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Novi Ligure, 15 giugno 2011 
Prot. U1106001  

Spett. Ministro delle Politiche  
Agricole Alimentari e Forestali 

On. Francesco Saverio Romano  
SEDE 

 

Spett. Ministro della Salute 
Prof. Ferruccio Fazio 

SEDE 
 

Spett. Ministro dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  

On. Stefania  Prestigiacomo 
SEDE 

 
Spett. Assessore Risorse agroalimentari  

Regione Puglia 
Dott. Dario Stefano 

SEDE 
 

Spett.li Membri della Commissione  

Consultiva per i prodotti fitosanitari 
LORO INDIRIZZO 

 

Oggetto: autorizzazione all’uso di prodotti per la concia del mais contenenti le 

sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil 
 
In riferimento alla prossima decisione sull’autorizzazione di cui all’oggetto, la cui sospensione è 
in scadenza il prossimo 30 giugno, proponiamo alla vostra attenzione un quesito pregiudiziale 

sull’effettivo adempimento a quanto previsto dalla normativa in essere. 
In particolare, ma non solo, alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato della Repubblica di 
Francia riguardante l’autorizzazione al commercio del prodotto Cruiser (p.a. thiamethoxam). 
 
Il 14 giugno 2011 diverrà pienamente operativo il regolamento 1107/2009/CE, che pertanto sarà 
applicato ai prodotti fitosanitari in commercio, alle sostanze attive, ai sinergizzanti e ai coadiuvanti. Un 
punto cardine e positivo del regolamento 1107/2009/CE (allegato II punto 3.8.3) è:  
 

“Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, 

alla luce di un’adeguata valutazione del rischio fondata su orientamenti per l’esecuzione di test 

riconosciuti a livello comunitario o internazionale, è stabilito che, nelle condizioni d’utilizzo proposte, 

l’impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, l’antidoto agronomico o il sinergizzante 

in questione comporta un’esposizione trascurabile per le api, o non ha alcun effetto 

inaccettabile acuto o cronico per la sopravvivenza e lo sviluppo della colonia, tenendo conto 

degli effetti sulle larve di api e sul comportamento delle api”. 
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Si riprende e si rafforza il concetto, già presente nella Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1991 
relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari  (91/414/CEE), secondo il quale la 
valutazione del rischio, indispensabile per l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario, deve 
tenere conto degli “effetti sulle larve delle api da miele, sul comportamento delle api, sulla 
sopravvivenza e sullo sviluppo  dopo l’uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità 
proposte”1.  
Inoltre, secondo la direttiva, l’autorizzazione richiede una valutazione del “ rapporto tra il tasso 
massimo di applicazione in grammi di sostanza attiva per ettaro e la DL50 per contatto e orale 
in µg di sostanza attiva per ape (quozienti di pericolo) e, se necessario, la persistenza dei 
residui sui o nei vegetali trattati; ”2

 

 
La sentenza del Consiglio di Stato francese è di notevole rilievo poiché accerta e sancisce 

l’illegalità dell’autorizzazione alla commercializzazione del conciante Cruiser proprio per 

l’assenza di una corretta valutazione degli effetti cronici e sub letali del prodotto sulle api, nello 
specifico anche dell’assenza della valutazione dei quozienti di rischio secondo i criteri richiesti dalla 
norma. 
 
Nel contempo a noi risulta essere stato avviato in Germania lo studio per la valutazione degli 

effetti sub letali e cronici sulle api, quale precondizione per l’assunzione di una decisione in 

merito alla revoca della sospensione d’uso dei concianti in oggetto. Infatti, anche in Germania è, 
dal 2008, sospesa l’autorizzazione d’utilizzo di tali concianti. 
 
Sottoponiamo quindi alla Vostra attenzione la necessità, qualora non sia già stato fatto, di: 
 

• sollecitamente acquisire e adeguatamente valutare la citata sentenza  del Consiglio di 

Stato francese (Conseil d'État N° 314016 - 16 febbraio 2011); 
• attraverso canali istituzionali, verificare l’informazione, su riportata, dell’attivazione in 

Germania, per la prima volta in Europa, della procedura di valutazione degli effetti di 

carattere cronico e sub letale sulle colonie api dei suddetti p.a. e preparati, in relazione ai 
procedimenti d’autorizzazione all’uso. 

 
Di là dalle molteplici ragioni che ci riconfermano con sempre più validi e fondati argomenti, 

elencati in allegato tecnico, a chiedere il definitivo ritiro delle autorizzazioni all’uso dei 

concianti che utilizzano i p.a. indicati in oggetto, siamo a richiedere la necessaria, 

indispensabile e accurata verifica d’adempimento, in Italia, delle condizioni richieste dalla 

normativa di riferimento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari attualmente sospesi. 
 
Le suddette autorizzazioni, dal prossimo 14 giugno non sono più sottoposte al recepimento nazionale 
di direttive comunitarie, ma dipendono direttamente dal nuovo regolamento comunitario e 
l’incompletezza della documentazione e/o la non valutazione dei rischi, come così previsti dalla norma, 
ne comporta la necessaria decadenza. 
 
Qualora, infine, come abbiamo ragione di ritenere, tale documentazione risulti essere gravemente 
carente e tale da non consentire la ri-autorizzazione dei preparati in oggetto, richiediamo che ogni 

eventuale futura procedura di autorizzazione acquisisca e tenga nel debito conto l’insieme 

                                                 
1 Direttiva del Consiglio 91/414/CEE - Allegato VI - Parte I (Principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei 
prodotti fitosanitari chimici)-Sezione C - punto 2.5.2.3. 
2 Vedi nota 1 
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degli studi recentemente effettuati nel mondo, a partire ovviamente dagli importanti risultati 

delle innovative ricerche indipendenti effettuate in Italia. 
 
Alcune incontestabili evidenze scientifiche emerse da tali studi confermano, infatti, il nesso 

non “accidentale” tra utilizzo dei concianti e fenomeni di spopolamento e moria degli alveari.   
 
E’ pertanto più che appropriato definire “accidentali” non gli spopolamenti/morie d’api 

verificatisi, bensì le stesse autorizzazioni di utilizzo, rilasciate evidentemente a fronte 

d’inadeguata e carente valutazione del rischio. 

 
Per queste ragioni chiediamo infine che, in relazione all’esame delle autorizzazioni d’uso dei suddetti 
prodotti concianti, ci siano rese disponibili tutte le informazioni contenute nei dossier preparatori per le 
autorizzazioni rilasciate (ed ora sospese) per i concianti con i principi attivi clothianidin, thiamethoxam, 
imidacloprid e fipronil, riguardanti la valutazione dell’impatto di tali preparati sulle colonie di api. 
 

L’accesso a tali informazioni non rientra nell’elenco di quelle ritenute pregiudizievoli per la tutela degli 
interessi commerciali delle società detentrici delle autorizzazioni ora sospese, così come previsto 
dall’art 63 comma 2 del regolamento 1107/2009/CE, che ricordiamo entra in vigore il 14 giugno 2011. 
 

Inoltre le informazioni richieste riguardano fattori “che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente” (le api, fondamentale elemento costitutivo della diversità biologica), e pertanto è 
garantito il diritto di accesso a tali informazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 195 del 19 
agosto 2005, di "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione 
ambientale". 
 
Consapevoli della motivata e diffusa preoccupazione sulle problematiche ambientali e della 

conseguente attenzione pubblica sul rispetto delle relative procedure precauzionali, 

ringraziamo per la Vostra attenzione e confidiamo nell’adeguata e positiva ponderazione di 

quanto da noi illustrato. 

 

Porgiamo distinti saluti 
  

 

 
Francesco Panella 
Presidente Unaapi 

Novi Ligure 15 giugno 2011 


