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La crisi del drammatico declino delle api è stata una questione in primo piano sui media e nel
dibattito politico in Europa. Svariate accuse sono state mosse contro parassiti, virus, pesticidi e
agricoltura industriale. Ma i nuovi dati scientifici, provenienti da istituti di ricerca francesi e
inglesi, pubblicati su “Science” a inizio 2012, suggeriscono che i pesticidi, e in particolare quelli
neonicotinoidi, siano uno dei principali colpevoli. La Syngenta e la Bayer, due aziende produttrici
di insetticidi, hanno avviato una lobby spietata contro la proposta di divieto parziale di tali
sostanze da parte della Commissione Europea, a seguito dell’avvertimento dell'EFSA (Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare) sui rischi per le api. Riuscirà la lobby dei pesticidi a
convincere gli Stati membri a votare no al divieto?

Nuove prove scientifiche innescano la preoccupazione dell’UE

I neonicotinoidi sono una classe d’insetticidi introdotta sul mercato a metà degli anni ‘90 e inizio
2000. Vengono utizzati per trattare numerose colture, tra cui mais, soia, frumento e colza. Di solito
vengono applicati direttamente sui semi o attraverso i trattamenti del suolo, nel tentativo di
prevenire precoci attacchi di insetti su semi e piante. Infatti, i pesticidi sistemici, una volta applicati
sul seme, si innestano nella pianta attraverso il sistema vascolare e si insediano in ogni tessuto
vegetale (foglie, fiori, polline...); inoltre possono anche rimanere attivi nel suolo per lungo tempo
(fino a tre anni). Il thiametoxam, l’imidacloprid e la clothianidina sono sostanze particolarmente
controverse tra i neonicotinoidi, brevettate dalla Syngenta e dalla Bayer, industrie biotecniche e
chimiche.

Una ricerca francese ha documentato la moria di api bottinatrici a causa dell’esposizione a basse
concentrazioni di thiamethoxam (Syngenta). Uno studio britannico ha rivelato che basse
concentrazioni di imidacloprid (Bayer) hanno effetti nocivi sulle colonie di bombi: riducono il loro
sviluppo e la loro riproduzione, portando a una drammatica perdita di regine. Gli autori hanno



dichiarato che: "dato l’uso diffuso dei neonicotinoidi, il loro potenziale impatto negativo sui bombi
si sta estendendo in modo considerevole nei Paesi industrializzati".

Nel marzo 2012, la Commissione Europea ha incaricato l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare (EFSA) di rilasciare un parere scientifico attraverso la pubblicazione di un report, il
quale ha poi portato l'Italia a sospendere temporaneamente l'immissione sul mercato di semi di
mais trattati con neonicotinoidi. Nell’aprile 2012, la Commissione ha ampliato la sua richiesta,
chiedendo di includere le nuove scoperte scientifiche pubblicate su “Science”. Prendendo spunto
dall’Italia, anche la Slovenia e la Germania hanno applicato misure di protezione, tra cui
sospensioni temporanee e divieti di determinati usi di neonicotinoidi.

Una spietata campagna di lobby

Nel giugno del 2012, il governo francese annunciò la sua intenzione di revocare la registrazione del
thiamethoxam. In risposta, l'industria dei pesticidi iniziò immediatamente a fare pressione sulla
Commissione Europea. Questo fu solo l'inizio della spietata campagna di lobby.  Il CEO ha
intercettato una serie di lettere inviate dalla Syngenta, la Bayer e l'Associazione europea per la
protezione delle colture (ECPA, la lobby dei produttori di pesticidi, con membri come Bayer,
Monsanto, BASF, Dow e DuPont / Syngenta) alla Commissione Europea e all'EFSA. Ecco quali sono
stati i principali argomenti utilizzati da queste società:

 La colpa è degli agricoltori.

La Bayer, in una lettera indirizzata al funzionario della Commissione Dott. Dalli, affermava che gli
incidenti di avvelenamento da pesticidi verificatisi sulle api, erano dovuti a un uso improprio e / o
alla mancanza di precauzione durante l’applicazione della sostanza, scaricando così la
responsabilità sugli agricoltori piuttosto che sul loro prodotto.

 Non sono che un piccolo gruppo di attivisti e apicoltori hobbisti.

La Syngenta ha accusato alcuni Stati membri di fare lobby per sospendere insetticidi e altri
neocotinoidi, sotto la guida di “un piccolo gruppo di attivisti e apicoltori hobbisti”. Ha così invitato
il funzionario della Commissionea a opporsi a questa pressione “per il bene della credibilità del
processo regolatore dell'UE”.

 Il mio amico Obama e me.

Il Direttore Generale della Syngenta, Michael Mack, ha scritto personalmente al Dott. Dalli per
ricordargli che appena due settimane prima aveva pranzato, in occasione del vertice del G8, con il
presidente degli USA, Obama, il presidente del Consiglio Europeo, Van Rompuy, il presidente della
Comissione Europea, Barroso, e il presidente della Francia, Hollande, discutendo sul contributo del
settore privato alla sicurezza alimentare globale e sugli investimenti che la Syngenta ha in
programma per l’Africa.



 Mantenete la calma e usate i neocotinoidi.

In un’altra lettera, mandata a novembre ai funzionari della Commissione Europea, il Dott. Ciolos
(DG Agricoltura) e il Dott. Geoghegan-Quinn (ricercatore), e a tutti i Ministri dell’Agricoltura
dell’UE, la Syngenta chiedeva una revisione completa, insistendo sul fatto che questa fosse
necessaria per evitare “conclusioni sbagliate, derivanti da un processo affrettato, che potrebbero
avere conseguenze disastrose per l'agricoltura e, ironicamente, sulla salute delle api”. Questo,
aggiunto al fatto che fossero solo tre i neonicotinoidi in questione (compreso il Thiamethoxam
della Syngenta), è stato “disperatamente deludente” per la Syngenta.

 Ricerche “indipendenti” dimostrano che l'Europa non può sopravvivere senza
neonicotinoidi.

La Syngenta ha reclamato, senza nessuna fonte che lo avvalli, che “la perdita di questa tecnologia
costerà agli agricoltori e ai consumatori fino a 1 miliardo € e metterà a rischio la produzione di
alimenti sicuri e accessibili”. In una lettera da essa inviata a novembre, dichiarava che, stando a
“una ricerca indipendente”, se il loro prodotto verrà vietato, si verificheranno danni significativi
all'agricoltura europea (oltre € 17 miliardi nel corso dei prossimi cinque anni), e ci sarà il rischio
della delocalizzazione della produzione di mais. Inoltre, l’ECPA ha sostenuto che il divieto dei
neocotinoidi comporterebbe perdite di rendimento fino al 10% per la colza e altri cereali, fino al
30% per la barbabietola da zucchero e fino al 50% per il mais.

Un altro studio promosso dall’industria, è una ricerca condotta dal Forum Humboldt per
l'alimentazione e l'agricoltura, in cui si afferma che il contributo socioeconomico e ambientale dei
pesticidi neonicotinoidi per l'agricoltura europea e l'economia in generale è significativo.
Sostenitori e partner di questo istituto sono: BASF, Bayer CropScience, E.ON, KWS e Nestlé. Lo
studio ha avuto l’appoggio del Copa-Cogeca (gruppo di pressione di grandi agricoltori a Bruxelles),
dell’Associazione europea per le sementi (che rappresenta principalmente le più grandi aziende di
sementi) e dell'Associazione europea per la protezione delle colture, mentre è stato finanziato da
Bayer e Syngenta. Però, questo nelle lettere della Syngenta e della Bayer non viene menzionato.

 La “scienza” è dalla mia parte.

Per decenni, la strategia dell’industria è stata quella di chiedere che le decisioni politiche fossero
fondate sulla scienza. Ma su quale scienza esattamente? Questa campagna di lobby più di altre,
offre spunti interessanti su quali sono i favori che la scienza fa all’industria e quali no.

In primo luogo, bisogna spendere due parole sul ruolo dell’EFSA. Spesso l’industria spinge affinchè
le decisioni vengano prese dagli scienziati e dagli esperti piuttosto che dai politici, con la scusa che
quest’ultimi devono rendere conto agli elettori; non è quindi stata una sorpresa leggere che l’ECPA
scriveva alla Commissione quanto segue: “in quanto industria, apprezziamo che l’EFSA stia
facendo una valutazione scrupolosa sulla concia delle sementi”. Contemporaneamente, venivano
usati studi scientifici che appoggiavano i loro interessi commerciali per far lobby sulla
Commissione Europea: la Bayer spiegava alla Commissione che non erano i neonicotinoidi i
responsabili del declino delle api ma, come sostengono molti altri esperti, gli agenti patogeni e i



parassiti. Nel frattempo, la Syngenta metteva in dubbio le condizioni in cui fossero stati eseguiti gli
studi dell’EFSA per ottenere risultati così critici: sosteneva che l'esposizione applicata in questi
studi superava in modo significativo tutte le situazioni reali che si possano verificare sul campo.
Secondo la Syngenta, la Francia stava prendendo decisioni in assenza di “prove scientifiche
fondate”. La società ha inoltre consegnato alla Commissione un costoso studio effettuato su api
esposte a mais trattato con thiamethoxam, condotto seguendo buone pratiche di laboratorio e
inviato al laboratorio privato di analisi, Eurofins. Secondo questo studio, non si osserva “alcun
effetto in termini di mortalità, attività e sviluppo della covata e comportamento delle api”1.

Ciò nonostante, il parere dell'EFSA, pubblicato il 16 gennaio, non fu quello atteso dall’industria:
era molto critico sull'uso di questi pesticidi, nonostante l’agenzia non avesse potuto portare a
termine alcune valutazioni per mancanza di dati (infatti generalmente l'EFSA non fa ricerca ma si
limita a valutare le ricerche altrui). L’EFSA e i suoi esperti avevano rilevato rischi per le api connessi
all’esposizione a pesticidi neonicotinoidi, attraverso polline e nettare contaminati, polvere e
guttazione (piante essudanti gocce di linfa su punte o bordi delle loro foglie).

La Bayer ha subito contrattaccato, chiedendo che fosse fatta una revisione delle conclusioni
dell'EFSA da “un gruppo indipendente di scienziati esperti in apicoltura” e, nello specifico, dalla
società Exponent®, famosa per difendere i prodotti dalle regolamentazioni. Exponent® concluse
che “le valutazioni del rischio dell'EFSA utilizzano valori d’esposizione non realistici, fanno paragoni
inappropriati ai livelli di soglia di tossicità, sbagliano nel prendere in considerazione il
comportamento critico delle api e si avvalgono di studi di monitoraggio e di campo non adeguati”,
di conseguenza “sopravvalutano i rischi per le api”.  Il modus operandi di Exponent® è quello di
rivedere studi scientifici rischiosi per il settore dell’industria e creare un alone di dubbio sulle loro
conclusioni, impedendone l’uso ai fini normativi. Infatti, i loro documenti, a misura di contenzioso,
sono “più simili a memorie legali che a pareri scientifici”2.

 Non ti piace la mia scienza? Sentirai i miei avvocati.

Quando la Syngenta ebbe accesso al comunicato stampa dell'EFSA, prima ancora che venisse
pubblicato, inviò immediatamente una lettera estremamente aggressiva all'agenzia, sostenendo
che il comunicato stampa era “incorretto in un aspetto importante e di grande rilevanza e che
l'EFSA stava eccedendo dalla propria area di responsabilità e di mandato”. La Syngenta minacciò
inoltre di azioni legali, dando all’agenzia una scadenza: “vi chiediamo di confermare formalmente,
entro le ore 11:00, se intendete rettificare il comunicato stampa. In caso contrario, incorrerete
nella possibilità di azioni legali da parte nostra”.

La rabbia di Syngenta aumentò allo scoprire che il comunicato stampa era stato pubblicato senza
grandi cambiamenti. In diverse lettere dirette all’EFSA, la Syngenta ha insistito sul fatto che il
comunicato stampa fosse "impreciso e in contrasto con le conclusioni dell'EFSA". Così, la società
chiese l'accesso ai documenti, quali tutte le bozze del comunicato stampa, la corrispondenza
interna e gli appunti di riunioni in cui si era discusso sulla bozza.



Dopo aver analizzato i documenti forniti dall'EFSA, la Sygenta accusò duramente il Direttore
dell'EFSA di non aver incluso i propri commenti nel comunicato stampa: “la responsabilità è Sua
personale per non aver preso in considerazione le proposte interne all’EFSA di rettificare il non
corretto comunicato stampa”. Pertanto, “la Syngenta gradirebbe ulteriori spiegazioni da Lei” prima
di “decidere che azioni legali intraprendere e i relativi possibili imputati”.

La Syngenta voleva identificare i colpevoli e quindi richiese ulteriore documentazione, quale: gli
appunti scritti a mano durante le riunioni interne dell'EFSA e tutta la corrispondenza riguardante
tentativi di modifica della bozza del comunicato.

 Sig. Politico, per favore, mi salvi dall’ignoranza di questi ricercatori

Poiché minacciare l'EFSA si è rivelato inefficace, la Syngenta e la Bayer cercano ora di fare massima
pressione sulla Commissione e sugli Stati membri, accusando pubblicamente l'EFSA. Ad esempio,
la Syngenta ha affermato che “le conoscenze pratiche di agricoltura dell’EFSA sono limitate” e che
se questo tipo di valutazione del rischio verrà riutilizzato “sarà impossibile confermare la
registrazione degli insetticidi esistenti o registrarne di nuovi”. Secondo la Syngenta, la metodologia
utilizzata dall'EFSA per condurre la revisione è “discutibile perché basata su un parere scientifico
puramente teorico ed estremamente conservatore”.

In aggiunta a pressioni dirette sui politici, la Syngenta ha lanciato una campagna feroce su vari
media nazionali per evitare che gli Stati membri approvassero la proposta, sostenendo, ad
esempio, sui media britannici che l'EFSA è “corrotta”. Anche l’associazione a favore dei pesticidi,
l’ECPA, è stata molto attiva, promuovendo lo studio del Forum Humboldt sui media europei e
nazionali e allarmando il pubblico con la prospettiva di un disastro qualora la proposta venisse
approvata.

 Risolverò il problema da solo, senza bisogno di norme.

Le due aziende hanno lanciato un’accattivante offensiva, mostrandosi parte della soluzione e non
del problema, lanciando un upgrade della pungente strategia di PR della Syngenta “Operazione
Impollinatori”. Questo consiste nel pagare qualche agricoltore affinchè coltivi fiori e altre piante
benefiche per le api nella propria azienda. Ma di quante aziende agricole parliamo esattamente?
Nessun dato è stato fornito.

La battaglia per il voto degli Stati membri

Il campo di battaglia si è ora spostato sugli Stati membri. Il 15 marzo, presso il Comitato
permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione Europea ha messo
ai voti una proposta che limiterebbe l'uso di clothianidina, imidacloprid e thiametoxam sulle
colture non attraenti per le api e sui cereali invernali, per due anni a partire dal 1° luglio (per cui le
colture di quest'anno non verrebbero toccate). Verrebbero proibiti anche la vendita e l’uso di
questi pesticidi agli hobbisti. Gruppi di agricoltori e apicoltori hanno criticato questa proposta di
non essere abbastanza ambiziosa. Ciò nonostante, non si è riusciti a raggiungere la maggioranza
qualificata. La proposta è stata approvata solo da 13 Stati membri (Slovenia, Svezia, Polonia, Paesi



Bassi, Lussemburgo, Francia, Spagna, Danimarca, Cipro, Belgio, Italia, Lettonia e Malta), mentre
nove paesi l’hanno respinta (Slovacchia, Romania, Repubblica Ceca, Portogallo, Austria, Ungheria,
Lituania, Irlanda e Grecia). Il Regno Unito, la Germania, la Finlandia, la Bulgaria e l'Estonia si sono
astenuti.

La proposta verrà ripresentata dal funzionario della Commissione Borg al Comitato d'appello nelle
prossime settimane e probabilmente rimessa al voto il 26 aprile o il 2 maggio. Se, ancora una
volta, gli Stati membri non riuscissero a raggiungere la maggioranza qualificata a favore della
proposta, la Commissione dovrebbe avere il potere di approvarla. Nel frattempo, l'industria dei
pesticidi sta pesantemente spingendo gli Stati membri a cercare di raggiungere la maggioranza
qualificata per il respingimento definitivo della proposta, bloccando quindi il divieto. Le prossime
settimane saranno cruciali per la battaglia: gli interessi dell'industria prevarranno sulla
sopravvivenza delle api?

Note

1 Thiamethoxam - Monitoring of Potential Effects of the Drilling of Thiamethoxam FS Treated Maize Seeds on
Honeybees, Guttation Monitoring of Maize Seedlings under Agronomic Use Conditions and Assessment of the
Relevance of Guttation for Honeybees in Alsace (France) - Final Report, 15 Novembre 2012, Eurofins Agroscience
Services EcoChem GmbH.

2 Vedi: Doubt is their product, D. Michaels, Oxford University Press, 2008, p.46.


