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VIDEO

KQED Science, deep Look video, YouTube
https://www.youtube.com/watch?time_continue=236&v=sAKkjD3nEv0&feature=emb_logo

1. Impollinazione

https://www.youtube.com/watch?time_continue=236&v=sAKkjD3nEv0&feature=emb_logo


Con le api Senza api

1. Impollinazione

Produzione alimentare
✓ ~2/3 dei campi coltivati

Williams, 1994; Gallai et al., 2009; USDA; Accorti, 2000



✓Qualità degli alimenti (micronutrienti)

5
Kramer et al., 2014

Proporzione della produzione dipendente dall’impollinazione

1. Impollinazione

Vitamina A
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1. Impollinazione

✓ Biodiversità (piante spontanee)



Tosi et al., 2018

Raccolta del polline Analisi pesticidi

2. Stress ambientali: i pesticidi

✓3 anni (2012-2014)
S. Magagnoli



Frequente contaminazione:
✓62% campioni contaminati
✓Pesticidi non autorizzati
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CON pesticida

Italia (2012-2014)

2. Stress ambientali: i pesticidi

Tosi et al., 2018



Traynor, Tosi et al., 2021
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USA (2011-2017)

2. Stress ambientali: i pesticidi

Senza pesticida

CON pesticida



Effetti subletali
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Api morte

«Rassegnati Fred, ti sei perso!»

2. Stress ambientali: i pesticidi



2. Stress ambientali: i pesticidi

Effetti subletali

✓ Locomozione

✓ Volo

✓ Coordinazione

✓ Termoregolazione

✓ Orientamento

✓ Navigazione

✓ Comunicazione

✓ Memoria

✓ Fertilità

✓ Immunità

✓ …

Crall 2018; Belzunces 2012; Decourtye 2003; Henry 2015; Suchail 2001; Tasman 2020; Tison 2016; Tosi 2017, 2019; ecc…



C
a
m

p
io

n
i
(n

)

Mesi (Marzo-Settembre)

C
O

N
 p

e
s
ti
c
id

a
N

O
 p

e
s
ti
c
id

a
N

O
 p

e
s
ti
c
id

a
C

O
N

 p
e
s
ti
c
id

a

Mix di pesticidi (>1)

1 solo pesticidaSenza pesticida

1 solo pesticida

Mix di pesticidi

Con pesticida

2. Stress ambientali: i pesticidi

Soprattutto mix (cocktail) di pesticidi

Tosi et al., 2018

Italia



USDA APHIS NHBDS 

(Animal and Plant Health Inspection Service, National Honey Bee Disease Survey)

Mese (Gennaio-Dicembre)

Senza pesticida

1 solo pesticida

Mix di pesticidi (>1)

Mix di pesticidi (>1)

1 solo pesticida

2. Stress ambientali: i pesticidi

Traynor, Tosi et al., 2021
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Soprattutto mix (cocktail) di pesticidi
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A = stress 1

B = stress 2

2. Stress ambientali: i pesticidi

Effetti sinergici:   1 + 1  ≠  2

Effetto combinato (A+B)

=
Somma degli effetti individuali

Effetto combinato (A+B)

>
Somma degli effetti individuali

Additività Sinergia



Pesticidi

Malnutrizione

Archer et al., 2014; Brodschneider et al., 2010; Di Pasquale et al., 2013; Donkersley et al. 2014; Gonzalez-Varo JP et al. 2013; Naug, 2009; Seitz et al., 2016; etc...

Botías et al., 2017; Chauzat et al., 2006; David et al., 2016; Lambert et al., 2013; Long and Krupke, 2016; Mullin et al., 2010; Porrini et al, 2016; Tosi et al. 2018; etc...

Gli apicoltori l’hanno identificata come una delle maggiori cause 
di mortalità di api negli USA (21-58%, 2007-2015)

2. Stress ambientali



Pesticida + malnutrizione (reale)

Pesticida + malnutrizione
(previsione: nessuna interazione)

Malnutrizione sola

Pesticida solo
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Tosi et al., 2017

2. Stress ambientali: pesticida + malnutrizione

Effetti sinergici:   1 + 1  ≠  2



Tong, Nieh, Tosi, 2019

2. Stress ambientali: pesticida + malnutrizione

Effetti subletali

Sopravvivenza

Consumo alimentare

Volo

Termoregolazione

Pesticida

Malnutrizione

Stagione
Successo Velocità



Strategie di mitigazione dell’impatto dei pesticidi

• Selezionare pesticidi meno dannosi e poco persistenti

• Ridurre la deriva dei pesticidi sui campi e fiori adiacenti

• Utilizzare i pesticidi quando le api non sono attive (la sera)

• Limitare l’uso di cocktail di pesticidi

• …

3. Cosa si può fare?

Applicare le buone pratiche

«Difesa integrata»

(Integrated Pest Management)

EIP-AGRI MP6



Colture intercalari (catch crops)

EIP AGRI MP6, Garibaldi et al 2014

Siepi (hedgerows) Uso del suolo

• Risorse alimentari

• Protezione per impollinatori

• Spazio per nidificare

3. Cosa si può fare?

Applicare le buone pratiche



Protezione da infezioni, 

fertilizzanti e pesticidi

Promozione di aree di nutrizione, 

protezione e nidificazione

EIP-AGRI MP6, ©odlingibalans

3. Cosa si può fare?

Zone tampone multifunzionali



3. Cosa si può fare?

Piante attrattive agli impollinatori

EIP-AGRI MP6



Apicoltori e agricoltori
in un Progetto di “coabitazione”

(Francia)

3. Cosa si può fare?

Collaborare

(partnership apicoltori-agricoltori)

EIP-AGRI MP6

Italia
Accordi tra apicoltori e agricoltori produttori di semi

Francia



• Simultanea esposizione a vari stress

• Prodotti chimici

• Malnutrizione

• Sono fonte di rischio

• Effetti letali e subletali

• Individualmente e in combinazione (effetti sinergici)

➢ La valutazione del rischio dei pesticidi non è aggiornata

➢ Effetti subletali, effetti combinati, malnutrizione

Conclusioni



Phillips McDougall, 2019; Goulson 2014; Pisa et al, 2017; osu.edu Alex Surcica
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Conclusioni

Un continuo e veloce 

sviluppo tecnologico…
Sostenibilità

Impollinatori

altri organismi utili



• Abbiamo scoperto solo la punta dell’iceberg: + ricerca scientifica

• Livelli di esposizione, tossicità e rischio

• Influenza dell’ambiente (condizioni climatiche, ecc.)

• Interazioni (sinergia) tra stress

• Comunicare e implementare le buone pratiche

• Facilitare collaborazioni (agricoltori e apicoltori)

Conclusioni



Grazie!

Foto da EIP-AGRI, Marina Gallandra, S. Magagnoli, Pexels, Unsplash
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