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La Syngenta e la Bayer, due colossi dell’industria chimica, hanno messo in atto una vera e propria
strategia di lobby per influenzare l’imminente voto sul divieto di utilizzo di tre pesticidi di loro
produzione1. Il divieto è stato proposto dalla Commissione Europea (CE) a seguito delle conclusioni
tratte dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), che dimostrano la criticità di
queste sostanze sulla base di nuove prove scientifiche. L’Osservatorio Corporativo Europeo (CEO)
ha intercettato lettere ed e-mail private inviate da queste due società, e da altri gruppi di
pressione loro alleati, alla CE e all'EFSA, prova tangibile della potente pressione che stanno
esercendo per evitare il divieto.

Il report “Pesticidi contro impollinatori”2, pubblicato dal CEO, denuncia la strategia di lobby usata
da questi colossi, compresi i lori tentativi per modificare il comunicato stampa dell'EFSA. Infatti, la
Syngenta aveva avuto accesso a questo documento prima della sua pubblicazione e aveva
immediatamente inviato una lettera di pressione all’EFSA chiedendo in modo aggressivo di
modificare il testo e minacciando di denuncia l’Agenzia e il suo direttore.

Altre tattiche, a cui ricorrono queste industrie per evitare i divieti sui loro prodotti, sono:

 “comprare” scienziati che difendano il loro punto di vista e creino un alone di dubbio sulla
validità scientifica degli studi che provano gli effetti dei pesticidi sulle api (com’è stato per
la richiesta di riesame delle conclusioni tratte dall’EFSA);

 diffondere disinformazione e allarmismo (rilasciando affermazioni di tipo economico e
scientifico prive di ogni fondamento);

 tentare di impressionare la Commissione Europea avvalendosi dell’appoggio della scienza e
dei loro potenti legami politici, ad esempio con Obama e Hollande;

 incolpare gli agricoltori di non usare correttamente i pesticidi, causando, essi stessi,
potenziali danni sulle api.

Lo scorso 15 marzo, la CE gli ha vietato il voto in seno al Comitato Permanente per la Catena
alimentare e la Salute degli animali, ma non si è raggiunta la maggioranza necessaria né
all’approvazione né al rifiuto della proposta. Data la necessità di ritorno al voto in Comitato
d'Appello, previsto entro fine aprile o inizio maggio, la lobby corporativa sugli Stati Membri si sta
intensificando e sono state lanciate campagne pubbliche sui media di diversi paesi europei, tra cui
il Regno Unito e la Germania3.

David Sanchez, ricercatore e attivista del CEO, ha affermato: "Anche se le industrie pubblicamente
chiedono che vengano prese decisioni su base scientifica, la loro strategia rimane quella di
attaccare gli scienziati quando non fanno i loro interessi. La salute delle api è fondamentale in



Europa, per l'ambiente, l'agricoltura e l'economia, mentre i pesticidi neonicotinoidi costituiscono
un enorme business solo per alcune grandi aziende. I governi nazionali dovranno scegliere tra
tutelare gli interessi corporativi e, di fatto, arrendersi alla loro compagna di lobby, oppure mettere
in campo azioni concrete per affrontare uno tra i principali problemi ambientali che affligono
l’Europa".

Martin Pigeon, anch’egli ricercatore e attivista del CEO, ha dichiarato: "Il fatto che le industrie
abbiano utilizzato strategie brutali contro l’EFSA, dimostra come quest’agenzia sia un elemento
chiave per il sistema europeo della sicurezza alimentare. Sebbene abbia coraggiosamente resistito
alle pressioni corporative contro il suo così simbolico dossier, l’EFSA si è rivelata troppo debole e
carente di risorse per sostenere questo livello di indipendenza dall’industria nel lungo periodo. Il
Parlamento Europeo dovrebbe aiutare l'agenzia, sfruttando questo importante precedente che si
è creato, quando si voterà il bilancio in seduta plenaria la settimana prossima”.
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Note:
1 Thiametoxam, Imidacloprid e Clothianidin
2 Il report e una selezione della corrispondenza sono scaricabili dal seguente link:
http://corporateeurope.org/publications/pesticides-against-pollinators
3 Slovacchia, Romania, Repubblica Ceca, Portogallo, Austria, Ungheria, Lituania, Irlanda e Grecia hanno
rifiutato la proposta. Regno Unito, Germania, Finlandia, Bulgaria ed Estonia si sono astenute.


