
AMBIENTE E SALUTE/STUDI

L e irrorazioni insetticide, in par-
ticolare nei decenni scorsi, han-
no provocato delle vere e proprie

ecatombi di api e pronubi selvatici. L’u-
so di principi attivi poco selettivi e l’inos-
servanza delle norme tecniche di di-
stribuzione sono alcune delle cause degli
avvelenamenti di api nei nostri campi
coltivati. 
I prodotti chimici impiegati in agricol-
tura vengono immessi sul mercato a segui-
to di prove tossicologiche riguardanti i
loro effetti verso gli organismi utili e fra
questi le api. La direttiva europea che
regolamenta questi aspetti è la 91/414/CEE
del 15 luglio 1991. In particolare, per
quanto concerne la tossicità verso le api,
sono previste una sequenza di prove in
laboratorio, in gabbia, in tunnel e in cam-
po. Spesso, però, i risultati ottenuti da
questi saggi disponibili in letteratura
non sono attinenti a tutte le
condizioni di impiego degli
agrofarmaci; inol-
tre, le sottospecie
e soprattutto gli eco-
tipi di api presenti nelle
diverse aree, possono
avere una diver-
sa sensibilità
nei confronti
dei prodotti chimici

impiegati in agricoltura. 
Gli effetti di un fitofarmaco sono infat-
ti la risultante di tre variabili: il tipo di

prodotto da saggiare, l’organismo test
e l’ambiente in cui la sperimentazio-

ne viene condotta. Per questo mo-
tivo è importante eseguire in

loco i saggi di tossicità e
di pericolosità degli agro-

farmaci. A tale scopo il Crpv,
grazie alla legge regionale dell’E-

milia-Romagna n. 28/98, ha finan-
ziato dal 2005 una ricerca all’I-

stituto nazionale di apicoltu-
ra e al dipartimento di Scien-

ze e Tecnologie agroambientali (Dista)
dell’Università di Bologna. 

LE PROVE DI LABORATORIO…
Questa valutazione definisce la tossicità
acuta per ingestione e per contatto indi-
retto dei prodotti fitosanitari verso le api
adulte. La tossicità di ogni prodotto è sta-
ta stimata utilizzando le dosi di campo
indicate per ogni formulazione. Nel caso
in cui questa fosse diversa per le diffe-
renti colture, è stata considerata quella
del pero, essendo la coltivazione più
importante della nostra regione.
In ogni gabbietta, utilizzata per la spe-
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Api e FITOFARMACI,
ECCO i prodotti 

più PERICOLOSI 
I risultati di una ricerca affidata 
all’Università di Bologna 
per valutare il grado di tossicità 
di alcuni formulati in commercio 
abitualmente impiegati in campagna. 

Meleto in fiore durante la prova di campo con le api. (Foto Arch. Dista)
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rimentazione, sono state introdotte 10
api bottinatrici, che sono state tenute
per 3 giorni in cella oscurata a 25° ± 1°
C e con umidità relativa (UR) del 60-
70%. Come testimone negativo è stata
utilizzata l’acqua e come testimone posi-
tivo il dimetoato (Perfekthion al 37,4%).
I controlli sono stati effettuati ogni 3 ore
fino alla dodicesima ora e successiva-
mente ogni 12 ore. 
Nel saggio per ingestione alle api veniva
somministrato il prodotto attraverso un
alimentatore contenente una soluzione
zuccherina, pura o addizionata all’agro-
farmaco,  mentre in quella per contatto
indiretto si facevano camminare le api
su foglie di melo irrorate con una solu-
zione di acqua deionizzata pura o con
l’aggiunta dei prodotti da saggiare. Dopo-
dichè le api venivano alimentate con una
soluzione zuccherina. In relazione alla
mortalità registrata alla dodicesima ora,
i prodotti sono stati classificati nel modo
seguente: 

● non tossico (<1%)
● leggermente tossico (1-25%)
● moderatamente tossico (26-50%)
● notevolmente tossico (51-75%) 
● altamente tossico (76-100%).
Gli agrofarmaci Cascade, Prodigy, Alsy-
stin, Polisenio e Dipel non hanno rile-

vato alcuna tossicità; Euparen è stato
classificato poco tossico, Calypso e Decis
Jet sono risultati mediamente tossici,
mentre la tossicità di Reldan, Smart,
Trebon Star e Vertimec 1.9 Ec è risul-
tata alta (tabella 1). Questi prodotti devo-
no però essere valutati anche in semi-

campo e in campo,
perché potrebbero ave-
re effetti sulla covata
o, in generale, sulla
famiglia di api. 

…QUELLE 
DI SEMICAMPO
(TUNNEL)…

Per questa sperimen-
tazione è stato scelto il
polisolfuro di calcio
perché, nonostante sia
risultato non tossico
per le api in laborato-
rio, si è voluto fugare
ogni dubbio conducen-
do saggi anche in semi-
campo e in campo. Il
tunnel, ricoperto da u-
na rete antigrandine
con maglie di 3 milli-
metri, era di 80 metri
quadrati ed è stato sud-
diviso in tre settori:
“Polisenio” (polisolfu-
ro di calcio) “control-
lo negativo” (acqua) e
“controllo positivo”
(dimetoato). Sono sta-
te condotte due prove
con Phacelia tanace-
tifolia e con Salvia spp.
Le famiglie di api, su
tre telaini, erano fra lo-
ro omogenee. Gli in-

Tab. 1 - Tossicità (laboratorio) e pericolosità (campo) verso le api di alcuni agrofarmaci 
saggiati nelle prove condotte nel 2006. 

PRODOTTO 
COMMERCIALE 
(principio attivo)

DOSE 
DI CAMPO 

PROVA DI 
LABORATORIO 

(ingestione)

PROVA DI 
LABORATORIO 

(contatto indiretto)

PROVA DI 
SEMICAMPO (tunnel) 

(facelia e salvia)

PROVA 
DI CAMPO 

(melo)

CALYPSO
(Thiacloprid - 40,4%)

25 ml/hl
Moderatamente 

tossico
Non tossico - -

RELDAN 22
(Chlorpyrifos methyl - 22,1%)

250 ml/hl
Altamente 

tossico
Altamente tossico - -

SMART EW
(Malathion – 440 g/L)

360 ml/hl
Altamente 

tossico
Notevolmente 

tossico
- -

CASCADE 50DL
(Flufenoxuron - 4,7%)

150 ml/hl Non tossico Non tossico - -

ALSYSTIN SC
(Trifl umuron - 39,4 %)

25 ml/hl Non tossico Non tossico - -

PRODIGY
(Metossifenozide - 22,5%)

40 ml/hl Non tossico Non tossico - -

DECIS JET
(Deltametrina - 1,63%)

120 ml/hl
Moderatamente 

tossico
Non tossico - -

POLISENIO
(Polisolfuro di calcio - 30%)

1,5 kg/hl Non tossico Non tossico Non pericoloso
Non 

pericoloso

DIPEL HPWP
(Bacillus thuringensis – 6,4%)

1000 g/ha Non tossico Non tossico - -

TREBON STAR
(Etofenprox - 15%)

100 ml/hl
Altamente 

tossico
Moderatamente 

tossico
- -

VERTIMEC 1.9 EC
(Abamectina - 1,9%)

75 ml/hl
Altamente 

tossico
Moderatamente 

tossico
- -

EUPAREN MULTI
(Tolyfl uanide – 50%)

150 g/hl
Leggermente 

tossico
Non tossico - -

Gabbietta sperimentale per le prove in laboratorio. (Foto Arch. Dista)



terventi fitosanitari sono stati eseguiti in
piena fioritura e in corrispondenza del-
l’attività di bottinamento delle api. I con-
trolli erano previsti a –1, 0, +1, +2, +4, +7
ed a +14 giorni dal trattamento. Oltre al
prelievo di campioni di api, polline, mie-
le e cera per le analisi di laboratorio, sono
stati effettuati controlli per valutare la
mortalità, l’attività di volo, l’attività di
bottinamento, il comportamento delle
api e la forza della famiglia.
Dai risultati delle due prove sperimen-
tali condotte in ambiente confinato, non
sono stati osservati effetti negativi sulle
api imputabili al polisolfuro di calcio. In
tutti i parametri valutati non sono emer-
se differenze sostanziali tra il settore “Poli-
senio” e il “controllo negativo”. Nel “con-
trollo positivo”, invece, è stata riscontrata
un’elevata mortalità nei giorni subito
dopo il trattamento e un calo del nume-
ro di api nell’alveare. 

…E I TEST IN CAMPO  
La sperimentazione, condotta in due
meleti (“trattato” e “testimone”) presso
l’azienda agricola della Cab “Massari” di
Conselice (RA) ha avuto come scopo lo
studio degli effetti sulle api del polisol-
furo di calcio usato in fioritura contro la
ticchiolatura. 
Per la sperimentazione sono stati utiliz-
zati otto alveari omogenei fra loro. I trat-
tamenti con il polisolfuro di calcio sono
stati effettuati mentre le api stavano atti-
vamente bottinando sul melo. I control-
li e i prelievi (conteggio e raccolta delle
api morte, attività di volo davanti agli
alveari, comportamento delle api, rac-
colta del polline trasportato in alveare
dalle api bottinatrici, attività di bottina-
mento sui fiori di melo) sono stati effet-
tuati a –1, 0, + 1, + 3 ed a + 7. Prima del
trattamento e dopo sette giorni, oltre a
prelevare miele giovane e cera per ana-
lisi di laboratorio, si è proceduto alla valu-
tazione della forza della famiglia. 
Da questa prova non sono emersi effet-
ti negativi verso le api, dovuti al poli-
solfuro di calcio; infatti sia prima che
dopo i trattamenti non ci sono state dif-
ferenze nel livello di mortalità giorna-
liera e nell’attività delle api. Anche la
forza della famiglia è rimasta quasi inva-
riata. In conclusione possiamo affer-
mare che i trattamenti con il polisolfu-
ro di calcio durante la fioritura del melo,
nelle condizioni sperimentali adottate
nella prova, non costituiscono un peri-
colo per le api. ■


