina 132).  

Esposizione attraverso l’acqua consumata dalle api 

Questo tipo di esposizione non è stato trattato nel DAR.  

SECONDO ALTRE FONTI  

Esposizione attraverso il nettare e il polline contaminato 

Un'ape tenuta inattiva nel laboratorio consuma generalmente 33 L di sciroppo al 50% (si veda in 

particolare Decourtye et al. 2005, Aliouane et al. 2009). Secondo Belzunces (comunicazione orale), il 

consumo è di 1,2 - 1,5 L/ora, o tra 28,8 e 36 L/ora, il che è coerente con gli studi citati. 

(Rortais et al. 2005), grazie ad una revisione della letteratura esistente, hanno offerto una gamma di valori 

per il consumo di nettare e polline delle larve (maschi e operaie) e degli adulti (ceraiole, nutrici, invernali, 

bottinatrici di nettare, bottinatrici di polline) in condizioni reali. Va notato che mancano alcuni valori, in 

particolare quelli sul consumo di polline. La pubblicazione fornisce dati per il consumo di nettare con il caso 

più sfavorevole che da (worst-case) 128 mg di zucchero o 320 mg (o 246  L) di nettare (40% di zucchero) o 

160 mg di miele (80% di zucchero). Questo calcolo è estrapolato dalla stima del consumo orario delle api in 

volo (Balderrama et al. 1992).  

Questa cifra di 128 mg viene indicata nelle linee-guida relative al  trattamenti delle sementi,  pubblicate nel 

2010 dall’OEPP (Alix A e Lewis G, 2010), ma viene assimilata alla massima assunzione di cibo (p . 198) senza 

specificare che il fabbisogno di zucchero e di nettare o miele deve essere calcolato di conseguenza.  

(Harrison e Fewell, 2002) hanno stimato il dispendio energetico di una bottinatrice in 1073J/giorno, il che 

significa 64 mg di zucchero, o 160 mg (123  L) di nettare al 40% zucchero. Questo, secondo gli autori, è 

una "bottinatura tipica" e non un worst case.  

Le cifre riportate da (Rortrais et al. 2005) e (Harrison e Fewell 2002) sono concordanti e sono state stabilite 

sulla base di studi sul consumo delle api in volo e sulla spirometria.  

Esposizione alle polveri 

Il (CST 2005 pp. 59) riporta un solo studio sulla contaminazione da polveri delle sementi, rilevando una 

differenza rilevante tra la quantità di polveri emessa nella concia di due differenti varietà di sementi 

Melody e LG5660 (rispettivamente 2621 mg/L contro i 275 mg/L – dati in mg di fipronil per litro di polvere). 

Il report rileva inoltre che questa varietà (Melody) è frequentemente riportata nei casi di avvelenamento di 

api durante la semina del girasole. Due studi di tossicità hanno dimostrato una tossicità letale per le api 

esposte al fogliame dopo la semina. Le colonie hanno mostrano anche segni di attività ridotta delle api e 

uno stato degrado di salute generale.(CST 2005 p. 61).  
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(APENET 2009) ha mostrato la presenza di fipronil a 5, 10, 20, 30 e 50 m dal punto di semina. Di tutte le 

molecole testate, il fipronil è risultata quella con la concentrazione più bassa in prossimità del punto di 

semina. Lo stesso report ha misurato anche la mortalità delle api esposte alla deriva di queste polveri e gli 

effetti sulla colonia a tre settimane dall’esposizione. Le api esposte il 22 maggio hanno mostrato una 

mortalità significativa il 28 maggio, un’anomalia si è osservata anche il 4 giugno. Questi test sono stati fatti 

con l'installazione di un deflettore d’aria sulla seminatrice; per ragioni tecniche, il controllo del fipronil non 

si è potuto fare come per le altre sostanze testate. 

Esposizione all’acqua contaminata 

Non è ancora stato fatto nessun test sull’acqua di guttazione.  

La presenza di fipronil nelle secrezioni extra florali, che in particolare nei girasoli vengono comunemente 

bottinate, non è ancora stata studiata. Tali indagini erano previste dal programma di omologazione del 

Regent TS ® da parte di Rhone-Poulenc, ma l'azienda le ha abbandonate (Rhone-Poulenc, 2000, p. 7).  

 

2.3.7. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

SECONDO IL DAR 

L’HQ 

Il coefficiente di rischio HQ non è stato calcolato: si ritiene che l'approccio è inadeguato per il trattamento 

del suolo e dei semi (Concl. on the Peer Review p. 98). 

1.  Per quanto riguarda il nettare e il polline, il DAR sottovaluta ampiamente la reale esposizione 

delle api ai contaminanti, in quanto sottostima la quantità di cibo ingerita dalle api. Questo 

porta alla completa distorsione del calcolo del coefficiente di rischio per le api (vedi 3.7). 

2.  La valutazione europea non ha preso in considerazione l'esposizione delle api alle polveri 

attraverso l’essudazione d'acqua o essudazioni extra florali. Tuttavia, la raccolta dell’acqua di 

guttazione può avere conseguenze catastrofiche per gli apiari dato che i livelli di 

contaminazione di questi liquidi sono tali da causare mortalità acuta, com’è stato dimostrato 

per i neonicotinoidi (Girolami et al., 2009). In assenza di una corretta valutazione della 

frequenza e dell'entità dei rischi associati a queste vie di esposizione, non si può affermare 

l'assenza di effetti inaccettabili del fipronil sulle api. 
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Il TER 

L'addendum al DAR fornisce un calcolo del TER (Toxicity exposure ratio –tasso di esposizione a sostanze 

tossiche) per l'esposizione delle api in relazione al mais (DAR add. part1, B.9.4.7.3.3 p. 162) e al girasole 

(DAR add.part1, B.9.4.7.2.3, p. 156).  

Il TER è definito come il rapporto tra il valore di esposizione e la DL50 orale. Il coefficiente di sicurezza 

utilizzato è 100 (il prodotto è "a basso rischio" se il TER è > 100). 

L'esposizione è considerata di 0,160 mg/kg di nettare /sciroppo. La PEC stimata è di 1 mg/kg per il girasole e 

0,5 mg/kg per il mais.  

Il calcolo è stato così eseguito (DAR add. Parte 1, B.9.4.7.1, p. 149.): 

• La CL50 è calcolata dalla DL50, considerando una somministrazione di 20 L di sciroppo per ape, con 

densità 1,3 g/ml; 

• La CL50 è stata poi rapportata alla concentrazione massima raggiunta in ambiente: 1 o 0,5 mg/kg. 

Questo calcolo si traduce in un TER di 160 per il girasole e 320 per il mais, valori che sono significativamente 

al di sopra del coefficiente di sicurezza. Il DAR conclude  affermando la sicurezza del fipronil utilizzato come 

trattamento delle sementi. 

 Le Conclusioni dell’EFSA non commentano il calcolo del TER. Questo calcolo è ripetuto nel fascicolo 

complementare del settembre 2009 (p. 58). 

 

In termini generali è comprensibile l’assenza del calcolo dell’HQ perché il "trigger-value" 

(valore di soglia) di 50 è validato solo per i prodotti polverizzati (Sanco 10329, p. 9). Tuttavia il 

"trigger-value" è fondamentale per la  valutazione e il calcolo dell’HQ, pertanto la sua 

definizione costituiva un obbligo formale che non è stato rispettato al momento della richiesta 

di autorizzazione per il fipronil. 

Questa discrepanza tra la rilevanza logica del calcolo dell’HQ per il trattamento insetticida del 

seme e l'obbligo, ai sensi della direttiva, di calcolarlo, è il risultato dell’inadeguatezza del 

sistema di valutazione. Tutto ciò dovrebbe sensibilizzare le autorità pubbliche sull’impossibilità 

di applicare l'attuale modello di valutazione agli insetticidi per il trattamento dei semi e di 

conseguenza sulla necessità di concepire, prima del processo di valutazione, uno schema 

adatto a soddisfare le precise disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 91/414/CEE. 



38 

 

 

SECONDO ALTRE FONTI  

Il CST (2005), come abbiamo visto al punto 3.3, ha stimato la PNEC del fipronil a 0,08 pg/ape. Lo stesso 

studio ha stabilito la PEC per le larve, le nutrici, le bottinatrici di polline e nettare e le api addette alla 

termoregolazione dell’alveare (consumo delle riserve di miele); il rapporto PEC/PNEC varia da meno di 1 

(nessun rischio) a 3750, questi rapporti sono ragionevolmente limitati (da 0,01 a 3,4) solo riguardo al 

consumo di polline delle bottinatrici. Nella maggior parte degli scenari considerati (consumo di polline delle 

nutrici, di nettare delle bottinatrici, di miele per le api dell’interno) si ha unPEC/PNEC >1. Il report conclude 

che il rapporto PEC / PNEC è preoccupante per le api bottinatrici sul girasole o sul mais trattato con fipronil. 

Il calcolo del TER presentato dal notificante presenta due errori.  

 Il primo  errore riguarda il volume considerato per la valutazione dell’esposizione delle 

api. Considerare che la CL50 in campo è di soli 160 mg/litro, su una base di calcolo che 

integra la DL50 e un consumo giornaliero di 20 L,  corrisponde a ipotizzare che la 

quantità di nettare  ingerito in campo dall’ape è ugualmente di 20 L  (26 mg) di nettare 

in 48 ore. Il consumo minimo di un’ape a riposo è di 33 L  al giorno. Inoltre il consumo 

normale di una bottinatrice (osservato) è dalle 6 all 12 volte maggiore di quanto 

considerato nel DAR. 

 Il secondo e più determinante  errore riguarda la logica tossicologica. La CL50 è significativa 

se in relazione ad una modalità di esposizione continua. La DL50 è in genere una misura 

della tossicità acuta dovuta a esposizione a una singola dose di contaminante, seguita, nei 

test, dalla disponibilità per le api di accesso inesauribile ad uno sciroppo incontaminato 

(cfr. Linee guida PP1/170 (3) dell'EPPO). Calcolare la CL50 sulla base della DL50 implica non 

conoscere la differenza tra tossicità acuta e tossicità dovuta a un’esposizione cronica e 

continua. È un errore concettuale che si traduce in calcoli e valori scorretti, visto che i 

valori delle mortalità sono, per la maggior parte dei composti, molto differenti a seconda 

della esposizione. È ciò che accade nel caso del fipronil per il quale si conosce che la 

tossicità cronica è molto più alta della tossicità acuta (cfr., DEFRA 2007). Pertanto è 

indispensabile realizzare uno studio sulla tossicità cronica dovuta alla contaminazione di 

uno sciroppo (contaminato), quale valutazione preliminare al calcolo della  CL50. 

Pertanto i calcoli presentati non hanno alcun valore e portano a sottostimare largamente la 

tossicità del fipronil in campo. 

Difatti considerando, come secondo il DAR ( DAR add1, p.156), la concentrazione delle matrici 

contaminate è di 1 g/kg, o 1,3 g/L, e che ( Decourtye ed al. 2005) la mortalità delle api 

raggiunge l’ 87%  con concentrazione di 4,5 g/L, appare chiaro che le concentrazioni presenti 

nelle matrici bottinate sono dello stesso ordine  delle concentrazioni tossiche per l'ape, non 

solo in termini di tossicità subletale, ma anche come tossicità letale per esposizione cronica in 

continuo. 
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2.3.8. SINERGIE 

SINERGIE TRA SOSTANZE 

Con fungicidi azolici  

Un brevetto di Rhone-Poulenc (Colliot 1999) vanta le proprietà sinergiche delle miscele fra fenilpirazoli e i 

fungicidi azolici. Il fipronil è espressamente nominato tra gli insetticidi elencati. Il brevetto sottolinea che 

l'azione derivante dalla presenza congiunta delle due sostanze non è una semplice associazione, ma una 

vera e propria sinergia, che va in entrambe le direzioni: “inaspettatamente, le associazioni dell'invenzione 

sono maggiori di quanto ci si poteva aspettare, nel senso che al di là della semplice complementarietà dei 

due composti, il fungicida agisce anche come sinergizzante dell'insetticida. (...) Inoltre, questa combinazione 

ha anche una caratteristica del tutto sorprendente, che l'insetticida agisce come sinergizzante del fungicida” 

(linee 28-30 e 36-38 della versione francese).  

Questa proprietà è descritta come particolarmente interessante quando questa associazione di sostanze è 

utilizzata nel trattamento delle sementi: “le associazioni sono preferibilmente utilizzabili per la protezione 

delle sementi o il trattamento del suolo” (linee 40 e 41 della versione francese).  

I fungicidi citati sono abbastanza comuni e le miscele esemplificate dal brevetto sono estremamente 

diffuse.  

Con il piperonil butossido  

Il piperonil butossido (un inibitore del citocromo ossidasi P450) moltiplica per 7 la capacità insetticida del 

fipronil senza influenzare quella di desulfinyl-fipronil (Hainzl e Casida 1996;. Hainzl et al. 1998). Il piperonil 

butossido, di solito, è usato come un sinergizzante delle piretrine o dei carbammati, permette di ridurre la 

quantità di principio attivo utilizzato, mantenendo la potenziale tossicità del prodotto.  

Con l'agente che agisce per neurotrasmissione colinergica  

Negli insetti, il GABA è il neurotrasmettitore inibitorio che agisce sui neuroni colinergici. I neonicotinoidi 

causano un’eccessiva attivazione di questi neuroni. Dato che rimuove l'inibizione da GABA, il fipronil è un 

potenziale sinergico dei neonicotinoidi. La miscela di neonicotinoidi e fipronil, con l’eventuale aggiunta di 

fungicidi, è oggetto di un brevetto (Jamet et al. 2011).  

Va notato che i neuroni colinergici rivestono particolare importanza per le api: essi intervengono nei 

meccanismi sensoriali e sono soprattutto neurotrasmettitori maggiori dei corpi fungiformi (mushroom 

bodies) che sono i centri d’integrazione del cervello dell'ape (Oleskevich, 1999). Giocano un ruolo 

Secondo il CST, le concentrazioni di fipronil trovato nelle matrici apistiche sono rilevanti dal 

punto di vista tossicologico e i coefficienti calcolati indicano un rischio per le api. La discrepanza 

tra i risultati del DAR e quelle del CST desta ancor più perplessità dato che la Francia era lo Stato 

membro relatore per il fipronil. 
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essenziale nelle funzioni cognitive come l'apprendimento e la memoria, la navigazione, la discriminazione 

delle forme, degli odori e dei colori (v. fra gli altri Giurfa 2003). 

 

SINERGIE CON GLI AGENTI PATOGENI 

(Vidau et al. 2011) hanno dimostrato l’esistenza di una sinergia tra l'infezione da Nosema ceranaee e 

l’avvelenamento da fipronil: delle api in gabbiette sono state artificialmente infettate con il nosema 

(inoculazione di 125000 spore per ape ). Dopo 10 giorni di infezione le api sono state alimentate con delle 

soluzioni di saccarosio (controllo) o di saccarosio contaminato con dosi subletali di due insetticidi tra i quali  

il fipronil. Il ventesimo giorno le api sottoposte unicamente al nosema hanno registrato una mortalità del 

49%, mentre quelle soggette anche a una dose subletale di fipronil (143,5 ± 1,5 pg / ape) hanno mostrato 

un tasso di mortalità del 82%. 

 

 

 

 

 

Le api sono esposte al fipronil e ai suoi prodotti di degradazione, a basse dosi e in modo 

continuato, tale esposizione è ritenuta causa dell’indebolimento dell’ape e soprattutto della 

colonia favorendo lo sviluppo di malattie, contro le quali la colonia non ha più risorse per 

difendersi. Appare fondata la tesi secondo la quale la mortalità di api potrebbe essere dovuta 

allo sviluppo di malattie secondarie, conseguenti a un indebolimento della resistenza delle 

colonie per contaminazione da pesticidi. 

È pertanto urgente studiare gli effetti dei contaminanti sulla capacità delle colonie di difendersi 

dalle malattie.  

Il fipronil è suscettibile di essere utilizzato congiuntamente a sostanze che ne aumentano il 

grado di tossicità. Quando un prodotto fitosanitario contiene più di una sostanza attiva deve 

essere oggetto di una valutazione specifica. Gli effetti della miscela sono dunque valutati a 

livello nazionale, oltre alla valutazione degli effetti delle due sostanze attive che sono stati 

determinati separatamente al livello europeo. Tuttavia, i semi trattati non sono un prodotto 

fitosanitario, pertanto la miscela tra sostanze attive può avere luogo all'epoca del trattamento in 

stabilimento del seme, senza che ci sia per questa miscelazione un’autorizzazione specifica. 

Da questa situazione, risulta che le azioni sinergizzanti citate non sono state oggetto di una 

qualsiasi valutazione mentre sono suscettibili di modificare fondamentalmente il valori delle 

dosi alle quali l'ape è esposta in condizioni reali, e quindi l'effetto tossico di queste dosi sull'ape.  

In altri termini, il dossier non contiene valutazioni in merito alla natura e all'intensità degli effetti 

del fipronil nelle condizioni reali di campo quando questo è miscelato ad altre molecole. 
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3.  PERCHÉ È NECESSARIO RIESAMINARE IL DOSSIER SUL FIPRONIL 

Dall'esame congiunto del DAR e della letteratura scientifica esistente, possiamo affermare che: 

• il dossier di valutazione sul fipronil e sui suoi prodotti di degradazione non garantisce l'assenza di 

effetti inaccettabili per le api; 

• molti dati, che non sono stati inclusi nel dossier di autorizzazione, rilevano la tossicità del fipronil e 

dei suoi metaboliti per le api, alle concentrazioni presenti nell’ambiente. 

Di seguito esaminiamo in modo strutturato queste osservazioni. 

3.1. RIGUARDO LA RICHIESTA DELLA DIRETTIVA 2007/52/CE DI ULTERIORI DATI  

La direttiva d’inclusione 2007/52/CE dispone che gli Stati membri debbano richiedere ulteriori studi sulla 

valutazione del rischio per uccelli e mammiferi granivori, ed api (in particolare per la covata) entro un anno 

dall'entrata in vigore della direttiva stessa. 

La direttiva 91/414/CEE non specifica la procedura per la richiesta di dati complementari, né quella per 

un’approvazione della successiva alla direttiva d’inclusione, finalizzata a confermare l’autorizzazione nel 

caso in cui gli elementi forniti fossero considerati sufficienti. 

Lo status dei dati complementari è quindi giuridicamente ambiguo e l’inserimento della richiesta in 

questione nella direttiva 2007/52/CE, ritenuto necessario dalla Commissione, pone dei quesiti sull’articolo 

4 della direttiva 91/414/CEE. Infatti, se i dati aggiuntivi non sono così necessari per stabilire l'assenza di 

effetti inaccettabili sull'ambiente non c’è necessità di prescriverli come avviene invece con la direttiva 

2007/52/CE, al contrario se tali dati sono immediatamente  necessari per stabilire l'assenza di effetti 

inaccettabili per l'ambiente, allora il fipronil non poteva essere incluso nell'allegato I della direttiva 

2007/52/CE  in quanto  l'assenza di effetti inaccettabili sull’ambiente non è stata stabilita tenendo conto 

delle conoscenze scientifiche e tecniche. 

Inoltre, dato il carattere “extra-legale” del procedimento, la Commissione non disponeva di forme 

procedurali né di nessun atto amministrativo, per potere approvare la completezza e il contenuto del 

dossier complementare, né per autorizzare quindi il fipronil nel mercato europeo. Di conseguenza, nessun 

atto amministrativo ha, di fatto, sancito tali decisioni, con la conseguente impossibilità di utilizzare le vie di 

ricorso previste dalla legislazione europea contro le decisioni della Commissione. 

Il processo di richiesta di dati aggiuntivi utilizzato dalla direttiva 2007/52/CE è quindi illegale, e ciò mina la 

legalità d’insieme dell’autorizzazione europea del fipronil e di conseguenza il suo mantenimento sul 

mercato dell’Unione. 
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3.2. RIGUARDO LA MANCATA PRESENTAZIONE DI DATI NELL'AMBITO DEL DOSSIER DI 

VALUTAZIONE 

3.2.1. IL DOSSIER DEL CST 

La Francia era lo Stato membro responsabile per questo dossier.  

Il caso dell’insetticida TS (neonicotinoidi e fipronil) è fonte in Francia di un’importante controversia, che ha 

portato le autorità francesi a commissionare, a importanti istituti pubblici, studi sui residui e sulla tossicità 

per le api, oltre a istituire un comitato tecnico-scientifico per condurre una revisione degli studi esistenti in 

materia, per validarli o meno, a seconda di espliciti criteri di valutazione.  

Il CST ha presentato un importante report sul fipronil nel dicembre 2005. Basato su studi effettuati da 

diversi laboratori, il report è stato ultimato prima del completamento delle Conclusion on the Peer Review, 

e contiene i preoccupanti coefficienti di rischio PEC/PNEC. Ci chiediamo perché non vi siano riferimenti a 

questo report nel dossier di valutazione del fipronil, soprattutto visto che la relazione del CST non ha fatto 

che chiudere un processo che ha coinvolto molti studi, quali quello dell’INRA del 2003, e ha comportato 

delle conclusioni, che avrebbero dovuto essere poi trasmesse all’EFSA e agli esperti degli Stati membri.  

Inoltre, la Francia non ha riportato questi risultati neanche nel dossier complementare del settembre 2009 

(DAR add. settembre 2009).  

3.2.2. ALTRI STUDI 

Lo studio C013759 del 2001 è riportato sia nel DAR (DAR add.1, B.9.4.6.2) sia nel dossier complementare 

del 2009 (DAR add. settembre 2009, p. 54). Il report (CST 2005) segnala e riporta la presenza di effetti 

evidenti sul comportamento delle api (aumento di alimenti conservati, aumento del numero di api non 

produttive) (CST 2005 p. 49). Questi effetti non sono stati riportati nel DAR che, al contrario, nega effetti del 

fipronil sul comportamento delle api. 

Nemmeno lo studio (Bellet et al. 1993), i cui risultati figurano nella relazione presentata da Rhone-Poulenc 

nel 2000 per l'autorizzazione del Regent TS® in Francia, è stato ripreso nel DAR, in questo studio si dimostra 

la migrazione del fipronil nelle diverse parti della pianta di girasole, comprese le infiorescenze. 

3.3. RIGUARDO LA PERTINENZA DELL’ATTUALE  SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO DEL FIPRONIL PER LE API 

La molecola ha caratteristiche sistemiche in grado di contaminare le api attraverso il polline, il nettare e 

l’acqua (sia come risorsa idrica che come mezzo di raffreddamento dell’alveare). 

Il fipronil è stato valutato secondo lo schema di valutazione del rischio per le api previsto dalla norma 

(allegati II, III e VI della direttiva 91/414/CEE, completati dalle linee guida EPPO 170, alle quali fa riferimento 

la direttiva). Lo schema è il seguente: 

1. Determinazione di un quoziente di rischio sulla base tasso della dose di applicazione e della DL50 per 

le api: 

a. orale: HQo= dose per ettaro / DL50 orale 
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b. di contatto: HQc = dose per ettaro / DL50 contatto 

2. Se HQ>50: obbligo di effettuare dei test aggiuntivi, in tunnel o in campo. Le prove in campo sono 

determinanti, il notificante può scegliere di effettuare direttamente i test in campo senza realizzare 

prove in tunnel (punto 10.4.3 dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE). 

Questo schema di valutazione è stato messo a punto in un contesto in cui gli insetticidi suscettibili di 

costituire la maggiore minaccia per le api erano prodotti polverizzati, e il valore quoziente HQ è stato 

validato solo per questo tipo di prodotti in polvere (SANCO 10329, p. 9). Lo schema di valutazione è quindi 

incompleto se s’intende dimostrare adeguatamente l'assenza di effetti inaccettabili di fipronil per le api e le 

loro colonie. 

3.4. RIGUARDO L’ESPOSIZIONE  EFFETTIVA DELLE API AI PRODOTTI TESTATI 

Lo schema di valutazione del rischio per le api attualmente utilizzato è quello fornito dalle linee guida 

dell’EPPO 170, che garantisce un’appropriata esposizione delle api durante il test attraverso l'uso di 

sostanze tossiche standard. Le linee guida affermano che, nel caso in cui tale standard non possa essere 

utilizzato per una determinata sostanza (nell'ultima versione delle linee-guida viene citato il caso dei 

prodotti sistemici), l'esposizione delle api dovrà essere certificata in un altro modo, che tuttavia non viene 

specificato. 

Quindi, le linee guida utilizzate per la valutazione del fipronil non specificavano un preciso metodo per 

verificare l'effettiva esposizione delle api al prodotto testato. In pratica è stata effettuata l’analisi dei pollini 

(in particolare nello studio sul campo presente nel dossier complementare), ma questa non ha un valore 

preciso e determinante poiché, dato che il polline non viene prodotto da tutte le piante in modo 

omogeneo; alcuni pollini sono sistematicamente iper-rappresentati nelle analisi rispetto ad atri, in relazione 

all’intensità con cui le api hanno bottinato le diverse specie di piante. 

Pertanto, lo schema utilizzato per valutare il fipronil non costituisce un metodo affidabile per dimostrare 

l'effettiva esposizione delle api alla sostanza in esame. 

3.5. RIGUARDO LA VALUTAZIONE DELLA TOSSICITÀ ACUTA 

Lo schema di valutazione si basa sull'osservazione di mortalità nelle 48 ore. 

Come abbiamo visto, la tossicità acuta causata dal fipronil avviene anche dopo quest’arco di tempo e fino a 

dieci giorni dopo l'esposizione. Inoltre la tossicità varia anche in funzione del volume dello sciroppo in cui 

viene diluito il contaminante. 

Il metodo di valutazione prescritto dalle linee guida EPPO 170 (4) e utilizzato non permette una valutazione 

accurata della mortalità acuta causata dalle sostanze testate. 

3.6. RIGUARDO LA VALUTAZIONE DELLA TOSSICITÀ A LUNGO TERMINE 

La base di ogni sistema di ogni valutazione del rischio è data dal rapporto tra la tossicità della sostanza o del 

prodotto testato, e le quantità di sostanza o di prodotto alle quali è suscettibile di essere esposta la specie 

testata. Quando esiste una possibilità di esposizione nel lungo termine, il coefficiente di rischio tiene in 

conto della tossicità a lungo termine di effetti letali o subletali (vedere ad es. la valutazione degli effetti sui 

lombrichi, direttiva 91/414/CEE, punto 2.5.2.5 delle parti B e C dell'allegato VI). 
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Le api, data la loro tendenza a tornare alle stesse fonti nettarifere, sono soggette all’esposizione a una 

cultura trattata durante tutto il suo periodo di fioritura. Pertanto il fattore di rischio dovrebbe essere 

calcolato in base alla tossicità cronica causata dall’esposizione continua. 

Tuttavia, lo schema che è stato utilizzato per valutare il fipronil non prevede alcuna misurazione della 

tossicità a lungo termine, né letale né subletale, ovvero nessuna misurazione della DL50 a 10 giorni con 

esposizione ripetuta o continuativa, né viene misurata la NOEC e la NOEL. Gli effetti tossici a lungo termine 

sono stati valutati solo attraverso studi sul campo e in tunnel, i quali, come previsto dalle attuali linee 

guida, non sono sufficienti a garantire l'assenza fondata di effetti inaccettabili, per mancanza di: 

 una validazione statistica di questi studi; 

 un protocollo di osservazione che garantisca che vengano considerati o semplicemente osservati 

certi segnali d’intossicazione (ad esempio all'epoca della raccolta: l'aumento dell’attività di pulizia, 

l'immobilità sulle infiorescenze, la presenza delle api su parti della pianta diverse dalle 

infiorescenze);  

 una reale dimostrazione dell’esposizione delle api alla sostanza o al prodotto testato. 

Lo schema che è stato utilizzato per valutare gli effetti del fipronil sulle api non è quindi adatto a dimostrare 

l'assenza di effetti inaccettabili dovuti all'esposizione cronica. 

3.7. RIGUARDO LE VIE DI ESPOSIZIONE DELLE API 

Lo schema di valutazione utilizzato non comprende tutte le possibili vie di esposizione delle api alle 

sostanze sistemiche; ad esempio, l'esposizione alle polveri e all’acqua contaminata non rientra negli schemi 

di valutazione.  

Inoltre, le linee guida attuali non indicano le quantità da prendere in considerazione nel calcolo 

dell’esposizione dell’ape a residui depositati nel nettare o nel polline (quantità di nettare/polline 

consumato in relazione alle diverse categorie di api), il che rende azzardato il calcolo del fattore di rischio. 

In pratica quell'utilizzato nei DAR, 20 L/ape, per il nettare consumato dall'operaia, è errato e l'errore non è 

stato rilevato dagli esaminatori del dossier, che non disponevano di riferimenti in materia. 

3.8. RIGUARDO LE POTENZIALI SINERGIE CON ALTRE SOSTANZE 

Ai sensi della direttiva 91/414/CEE, un prodotto fitosanitario contenente due o più principi attivi deve 

essere oggetto di una valutazione specifica, che tenga quindi conto dei possibili effetti sinergici della 

miscela. 

Tuttavia le sementi trattate non costituiscono di per sé un prodotto fitosanitario. Di conseguenza, 

all’industria sementiera non sono richieste specifiche autorizzazioni nel caso, ad esempio, di semi conciati 

con l’aggiunta di fungicidi agli insetticidi (vedi il caso del Cruiser: il prodotto commerciale contiene: tiram, 

fludioxonil, metalaxil M e thiamethoxam, anche se la sua autorizzazione è relativa al solo thiamethoxam). 

Inoltre, il fipronil e i suoi prodotti di degradazione sono altamente persistenti, soprattutto alle basse 

temperature (vedi le DT50 nel terreno 10 ° C). È quindi probabile che entri in contatto con altre sostanze 

applicate posteriormente e che sviluppi effetti sinergici (specie con fungicidi e neonicotinoidi).  
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La tossicità del fipronil per le api aumenta se si verificano queste sinergie. Inoltre, la sua sistemicità può 

essere aggravata se viene usato in combinazione con un copolimero progettato per produrre questo effetto 

(brevetto Dieckmann et al. 2010). 

Lo schema utilizzato per la valutazione del fipronil è in inadatto all’analisi di questi fattori di rischio.  

 In conclusione, l’applicazione al fipronil dello schema di valutazione stabilito dalla direttiva 91/414/CEE e 

dalle linee-guida EPPO 170, non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4.1.b) v) della direttiva citata. 

3.9. RIGUARDO LA PERTINENZA DEL CONTENUTO DEL DOSSIER 

3.9.1. L’INCOMPLETEZZA DEL DOSSIER 

Secondo il parere dell'EFSA e degli esperti degli Stati membri, il dossier di valutazione era incompleto al 

momento della redazione delle Conclusion on the Peer Review. I dati aggiuntivi richiesti dalla direttiva 

2007/52/CE non hanno soddisfatto tutte le richieste dell’EFSA, ne deriva che il dossier europeo di 

valutazione non può essere considerato concluso.  

Inoltre, in aggiunta ai punti sollevati dall’EFSA, il dossier presenta una serie di lacune inerenti la valutazione 

dei fattori di rischio per le api. 

3.9.2. LE LACUNE CONSTATATE NELLE CONCLUSION ON THE PEER REVIEW 

La Conclusion on the Peer-review ha ritenuto incompleta la valutazione del rischio riguardo: 

 la PEC per il terreno, perché il limite delle concentrazioni che risultano dall'accumulo dei prodotti di 

degradazione non è stato raggiunto ed è stato calcolato utilizzando, un DT50 non worst-case 

(condizioni più sfavorevoli) e parametri insufficientemente giustificati; 

 la PEC per le acque superficiali e per i sedimenti, così come per le acque sotterranee, non è stata 

calcolata in modo adeguato (questa lacuna è conseguenza di quella relativa alla valutazione 

dell’accumulo nel terreno); 

 al rischio per gli uccelli granivori (in particolare, gli esperti hanno ritenuto che il rischio relativo al 

mais trattato non può essere per estrapolazione utilizzato anche per il girasole); 

 al rischio per i mammiferi granivori (anche per quanto concerne l’effettivo consumo delle sementi 

trattate dai mammiferi selvatici); 

 al rischio per gli uccelli che si nutrono di vermi e pesci (per mancanza di una PEC per il suolo e delle 

acque superficiali); 

 al rischio per gli organismi acquatici, perché il numero di specie è troppo piccolo e non c’è una PEC 

per le acque superficiali, e inoltre mancano studi sul bioaccumulo nel pesce per i tre metaboliti 

considerati rilevanti: solfuro, solfone, ammide; 

 al rischio per le api, in particolare per la mancanza di studi adeguati sulla covata; 

 rischi per gli artropodi non bersaglio e gli altri macro-organismi che vivono nel terreno (per 

mancanza di una specifica PEC per il terreno); 

 rischi per i microrganismi viventi nel terreno (per mancanza di una PEC suolo per il terreno). 
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La direttiva 2007/52/CE, considerando queste carenze, ha richiesto ulteriori studi relativi agli uccelli e ai 

mammiferi granivori e alle api. I supplementi forniti dal BASF Agro nel settembre 2009 fanno riferimento 

esclusivamente a questi temi. 

È chiaro quindi che la valutazione del fipronil non è mai stata completata per gli altri punti, vale a dire per la 

valutazione del livello di accumulo nel terreno e tutti i rischi connessi che ne derivano: concentrazioni 

previste nelle acque superficiali e sotterranee, fattori di rischio per i micro e macrorganismi viventi nel 

suolo e le specie acquatiche e terrestri a essi collegati nella catena alimentare. 

Pertanto la valutazione di fipronil definita nelle Conclusion on the Peer REVIEWnon soddisfa i requisiti 

dell'articolo 4 della direttiva 91/414/CEE. 

3.10. LE ALTRE LACUNE DEL DOSSIER 

3.10.1. NON VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DELLE API ALLE POLVERI DURANTE LA 

SEMINA 

Il problema della dispersione delle polveri non è stato trattato né nel DAR né nelle Conclusioni dell’EFSA, in 

quanto la competenza della sua valutazione è stata rimandata agli Stati membri. 

Ciò solleva vari interrogativi in quanto l'emissione di polveri con sostanze attive ha varie conseguenze: 

pericolo per l'operatore e l’agricoltore, data la tossicità del prodotto per inalazione, la degradazione per 

fotolisi che determina la comparsa di desulfinyl-fipronil, la contaminazione dell'acqua nei solchi dei campi 

trattati, la contaminazione dalle coltivazioni confinanti per gli effetti di deriva. 

È a causa dell’assenza di queste valutazioni che la Commissione Europea ha imposto, con la direttiva 

2010/21/CE; l'uso di "attrezzature adeguate per la semina”, a seguito di questa prescrizione gli Stati 

membri hanno previsto l’obbligo di installare dei deflettori sulle seminatrici. Tuttavia, l’unico studio 

attualmente disponibile che confronta la dispersione delle polveri durante la semina con e senza deflettori 

(APENET 2009) mette in dubbio l'efficacia di questi accorgimenti e mostra, in parallelo, un aumento 

significativo della mortalità causata dalle polveri durante la semina di semi conciati con insetticidi. 

In assenza di specifica valutazione del rischio per le api e le altre specie terrestri (in particolare altri 

artropodi non bersaglio) dovuto all’esposizione alle polveri la Commissione non ha potuto assicurare con 

certezza l'assenza di effetti inaccettabili sull'ambiente. Anche solo per questo motivo, possiamo dire che la 

valutazione sul fipronil non soddisfa l’articolo 4 della direttiva 91/414/CEE.  

3.10.2. NON VALUTAZIONE DEL FIPRONIL-DESULFINYL 

Il desulfinyl-fipronil (MB 46513), prodotto di degradazione derivante dalla fotolisi del fipronil, è, a sua volta, 

un potente neurotossico, generalmente più tossico del fipronil stesso (Hainzl et al. 1998) e relativamente 

meno selettivo: la sua azione sui recettori GABA dei mammiferi è dieci volte più forte che quella della 

molecola madre (Hainzl e Casida 1996). Questi risultati sono coerenti con quelli del DAR che ritiene che: 

• per il desulfinyl-fipronil, una NOAEL a due anni di 0,03 mg/kg di peso corporeo al giorno nei ratti 

(p.14, segni osservati: convulsioni e aggressività); 
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• per il fipronil, una NOAEL a 90 giorni di 8,9 mg/kg di peso corporeo al giorno per gli effetti 

neurologici e di 0,3 mg/kg di peso corporeo al giorno per la tossicità generale (aumento di peso e 

consumo di cibo). 

Nel quadro della valutazione europea, molti esperti hanno ritenuto che la formazione del desulfinyl-fipronil  

è altamente improbabile se il fipronil viene utilizzato solo nel trattamento delle sementi (vedere ad es. p. 

49 delle Conclusioni della peer review: “anche se vi sono preoccupazioni circa i prodotti di fotodegradazione 

altamente tossici, la commissione di esperti ha ritenuto che la pericolosità del composto è sostanzialmente 

irrilevante  in quando riguarda il trattamento delle sementi”). 

Va ricordato che il problema delle polveri non è stato preso in considerazione dal DAR. Si tratta di una 

pesante omissione in quanto le polveri emesse durante la semina si depositano nell'ambiente e sono 

soggette a radiazioni UV con conseguente formazione del prodotto di fotolisi che non è, quindi, così raro. Ci 

sono numerosi studi che confermano questa tesi: il desulfinyl è stato rilevato nell’atmosfera durante uno 

studio condotto in Francia (ORAMIP 2004 e 2005), nelle acque, nei sedimenti e nelle ostriche nel bacino  di 

Arcachon  (IFREMER, 2007), nelle acque del bacino Mermentau, in Louisiana (Demchek & Skrobialowski 

2003, USGS 2004), nella polvere raccolta dentro e intorno ad abitazioni da uno studio statunitense 

condotto da Mahler nel 2009 (questa contaminazione è attribuita a prodotti contro termiti e formiche o per 

uso veterinario), tuttavia: 

 Il ragionamento seguito dagli esperti si potrebbe applicare anche ad altri ambiti, oltre a quello 

agricolo (in altre parole non ci sono maggiori motivi per cui i prodotti citati non hanno maggiori 

occasioni/ragioni dei trattamenti di sementi di essere esposti alla luce e/o rilasciare polveri, cioè di 

contaminare l'ambiente naturale),  

 sopratutto gli studi realizzati in Louisiana mostrano una grande contaminazione delle acque con il 

prodotto di degradazione (oltre che dallo stesso fipronil), dal trattamento delle sementi (Demchek 

& Skrobialowski 2003, USGS 2004). 

Quindi, l’ipotesi fatta dagli esperti di non pericolosità del desulfinyl fipronil MB 46513 per l’ambiente, è 

smentita dai fatti. La presenza di questo metabolita nelle infiorescenze delle piante trattate è 

particolarmente grave per le api (Aajoud 1998), giacché è presente nel polline (Bonmatin et al. 2007, 2006 

Chauzat).  

Pertanto questo prodotto di degradazione avrebbe dovuto essere incluso nelle valutazioni, e in particolare 

se ne sarebbe dovuto valutare la tossicità per le api, cosi come per il fipronil e il fipronil-solfone. Questa 

mancanza fa sì che la valutazione non possa essere considerata completa ai sensi dell’art. 4 della direttiva 

91/44/CEE. 

3.11. I FATTORI DI RISCHIO 

3.11.1. NON VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RISCHIO HQ 

Il calcolo del HQ è parte integrante dello schema di valutazione, in particolare in conseguenza all'allegato VI 

della direttiva 91/414/CEE, che trova piena applicazione nella valutazione delle sostanze attive in previsione 

della loro iscrizione all'allegato I della direttiva 91/414/CEE, come sottolineato dalla Corte Europea di 

Giustizia nella decisione relativa al Paraquat (Tribunale della Corte di giustizia europea, causa T-229/04, 

punti 162-164). Nonostante la sua obbligatorietà, il coefficiente di rischio HQ non è stato preso in 

considerazione nel dossier di valutazione del fipronil. 
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Se l’EFSA avesse ritenuto inappropriato il calcolo del HQ, avrebbe dovuto in primis definire un nuovo 

schema di valutazione.  In ogni modo l'EFSA non avrebbe dovuto tollerare la rimozione, da parte del 

notificante, di un parametro fondamentale del sistema di valutazione senza aver prima  elaborato un nuovo 

schema, concepito come un insieme coerente e adattato alle specificità delle nuove famiglie d’insetticidi da 

valutare (neonicotinoidi e fenilpirazoli come concianti delle sementi). 

La mancanza del calcolo del HQ determina una grave mancanza formale nel dossier. 

3.11.2. IL CALCOLO ERRATO DEL TER NEL DAR 

Il calcolo del TER presentato dal notificante contiene due errori.  

Il primo errore riguarda il volume preso in considerazione per la stima dell'esposizione delle api. 

Considerato che la CL50 in campo è di 160 mg/litro, si suppone che la quantità di assunzione di nettare da 

parte delle api in campo sia 20 L (26 mg) in 48 ore. Tuttavia, secondo la letteratura (Rortais 2005, Harrison 

& Fewell 2002, Balderrama 1992), il consumo effettivo di un'ape bottinatrice è da 6 (nella bottinatura 

normale) a 12 volte (nel worst case) superiore a quello considerato nel DAR. 

Il secondo errore riguarda la logica tossicologica: stabilire una CL50 sulla base di una DL50 significa 

estrapolare la tossicità da esposizione continua a partire dalla tossicità acuta, e questo è procedimento non 

attendibile perché questi valori non sono identici e il loro rapporto non è costante (Decourtye et al. 2005, 

Suchail et al. 2001). La CL50 non può essere stabilita che sulla base di un test di tossicità per ingestione 

continuativa di sciroppo contaminato. La dose letale giornaliera per continua esposizione è <0,15 ng/ape al 

giorno, corrispondenti a 4,5 g/L tenendo conto di un consumo di 33 L per ape (Decourtye et al 2005), 

numero che corrisponde al consumo di un'ape mantenuta a riposo in laboratorio, ma che è ben inferiore al 

consumo di una bottinatrice in volo. 

Quindi, il calcolo presentato nel DAR non può essere considerato valido poiché sottovaluta la tossicità del 

fipronil in campo in quanto: 

• l'ape è esposta a quantità molto più importanti (da 6 a 12 volte maggiori) che non 20 L 

• la tossicità di fipronil per ingestione continua è decine di volte (40-60 volte) superiore alla tossicità 

acuta dopo 48 ore. 

Un calcolo sommario, introducendo questi correttivi, dimostra che le concentrazioni presenti nell'ambiente 

naturale e le concentrazioni tossiche per l'ape sono dello stesso ordine di grandezza. 

3.12. LA NON VALIDITÀ DEGLI STUDI SUL CAMPO 

Il DAR (Allegato B.9. del gennaio 2005 e add. parte I, gennaio 2006) contiene un solo studio in campo 

(C019707, Maurin 1999). Questo studio, realizzato in Francia, è stato ritenuto non valido dallo Stato 

membro relatore, che ha considerato non dimostrata l’esposizione delle api al prodotto esaminato. 

Lo studio in campo fornito dal notificante come parte del dossier complementare (DAR add. settembre 

2009). B.9.4.4.) è una ricerca sul girasole (12 giorni di esposizione e di post-osservazione nei successivi tre 

mesi) . Questo studio ha riportato le seguenti osservazioni: 

1)  Viene presentata una differenza significativa nell’attività di volo nel campo trattato (0,020 

api/fiore/minuto) rispetto al campo di controllo (0,286 api/fiore/minuto); questo risultato è stato 

escluso data  la difficoltà di interpretazione viste le scarse percentuali di bottinatura; 
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2) gli alveari sono stati posizionati in campo con una notevole quantità di scorte (8-9 favi di cibo ogni 3 o 4 

favi di covata) che sicuramente non è riscontrabile normalmente in una colonia nel periodo di fioritura 

del girasole. L'esposizione delle api, in particolare al polline, potrebbe essere stata alterata dalla 

presenza di grandi quantità di cibo, che ha demotivato le api bottinatrici; 

3) in ogni caso le api non sono state correttamente esposte in quando sono state osservate in campo in 

presenza di cibo pre-esistente e dato che: 

a) per quanto riguarda il nettare, l'ape che parte in volo, prende sempre un po’ di miele nel caso ne 

avesse bisogno durante il volo (Kacelnik et al., 1986). Quindi, non si sono nutrite esclusivamente di 

nettare da colture trattate; 

b) per quanto riguarda il polline, l’ape lo immagazzina affinché subisca una fermentazione lattica, 

necessaria per la sua successiva digestione. Questa fermentazione è completa dopo due settimane 

(M Gilliam, 1979). Durante il test, le api hanno quindi consumato il polline delle riserve. 

4) La raccolta, sia nel campo trattato che in quello di controllo, non è rapportabile ad un normale raccolto 

sul girasole. Questa pianta è molto mellifera: (ACTA 1998) dà una media di 61,9 kg di aumento di peso 

delle colonie in 10 giorni di bottinatura. Nello studio (DAR add. settembre 2009, B.9.4.4) l'aumento di 

peso è stato di 3,54 kg negli alveari trattati e di - 0,4 kg negli alveari di controllo. Inoltre questi risultati 

non concordano con le osservazioni sul volo (v. sopra punto 1), il che solleva degli interrogativi circa 

l'attendibilità dei risultati presentati. nei risultati.  Risulta peraltro, nella parte "materials and methods", 

che nella prova in campo le colonie sono state messe in alveari da 12 favi. Non ci sono riferimenti in 

merito  alla posa eventuale di melari? Se non stati posti melari non si comprende come le api possano 

aver fatto un raccolto normale?  

In nessun caso, questo studio può essere considerato valido; non permette in nessun modo di affermare 

l’assenza di effetti del fipronil sulle api. 

3.13. LA NON PERTINENZA DEI TEST SULLA COVATA 

Nel DAR, gli effetti sulla covata sono stati valutati (DAR 2005 - 2006 e dossier complementare) solo con 

studi in tunnel e in campo (AAHFS 2009). 

Gli studi in tunnel mostrano un crollo generale della quantità di covata per l'effetto del confinamento. 

Questo crollo si verificato sia nei tunnel di controllo che in quelli dove viene utilizzato il prodotto da testare. 

Lo Stato membro relatore ha ritenuto che questo tipo di test non è appropriato per valutare gli effetti sulle 

larve (conclusione dello studio B.9.4.6.5, p. 147), così come le Conclusioni dell’EFSA, che ritengono che tali 

studi non siano stati progettati per rappresentare la produzione di covata in condizioni di campo 

(Conclusion on the Peer Rewiev, p. 36). 

L’addendum fornito dal notificante successivo alla direttiva di inclusione, contiene cinque studi in tunnel 

per valutare gli effetti sulla covata che, come previsto, mostrano tutti il crollo delle quantità di covata 

(controllo e trattata). Pertanto il dossier conclude che non sono provati effetti della sostanza sulla covata. 

Tuttavia, è bene ricordare che l’obiettivo del dossier non era quello di dimostrare la non esistenza di effetti 

della molecola, ma l’assenza di effetti dannosi per le api.  

Ricordiamo che l’addendum aveva come obiettivo principale ”la realizzazione di ulteriori studi finalizzati a 

confermare la valutazione del rischio (...) per le api, e in particolare per la covata.” La prescrizione della 

direttiva 2007/52/CE non è quindi stata soddisfatta, dato che il notificante ha fornito studi ritenuti, in 

questo caso, non validi dallo Stato membro relatore. 
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3.14. I DATI CHE NON FIGURANO NEL DOSSIER 

Attualmente, la letteratura scientifica peer-reviewed annovera numerosi studi sugli effetti ambientali del 

fipronil. Abbiamo analizzato nella prima parte di questo documento il contenuto e le conclusioni di questi 

studi, che, riassumendo, ci permettono di affermare che: 

1. il fipronil e i suoi principali prodotti di degradazione sono persistenti e ubiquitari nell'ambiente. Si 

trovano nelle acque superficiali, negli estuari, nell’aria, nelle matrici di colture trattate e non, e 

negli animali; 

2. il fipronil è una molecola sistemica, penetra nella pianta, nata da sementi trattate, attraverso lo 

xilema e il floema e ne contamina tutte le parti, incluse le infiorescenze; 

3. il fipronil e alcuni dei suoi prodotti di degradazione sono presenti nelle matrici bottinate con livelli 

di tossicità elevati per le api; 

4. il fipronil e i suoi prodotti di degradazione sono molto tossici per le api in esposizione acuta; 

5. il fipronil e i suoi prodotti di degradazione sono decine di volte più tossici con esposizione cronica 

continuata rispetto a quella acuta; 

6. il fipronil e i suoi prodotti di degradazione hanno curve di relazione dose-effetto non monotone, il 

che rende complicata la definizione della NOEL e della NOEC. 

7. alcuni prodotti di degradazione (desulfinyl, solfone, solfuro, ammide) hanno degli effetti letali a 

esposizioni croniche continuate a concentrazioni inferiori a 0,01 ppb, quindi non rilevabili con gli 

strumenti attuali di analisi. 

Questi elementi sono sufficienti a giustificare l'immediata sospensione del fipronil e la riapertura del 

dossier di valutazione che necessiterà quindi di dati aggiuntivi per determinare la presenza o meno di 

effetti inaccettabili del fipronil e dei suoi prodotti di degradazione sull'ambiente in generale e in 

particolare sulle api.  

Pertanto queste maggiori informazioni serviranno per decidere se ritirare o meno il fipronil dall'allegato I 

della direttiva 91/414/CEE, e quindi dal mercato dell’Unione. 
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