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Relazione api ed agricoltura

• L’agricoltura è sempre più dipendente 
dal servizio di impollinazione
• Oltre il 75% delle piante coltivate 

dipendono in qualche misura dal 
servizio di impollinazione operato 
dagli insetti;
• Negli ultimi 5 decenni la produzione 

delle colture dipendenti dal servizio di 
impollinazione è cresciuta del 300%;
• L’uso indiscriminato degli agrofarmaci 

rende l’ambiente agrario 
particolarmente ostile per le api



Impatto dei pesticidi sulle api
Tipo di effetti

Effetto
letale

Effetto
subletale

Nessun 
effetto

Livello di esposizione (Dose)



Paracelso: «Dosis sola facit veleno»

Impatto dei pesticidi sulle api
Le dosi letali



Nel mondo esistono
oltre 20.000 specie 

di api

Impatto dei pesticidi sulle api
Differenze tra specie



Botìas et al. 2016 Sci Tot Env

Impatto dei pesticidi sulle api
La persistenza



Descrizione della tabella

TOSSICITA’ 
Valori di riferimento (DL50): 

< 2 μg/ape = tossicità alta (riga 
color arancio); 

2-100 μg/ape = tossicità
media (riga color giallo); 

> 100 μg/ape = tossicità bassa 
(riga color verde)

PERSISTENZA 
Valori di riferimento (DT50 nel 
suolo o valore medio tra dati di 

campo e di laboratorio ‘Typical’): 
> 15 giorni = persistenza alta 

(nome sostanza attiva in rosso)



Dati della tabella
Totale sostanze elencate: 233
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INSETTICIDA FUNGICIDA ERBICIDA ALTRO (fitoregolatore, nematocida, ecc.)

Nella tabella sono state riportate solo le sostanze attive autorizzate in Italia alla data del 01/01/2022
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Dati della tabella
Totale sostanze elencate: 233

Nella tabella sono state riportate solo le sostanze attive autorizzate in Italia alla data del 01/01/2022
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ALTA MEDIA BASSA

TOSSICITA’

46% delle sostanze con 
tossicità alta o media 

hanno una persistenza alta



Dati della tabella
Attenzione agli effetti subletali



Strategie per salvaguardare api e impollinatori
Attenzione all’effetto cocktail

(Sgolastra et al. 2017 Pest Manag Science)

Controllo; Fungicida; Neonicotinoide; Mix

Bombus terrestris

*

Apis mellifera

* *

Osmia bicornis

*
* * **



Strategie per salvaguardare api e impollinatori
Adottare uno schema decisionale

Metodi di 
impiego

Utilizzo di 
prodotti 
selettivi

Strategie di 
lotta

Monitoraggio 
della presenza 

dell’insetto 
dannoso

Il trattamento è 
giustificato? Superata 

soglia di danno?

E’ possibile usare 
prodotti alternativi ai 

pesticidi?

E’ possibile usare un 
prodotto poco tossico 

per le api?

E’ possibile usare 
metodi per ridurre 

l’esposizione (sfalcio, 
trattamenti in 

assenza di vento, 
ecc.)?

Rischio alto

Rischio medio

Rischio medio-basso
Rischio trascurabile

Rischio trascurabile

Si

No

No

Si
Si

No

No

Si
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