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Al Ministero della Salute
Direzione Generale della sicurezza
degli alimenti e della nutrizione
V.le Giorgio Ribotta, 5
00144 ROM A

Al Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali
Ufficio SVIRIS XI
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

Oggetto: Scadenza del decreto del Ministero della Salute del 16 settembre 2010: sospensione
cautelativa ad autorizzazione per impiego di neonicotinoidi per la concia di sementi di
mais.

In previsione della prossima scadenza del decreto in oggetto prevista il 30 giugno 2011, si
sottopone alla vostra attenzione quanto già evidenziato in occasione di numerosi incontri a livello
nazionale ed internazionale nei quali sono stati divulgati i risultati della ricerca scientifica e
dell'attività di monitoraggio intraprese negli ultimi anni per lo studio dello spopolamento degli apiari
conseguente all'azione della concia delle sementi di mais con prodotti fitosanitari (neonicotinoidi e
fipronil). La comunità scientifica ha infatti ampiamente evidenziato che la sospensione cautelativa dei
prodotti in oggetto ha portato da una parte alla drastica riduzione di morie e di spopolamenti
denunciate dagli apicoltori nelle aree maidicole e dall'altra all'assenza del paventato aumento di
danni alla coltura del mais.

La nostra Regione ha inoltre attivato, nell'ambito della rete di monitoraggio Apenet, ulteriori
quattro moduli rappresentativi delle aree toscane nelle quali erano state segnalate nel 2008 morie di
alveari.

I dati ottenuti sono confluiti nella rete nazionale ed hanno consentito di evidenziare l'assenza
di casi di avvelenamento, sia acuti che cronici, imputabili all"uso dei prodotti fitosanitari in oggetto,
nonché un quadro esaustivo sullo stato sanitario degli apiari con spopolamenti causati da agenti
infettivi e parassitari.

Alla luce dei risultati ottenuti si propone di revocare definitivamente l'impiego degli insetticidi
neonicotinoidi e del fipronil per la concia delle sementi di mais.

Con i più cordiali saluti,
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