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La fauna selvatica delle aree  

rurali è in declino: 

•Uccelli 

•Farfalle  

•Api 

•Falene 

•Coleotteri carabidi 



Il declino tra il 1945 e il 1990  
si spiega facilmente.... 

intensificazione della produzione agricola: 

 

diminuizione fino al 97% dei prati da fieno  

e dei prati calcarei; 

 

crescita d’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti 

inorganici; 

 

abbandono dei pascoli e della rotazione delle 

colture; 

  

riduzione delle siepi con arbusti; 

 

bonifica delle paludi, ecc…  

… ma perchè il declino continua   
nonostante siano stati spesi  

400 milioni di sterline 
per la realizzazione di programmi  

agro-ambientali? 



Neonicotinoidi 

Utilizzo - UK - 2010 
 

Imidacloprid 
 

188,000 Ha 
 Clothianidin 

 
728,000 Ha 
 Thiamexotham 

 
298,000 Ha 
 Thiacloprid 

 
49,000 Ha 
 Acetamiprid 

 
7,000 Ha 
 

Principalmente impiegati per la concia dei semi di: 
barbabietola, mais, girasole e colza. 

Irrorati anche su alberi da frutto e colture di frutti in bacche o 
sparsi sui campi a erba / pascolo.  

Diffusa la vendita in praparati per il giardinaggio amatoriale 
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Tossicità dell’Imidacloprid per la fauna selvatica 

Valori di comparazione:   DL50 / ape mellifera 
Imidacloprid   5 ng/ape 
Diamethoate   191 ng/ape 
DDT    27,000 ng/ape 
 

DL50 = dose letale per il 50% 
degli individui 

Topi 177 mg 

Pernici grigie 5 mg (10 -3g) 

Api mellifere 4 ng (10 - 9g) 

CL50= concentrazione letale 
per il 50% degli individui 

Efemerotteri 0.6 ppb (parti per miliardo) 

Gamberi d’acqua dolce 7.1 ppb 



Dispersione nell’ambiente dei neonicotinoidi  
utilizzati nella concia delle sementi 

0.5-2% disperso dalle polveri 
 

~2% assorbito dalle colture 
 

… e nelle acque ~??? % ~96% permane  nel suolo  
e nelle acque sotterranee  
 



Persistenza nel suolo 

Le stime di dimezzamento della presenza della molecola 

nel tempo variano. 

 

La maggior parte oscilla fra 200 e 500 giorni.  

 

Alcune superano i 1000 giorni.  

 

I valori riportati nei grafici di seguito ci permettono di 

trarre delle previsioni sull’accumulo di queste sostanze 

nel suolo.  



Levels of imidacloprid detected in soil into which treated winter wheat seeds were sown 
 

Livelli di imidacloprid rilevati nei suoli in cui ogni autunno è stato seminato grano 

invernale conciato (1991 – 1996).  

Le aree analizzate sono entrambe nell’est dell’Inghilterra. Le dosi di trattamento sono 

state  rispettivamente di 66 e 133 g/ha -  ad eccezione del primo anno: 56 e 112 g.  

Fonte: Bozza del Report di Valutazione dell’Imidacloprid, 2006 
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“Studi di campo a lungo termine sull’utilizzo prolungato di Imidacloprid per 

la concia delle sementi per 6 anni consecutivi, hanno confermato che il 
composto non si accumula nel suolo” ??? 
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Persistenza nelle piante 

•  Le viti trattate con irrigazione 
primaverile conservano un livello di 
Imidacloprid tale da proteggere le 
piante dai parassiti per tutta la stagione 
vegetativa. 

•  Una singola dose di Imidacloprid  
è in grado di proteggere il melo dai 
parassiti per 4 anni. 
 



Prevalenza nell’ambiente? 

È probabile che i neonicotinoidi si siano accumulati nei suoli agricoli. Quale 
può essere l’impatto di vasta scala sulla fauna terrestre?   

E il potenziale assorbimento nelle siepi e flora ai margini dei campi - spesso 

oggetti di misure agroambientali?  

 
E il conseguente impatto sulla fauna erbivora (ad es. larve di lepidotteri)?  

Quali gli effetti a catena sui 

predatori, come nel caso degli 

uccelli?  

 
E sulla fauna acquatica? 



Effetti diretti sui vertebrati? 

Pernice grigia DL50 = 5 mg = 5 semi di mais (o 6 semi di barbabietola o 
32 semi di colza). 

Una pernice grigia mangia circa 25 grammi di semi al giorno, 

l’equivalente di 600 semi di mais. 

 

Circa  l’1% dei semi trattati rimane disponibile in superficie. 

Quantitativi di semina: circa 50.000 semi/ettaro 
per il mais e 800.000 semi/ettaro per la colza.  
 
Ne deriva una stima di quantità di semi disponibili 
in superficie superiore alla DL50 della pernice 
grigia e del topo rispettivamente di 100 e 167 
volte.  
 



Miti da sfatare 

In Francia le api continuano ad avere problemi di salute, nonostante il 

divieto dei neonicotinoidi. 

Il divieto si applica solo all’imidacloprid per la concia di girasole e mais. Il 
mais e la colza sono stati trattati fino al 2012/2013 con thiamethoxam.  

Le api in Australia godono di ottima salute, nonostante l’uso intensivo di 

neonicotinoidi.  

“Gli apiari austrialiani sono diminuiti di più del 50%, negli ultimi 20 anni” 

e “L’impiego dei neonicotinoidi nell’ambiente è la principale minaccia per 

la nostra apicoltura” – scrive l’Australasia Beekeeper Journal 

“Le nostre api sono continuamente a contatto con i neonicotinoidi... 

Facciamo molta fatica a mantenere i nostri alveari adeguatamente 

sviluppati per l’impollinazione” - W.A. Jones, presidente del Crop 

Pollination Association (Australia) 



Ci sono prove fondate che comprovano che la varroa è la causa 
principale del declino delle api. 
È vero che la varroa è un problema non indifferente per le api mellifere, 
ma questo parassita non colpisce anche le altre specie di api che sono 
in declino. Non è quindi logico affermare che i neonicotinoidi non sono 
un problema perché lo è la varroa. L’indebolimento degli alveari è 
probabilmente una risultante dei due fattori. 

 
 

Tutti gli studi ad oggi disponibili sono basati su analisi di laboratorio 

che non riproducono la realtà. 

La maggior parte delle prove scientifiche – incluse quelle fornite dalle 

aziende agrochimiche per la registrazione dei prodotti –  sono 

effettuate in laboratorio. Inoltre, quali sono gli studi di campo 

presentati dall’industria agrochimica che dimostrano che i 
neonicotinoidi sono sicuri? 

Miti da sfatare 



(La sospensione dei neonicotinoidi) “potrebbe avere implicazioni 
economiche di grave impatto... Nel giro di 5 anni in Europa si 
perderebbero 17 miliardi di euro e 50.000 posti di lavoro”  
– dal Humboldt Forum, 2013. 
 
Non vi sono prove a sostegno di queste affermazioni.  
 
Le stime sono tratte da quesiti posti agli agricoltori: “abbiamo chiesto ad 
alcuni agricoltori di quanto potrebbe calare il loro rendimento se non 
potessero usare i neonicotinoidi".  
 
Quali agricoltori sono stati intervistati?  
 
Come hanno effettuato la loro stima?  
 
Sono queste le prove evidenti? 

Miti da sfatare 
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Miti da sfatare 



Pruduttività 
media dei  
campi di soia 
(Kg/ha)  
in tre diverse 
provincie del 
Brasile 

 
 

Trattamento 
 

Controllo integrato  

dei parassiti 

 
Controllo biologico 

 Neonicotinoidi 

 
   Testimone                                           

 Fischer           

Castelândia, GO 

 Media 

3180.4 
 
3171.21 
 
2981.49 
 
2555.12 
 
12.64 

Santa Helena de 
 Goiás, GO 
 

Media 
 

2447.01 

2336.39 
 
2441.33 
 
2228.62 
 
3.71 
 

Senador Canedo, 
 GO 
 

Media 

2913.56 
 

2709.65 
 
2832.85 
 
2487.32 
 
0.96 
 

Fonte: Bueno et 

al. 2011, Crop 

Protection, 30, 

937-945. 

 Valore di significatività         0.0014                     0.055                   0.4526 
 

Gradi di libertà             15                 15                    15 
 

La produzione è maggiore con il controllo integrato dei parassiti 
(monitoraggio dell’infestazione e insetticida spray, quando necessario) 

rispetto all’impiego dei neonicotinoidi  
 

Miti da sfatare 



Ulteriori informazioni 

•  Non c’è prova di vantaggi agronomici, nè economici, derivanti dall’uso 
di neonicotinoidi piuttosto che di metodi alternativi. 

•  Sono le stesse industrie agrochimiche che realizzano i test di 
sicurezza per registrare i propri prodotti. 

•  Questi studi non sono accessibili alla valutazione pubblica e scientifica.  
 

•  Attualmente sono gli scienziati a dover dimostrare che i neonicotinoidi 

sono nocivi, ma non dovrebbe essere compito delle industrie agrochimiche 
fornire evidenze scientifiche sulla sicurezza o meno dei loro prodotti? 

• Sono le aziende, come Agrii, che forniscono consulenza agronomica agli 

agricoltori inglesi. Queste ricavano profitti proprio dalla vendita dei prodotti 
che loro stesse consigliano. 

• Perché per il giardinaggio amatoriale è permessa la vendita di preparati 
altamente tossici? 





Dal sito internet di Bayer: 

“Nei test eseguiti nel Regno Unito per un periodo di due 
anni, MeritTurf ha ottenuto in molte aree una riduzione, al 
controllo, del 100% in 4 mesi (135 giorni) e questo risultato 
si è prolungato per 11 mesi dopo il trattamento. Questi siti 
avevano spesso popolazioni di larve di maggiolino di oltre 
1.000 esemplari a m². In seguito a numerose prove si è 
stimato un rendimento medio di oltre l’80% dopo 4 mesi”. 

MERIT TURF 

Una scatola da 5 kg contiene 25g di imidacloprid  
= DL50 per 1.4 x 109  api (~ 30% delle api inglesi) 

Se ne raccomanda l’uso per: 
campi da golf, campi da bocce, campi da cricket,  
aree residenziali, parchi e campi sportivi, cimiteri,  
giardini pubblici e prati inglesi. 
 


