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L’utilizzo responsabile degli insetticidi previene le intossicazioni delle colonie di api 

Un mancato rispetto dei carichi in caso di applicazione di prodotti fitosanitari pericolosi per le api 

può provocare la morte di numerose colonie. Il Servizio sanitario apistico constata che la maggior 

parte dei casi d’intossicazione del 2017 è verosimilmente dovuta a un trattamento prematuro delle 

colture (BBCH 67 invece di BBCH 69) e/o al fatto che il taglio e/o la pacciamatura delle colture 

sottostanti sono stati dimenticati. apiservice, il centro di competenza degli apicoltori, lancia un 

appello alla prudenza.  

L’anno scorso il Servizio sanitario apistico ha ricevuto una maggiore quantità di segnalazioni di casi 

sospetti d’intossicazione (27) rispetto agli anni precedenti. Il numero delle intossicazioni 

effettivamente confermate è stato altresì superiore alla media. Nei 13 casi confermati, i responsabili 

della morte delle bottinatrici o di intere colonie sono stati sempre degli insetticidi. In più della metà 

dei casi d’intossicazione (7 di 13) i danni sono stati causati dai neonicotinoidi thiamethoxam, 

clothianidina o imidaclopride, nonostante l’utilizzo di queste tre sostanze attive sia chiaramente 

regolamentato.  

«Abbiamo constatato che prodotti fitosanitari come l’Actara ad esempio sono stati applicati male» 

spiega Marianne Tschuy del Servizio sanitario apistico. «Il prodotto è stato nebulizzato troppo presto 

(prima della fine della fioritura) o le colture sottostanti non sono state tagliate». Solo lo stadio di 

fioritura BBCH 69, corrispondente alla fine della fioritura, è il momento ideale per il trattamento con 

questa sostanza, mentre lo stadio BBCH 67, ossia di fioritura in appassimento, è decisamente troppo 

presto.  

Si noti che oltre ai tre neonicotinoidi già menzionati, anche la sostanza indoxacarb ha provocato 

numerosi avvelenamenti. Sfortunatamente l’avvertenza SPe8* «Pericoloso per le api» è riportata al 

momento solo per il suo utilizzo sulla colza. Per l’impiego in arboricoltura e viticoltura sarà integrata 

il più rapidamente possibile a causa del pericolo per le api. Anja Ebener, direttrice del centro di 

competenza apiservice, fa appello alla responsabilità degli agricoltori: «Per non mettere inutilmente 

in pericolo le api mellifere e le api selvatiche, bisogna fin d’ora tenere conto dell’avvertenza SPe8 per 

le applicazioni di questa sostanza in arboricoltura e viticoltura». 

La prudenza è d’obbligo anche per l’utilizzo della sostanza attiva clorpirifos, che è altresì molto 

tossica per le api e ha causato diverse intossicazioni di colonie di api. Il Servizio sanitario apistico 

domanda il rigoroso rispetto della regolamentazione in vigore e l’utilizzo prudente di questo 

insetticida e delle altre sostanze pericolose per le api. Una manipolazione responsabile consente di 

evitare l’inutile avvelenamento delle impollinatrici essenziale per l’agricoltura.  

 
*SPe 8 - Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, 

colture intercalari, malerbe) o può essere utilizzato soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti 

impollinatori. Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima 

sfalciare/trinciare l'erba). Non deve essere applicato quando nelle particelle vicine ci sono piante in fiore. 
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Maggiori informazioni sono a disposizione nel Rapporto Intossicazioni 2017:  

 www.bienen.ch/it/temi/salute-dellape/intossicazioni-di-api.html  
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BBCH 67, fioritura declinante - BBCH 69, fine della fioritura -  

troppo presto per il trattamento fitosanitario momento ideale per il trattamento fitosanitario 
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Api intossicate Nebulizzazione problematica 

(spargimento su alberi vicini in piena fioritura) 
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Persone di contatto  

Per maggiori informazioni si prega di contattare: 

Davide Conconi, membro del consiglio direttivo di apisuisse e presidente Società ticinese di 

apicoltura (STA), tel. 079 230 59 16, e-mail davide.conconi@bluewin.ch 

 

Per informazioni in francese o tedesco:  

Marianne Tschuy, Specialista di salute delle api/intossicazioni di api, Servizio sanitario apistico  

(disponibile telefonicamente i mercoledì e giovedì e via e-mail dal lunedì al venerdì). 

Telefono 058 461 40 23, marianne.tschuy@apiservice.ch  

 

 

Le foto in alta risoluzione possono essere scaricate nello spazio riservato alla stampa del sito 

bienen.ch: www.bienen.ch/it/attualita/stampa  
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