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In qualità di associazioni impegnate nella salvaguardia delle api e nella promozione di 

un'agricoltura sostenibile per uomo e ambiente, abbiamo guardato con interesse all'articolo 

pubblicato sul quotidiano “La Provincia” di Cremona, domenica 27 settembre u.s., a firma di 

Donatello Sandroni, dal titolo “Le api, Einstein e i falsi miti”. Il tempismo di tale intervento pare 

tutt'altro che casuale, rispondendo senza dubbio ad un ritorno alla ribalta del tema del rapporto 

tra animali impollinatori ed agricoltura, a seguito della straordinaria moria di api registrata lo 

scorso mese di agosto a cavallo tra le provincie di Brescia e Cremona. Alla luce di questo ritorno 

d'interesse nei confronti di una tematica così importante ed a noi così vicina – nel nostro duplice 

ruolo di cittadini e apicoltori urbani volontari – riteniamo opportuno e doveroso intervenire in 

maniera puntuale e nel merito. 

 

Come suggerito dal titolo dell'articolo, Sandroni punta a “smontare” quelli che chiama alcuni “falsi 

miti” rispetto all'attuale condizione di salute delle api ed all'importanza del loro ruolo nella 

produzione agricola. Alcune delle sue affermazioni appaiono in contrasto con le indicazioni di 

massimi organismi internazionali che si occupano di alimentazione, agricoltura ed ambiente 

(alcuni dei quali sono anche citati come fonti dallo stesso autore). L'intento sembra essere quello 

di affermare che coloro che sostengono posizioni di tutela e salvaguardia delle api e dell’ambiente 

siano, più o meno consapevolmente, veicolatori di fake news. Desideriamo, allora, rispondere alle 

affermazioni dello studioso secondo quelle che sono le nostre esperienze e i risultati di 

asseveratissime ricerche di livello internazionale da parte di esperti del settore. 

 

Una delle prime affermazioni di Sandroni riguarda l'aumento – in termini assoluti e globali – di api 

da miele. Un dato apparentemente incoraggiante ma che dimentica e mistifica alcuni aspetti 

fondamentali. Primo fra tutti: a subire stress e morìe non sono solo le api mellifere ma anche 

tantissime specie di apoidei e altri impollinatori “selvatici” (parliamo di più di 25.000 specie 

importantissime per l’impollinazione). Non essendo direttamente curate ed allevate a scopo 

economico, queste “cugine” selvatiche si avviano a ritmi precipitosi verso un'estinzione silenziosa 

(con picchi di perdita del 40-60% del patrimonio apistico in alcune zone degli USA e del 

Giappone), con grande danno alla biodiversità animale – ma anche vegetale di piante coltivate e 

selvatiche. 

 

 



L'aumento di api mellifere, in realtà, lungi dall'essere un'indicazione di salute, è una conseguenza 

del degrado ambientale, lampante a coloro che con le api lavorano tutti i giorni: gli apicoltori sono 

costretti ad acquistare e allevare un maggior numero di alveari per mantenere quantitativi 

accettabili, laddove la produttività è in netto calo per le maggiori difficoltà degli insetti a trovare 

sufficiente nutrimento negli areali di prossimità. Questo significa per gli apicoltori incrementare 

lavoro e spese, a fronte di guadagni invariati. 

Quasi a voler aggiungere la beffa al danno, Sandroni sembra addirittura voler addossare la 

responsabilità del calo degli impollinatori selvatici ad una competizione con le api mellifere. Una 

tale competizione non sussiste a livelli da provocare gli scenari ventilati nell’articolo e l'autore 

sembra, a nostro avviso, voler guardare il dito invece che la luna: è vero piuttosto che il modello 

agricolo intensivo compromette sensibilmente la biodiversità, riducendo notevolmente gli areali 

d’azione di ogni tipo di apoideo; una dinamica ben conosciuta e facilmente approfondibile 

attraverso la lettura di un documento ufficiale pubblicato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la 

protezione e la Ricerca Ambientale) a maggio 2020 dal titolo “Il declino delle api e degli 

impollinatori” (disponibile anche in rete).  

 

Anche nel caso del commento all'andamento della produzione mondiale di miele, Sandroni sembra 

avventurarsi in un'analisi superficiale, dimostrando apparentemente di non conoscere o capire a 

fondo il contesto: attraverso i report pubblicati sul sito dell’Osservatorio Nazionale Miele, 

possiamo capire come le produzioni, di anno in anno siano sempre più difficoltose, sia 

quantitativamente che qualitativamente. Nell'affermare l’aumento della produzione di miele, 

Sandroni – seppur riportando l’incontrovertibile fatto che il maggior esportare mondiale in tal 

senso è la Cina – “dimentica” che nel settore si registrano numerose frodi e contraffazioni, e che 

da tale provenienza arrivano produzioni non proprio “etiche”. 

 

Arrivando al punto sulle cause di morìe negli alveari – siano esse progressive o improvvise e 

localmente devastanti come quelle dei recenti fatti – Sandroni sembra cercare ogni scusa per 

escludere o minimizzare estremamente ogni connessione con l'utilizzo di pesticidi in agricoltura 

intensiva. Preferisce puntare il dito sull'utilizzo di alcune sostanze insetticide da parte degli 

apicoltori nella lotta a fenomeni avversi come quello dell'infestazione da varroa, stigmatizzando in 

tal senso la presenza di residui nel miele persino di sostanze come l'acido ossalico. Una 

particolare precisazione ci sembra importante al riguardo (e mancante nell'articolo): seppur anche 

questa sostanza vada usata con le dovute cautele, si tratta di un acido organico naturalmente 

presente in ridotte quantità nel miele e che, se trattato correttamente, non ne altera 

significativamente la concentrazione. Proprio queste caratteristiche ne consentono l'utilizzo 

secondo i più stretti disciplinari da apicoltura biologica, dovuti agli inevitabili trattamenti 

antivarroa, senza i quali il rischio di infestazioni a catena degli alveari sono molto alti. 

 

Il fatto che le cause di una crescente mortalità delle api non dipenda principalmente dai 

trattamenti degli apicoltori è confermato dal registrato parallelo declino degli impollinatori 

selvatici, che questo trattamenti non li subiscono, mentre sono esposti a quelli effettuati in 



agricoltura. Anche in questo caso, le api mellifere, in quanto allevate e monitorate, fungono da 

bioindicatore, rilevando importanti fenomeni di contaminazione da pesticidi che sarebbero 

altrimenti meno accertabili. 

La recente cronaca convalida, tra l’altro, tali circostanze: infatti, circa la moria di api registrata lo 

scorso mese di agosto a cavallo tra le provincie di Brescia e Cremona, una nota diffusa dalle ATS 

locali – a seguito di indagini ed esami di laboratorio svolti da parte dell’Istituto Zooprofilattico 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna – afferma che si è evidenziata “la presenza in quantitativi 

significativi nelle api morte […] dei principi attivi di un fitosanitario specifico utilizzato sul mais”. Il 

prodotto in questione è regolarmente autorizzato come insetticida per l’utilizzo professionale ma 

ha alcune specifiche restrizioni d’uso previste in etichetta proprio ai fini di tutelare api e insetti 

impollinatori in quanto “un uso improprio potrebbe determinare morie degli stessi”. Sono in corso 

ulteriori accertamenti rispetto ai responsabili dell'utilizzo della sostanza nel periodo in questione, 

per determinare quali comportamenti specifici abbiano portato agli eventi nefasti, ma la 

connessione tra questi e la sostanza sono difficilmente negabili, a fronte dei risultati delle analisi e 

l'osservazione delle tempistiche con cui il fenomeno si è prodotto (proprio in concomitanza con i 

trattamenti sulle colture). 

 

In realtà, anche se è vero che nel fenomeno di spopolamento degli alveari – noto con l’acronimo 

CCD (Colony Collapse Disorder, in italiano Sindrome dello spopolamento degli Alveari) - sono 

coinvolte anche altre cause, nelle parole di diversi ricercatori del settore, tra cui Claudio Porrini  

del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università Alma Mater di Bologna, si 

evidenzia con forza come il ruolo primario dei pesticidi, all’interno di questa dinamica, provochi 

“effetti letali, subletali, cronici e sinergici verso le api, comprovati da una valanga di pubblicazioni 

scientifiche con indici di IF (Impact Factor) a livello planetario”, aggiungendo che è solo a queste 

ultime che è utile riferirsi per una lucida ricerca della verità e di soluzioni. 

 

I trascorsi professionali di Sandroni, che lo hanno visto impegnato per anni in ruoli di ricerca e 

sviluppo e di comunicazione e marketing per DuPont – una delle principali multinazionali della 

chimica a livello mondiale – possono forse aiutare a comprendere meglio quale sia il punto di vista 

da cui si muovono le sue osservazioni che, più che in ogni altro aspetto, sembrano differire dalle 

nostre in termini di visione sistemica dell'agricoltura e dell'alimentazione umana.  

Nel rassicurare sul fatto che il 90% del cibo ad oggi coltivato provenga da colture che non 

necessitano direttamente del lavoro degli insetti impollinatori per fruttificare, sembra non 

preoccuparsi eccessivamente della minaccia alla salute umana e alla sicurezza alimentare 

derivante dalla progressiva concentrazione della produzione agricola intorno ad un numero di 

colture intensive sempre più limitate in numero. Sembra non tenere in sufficiente conto il fatto 

che diversi studi provino che la povertà alimentare non sia tanto e solo una questione di accesso 

al cibo tout court, bensì ad un'alimentazione diversificata e bilanciata che difficilmente sarebbe 

raggiungibile in caso di perdita di quel numero consistentissimo di specie che invece dipende dagli 

impollinatori; sembra ignorare o minimizzare l'importanza neanche pienamente ponderabile degli 

effetti della perdita di biodiversità animale e vegetale anche selvatica che è conseguenza e causa 



del degrado dell'ambiente. Effetti che sarebbero anche economici, in termini di maggiori costi, 

laddove si fosse costretti a ricostituire ancora più artificialmente le funzioni presenti naturalmente 

in un ambiente in maggiore equilibrio. 

 

Sempre secondo Porrini, in conclusione: “A tale riguardo occorre ripristinare gli habitat naturali e 

riprogettare l’agricoltura. Le pratiche agroecologiche non solo favoriscono gli impollinatori, ma 

conservano anche i nemici naturali degli insetti, essenziali per contenere le specie di parassiti. 

Bisogna tornare a piantumare filari, siepi e prati polifiti ai margini dei campi, e praticare la rotazione 

delle colture con trifoglio o altre leguminose. È fondamentale ridurre al minimo l’uso dei pesticidi, 

principalmente insetticidi e fungicidi, per consentire il recupero delle popolazioni di insetti, poter 

continuare a beneficiare negli anni a venire del loro lavoro e mantenere vivo l’ecosistema in cui 

viviamo anche noi.” 
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