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CASTELNUOVO. L'apicoltore, che ha voluto denunciare la situazione con un esperimento, è stato costretto a spostare g i impollinatori in luoghi lontani dalle coltivazioni

«I pesticidi uccidono quasi tutte le mie api»
Campagnari ha messo un telo
sotto le sue arnie per raccogliere
gli insetti morti fatti poi analizzare
«Temo per la salute dei miei figli»

Katia Ferraro

Da tempo Luca Campagnari
portale arnie lontano da casa
per evitare che le api venga-
no contaminate dai pesticidi
impiegati sempre più massic-
ciamente in agricoltura.
Ma ora, stanco di una situa-

zione divenuta insostenibile
e preoccupato per la salute.
dei suoi bambini, ha deciso
di reagire e denunciare pub-
blicamente l'avvelenamento
costante in atto nelle nostre
campagne.
Campagnari è un giovane

apicoltore veronese, esperto
apistico e in analisi sensoria-
le del miele.
I a sua attività è stata avvia-

ta negli anni Settanta dal pa-
dre Gabriele a Sandra, frazio-
ne di Castelli uovo del Garda,
e n el1996 ha ottenuto il certi-
ficato biologico.
Per mantenerlo, nia soprat-

tutto per evitare continue mo-
rie di api, da quasi due decen-
ni le ha trasferite altrove, in
aree boschive e quanto più in-
contaminate possibile, che
spaziano dal Monte Baldo fi-
no a sotto la linea del Po.

scorsa estate ha voluto fa,
re un esperimento, pur sapen-
do in partenza quale sarebbe
stato il risultato. Ha riporta-
to a casa alcune arnie e vi ha

posizionato sotto dei teli di
plastica che dopo qualche
giorno si sono riempiti di cen-
tinaia di api morte: solo una
piccola parte di quelle perse,
molte delle quali non rilevabi-
li perché cadute nel verde.
«Ne ho raccolte per tre gior-

ni, è morto il 70 per cento del-
le api utilizzate per questo
esperimento», racconta Lu-
ca. «Da anni noto questa si-
tuazione, ho voluto dimostra-
re che è così, altrimenti la
gente non ci crede».
L'accaduto è stato segnala-

to al servizio veterinario
dell'Ulss9, che ha inviato al-
cuni esemplari di ape e cam-
pioni di polline all'Istituto
zooprofilattico sperimentale
delle Venezie per farli analiz-
zare. I risultati mostrano che
sono state rilevate quantità
di tutti i pesticidi ricercati,
tra cui alcuni fungicidi impie-
gati in viticoltura, ma anche
antiparassitari, regolatori di
crescita e sinergizzanti, cioè
sostanze impiegate per au-
mentare l'efficacia degli inset-
ticidi.
«Anche nel mio caso credo

che ad aver causato la morte
in massa sia stato quello che
gli scienziati chiamano cock-
tail di pesticidi», osserva Lu-
ca. Ogni prodotto fitosanita-
rio contiene le indicazioni di
come utilizzarlo e in quali

quantità per non essere aan-
no so per gli insetti impollina-
tori, ma ciò che non si può
controllare è la sommatoria
di pesticidi, anche conside-
rando la loro persistenza
nell'ambiente a distanza di
tempo.
Come Luca, molti altri api-

coltori sono costretti a mette-
re in atto un nuovo tipo di no-
madismo: anziché spostarsi.
alla ricerca di ambienti ricchi
di nettare, la sfida è trovare
luoghisnon trattati con pesti-
cidi. «E stato dimostrato che
alcuni fungicidi fanno nasce-
re le api qualche giorno dopo
e le fanno morire prima»,
prosegue l'apicoltore castel-
novese, «essendo debilitate
sono più soggette alle malat-
tie e lo vedo perché tutte le
mie api sono trattate allo stes-
so modo, ma quelle che porto
in zone pulite non hanno pro-
blemi, vivono, sono popolose
e producono miele, mentre
quelle che tengo a casa sono
tra la vita e la morte».
«Inoltre», prosegue, «non è

raro trovare delle malforma-
zioni, perché i neonicotinoidi
di nuova generazione (tipo di
insetticidi spesso applicati di-
rettamente sui semi delle col-
ture, ndr) sono mutageni del
Dna».
Il declino delle api e la corre-

lazione con l'uso di pesticidi è

un problema e un tema di stu-
dio a livello mondiale, così co-
me gli effetti sul corpo uma-
no, ma nonostante le prove
scientifiche non manchino,
anche quando si arriva a proi-
bire l'uso di alcune sostanze
nuovi prodotti si affacciano
sul mercato.
Agli agricoltori che obietta-
no che senza pesticidi non rie-
scono a produrre, Luca Cam-
pagnari risponde con un mes-
saggio rivolto anche alle isti-
tuzioni locali, regionali e na-
zionali: «La tecnologia ha fat-
to passi da gigante nello stu-
dio di nuovi metodi biologici
di coltivazione, ma per incen-
tivarne l'introduzione è ne-
cessario che i contributi pub-
blici per l'agricoltura siano
destinati solamente a questo
settore».
La moria delle api è un feno-
meno in atto da anni in Ita-
lia, in Europa e nel mondo,
che prosegue perlopiù nell'in-
differenza. Da qui l'amara
constatazione di Luca Cam-
pagnari, che è un invito alla
presa di coscienza: «Se si uc-
cide un lupo o un orso scatta
la rivolta dell'opinione pub-
blica, se si uccidono milioni
di api giornalmente tutto pas-
sa in sordina: sono sempre
animali, ma c'è una sensibili-
tà diversa». •
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I teli messi da Luca Campagnari sotto le arnie a Sandrà per raccogliere le api morte

Luca Campagnar i vicino ad alcune arnie FOTO PECORA
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