
 
 

 
 
 

 
Novi Ligure 23 maggio 2009  

Ill.mi 
Signor Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
Dott. Luca Zaia  
Via XX Settembre 20- 00100 ROMA  
 
Signor Sottosegretario di Stato con Delega alla Salute,  
On. Francesca Martini 
Viale Giorgio Ribotta 5- 00144 - Roma 
 
Oggetto: stragi d’api da insetticidi nel meridione d’Italia 
 
Illustrissimi Signori, 
con la presente sono a comunicarVi la gravissima situazione di crescenti spopolamenti e morie di 
alveari in atto nelle zone agrumicole, e più segnatamente nei comprensori della piana di Sibari e del 
Metaponto, conseguenti a trattamenti insetticidi, sia per irrorazione e sia per fertirrigazione, in 
particolare ma non solo nelle colture di agrumi (e più specificamente di mandaranci e di 
clementine). 
Abbiamo preso atto con soddisfazione, che, dopo anni di denunce cadute nel vuoto, a seguito delle 
forti iniziative delle associazioni apistiche territoriali, sono stati condotti i primi accertamenti sia da 
parte della rete di Apenet e sia di organi giudiziari dello Stato. 
Gli apicoltori da anni denunciano non solo le stragi e gli spopolamenti immediati causati dalla 
dispersione tossica di insetticidi ma anche la debilitazione subdola che tali molecole stabili e 
persistenti nell’ambiente comportano per tutti gli insetti. 
Colgo quindi l’occasione per segnalare alcuni elementi di notevole gravità e rilievo in merito agli 
insetticidi di nuova generazione autorizzati e utilizzati sempre più copiosamente su queste come su 
gran parte delle colture. 

1. La scheda tecnica della Syngenta (allegata) invita a utilizzare su agrumi il preparato 
insetticida Actara, p.a. Tiametoxam, in fioritura. Come può essere contemplata una tale 
indicazione per una molecola di tale micidiale tossicità per le api e tutti gli insetti utili?    Se 
ciò corrisponde alle indicazioni autorizzate quale affidabilità e autorevolezza esprimono gli 
organi pubblici deputati alla concessione delle autorizzazioni d’uso e delle relative modalità 
d’utilizzo?  

2. Negli U.S.A., dove anche quest’anno è sparito quasi un alveare su tre, il Dipartimento di 
Regolazione dei Pesticidi (DRP) dello Stato della California ha “scoperto” e reso noto un 
elevatissimo livello di contaminazione ambientale (espresso addirittura in ppm!) 
conseguente all’uso crescente delle potentissime sostanze neonicotinoidi in agricoltura.  
Lo Stato della California ha quindi dovuto avviare la procedura per riconsiderare 
l’autorizzazione d’uso di centinaia di preparati chimici per l’agricoltura a base di 



neonicotinoidi.  
E ciò nonostante che i criteri adottati dagli USA per determinare la tossicità per le api di 
queste molecole siano enormemente più elevati di quelli accertati dalla ricerca scientifica 
europea e dichiarati dalle stesse ditte che li vendono!  
http://www.cdpr.ca.gov/docs/registration/canot/2009/ca2009-02.pdf 

 
3. La ricerca scientifica indipendente ha reso note nuove sconvolgenti conferme degli effetti 

cronici e debilitanti sulle api dei p.a. insetticidi neurotossici.  
Il Centro di Ricerche sulla Cognizione Animale dell’Università di Tolosa ha reso pubblico 
uno grande studio grazie a cui si è scientificamente accertato che sono sufficienti 
infinitesimali quantità, non “letali” per le api, di queste molecole chimiche per indurre negli 
alveari gravissime turbe comportamentali, in particolare sull’olfatto, che è parte essenziale 
del rapporto fra le api e di queste con i fiori.  
http://www.setacjournals.org/perlserv/?request=get-abstract&doi=10.1897%2F08-
110.1&ct=1&SESSID=da0041fa7d3bbc54cb2143865bbd38fc 

 
Confidando che siano effettuati approfonditi accertamenti e indagini su quanto in atto nelle 
campagne del nostro meridione, confidando che la documentazione da noi segnalata sia 
immediatamente acquisita e valutata per l’enorme gravità dei fenomeni scientificamente accertati, 
rinnoviamo ancora una volta la richiesta affinché sia attivata ben altra capacità ,autonoma e 
indipendente dagli interessi dei venditori di agrochimica, da parte della nostra amministrazione 
pubblica per l’autorizzazione d’uso di forme di difesa fitosanitaria veramente compatibili con la vita 
e le api.   

Distinti saluti 
Francesco Panella 

Presidente U.N.A.API. 
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