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Scopi

Le nostre preoccupazioni

L‘organizzazione mantello apisuisse coordina i lavori fra le tre associa
zioni regionali. Essa costituisce il punto di riferimento e il portaparola
per i temi che riguardano le api, in particolare nell‘ambito della politica
nazionale.

Biodiversità

Obiettivi
• la protezione delle api mellifere e selvatiche
• la promozione dell‘apicoltura svizzera
• il contatto con le istanze ufficiali e i politici a livello nazionale
• la collaborazione con organizzazioni nazionali e internazionali
• la coordinazione e la promozione della formazione
• assicurare la qualità del miele svizzero (sigillo oro)
• favorire le relazioni pubbliche

Attività
apisuisse gestisce il centro di competenza apiservice con il servizio
sanitario apistico e il dipartimento dell‘allevamento. Inoltre, apisuis
se possiede una seconda filiale, la Scuola svizzera d‘apicoltura Sagl.
Questa azienda dispensa i corsi per l‘ottenimento del brevetto feder
ale d‘apicoltore. La comunicazione è stata rinforzata con l‘allestimento
di una nuova piattaforma comune internet: apicoltura.ch.

L‘esistenza di una flora diversificata e abbondante (nutrimento) è
essenziale per garantire la protezione delle api selvatiche e mellife
re. La presenza di siti di nidificazione e di risorse per la costruzione
dei nidi sono considerati fattori indispensabili per la protezione e
la diffusione delle api selvatiche (applicazione coerente del Piano
d‘azione per la biodiversità).
Il monitoraggio degli effettivi delle api selvatiche così come
l‘individuazione delle cause del declino delle popolazioni devono
essere indagati scientificamente.
Prodotti fitosanitari
Priorità massima deve essere data alla riduzione dei rischi che
corrono gli impollinatori a causa dell‘applicazione di prodotti fito
sanitari (applicazione coerente del Piano d‘azione sui prodotti fito
sanitari).
Ricerca

Relazioni pubbliche

Uno dei problemi principali per l‘ape è costituito dall‘acaro Varroa.
Nonostante gli intensi sforzi di lotta contro questo parassita, nessu
na soluzione soddisfacente è stata individuata, questo a oltre
quarant‘anni dalla sua apparizione in Svizzera.

La popolazione deve essere sensibilizzata al fatto che un‘offerta
diversificata di fiori durante tutto l‘anno garantisce l‘alimentazione
indispensabile per assicurare il mantenimento e lo sviluppo
dell‘ape mellifera e delle api selvatiche.

Gli sforzi e i mezzi a disposizione della ricerca devono essere incre
mentati. Il mondo delle api rimane ancora oggi in parte sconosciuto.

Le associazioni non hanno né le risorse umane né quelle finanzia
rie per condurre in porto questi progetti. Queste prestazioni pubb
liche devono essere sostenute dallo stato.

apisuisse prende posizione in favore di una ricerca agronomica ba
sata sul principio dello sviluppo sostenibile. È importante trovare
alternative ai pesticidi nocivi per le api.
Allevamento
Sono fondamentali la promozione dell‘allevamento e della ripro
duzione, nonché il sostegno a un allevamento appropriato che
accordi grande importanza alla diversità genetica.
È necessario mirare alla diminuzione delle importazioni di regine e
di colonie d‘api per ridurre il rischio di malattie. Le api locali sono
meglio adattate alle nostre condizioni ambientali e climatiche e
godono di una migliore salute.

Formazione
Senza un minimo di conoscenze di base, non si è in grado di alle
vare delle colonie d‘api. Di conseguenza apisuisse ritiene che una
formazione minima debba essere richiesta a ogni persona che de
sideri detenere colonie di api mellifere.
L‘apicoltura è per la grande maggioranza degli apicoltori un passa
tempo. Perciò, la volontà individuale di investire soldi nella forma
zione è limitata. Tenuto conto dell‘importanza economica e ambi
entale dell‘apicoltura, la formazione dovrebbe essere sostenuta
dalla Confederazione.
Dispensiamo all‘intergruppo parlamentare api informazioni
condensate e fondate su dati scientifici attuali.

