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Nuove 
regole per la 
valutazione 
del rischio 

Declino 
degli 

apoidei 

Neo 

nicotinoidi 
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Andamento nel tempo del numero di pubblicazioni sugli effetti dei neonicotinoidi sulle api.  

Da: Lundin O, Rundlöf M, Smith HG, Fries I, Bommarco R (2015) Neonicotinoid Insecticides and Their Impacts on Bees: A 

Systematic Review of Research Approaches and Identification of Knowledge Gaps. PLoS ONE 10(8): e0136928 

doi:10.1371/journal.pone.0136928 

Bortolotti et al.2003  

B. of Insectology 

Henry et al.2012  

Science 

Suchail et al.2000  

Env. Tox.Chem. 

EFSAOpinion 

EFSAGuidance 

Studi su neonicotinoidi e api 
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Studi sulla tossicità dei neonicotinoidi nei confronti delle api 
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Dall’ esposizione acuta a quella cronica 

Esposizione continua nel tempo e nello 

spazio coinvolgendo 

contemporaneamente diversi 

compartimenti ambientali (vegetazione, 

suolo, aria, acqua,) 
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Principi attivi sistemici 

UCCELLI 

 

SUOLO 

IMPOLLINATO
RI e FAUNA 
ACQUATICA 

ACQUE  

Effetti diretti ed indiretti degli 
insetticidi sistemici sulle 
popolazioni di uccelli 
(Gibbons et al., 2014) 

Effetti sulle popolazioni di impollinatori 
(Potts et al., 2010) 
 
Influenza della contaminazione da 
imidacloprid nelle acque sull’abbondanza di 
organismi acquatici (Van Dijk et al., 2013)

Contaminazione delle acque 
superficiali 
(Hladik et al. 2014)  
(Starner et al. 2012) 

Contaminazione del suolo 
(Bonmatin et al. 2003) 
 
Effetti sull’abbondanza della 
fauna del terreno (Van der 
Sluijs et al., 2014) 



Un pò di storia… 

• Declino degli impollinatori, apicidi, CCD 
• Nuove vie di esposizione (polvere, guttazioni)  
• Dubbi sui neonicotinoidi 

Necessità di riconsiderare l’attuale schema di valutazione 
del rischio (Protocolli EPPO) che non richiede la 
valutazione della tossicità cronica e sulle larve 

L’EFSA nel 2011 ha ricevuto il mandato dalla 
Commissione Europea per aggiornare lo schema di RA 
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Creazione di un WG di esperti 
europei in apidologia e 
valutazione rischio pesticidi 
(Settembre 2011) 

EFSA Opinion on the science 
behind…(2012) 

EFSA guidance document (2013) 

Un pò di storia… 
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EFSA Opinion (2012): 

inadeguatezza delle attuali 

procedure di valutazione del 

rischio sulle api per i prodotti 

sistemici 

 Incompleta stima degli effetti sugli 
adulti (solo tossicità acuta); 
 Scarsa valutazione degli effetti sulle 
larve (solo per gli IGR); 
 Limitata valutazione dell’esposizione 
ai pesticidi (solo acuta orale e per 
contatto); 
 Prove di campo inappropriate 
(potenza statistica, riproducibilità, 
interpretazione); 
 Assenza di valutazione del rischio 
sulle altre specie di apoidei (nel mondo 
esistono oltre 16.000 specie di api); 
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L’esposizione ai pesticidi per le api 
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Dimensione del campo trattato 

1.5 Km 

Area di bottinamento 

700 ha 

1 ha 

I test in campo 



Numero di repliche e numero di famiglie per trattamento 

Il numero di ripetizioni deve 
essere sufficiente per 
consentire l’analisi statistica con 
un adeguato potere del test 

La potenza statistica di un test è la probabilità di rigettare l’ipotesi nulla 

quando di fatto è falsa e quindi dovrebbe essere rigettata 

I test in campo 



Valutazione del rischio su bombi (Bombus terrestris) e api solitarie (Osmia spp.) oltre 

che sull’ape da miele (Apis mellifera) 

Estensione della valutazione del rischio agli altri apoidei 
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Documento Guida dell’EFSA 

Pubblicato a giugno 2013 

Aggiornato a giugno 2014 

Entrata in vigore 2015 (?) 
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Vie di espozione considerate 

 Esposizione per contatto (spray o polvere) su: 
 - coltura trattata; 
 - cotico erboso; 
 - margine del campo; 
 - colture adiacenti; 
 
 Esposizione per ingestione (polline e nettare) 
 - coltura trattata; 
 - cotico erboso; 
 - margine del campo; 
 - colture adiacenti; 
 - colture successive; 
 
 Valutazione del rischio da tossicitià comulativa (3); 
Rischio da metaboliti presenti nel polline e nel nettare (4) 
 Consumo di acqua contaminata su: 

- Valutazione del rischio da acqua di guttazione (5); 
- Valutazione del rischio da acque superficiali (6) e di pozzanghera (7);  

Valutazione del rischio di 
applicazioni spray (1) 

e trattamenti del seme e 
granulari (2) 
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Screening step – dati richiesti 

 Tossicità acuta per contatto, espressa in µg/ape (DL50); 
 
 Tossicità acuta per ingestione, espressa in µg/ape (DL50); 
 
 Tossicità orale cronica (incluso gli effetti sullo sviluppo delle 
ghiandole ipofaringee (HPGs)), espressa in µg/ape per giorno 
(CL50 in 10-giorni e NOEL per HPGs); 
 
 Considerazioni sui potenziali effetti cumulativi; 
 
 Tossicità orale cronica sulle larve, espressa in µg/larva per 
durata dello sviluppo (NOEL). 
  

Test su  

Adulti 

Test su  

larve 
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TEST 
RICHIESTI 

PER  

1. Ape domestica (Apis mellifera); 
 
 

2. Bombi (Bombus terrestris); 
 
 

3. Api solitarie (Osmia cornuta o Osmia rufa) 

Screening step – dati richiesti 
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Specific Protection goals (SPG) 

Effetto % riduzione in forza famiglia 

Grande >35 

Medio Da 15 a 35 

Piccolo Da 7 a 15 

Trascurabile da 3,5 a 7 

 
Gli schemi di valutazione del rischio e gli indici di rischio 

(trigger values) ad essi associati devono assicurare un 
livello di protezione per cui il danno alla colonia deve 
considerarsi trascurabile(7%) nel 90% dei casi in cui si 

impiega il prodotto 
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Schema di valutazione del rischio (Risk Assessment-RA) 

Possibilità di 

esposizione? 

Improbabile 

Rischio accetabile 

Nessuna ulteriore indagine 
Probabile 

Screening 

step 

First tier 

Refined exposure 

assessment/Higher tier 

effect studies 

Risk 

mitigation Valutazione 

dell’incertezza 

Caratterizzazione 

del rischio e report 

finale 

SPG ok 

SPG ! 

SPG ! 

SPG ! 

SPG ok 

SPG ! 

SPG ok 

L
iv

e
ll

i 

Condizioni 

più estreme 

Condizioni 

più realistiche 19 



Reg. 1107/2009  
(Revisione dell’approvazione dei pp.aa) 

 

EC chiede ad EFSA RA per  

neonicotinoidi usati come 
concia e granulare nei 

confronti delle api 

(imidacloprid, thiamethoxam, 
clothianidin) 

Valutazione del rischio per NEONIC in concia 
2013 
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Vie di esposizione considerate: 

 

1- Contaminazione della vegetazione circostante 
per deriva 

 

2- Traslocazione in nettare e polline 

 

3- Guttazione 

Valutazione del rischio per NEONIC in concia 
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1- Contaminazione per deriva 

Per tutti i principi attivi considerati, il rischio di 
tossicità ACUTA non può essere considerato 
basso. 

 

Valutazione del rischio per NEONIC in concia 
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1- Contaminazione per deriva 

• Il rischio di tossicità CRONICA e sulla covata 
non è stato valutato per mancanza di dati e 
protocolli standard 

• Mancanza di dati di campo per valutare gli 
effetti sulla colonia, soprattutto a lungo 
termine 

 

Valutazione del rischio per NEONIC in concia 
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2- Traslocazione in nettare e polline 

Il rischio varia a seconda della coltura (sia per 
caratteristiche specifiche di traslocazione, sia per 
l’attrattività nei confronti delle api, sia per la fase 
fenologica in cui si effettua la raccolta. 

 

 

 

 

 

 

Valutazione degli usi in concia 
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2- Traslocazione in nettare e polline 

• Alto rischio rilevato per le api, nel caso delle 
colture attrattive 

 

• Non sono stati considerati altri apoidei, per i quali 
l’attrattività può variare 

 

 

 

 

Valutazione del rischio per NEONIC in concia 
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3- Guttazione 

• Alto rischio rilevato per le api, nel caso in cui si 
verifichi la guttazione 

 

• Necessari ulteriori dati sulla frequenza e rilevanza 
del fenomeno della guttazione 

 

 

 

 

Valutazione del rischio per NEONIC in concia 
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Entrata in vigore del Reg. EU 485/2013 
 

 
 

27/18 

Reg. 485/2013 



PRODOTTI INTERESSATI 

Imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin 

CRITERI DI SOSPENSIONE 

-Attrattività delle colture 

-Rischio di esposizione delle api ai prodotti 
 

USI SOSPESI 

- Concia delle sementi  

-Trattamenti fogliari prima della fioritura 
 

Reg. 485/2013 
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Valutazione del rischio per NEONIC – altri usi 
2015 

29 

 

EC chiede ad EFSA RA per 
imidacloprid, 

thiamethoxam e 
clothianidin 

per gli altri usi oltre la 
concia. 



Altri usi oltre la concia considerati: 

• Usi fogliari 

• Applicazioni radicali 

• Trattamenti per immersione (rischio assimilabile 
a colture in pieno campo) 

• Trattamenti in fertirrigazione 

• Endoterapia 
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Valutazione del rischio per NEONIC – altri usi 



Nuovi parametri valutati: 

 

• Tutti gli usi autorizzati in EU 

• Effetti su api (HB), bombi (BB) e osmie (SB) 

• Effetti subletali (HPGs) 

• Effetti dei metaboliti del p.a. 

• Effetti di accumulo 

• RA per coltura in campo, coltura campo 
adiacente, malerbe in campo, malerbe sul 
margine, coltura in successione 

• Prodotti formulati 31 

Valutazione del rischio per NEONIC – altri usi 
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Applicazione del RA per i neonicotinoidi 



Nuovi parametri valutati: 
 

• Pieno campo 
• Colture protette-aperte 

 
 
 
• Colture in serre permanenti 

 
 
* Eccetto dove si usano apoidei per 

l’impollinazione; Eccetto il rischio legato 
alla contaminazione delle acque 

                                                                                           33 

Valutazione del rischio per NEONIC – altri usi 

Rischio simile 

Rischio basso * 



Alto rischio in pre-fioritura e durante la fioritura per: 

• Api, bombi e osmie 

• Tutti gli usi (tranne serre perm.) 

• Coltura principale, adiacente, successiva e piante 
spontanee 

 

Basso rischio in post- fioritura 
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Conclusioni R.A. 2015 
IMIDACLOPRID, THIAMETHOXAM, CLOTHIANIDIN 



• Possibilità di misure di mitigazione  

(es. per gestione fioriture spontanee) ma alcuni usi 
rimangono ad alto rischio (es. frutteti) anche con 
l’adozione di metodi anti-deriva 

 

• Non c’è stato RA per effetti subletali (HPG) 

 

• Non c’è stato RA per usi domestici, anche se è stato 
riconosciuto che possono essere rilevanti (residui) 
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Conclusioni R.A. 2015 
IMIDACLOPRID, THIAMETHOXAM, CLOTHIANIDIN 
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… 

• Decisone della Commissione Europea sulla sospensione 
di Imidacloprid, thiamethoxam e clothianidin ? 
 

 
• Possibilità di una posizione autonoma degli Stati 
Membri? 
 

 
• Alternative? 



Grazie a tutti per l’attenzione! 
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