
 

 
 

 
 
 

Nota tecnica Unaapi su decisione concianti del mais 

(15 giugno 2011)  

Il 30 giugno 2011 (decreto 16 settembre 2010 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2010) 
scade il periodo di sospensione dell'autorizzazione di impiego, per la concia di sementi, dei prodotti fitosanitari 
contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil. 

A prescindere dalle motivazioni d’ordine giuridico, procedurale, verosimilmente ostative della ri-
autorizzazione, riteniamo possa essere utile richiamare, sinteticamente, alcune delle ragioni che motivano e 
sollecitano l’assunzione della decisione di definitivo ritiro dell’autorizzazione d’uso dei concianti 
neurotossici del mais. 

 

1.     L’indisponibilità per tre stagioni produttive dei concianti sistemici, non ha comportato conseguenze 
negative - anzi! - per la coltura e le rese del mais, nel nostro paese. 

Il Monitoraggio Interregionale della Diabrotica ha accertato nel 2009 su 943.000 ettari coltivati a mais in 
Italia, danni pari o superiori al 5%, su soli 13.700 ettari e analoga rilevazione ha fornito, nel 2010, conclusioni 
ancor più eclatanti: su 1.211.000 ettari a mais danni rilevati su soli 1.405 ettari 1.  

Anche nel 2011per la coltura del mais, in effetti, gli accertamenti, a oggi effettuati, confermano tale positiva 
tendenza.  

Plateale smentita per quanti hanno proposto questi insetticidi, in forma di concia delle sementi, come 
indispensabili per contrastare l’attacco della diabrotica, parassita del mais. 

Anche per la presenza degli Elateridi sono stati accertati, percentualmente sulla superficie totale della coltura, 
danni produttivi talmente contenuti da non giustificare interventi preventivi con insetticidi2. 

La rotazione si conferma quale ottimale misura agronomica di lotta e prevenzione, mentre è possibile che le 
conseguenze degli attacchi parassitari risultino assai più contenute di quelle da effetto fitotossico degli stessi 
concianti sullo sviluppo delle piante.  

 

2.     L’obbligatorietà di un’efficace rotazione delle colture è uno degli elementi fondanti, certi e 
qualificanti, dei nuovi orientamenti “green” della Politica Agricola Comune.  

Necessita pertanto la coerente attivazione di politiche di sostegno e indirizzo per la conversione di quei, limitati, 
distretti agricoli che hanno imboccato e continuano a prevedere la monosuccessione di mais su mais.  

Assecondare l’asserita “necessarietà” di tali mezzi tecnici (funzionali, solo e forse, a perseverare con la 
monosuccessione) che prescindono totalmente dall’approccio di lotta integrata, contribuirebbe a disinformare le 
aziende agricole italiane, ostacolerebbe la conversione a un sostenibile indirizzo agronomico di valenza 
                                                 

1 Vedi contributo del Gruppo di lavoro «Diabrotica» del Servizio fitosanitario nazionale pubblicato su L’Informatore Agrario numero 5/2011. 
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2 Vedi supplemento de L’Informatore Agrario numero 7/2011. 
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strategica, concorrerebbe a perpetrare, ancora una volta, l’illusione che si possa prescindere dagli impegni 
comuni, condivisi e sottoscritti dal nostro Paese. 

 

3.     Dopo la plateale smentita sia della proclamata indispensabilità di tali mezzi tecnici per il contrasto 
della diabrotica e sia degli studi “scientifici” tesi a paventare crollo “certo” delle capacità produttive 
nazionali di mais, non si può non leggere come coincidenza con gli interessi dei venditori di chimica il 
tentativo in atto, ora, di giustificare l’indispensabilità dei concianti per il contrasto, oltre che di elateridi, di 
patologie virali del mais.  

Vista la significatività delle problematiche virali, quali il nanismo ruvido, l’utilità di tale tipologia di concia, può 
essere funzionale, più che altro, a far sì che non sia immediata l’evidenziazione della perdita di resistenza di 
ibridi commercializzati, che non al sostanziale contrasto dei fenomeni virali stessi.  

D’altro lato considerata l’assai limitata incidenza, l’imprevedibilità in gran parte dei casi, del danno da 
elateridi sarebbe assai più efficace l’attivazione di specifico sostegno assicurativo per le aziende maidicole. 

 

4.     Al contrario lo stato degli allevamenti apistici italiani, nelle tre recenti stagioni produttive, è 
nettamente migliorato come è anche attestato dal Rapporto sulle azioni attivate/svolte nel settore apistico 
nel 2010 del Mipaaf (12 aprile 2011): “in relazione al fenomeno della moria delle api e conseguente 
spopolamento degli alveari. Tale fenomeno ha avuto il suo apice nel corso del 2008.” (pag 2).“ La produzione 
(apistica ndr) 2010, infatti, si conferma sicuramente positiva, dopo la ripresa del settore avvenuta nel 2009. 
Assume quindi ancora maggior valore, la decisione di sospensione dell’utilizzo dei neonicotinoidi, nella concia 
delle sementi.”(pag 4).   http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5362                     

 

5.     Oltre alla sospensione in atto in Germania, in merito alla quale sono in atto procedure di valutazione sugli 
effetti dei prodotti concianti sulle popolazioni di api, la Slovenia, a seguito anche nella primavera 2011 della 
reiterazione di diffusi e gravi fenomeni di spopolamento di alveari, ha deliberato recentemente il ritiro 
dell’autorizzazione d’uso dei concianti neurotossici. 

http://www.mkgp.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12541/6575/ 

 

6.     Da un lato già due importanti Regioni agricole, Emilia Romagna e Toscana, hanno richiesto, con atto 
dei rispettivi assessori all’agricoltura, il definitivo ritiro delle autorizzazioni per i prodotti concianti 
contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil.  

Dall’altro l’assessore all’agricoltura della Regione Veneto, ha espresso, nell’incontro con una delegazione 
d’apicoltori, netta e motivata contrarietà alla ri-autorizzazione dei concianti in oggetto.  

http://www.mieliditalia.it/images/stories/sito/documenti/lettere/lett_reg_emilia_romagna_a_minist_saluteeagricolt_04_2011.jpg 

http://www.mieliditalia.it/images/stories/sito/documenti/lettere/lett_reg_toscana_a_ministsaluteagricolt_richiesta_revoca_autorizzazione_%20neonicotinoidi_concia_mais.pdf 

http://www.mieliditalia.it/index.php/il-declino-delle-api/api-ambiente-agricoltura-e-pesticidi/80238-regione-veneto-inutile-ri-autorizzare-i-neonicotinoidi 

 
 

Francesco Panella 
Presidente Unaapi  
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