
Divieto nell’Unione Europea  
di impiego in campo  
di tre neonicotinoidi 

Fabio	  Sgolastra	  
Alma	  Mater	  Studiorum-‐Università	  di	  Bologna	  

fabio.sgolastra2@unibo.it	  



La disposizione europea 
•  In	  aprile	  2018	  gli	  Sta?	  Membri	  votano	  a	  
favore	  della	  richiesta	  della	  Commissione	  
Europea	  di	  vietare	  l’uso	  esterno	  di	  tre	  
neonico?noidi	  (imidacloprid,	  clothianidin	  
e	  thiamethoxam)	  a	  causa	  dei	  suoi	  effeL	  
nega?vi	  sulle	  api.	  

•  Il	  voto	  segue	  la	  valutazione	  dell’EFSA	  in	  
cui	  si	  evidenzia	  che	  la	  maggior	  parte	  dei	  
modi	  in	  cui	  i	  pes?cidi	  neonico?noidi	  
vengono	  usa?	  rappresenta	  un	  rischio	  per	  
le	  api	  selva?che	  e	  quelle	  mellifere	  



La disposizione europea 
•  Il	  divieto	  estende	  le	  aPuali	  restrizione	  di	  
ques?	  prodoL	  dispos?	  nel	  2013	  (divieto	  
dell’uso	  in	  pre-‐fioritura	  o	  per	  concia	  e	  
granulare	  sulle	  colture	  aPraLve	  alle	  api);	  

•  Il	  divieto	  entra	  in	  vigore	  a	  dicembre	  2018	  



La prima limitazione d’uso dei 
neonicotinoidi 

•  I	  primi	  even?	  di	  mortalità	  o	  comportamen?	  anomali	  delle	  api	  furono	  segnala?	  
nel	  1994	  dagli	  apicoltori	  francesi	  nei	  campi	  di	  girasole	  e	  mais	  concia?	  con	  il	  
neonico?noide	  imidacloprid	  (Gaucho®);	  

•  Nel	  1999	  sul	  girasole	  e	  nel	  2004	  nel	  mais	  la	  Francia	  vieta	  l’uso	  del	  Gaucho®	  
seguendo	  il	  principio	  di	  precauzione	  



I neonicotinoidi 

$	  millioni	  

Annual turnover of neonicotinoids 

Noa Simon-Delso, 2014; Elbert, 2008 



I neonicotinoidi – elevata tossicità nelle 
api 



Nel 2008, durante la 
semina del mais, sono 
state segnalati in nord 
Italia, 185 casi di morie di 
api con un coinvolgimento 
di circa 6500 alveari	  

Fenomeni simili sono stati 
segnalati anche gli anni 
precedenti (dai primi anni 
2000) e in altri Paesi 
(Francia, Germania e 
Slovenia)	  

I neonicotinoidi – il problema delle polveri 



Goulson (2014). Nature 

I neonicotinoidi – contaminazione del 
suolo 



I neonicotinoidi – contaminazione della 
flora spontanea 

BoZas	  et	  al.	  (2016)	  Environ.	  Sci.	  Technol.	  



I neonicotinoidi – l’uso preventivo 

In Italia, l’utilizzo del seme 
conciato con insetticidi 
sarebbe giustificabile solo 
nel 4% di tutta l’area 
coltivata a mais.	  



Il futuro della valutazione del rischio 
ambientale dei pesticidi 

Rispetto ai tempi in cui i 
neonicotinoidi sono stati 
registrati la valutazione 
del rischio ha fatto dei 
sostanziali passi avanti	  



Il futuro della valutazione del rischio 
ambientale dei pesticidi 

Necessità di un approccio “olistico” nel RA 
tenendo conto della complessità ambientale 
in cui le api vivono: 
•  Interazione con altri fattori di stress 

(esposizione a più pesticidi 
contemporaneamente, presenza di 
carenze nutrizionali, patogeni e parassiti); 

•  Individuare le aree e i periodi più a rischio 
per le api in cui mettere in atto mirate 
misure di mitigazione	  



Il futuro della valutazione del rischio 
ambientale dei pesticidi 

«Ciò	  che	  viene	  chiesto	  alla	  gente	  di	  accePare	  
come	  sicuro	  oggi	  può	  rilevarsi	  domani	  
estremamente	  pericoloso»	  
In	  Silent	  Spring	  (1962)	  Rachel	  Carson	  	  
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