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Appenzell, 5 giugno 2019

Le Associazioni di apicoltori avviano un gruppo parlamentare api

L’impegno dei politici per api e altri impollinatori
Oggi, mercoledì, è stata annunciata la fondazione di un gruppo parlamentare “api” durante una
colazione al miele nel Bundeshaus. L'organizzazione mantello delle associazioni regionali di
apicoltori, apisuisse, mediante questo gruppo, che attualmente raggruppa sessanta membri,
desidera intensificare lo scambio con i parlamentari e conquistarli alla causa delle api.
Le api non hanno mai goduto di tanta attenzione come negli ultimi anni e mesi. Due anni fa, l'ONU ha
dichiarato il 20 maggio Giornata mondiale delle api. I rappresentanti di apisuisse, l'organizzazione
mantello delle associazioni di apicoltori, apprezzano molto questa attenzione. Ma questo non basta.
Secondo la presidente Sonia Burri-Schmassmann, anche la politica di protezione delle api, che si tratti
delle mellifere o di api selvatiche, viene messa in discussione. apisuisse ha quindi invitato i
parlamentari nazionali a una colazione a base di miele mercoledì scorso e ha annunciato l'istituzione
di un gruppo parlamentare “api”. Il gruppo è guidato dai due Consiglieri nazionali Bernhard Guhl (PBD,
Argovia) e Mathias Reynard (PS, Vallese). Guhl è lui stesso un apicoltore e Reynard ha sostenuto la
petizione per chiarire le cause della sparizione degli insetti, ed è pronto a impegnarsi per la protezione
di api selvatiche e domestiche. Finora 60 parlamentari federali hanno accettato di unirsi al gruppo
delle api. Questo vuol dire che è stato costituito uno fra i gruppi più numerosi.
I rappresentanti degli apicoltori si augurano che le loro preoccupazioni per la protezione delle api e
degli altri impollinatori siano ascoltate ancora meglio e che il settore pubblico sia maggiormente
coinvolto. Chiedono la promozione coerente della biodiversità e misure efficaci per ridurre l'uso di
pesticidi. Il rischio per gli impollinatori derivante dall'uso di pesticidi deve essere immediatamente
ridotto.
Mathias Götti Limacher, vicepresidente di apisuisse, ha anche chiesto un maggiore impegno della
Confederazione per la ricerca, l'allevamento e l'istruzione: "Molto sulle api è ancora un mistero; se
vogliamo proteggere adeguatamente le api mellifere e le api selvatiche, dobbiamo conoscerle meglio.
È necessario uno sforzo nella ricerca maggiore di quello attualmente profuso". Inoltre, è necessario
un impegno supplementare nella lotta alle malattie a alle avversità dell'ape domestica, come l'acaro
parassita Varroa. La maggior parte degli allevatori d’api praticano l’apicoltura nel tempo libero, per

passione. Nessuno ne ricava un profitto economico. Ecco perché la volontà individuale di investire del
denaro nella formazione è limitata. Perciò, tenuto conto dell’importanza economica, sociale e
ambientale dell’apicoltura, apisuisse ritiene necessario anche da parte della Confederazione un
maggiore impegno finanziario in questo settore.
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