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Oggetto: Neocotinoidi e sfide future

Egregio Commissario Tonio Borg, 

Le scrivo in riferimento agli ultimi sviluppi sugli insettici neonicotinoidi e alle nuove sfide che potrebbero 
presentarsi in futuro. 

Innanzitutto, a nome del Coordinamento Apistico Europeo, ci tengo a ringraziarla, nonostante sperassimo in 
un’implementazione più severa, per la determinazione con cui ha sostenuto la necessità di assumere misure 
di precauzione. L’uso dei neonicotinoidi in Europa è senza precedenti, pertanto ci auguriamo che le 
restrizioni che lei ha proposto e difeso possano effettivamente ridurne la carica sul territorio europeo.

In secondo luogo, il Coordinamento Apistico Europeo conferma la volontà di continuare a essere attivo e 
propositivo in difesa della salute delle api. Infatti, riteniamo che sarebbe necessario mettere in atto delle 
procedure di monitoraggio sui residui dei tre neonicotinoidi nell’ambiente. Questo permetterebbe alla 
Commissione di avere un riscontro sull’impatto della sospensione temporanea realizzata. Offriamo, pertanto,
la nostra piena disponibilità di collaborazione nel caso decideste di attivare un monitoraggio diretto sulle 
colonie d’api. Abbiamo esperienza di monitoraggio per la ricerca di residui chimici nelle matrici apistiche e 
saremmo quindi ben lieti di lavorare insieme ai vostri esperti per lo sviluppo di una metodologia adeguata, 
nel caso lo riteniate opportuno. Di fatti, i tecnici delle nostre organizzazioni membre prenderanno parte al 
prossimo Colloquio dell'EFSA, dove si discuterà anche sulle metodologie di monitoraggio.

Inoltre, sarebbe fondamentale includere l’esposizione delle api ai pesticidi nel programma di monitoraggio 
europeo sulla salute delle api, che il laboratorio di riferimento dell’UE ha lanciato in collaborazione con gli 
Stati membri. Riteniamo che il ruolo di determinati pesticidi come fattore di stress per le api sia stato 
sufficientemente studiato e dimostrato dalle ricerche scientifiche disponibili. 

Vorremmo attirare l’attenzione sul fatto che ci sono altre sostanze neonicotinoidi, quali acetamiprid o 
thiacloprid, che continueranno a essere disponibili sul mercato europeo. È importante assicurare che la 
ricerca di alternative a imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam non si traduca in una sostituzione con 
sostanze della stessa classe, ma che avvenga un cambio reale nella logica d’uso dei pesticidi, 
implementando ad esempio tecniche agronomiche come la rotazione delle colture o la strategia integrata di 
gestione dei parassiti. Uno dei grandi problemi dei preparati a base di neonicotinoidi è il loro uso preventivo.
Lo spandimento preventivo di trattamenti chimici dovrebbe essere proibito, soprattutto quando le 
conseguenze per l’ambiente comportano tale magnitudine.
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Date le preoccupazioni sopra menzionate, crediamo che sia necessario soffermarsi sull’esistenza di una 
nuova sostanza attiva: Sulfoxaflor. Questa sostanza è un neonicotinoide di quarta generazione, nonostante sia 
stato classificato in un’altra famiglia, quella dei sulfoximini. Indipendentemente dalla categorizzazione fatta, 
il suo principio attivo è esattamente uguale a quello dei neonicotinoidi. L’unica differenza è che i recettori 
acetilcolinici target sono diversi da quelli oggetto dei pesticidi quali l’imidacloprid. Questo pesticida si trova 
in fase di autorizzazione, con l’Irlanda come Stato membro di riferimento per la procedura in atto. È 
sorprendente vedere come si possano riscontrare, nella Bozza del report di valutazione di questa sostanza 
(vedere Allegato I e II), esattamente le stesse lacune identificate dall’EFSA per i tre neonicotinoidi sospesi. 
Nonostante i requisiti introdotti dal Regolamento della Commissione (CE) N. 283/2013 e dal Regolamento 
della Commissione (UE) N. 284/2013 non possano essere applicati fino a gennaio 2014, sarebbe 
assolutamente incoerente se la Commissione e ScoFCAH approvassero una sostanza attiva che potrebbe 
comportare gli stessi rischi dei suoi predecessori neonicotinoidi, per le api e per l’ambiente. Riteniamo 
pertanto che sia necessario richiedere al notificante, DowAgroSciences di presentare prove complementari 
sulla tossicità sub-cronica, sulla tossicità per le larve e sugli effetti subletali, così come prove in tunnel e di 
campo che siano pertinenti (cosa che non sta avvenendo).

Il Coordinamento Apistico Europeo attende fiducioso un suo pronto riscontro.

Cordiali Saluti,  

Francesco Panella
Portavoce del Coordinamento Apistico Europeo

Allegato I – Commenti sulla Bozza del Report di Valutazione del Sulfoxaflor
Allegato II – Bibliografia segnalata


