
2 maggio 2013 – Comunicato stampa

L’Europa è sulla buona strada per proteggere le api!

Il 29 aprile 2013, la determinazione della Commissione europea e il sostegno di 15 Stati membri1 hanno 
portato alla sospensione di tre insetticidi neonicotinoidi in Europa. Queste molecole, utilizzate in tutto il 
mondo, hanno effetti neurotossici sulle api, gli impollinatori e molte altre specie. Anche se la sospensione 
riguarda solo determinate applicazioni, questa prima vittoria costituisce un passo importante per il futuro. 
Tale decisione dimostra, infatti, che l'Europa sta iniziando a preoccuparsi per il drammatico declino degli 
impollinatori e che ne riconosce il ruolo essenziale per l’alimentazione e la vita.

Il ritiro dal mercato europeo dei tre neonicotinoidi – thiamethoxan, imidacloprid e clothianidin- avverrà a 
partire dal 1° dicembre 2013. Da quel momento in poi, il loro uso per la concia delle sementi, l’applicazione 
fogliare e i trattamenti del suolo sarà vietato sulle colture produttrici di polline e/o nettare, prima e durante la 
fioritura, per un periodo di due anni. Gli usi non professionali, ad esempio per il giardinaggio, saranno tutti 
sospesi. Restano invece attive le autorizzazioni per le applicazioni su colture non mellifere, come i cereali 
invernali, per i trattamenti in serra e per la produzione di semi.

La Commissione Europea ha inoltre imposto l’obbligo ai produttori di queste tre sostanze attive (principalmente 
Syngenta, Bayer e Sumitomo) di fornire, entro i due anni della sospensione, dati appropriati sui rischi per le api 
derivanti dalla possibile esposizione a questi pesticidi attraverso polline, nettare, melata e guttazione.

L'industria agro-chimica considera la decisione sproporzionata e minaccia conseguenze economiche per la 
produzione agricola.

Con questo comunicato, ARC2020, Slow Food e il Cordinamento Apistico Europeo ringraziano tutti coloro che 
sostengono le api per un'agricoltura sostenibile.

Francesco Panella, portavoce del Cordinamento Apistico Europeo, ha dichiarato: «La sospensione degli 
insetticidi sistemici è un primo passo avanti nella giusta direzione per salvare le api e la vita nei campi, per 
riaffermare le buone pratiche agricole e per preservare la fertilità dei suoli in Europa. Questo ci fa essere
fiduciosi che nel futuro la DG SANCO, la DG AGRI, la DG RESEARCH e la DG ENVI lavoreranno insieme per 
sviluppare una politica coerente, che riconosca la connessione esistente tra agricoltura, natura e vita».

Stephanie Roth, responsabile per l’organizzazione di questa campagna per ARC2020, ha affermato: «Questa 
decisione dimostra che il cambio verso un’agricoltura migliore è possibile, bee happy».

Le misure proposte dalla Commissione europea ridurranno significativamente l'esposizione degli insetti ai
neonicotinoidi. Ciò nonostante, il Cordinamento Apistico Europeo rappresenta la necessità di monitorare 
accuratamente l’evoluzione della situazione. I rischi ambientali per gli impollinatori rimangono rilevanti, infatti, 
sia per l'enorme uso che si è fatto di neonicotinoidi, sia per la loro persistenza nel suolo e nelle acque e sia per 
la prosecuzione dell’uso di determinati prodotti (thiacloprid, acetamiprid...). È necessario del tempo per
osservare una ripresa della natura. Abbiamo fiducia tuttavia che il periodo di sospensione possa essere
utilizzato al meglio per studiare gli effetti a breve e medio termine, di questi potenti pesticidi, sull'ambiente e
sulla catena alimentare.
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Per maggiori informazioni, contattare: Francesco Panella, portavoce del Cordinamento Apistico Europeo, 
Tel: +32 10 47 16 34 (Belgio), +39 3356279401 (Italia), info@bee-life.eu - www.bee-life.eu 


