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Per un giardino amico delle api
Adottando trattamenti delle piante rispettosi degli insetti e favorendo piante da fiore indigene, gli
amanti del giardinaggio e i giardinieri professionisti apportano un contributo importante al benessere
delle api riducendo al tempo stesso il rischio d’intossicazione delle api.
Bisogna rinunciare il più possibile all’utilizzo di prodotti fitosanitari e di biocidi ed evitare
un’infestazione da parte dei parassiti coltivando piante resistenti. Se nonostante le misure prese i
parassiti dovessero fare la loro comparsa in giardino, esistono soluzioni che non richiedono prodotti
chimici. A seconda del tipo di parassita, si possono ad esempio utilizzare delle reti di protezione, degli
insetti ausiliari o dei microrganismi.
«Se non si vuole o non si può rinunciare ai prodotti fitosanitari o ai biocidi, bisogna assolutamente
informarsi nei negozi specializzati sui prodotti rispettosi delle api» consiglia Marianne Tschuy del
Servizio sanitario apistico. «Esiste quasi sempre un’alternativa che non nuoce agli impollinatori»
aggiunge. Nel caso di riserve di vecchi prodotti fitosanitari nonché degli ordini online è bene informarsi
in precedenza se il prodotto può essere utilizzato.
Un'applicazione scorretta degli insetticidi può provocare un’intossicazione delle api mellifere e
selvatiche. È quindi importante leggere le istruzioni d’uso e rispettarle rigorosamente. Come spiega la
specialista della salute delle api: «Anche i preparati senza prescrizioni SPe 8 specifiche per le api non
devono mai essere nebulizzati direttamente sui fiori e devono sempre essere applicati dopo il
tramonto, quando le api non volano più».
Per le api, è importante disporre tutto l’anno di un’offerta variata di nettare e polline. I giardini fioriti vi
contribuiscono in maniera significativa. Scegliendo di coltivare piante mellifere nel proprio giardino si
favorisce l’impollinazione da parte delle api e una raccolta più copiosa di frutta, bacche e verdure.
Cosa bisogna sapere in merito all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei biocidi:
• non nebulizzare mai sulle piante in fioritura;
• attendere il tramonto prima di applicare il prodotto
(il prodotto può così seccare durante la notte);
• nessun trattamento in caso di vento forte nonché prima e dopo forti piogge
(ciò evita i residui sulle piante circostanti e nella falda freatica);
• evitare il più possibile gli insetticidi spray e i prodotti contro le formiche
(che contengono insetticidi pericolosi anche per le api);
• i produttori di prodotti fitosanitari garantiscono di solito una durata di conservazione di tre anni
(fare attenzione alla data di produzione sul recipiente o annotare la data di acquisto sulla
confezione);
• riportare i prodotti inutilizzati al punto vendita affinché siano eliminati in modo appropriato.

Sebbene numerosi sospetti di intossicazione non siano mai segnalati, siano notati troppo tardi o
non siano per nulla individuati (specie nel caso delle api selvatiche), il Servizio sanitario apistico ha
potuto identificare nove casi di intossicazione acuta di colonie di api nel 2021. Quattro sono stati
ascrivibili a un utilizzo scorretto di prodotti fitosanitari, gli altri alla sostanza attiva fipronil, che è
autorizzata in Svizzera soltanto come biocida e medicinale veterinario.
I dettagli relativi alle intossicazioni sono stati pubblicati nel Rapporto Intossicazioni 2021.

Troverete la lista attuale dei prodotti fitosanitari pericolosi per le api all’indirizzo:
 http://www.apicoltura.ch/temi/salute-dellape/intossicazioni-di-api.html
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Persona di contatto
Per maggiori informazioni si prega di contattare:
Davide Conconi, membro del consiglio direttivo di apisuisse e presidente Federazione Ticinese
Apicoltori (FTA), tel. 079 230 59 16, e-mail presidente@apicoltura.ch
Le foto in alta risoluzione possono essere scaricate nello spazio riservato alla stampa del sito
apicoltura.ch: www.apicoltura.ch/attualita/stampa.html
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