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Da PORRINI C. e MEDRZYCKI P., 2014 –

Avvelenamenti da Pesticidi. In: Patologie e 

Avversità dell’alveare (a cura di E.Carpana e 

M. Lodesani). Springer, Milano, p. 293-323.



Teoria del vaso traboccante

Il bicchiere, o vaso, è chiaramente la famiglia di api. Nel primo e

nel secondo caso diverse cause, più o meno gravi (dimensione

della goccia), sia ambientali sia apistiche, agiscono

simultaneamente sulla famiglia di api facendola collassare. Nel

terzo caso basta una sola grave causa per far traboccare il

vaso, mentre nel quarto, pur in presenza di severi problemi di

virus e di Nosema, l’alveare non tracolla per, ad esempio, la

presenza di un polline con un alto valore proteico, o la

mancanza della goccia che farebbe traboccare il vaso, come ad

esempio i residui di pesticidi.

Quindi, anche nei primi due casi, se si riuscisse a togliere una

goccia, anche piccola, forse si riuscirebbe a non far collassare

la famiglia. E i due ambiti in cui noi possiamo agire da subito è

aumentare la biodiversità ambientale e diminuire, se non

abolire, l’impiego dei pesticidi. Bisogna agire anche sulle altre

cause, ma di certo non è possibile eliminarle…per decreto!



Pesticidi



Mais...





Segnalazioni di apicidi e spopolamenti 

durante la semina del mais
(Progetti ApeNet e BeeNet)

2020

185

20

Sospensione degli insetticidi per la concia del mais

ITALIA                                           EU

Da: SGOLASTRA F., PORRINI C., MAINI S., BORTOLOTTI L., MEDRZYCKI P., MUTINELLI F., LODESANI M., 2017. Healthy honey bees and

sustainable maize production: why not? Bulletin of Insectology 70 (1): 156-160.



DISPERSIONE DEI PESTICIDI NELL’ECOSISTEMA

Fonte: http://www.greenpeace.org

http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/Pesticidi-una-tossicodipendenza-che-costa-cara-allambiente/?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=RapportoPesticidiAmbiente_13102015


Dispersione dei pesticidi nell’ecosistema

Goulson (2014). Nature



Science 358, 109 – 111 (2017)

• 198 campioni di miele analizzati in tutto il 

mondo 

• Nel 75% sono stati trovati almeno uno dei 

cinque neonics ricercati 

• Il 45% dei campioni ne conteneva due o più 

• Il 10% quattro o cinque. 





Vie di esposizione ai pesticidi

Botias et al. 2015



Non solo neonicotinoidi… 

Ma anche carbammati, fosforganici,
piretroidi, e tanti altri!



Non è però sufficiente vietare

o limitare l’impiego dei pesticidi…



Da: “Fertilità della terra e biodiversità” di Fabio Fioravanti (disegno di Elena Bassi).
Associazione per l’Agricoltura Biodinamica Sezione Emilia Romagna



MonoColtura



Ruscellamento,

erosione e

desertificazione



L'agricoltura integrata o produzione integrata è un sistema

agricolo di produzione a basso impatto ambientale, in quanto prevede l'uso

coordinato e razionale di tutti i fattori della produzione allo scopo di ridurre

al minimo il ricorso a mezzi tecnici che hanno un impatto sull'ambiente o

sulla salute dei consumatori.

Definizione di difesa integrata

Attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili

e conseguente integrazione di misure appropriate intese a contenere lo

sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l’uso dei

prodotti fitosanitari e altre forme d’intervento a livelli che siano giustificati in

termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la

salute umana e per l’ambiente. L’obiettivo prioritario della difesa integrata è

la produzione di colture difese con metodi che perturbino il meno possibile

gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo

fitosanitario”.

(articolo 3, Decreto Legislativo n. 150/2012)

Agricoltura e difesa integrata?



• Prevenzione…
• Strutturare il territorio

per aumentarne la
biodiversità e quindi
l’equilibrio (bordure e siepi)

• Rotazione 
• Monitoraggio organismi nocivi
• Soglia economica (trappole 

sessuali)
• Controllo con mezzi biologici
• Mezzi agronomici
• Mezzi meccanici
• Eventualmente…. ricorrere a

mezzi chimici!

Difesa integrata



Arthropod-Plant Interactions
December 2015, Volume 9, Issue 6,  pp 543–545

Integrated pest management at the crossroads: Science, 

politics, or business (as usual)?

Heikki M. T. Hokkanen

Teoria                                      Realtà

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs11829-015-9403-y/MediaObjects/11829_2015_9403_Fig1_HTML.gif


Possibili soluzioni…



Creazione di margini 

inerbiti

Implementazione delle reti 

ecologiche
Gestione infestanti specifica 

per ogni situazione

Beetle-banks su grandi 

appezzamenti
Evitare trattamenti insetticidi 

generalizzati

Semina di piante nettarifere e 

miscugli negli angoli dei campi

Infrastrutture ecologiche nell’azienda agraria



Inerbimento ed equilibri biologici

(l’esempio dei vigneti)

• L’inerbimento del vigneto determina un incremento 
dell’abbondanza degli acari predatori, senza causare 
aumento di acari fitofagi (Duso, 2005)

• L’aumento di diversità botanica si riflette positivamente 
anche sulla biodiversità di insetti predatori

• Questo effetto è determinato anche dall’aumento di 
disponibilità di polline, conseguente all’inerbimento

• Il polline in particolare è un importante alimento per i 
Fitoseidi del vigneto



Paesaggi con più Infrastrutture Ecologiche mostrano un maggiore tempismo nell’arrivo dei nemici naturali 
(l’arrivo dei nemici naturali è più precoce) rispetto a paesaggi semplificati

In definitiva, viene migliorata la sincronizzazione dei nemici naturali (predatori, parassitoidi) rispetto alle loro 
vittime (fitofagi) Il complex landscape mostra maggior resilienza

Lucie Raymond , Sebastián A. Ortiz-Martínez, Blas Lavandero, Biological Control 90 (2015)



Le bordure di fiori selvatici seminati sul margine 
del campo aiutano a controllare i parassiti nelle 

colture adiacenti?

Le conclusioni non sono unanimi!

SI NO





Grazie!
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