Api e ambiente
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La multifattorialità è indubbia, eliminare le cause
conosciute, proseguire monitoraggio e studi
Che alla base della mortalità delle api e del conseguente spopolamento degli alveari vi siano più fattori è
assolutamente certo. Il fenomeno è complesso: mentre nelle perdite primaverili il rapporto diretto con i neonicotinoidi
è evidente, nella mortalità autunnale e invernale prevalgono vecchie e nuove patologie. È necessario eliminare le
cause certe come la concia delle sementi con i neonicotinoidi e proseguire nello studio degli altri fattori di rischio
con il coinvolgimento anche degli apicoltori.
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In Italia le prime segnalazioni
sullo spopolamento degli alveari
e su morie estese di api risalgono
al 1999, relativamente al periodo
primaverile, concomitanti con le
pratiche agronomiche connesse
alla semina del mais; solo in anni
più recenti sono sopraggiunte
anche le mortalità tardo-estive e
invernali. Le cause dei danni al
nostro patrimonio apistico sono
molteplici, e fra queste vengono
annoverate (Imdorf et al., 2006;
Oldroyd, 2007; Tesoriero et al.,
2005):
- l’insorgenza di nuovi patogeni
- la recrudescenza di vecchie
malattie
- l’insufficiente disponibilità di
raccolto

- lo scarso valore proteico dell’alimentazione
- le coltivazioni Ogm (non ancora
presenti in Italia, ma che produrrebbero meno nettare rispetto
alle tradizionali)
- la gestione apistica e i trattamenti contro la varroa condotti
con poca cura
- la ridotta variabilità genetica
- la temperatura di allevamento
della prole al di sotto di quella
ottimale
- il disorientamento indotto dai
campi elettromagnetici
- gli effetti negativi del cambiamento climatico
- l’elevata tossicità e pericolosità
degli agrofarmaci; questi ultimi –
oltre alle mortalità provocate da

grossolani errori durante l’impiego (interventi fitoiatrici eseguiti in fioritura, in presenza di
vento, contaminazione della flora
spontanea ecc.) – possono
indurre a dosi sub-letali, in particolare alcuni neonicotinoidi, alterazioni del comportamento, dell’orientamento e dell’attività
sociale delle api.
A seguito delle segnalazioni
inviate dagli apicoltori nel corso
degli ultimi anni, e delle successive analisi di laboratorio, si è
potuto distinguere in base alla
stagionalità le principali cause
della morte delle api e dello spopolamento degli alveari. Nel
periodo primaverile-estivo, in

particolare nelle aree intensamente coltivate del nord Italia, le
api subiscono perdite ingenti
soprattutto a causa degli agrofarmaci, mentre i danni rilevabili
nella tarda estate sino al termine
dell’inverno successivo sono per
lo più di ordine patologico.
Come già accennato, la semina
del mais in primavera è uno dei
momenti più critici per le api.
Però, in concomitanza con questa
pratica, non sempre si verificano
danni agli alveari, ma in tutti i
casi di mortalità o spopolamento
denunciati in questo periodo c’è
di mezzo il mais. I risultati ottenuti dagli studi svolti in Italia – e
cioè la constatazione che dalle
macchine seminatrici fuorie-

Occorre un nuovo pensiero in agricoltura
Lo spopolamento degli alveari, dovuto alla moria e scomparsa di
api, è un fenomeno apparso dapprima negli Stati Uniti con perdite
anche superiori al 70% del patrimonio apistico e danni gravissimi
alla frutticoltura. Si è poi allargato a livello globale assumendo
caratteri ed entità peculiari di Paese in Paese.
Fra i Paesi europei, la Francia per prima ha sospeso cautelativamente i neonicotinoidi nella concia delle sementi di mais, seguita
dalla Germania, dalla Slovenia e ora anche dall’Italia.
Nel nostro Paese nel 2008 risultano in produzione 600.000 famiglie
di api contro un numero medio annuo pari a circa 1.200.000 con una
perdita stimata del 50%.
Si può ben dire che, sommando i danni registrati nel 2007 e nel
2008, in Italia sono scomparse almeno 500-600.000 famiglie di api.
La produzione di miele 2008, a causa della perdita di famiglie e a

causa anche delle avversità atmosferiche, ha subito una flessione di
circa il 50% passando dalle 11-12.000 tonnellate prodotte mediamente a circa 6.000 tonnellate raccolte in questa stagione produttiva.
La moria delle api e il conseguente spopolamento degli alveari è
uno dei sintomi che rappresenta il malessere complesso dell’ecosistema in cui viviamo e ciò indipendentemente dal peso che ciascuna delle cause esercita sulla vitalità delle api in questo scenario
di multifattorialità.
La concia delle sementi con neonicotinoidi è solo uno dei diversi
fattori di rischio, ma non può essere negato che la pratica di conciare le sementi con prodotti sistemici è quanto di più lontano possa
esserci dai principi ispiratori della lotta integrata che impone di trattare solo quando si supera una determinata soglia di rischio per le
colture con la minor residualità possibile.
È altrettanto vero che l’agricoltura italiana è in Europa quella che più
utilizza la chimica.
Questi elementi, unitamente alla consapevolezza della reciproca
interdipendenza fra apicoltura e agricoltura, debbono costituire la
base per rilanciare culturalmente, politicamente e tecnicamente la
lotta integrata e per promuovere il diffondersi e l’adozione di tutte
le tecniche e pratiche agronomiche che possono rifondare il rapporto dell’agricoltura con la chimica verso obiettivi di maggiore
sostenibilità ambientale, coerentemente con gli obiettivi che la U.e.
si è data a breve periodo.
Il servizio che ArpaRivista ha predisposto in questo numero, con
l’apporto di tante qualificate competenze, vuole essere un piccolo
contributo in tal senso.
Giancarlo Naldi
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Voglio sottolineare con forza
però, come anche le segnalazioni
degli apicoltori attraverso i questionari, in collaborazione con i
Servizi veterinari e fitosanitari,
siano estremamente importanti.
Il loro grande interesse sta nel
fatto che il fenomeno – sicuramente molto complesso – è in
atto in quel momento, cosa che
spesso è difficile “ingabbiare” in
una sperimentazione ad hoc.
Bisogna quindi, oltre alle sperimentazioni, dare consistenza a
queste indagini con il rilevamento del maggior numero possibile di dati provenienti dal territorio.
I prodotti insetticidi sotto accusa,
impiegati nella concia delle
sementi, sono solo una delle

ragioni di mortalità delle api.
Con la loro sospensione non si
risolveranno tutti i problemi dei
danni alle api (in particolare
quelle invernali), ma sicuramente si agirà su una delle cause
che gli apicoltori segnalano già
dal 2000, cioè da quando si sono
introdotti su vasta scala i concianti nel mais; tra l’altro, lunghi
studi condotti in Italia ne indicano la sostanziale inutilità (Furlan et al., 2007).
Sono convinto infatti che quando
si è individuato un colpevole per
un delitto, normalmente lo si
ferma e non si aspetta di scoprire
anche i complici, che comunque
vanno perseguiti.
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scono prodotti insetticidi utilizzati per la concia del seme
(Greatti et al., 2006) e la valutazione degli effetti di dosi subletali di tali prodotti verso le api
(Bortolotti et al., 2003; Medrzychi et al., 2003) – forniscono
importanti basi su cui continuare
le ricerche per mettere in luce i
diversi fattori e le concause che
agiscono sul fenomeno.
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Alveari di fronte a un campo di mais appena seminato

Le cause della scomparsa delle
api sono indubbiamente da ricercare anche nella gestione, spesso
sconsiderata, del territorio da
parte dall’uomo. Infatti, i pronubi selvatici, importanti bioindicatori ambientali come le api,
sono anch’essi coinvolti nel
declino delle popolazioni (Quaranta et al., 2004), indicando che
le ragioni del fenomeno sono
estese e possono cambiare da una
situazione ambientale all’altra.
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2008), è già stato presentato agli
organi competenti.
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