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EMERGENZA API: SODDISFAZIONE DELL’IZSVE PER LA 

SOSPENSIONE CAUTELATIVA DEI FITOFARMACI 
 

LEGNARO (PADOVA) – “Siamo soddisfatti del provvedimento adottato dalla Commissione 

fitofarmaci sulla sospensione dei prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura e dannosi 

per le api. La decisione rappresenta un importante passo avanti nella politica di tutela 

del patrimonio apistico italiano, in linea con le iniziative già intraprese da altri Paesi 

europei, e testimonia della volontà delle Istituzioni di dare segnali concreti verso un 

problema di sanità veterinaria con profonde ripercussioni sull’agricoltura e su tutto 

l’ecosistema”.  

Così ha commentato il prof. Igino Andrighetto, direttore generale dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, a seguito della sospensione cautelativa per 

un anno emanata lo scorso 17 settembre dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali, circa l’impiego di fitofarmaci contenenti neonicotinoidi nel trattamento 

di concia delle sementi. Franco Mutinelli, direttore del Centro di referenza nazionale 

per l’apicoltura con sede all’IZSVe, sottolinea inoltre che “quanto è stato raggiunto è 

anche frutto dell’attività di ricerca e monitoraggio realizzata dall’IZSVe nel corso degli 

ultimi anni, in collaborazione con altri enti di ricerca e servizio veterinario pubblico. 

Auspichiamo che questo possa essere il punto di partenza per aumentare l’attenzione 

verso il settore dell’apicoltura, al fine di comprendere nel loro complesso le 

problematiche sanitarie e agro-ambientali che oggi interessano in modo rilevante 

l’agricoltura”.  

I trattamenti chimici in agricoltura sono fra le maggiori cause del fenomeno dello 

spopolamento degli alveari che nei mesi scorsi ha colpito l’intero settore apistico 

mondiale, con un tasso di mortalità delle api che in Italia ha raggiunto punte del 40-

50%. 
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Claudio Mantovani, Francesco Bissoli 

tel.: +39 049 8084247 | fax +39 049 8830046 
cell: +39 328 9882628 
e-mail: relazioniesterne@izsvenezie.it 

web: www.izsvenezie.it  

 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di 
prevenzione, controllo e ricerca nell’ambito della sanità e del benessere animale e della sicurezza alimentare 


