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Crisi delle api o crisi di un Mondo senza api? 
 
Dall’inizio del nuovo secolo nei vari continenti si è manifestata una grave crisi di sopravvivenza e 
di produttività delle api e dell’apicoltura. 
Tale crisi si è sviluppata, nei vari paesi, con caratteri di specificità strettamente correlati alle varie 
tipologie di apicoltura praticate e ai diversi stadi di degrado degli ecosistemi nelle quali esse 
insistono ma è l’insieme del mondo degli insetti che sta male…molto male! E l’ape dimostra una 
particolare fragilità.  
La gran maggioranza dei commenti si è soffermata su tante e possibili cause, comprese le più 
fantasiose, e quindi sull’esigenza, per chiarire il “mistero”, di ricerche “scientifiche”.  
Si sono anche potentemente attivate le holdings produttrici di “nuovi metodi agronomici”e di 
fitofarmaci e per cercare di sollevare polverone e cortine fumogene per affermare una trita 
equazione: tanti colpevoli = nessun colpevole! 
Per sgomberare il campo da inutili disquisizioni è importante affermare che vi sono differenti cause 
con effetto sinergico e certo sulla vitalità delle api. Sono principalmente due le criticità: quelle, 
dovute a parassiti e patogeni, di ordine veterinario e i fenomeni di modificazione dell’ambiente. 
Vi sono più che sufficienti elementi di conoscenza per affermare che le cause di ordine ambientale, 
sommandosi e amplificando quelle veterinarie, siano quelle che fanno precipitare la situazione. La 
classica “goccia che fa traboccare il vaso”. 
La vera e grande “novità” che rende l’ambiente in vivibile per le api sono i recenti indirizzi della 
produzione agronomica. 
La tecnologia attuale ha posto a disposizione dell’uomo strumenti, molecole e metodi agronomici 
straordinari, per impatto ambientale, tossicità ed efficacia distruttiva, rispetto a quelli in uso anche 
solo poco tempo or sono. Varie delle attuali tecniche e prassi agronomiche implicano l’utilizzo 
costante e crescente di preparati chimici sempre più pesanti e letali. L’affermarsi, sempre più esteso 
nel mondo, delle coltivazioni intensive e delle monocolture in successione (“perenni” e con effetti 
addirittura desertificanti in alcuni areali come nel caso della soia OGM in Argentina) comporta 
l’esponenziale incremento d’utilizzo di insetticidi e diserbanti e la conseguente riduzione della 
varietà floreale e delle risorse di pastura per gli insetti, quindi una immensa perdita di biodiversità 
vegetale e animale. Enormi areali sono oramai divenuti incompatibili con la vita delle api e degli 
altri insetti pronubi, per l’incostanza e/o insufficienza di risorse di pascolo. 
 
L’atteggiamento di gran parte del mondo istituzionale e, purtroppo, anche di parte di quello della 
ricerca, trovano un elemento comune nella difficoltà a voler prendere atto delle evidenze di campo: 
ciò che non è certificato da uno “scienziato”, da una procedura ufficiale, da un ricercatore, non 
esiste o non si è verificato! 
Mentre nell’ambito del sistema di farmaco sorveglianza dei medicinali per la salute dell’uomo, 
anche la testimonianza di effetti collaterali debitamente riferita semplicemente da un farmacista, 
assume un certo e determinato rilievo di cui tenere debito conto, i fenomeni, le osservazioni e le 
coincidenze riportate dagli operatori in campo agricolo non trovano alcun ascolto o attenzione. 
 
 
La totale mancanza di un adeguato sistema di monitoraggio nella fito-sorveglianza, che preveda la 
registrazione e lo studio dei possibili impatti negativi delle molecole chimiche e dei prodotti 
fitosanitari, dopo la loro autorizzazione, è fondata sulla voluta e “programmata” sottovalutazione 
delle possibili evidenze di campo. 
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Le scelte tecnologiche per la produzione di energia agricola sono di rilevanza strategica per il futuro 
dell’uomo e dell’ambiente in cui vive.  
La ricerca scientifica in campo agricolo è oggi prevalentemente effettuata da grandi holdings 
internazionali che non hanno certo prioritariamente preoccupazioni ambientali. 
I pubblici poteri sono sempre più deboli nella difesa degli interessi collettivi. 
I prodotti fitosanitari, vengono valutati in relazione ai rischi che possono presentare per le persone, 
le piante, gli animali e l’ambiente ma a fronte di nuove e potenti molecole e innovazioni non vi è 
una vera e adeguata valutazione d’impatto ambientale complessivo. 
 
Le deficienze messe in rilievo dalla valutazione sui prodotti OGM si confermano in tutta la loro 
gravità e si sono verificate nell’intero processo di autorizzazione di vai insetticidi tra cui i 
neonicotinoidi. 
Tali carenze sono ben esemplificate dalla procedura europea che: 
• non considera tutte le possibili variabili di rischio d’esposizione delle api a molecole altamente 
tossiche; 
• valuta le sole ricerche “opportunamente” presentate dal richiedente l’autorizzazione. Non sono 
considerate ricerche indipendenti, disponibili da tempo e di certo carattere scientifico; 
• non è trasparente e pubblica e non prevede il contraddittorio da parte di soggetti portatori di 
interessi diversi da quelli delle holdings della chimica;  
• non comprende il monitoraggio, dopo l’autorizzazione all’uso, dei danni riscontrati sul campo. 
Salvo dopo anni e anni “accorgersi” del pericoloso impatto sull’ambiente e/o sulla salute e 
provvedere ad un tardivo ritiro dal mercato delle molecole o dei preparati imprudentemente 
autorizzati.. 
Gli apicoltori sono tra i pochi che quotidianamente verificano le modificazioni e il degrado del 
mondo degli insetti e il crescente attentato alla biodiversità animale e vegetale. 
Gli apicoltori possono tradurre il suono della campana a morto emesso da miliardi e miliardi di 
piccole esseri in una diversa proposta su come e in che modo produrre sia in campo agricolo e sia 
anche nell’allevamento delle loro api. 
Francesco  
apicoltore professionale dell’Unione degli apicoltori italiani 
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Crisis of the bees or crisis of a World without bees? 

 
 
From the beginning of the new century a serious crisis of survival and productivity of the bees and 
the bee-keeping has been manifested in several continents. 
 
Such a crisis has been developed, in the several countries, with characters closely correlated to the 
several practices of bee-keeping and to the various stages of degradation of the ecosystems in which 
they insist. The all world of the bugs feels bad… very bad! And the bees have a particular 
embitterment.  
 
The most part of the comments imagined many possible causes, very imaginative, in order to clear 
the “mystery” of “scientific” researches. 
 
The holdings producing pesticides and new agronomic methods have been powerful activated in 
order to raise sand and smoke-producing curtain to assert an equation: many guilty = no guilty! 
 



To clear the field from useless disquisitions it is important to assert that there are different causes 
with related and sure effect on vitality of the bees. Mainly there are two criticalities: the veterinary 
due to pathogenic parasites and the phenomena of modification of the environment.  
 
There are more than one elements to assert that the environmental causes amplifying those 
veterinaries, they are those which throw down the situation.  
 
The true and great “innovation” that makes the environment mortal for the bees is the recent way of 
the agronomic production.  
 
The update technology placed on the hands of the man instruments, molecules and extraordinary 
agronomic methods which for environmental impact , toxicity and destructive effectiveness are very 
different from those in use only a little time ago. 
 
Several of those agronomic methods have more and more lethal chemical praxes. 
 
The extensive and intensive cultivations and mono cultivations in succession in the world, 
(“perennial” and with quite desert effects in some areali as in the event of soy the OGM in 
Argentine) involves a big increment of uses of herbicides insecticides and the consequent reduction 
of the flowers variety and the resources of pasture for the bugs, therefore an immense loss of 
biodiversity vegetable and animal. Enormous areali at this point became incompatible with the life 
of the bees and the other bugsi, for the inconstancy and/or insufficiency of pasture resources.  
 
The attitude of great part of the Institution and, unfortunately, also of part of the Science have a 
common thing: the difficulty to take action of the field evidences that is not certified from a 
“scientist”, from an official procedure, from an investigator, does not exist or it has not been taken 
place!  
 
While in the drug system surveillance for the health of the man, also the testimony of effects 
collaterals simply reported from a druggist has relief and its taking in debit account, the phenomena, 
the observations and the coincidences brought back from the agricultural workers do not have any 
attention. 
The total lack of a good monitoring system in the pesticides-surveillance to preview, record and 
study the possible negatives impacts of molecules chemistries and the pesticides after their 
authorization is founded on intentional and “programmed” not evaluation of the possible evidences 
of field.  
 
The technological choices for the production of agricultural energy have a strategic importance for 
the future of the man and the environment in which it lives. 
 
The scientific research in agricultural today is mostly carried out from big international holdings 
and they don’t care as priority the environmental consequences. 
 
The publics powers are more and more weak in to support the collectives interests.  
 
The pesticides are estimated in relation to the risks for people, plants, animals and environment but 
the new innovation of powerful molecule are not evaluated in order to the global environmental 
impact.  
 
The deficiencies put in relief from the appraisal on products OGM confirm it in all their gravity and 
they have been taken place in the entire process of authorization of the insecticide between which 



the neonicotinoidi.  
 
Such deficiencies are very exemplified from the European procedure that: 
• it does not consider all the possible risk of exposure of the bees to highly toxic molecules; 
• it only consider the searches “opportunely” introduced from the petitioner the authorization and 
independent searches are not considered even if they have a scientific character; 
• it’s not public and transparent and it does not preview the dialogue with other stakeholders 
different from the holdings of chemistry; 
• it does not imply the monitoring, after the authorization to the use, of the damages found on the 
field.  
 
Except after years and years “to notice” the dangerous impact on the environment and/or on the 
health and to supply to a late withdrawal from the market of molecules or the prepared ones 
imprudently authorized.  
 
The bee-keepers daily verify the modifications and the degradation of the world of the bugs and the 
crescent attempted to the animal and vegetable biodiversity.  
 
The bee-keepers can translate the alarm of billions and billions of small beings in a proposal about 
the way to produce in agricultural and also in the breeding of their bees. 
 
Francesco  
Professional beekeepers of italian Union of beekeepers 
Pardon for my english 
 


	 

