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Vi parlo a nome del Coordinamento Apistico Europeo, che si batte per la tutela di api, vita, fertilità
e per la sopravvivenza di più di mezzo milione di apicoltori in Europa.

Sono agricoltore da circa 40 anni e vengo dall’Italia per proporvi…un po’ di buonsenso
contadino…

Dal 2006 a oggi, abbiamo sentito le teorie più sconclusionate sulla catastrofe impropriamente
definita, negli USA: “colony collapse disorder”.

Come si giustifica il declino delle api negli ultimi 20 anni?

Il declino colpisce solo le api o queste sono sentinelle di un fenomeno ben più vasto e grave?

La domanda da porsi è quindi “cos’è successo da 20 anni a questa parte?”.

Le “Sei sorelle” della chimica che dominano l’agroindustria mondiale non possono più celare ciò
che è sotto gli occhi di tutti, incontestabile: gli insetticidi sistemici sono una delle più importanti
novità degli ultimi 20 anni… questo dovrebbe metterci la pulce nell’orecchio.

L’epidemiologia ci insegna a non fermarsi ai sintomi, ma a stringere progressivamente il cerchio
intorno alle cause che li provocano.

Il quadro è oramai completo, il disegno è chiaro e luminoso.

 Negli USA, dove dal 2006 circa la metà delle colture a seme sono conciate con
neonicotinoidi, ogni inverno, su 2,5 milioni di alveari, più del 30% delle colonie muore.
Quest’anno è stata una versa strage! Circa la metà degli alveari morta nell’inverno.

 L’American Bird Conservancy, l’autorevole associazione statunitense per la tutela degli
uccelli, ha presentato un corposo e importante studio che dimostra come l’inesorabile e
disastroso declino in America delle popolazioni di uccelli, tanto granivori che insettivori, è
causato principalmente dagli insetticidi neurotossici.

 Il Report ambientale dell’Unione Europea del 2010 constata che in 20 anni è scomparso in
Europa il 60% delle farfalle. Un declino analogo è stato dimostrato per: falene, bombi,
anfibi, pipistrelli, ecc.

 L’ultimo rapporto del 2012 dello IUCN, la lista rossa delle specie in pericolo, lancia
l’allarme: il 20% degli insetti e il 25% degli invertebrati sono ad alto rischio d’estinzione in
questo secolo.

 È italiana l’unica ricerca pubblica, pluriennale e multidisciplinare al mondo, Apenet, e ha
accertato che: 1) le api sono esposte a contaminazione non mitigabile da neonicotinoidi; 2)
la concia neurotossica del seme di mais è sostanzialmente inutile; 3) la rotazione delle
colture si conferma la miglior misura agronomica per contenere i parassiti delle coltivazioni.



Di fatto, in Italia, dove i neonicotinoidi sono stati vietati per il mais, le api hanno ritrovato la loro
vitalità e nel 2011 la produzione di mai è stata da record.

Voi di Syngenta avete condotto l’agricoltura a essere oggi una delle prime cause di contaminazione
e di strage della vita sul nostro pianeta.

Il vostro “giochetto” s’è infranto sulle conseguenze che comporta; è finito il tempo in cui, come
nella finanza, potevate ricoprire al contempo il ruolo di: “controllati” e “controllori”.

Oggi non c’è più spazio per sollevare polveroni a nascondere i fatti, né per affidarsi a quel
maquillage (con dei “cercatori” che non cercano ma che nascondono a seconda dell’obiettivo di chi
li paga) in cui eccellono gli attuali manager di Syngenta.

Potete evitare che il futuro di Syngenta sia simile a quello della BP, responsabile della catastrofe
petrolifera nel Golfo del Messico!

Trovate un management effettivamente responsabile, che non si preoccupi solo dei profitti
dell’oggi, ma che sappia davvero contribuire all’avvenire dell’azienda, alla fertilità, all’agricoltura
del domani.

Siamo piccoli ma non potete schiacciarci; non riuscirete a toglierci la nostra forza, che è: l’evidenza
dei fatti e la speranza per il domani.

Siete ancora in tempo per prendere decisioni sagge e responsabili.

Vi ringrazio dell’attenzione e vi propongo di riflettere sull’autocritica del barone Justus Von Liebig,
dal suo “Testamento” (1873):

“Un giorno, l’uomo dimenticherà l’arte di prendersi cura della terra e dei suoi frutti, per seguire i
consigli di persone ignoranti e miopi che lo convinceranno a riporre le sue speranze in rimedi
universali che non esistono in natura.… L'idea di coltivare sullo stesso terreno la stessa pianta è
assurda. E io ho contribuito a tutto questo… Il principio della vita è così chiaro che mi rimane lo
stupore di non averlo scoperto prima”.


