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Novi Ligure, lì 10 settembre 2013

Al Ministro della Salute,
On. Beatrice Lorenzin

Al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
On. Nunzia De Girolamo

Al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
On. Andrea Orlando

e, p.c. agli enti e soggetti interessati
- LORO SEDI

OGGETTO: MORIE D’API E IMPOLLINATORI PER INADEGUATE MISURE PRECAUZIONALI

Spettabili Ministri,

con la presente sono a evidenziare, una volta di più, episodi gravi di avvelenamenti, conseguenti alla
mancata assunzione di misure preventive e di controllo nell’uso e abuso di pesticidi.

La recente sospensione europea, seppur temporanea e parziale, dell’uso degli insetticidi neonicotinoidi e
del fipronil, testimonia e certifica, una volta di più, i pesanti limiti delle misure precauzionali nella
procedura d’autorizzazione  dei pesticidi, rispetto alle forme viventi non target.

Limiti su cui sorgono sospetti più che motivati e fondati a fronte d’inaccettabili, evidenti conflitti d’interesse
di una parte significativa dei referenti scientifici. Dopo la dott.ssa Anne Alix, passata dalla Novartis a
importanti responsabilità nell’amministrazione pubblica francese e per EFSA (proprio per l’accertamento
dei rischi da pesticidi per api e insetti utili!) e quindi nuovamente passata alle dipendenze di Dow Agro
Sciences; anche la dott.ssa Helen Thompson, principale e influente referente per l’autorità britannica e per
l’EFSA, dopo la squalifica della validità scientifica del suo recente studio che garantiva l’innocuità per i
bombi dei neonicotinoidi, è passata alle dirette dipendenze della Syngenta.

L’EFSA effettivamente ha recentemente proposto nuove linee guida per il miglioramento dell’accertamento
dei rischi per api e impollinatori, per l’autorizzazione nella Ue di preparati pesticidi.

La forte contrarietà e pressione delle aziende agrochimiche, basata sulle solite motivazioni pretestuose
(costi in crescita ed eccessivi, test non convalidati), è tesa a ottenere che non si superino le attuali gravi
deficienze; con l’adozione di innovativi strumenti precauzionali sui possibili effetti di molecole e preparati ,
prima della loro autorizzazione d’uso.



Sede operativa: Strada Tassarolo 22 – 15067 Novi Ligure – AL, Tel 0143 323778 – Fax 0143 314235 – Cell 3356279401
Sede legale: Via San Carlo 526/A, 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - C.F. 97013360587

unaapi@mieliditalia.it - www.mieliditalia.it

Intanto nel corso dell’ultima stagione apistica nel nostro paese si sono nuovamente verificati, in vari
contesti colturali e territoriali, gravi fenomeni di  apicidio, accertati  dalla rete di monitoraggio Beenet:

 in Basilicata conseguentemente a trattamenti primaverili di fruttiferi in fioritura.
 In Emilia Romagna, con gran probabilità a seguito di approvvigionamento da parte delle api, in

situazione siccitosa, d’acqua per fertirrigazione contenente insetticidi impiegati sulla coltura di
pomodoro.

 Nelle Marche, e altre regioni vocate, sulla fioritura del girasole, per utilizzo d’”innovative” sementi
modificate geneticamente per la resistenza a un diserbante, per le quali non è stata effettuata la
valutazione del rischio per gli impollinatori.

 In Sicilia per trattamenti di colture intensive di limone e arancio in presenza di forte essudazione di
melata.

Siamo pertanto a sottolineare l’urgente necessità di provvedimenti adeguati finalizzati :

 a un maggiore controllo e, quando necessario, alla repressione adeguata ed esemplare di
comportamenti criminali per uso improprio di pesticidi;

 a vietare , quantomeno in periodi siccitosi, la fertirrigazione delle colture con miscele
contenenti pesticidi che espongano a rischio gli impollinatori;

 alla sospensione immediata della commercializzazione in Italia di sementi di colza e girasole
modificate per la resistenza a diserbante. Quantomeno fino a quando non sia stata completata
un’adeguata valutazione dei rischi legati alla contaminazione botanica;

 al divieto tassativo d’irrorazione con principi attivi tossici per gli impollinatori in presenza di
essudazione di melata nella coltura e/o nella flora botanica circostante;

 a un necessario e adeguato rifinanziamento dell’attività di monitoraggio della rete Beenet, per
garantire il monitoraggio dell’evolversi dei fenomeni in campo.

 all’urgente, effettivo miglioramento della determinazione del rischio da molecole e preparati
fitosanitari con l’implementazione dell’insieme dei test previsti dalle linee guida elaborate
dall’EFSA per api e impollinatori.

Con la speranza condividiate le preoccupazioni per le gravi conseguenze del drammatico e crescente
declino di api e impollinatori contiamo possiate assumere misure adeguate ed efficaci.

Francesco Panella
Presidente Unaapi
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