Comunicato stampa

Appenzello, 24 maggio 2016

Le apicoltrici e gli apicoltori svizzeri sostengono senza riserve il Piano di riduzione dei
pesticidi di Vision Landwirtschaft!
Le api selvatiche e mellifere sono sotto pressione anche nel nostro paese. Per le api selvatiche, a
creare problemi sono soprattutto la diminuzione dei siti di nidificazione e l’impoverimento della
biodiversità, due fattori importanti per la loro sopravvivenza. Molte api selvatiche sono gravemente
minacciate, se non a rischio d’estinzione. Le api mellifere soffrono dell’infestazione della varroa, un
acaro che è stato importato in Svizzera già da qualche anno e che trasmette loro virus mortali. Vi è
tuttavia un problema che è comune a tutte le api: patiscono infatti dei pesticidi utilizzati in
agricoltura, nelle agglomerazioni e in ambito privato. Quasi ogni giorno vengono pubblicati dei lavori
scientifici che confermano questo stato di fatto. Le api raccolgono il nettare da una grande quantità
di piante e sono quindi spesso esposte contemporaneamente a diversi pesticidi. Inoltre, il loro effetto
combinato è ancora compreso solo parzialmente.
L’utilizzo di pesticidi è giustificato principalmente con l’argomentazione della sicurezza alimentare.
Un vasto studio* accuratamente documentato dimostra che tale argomentazione non ha
fondamento e che l’utilizzo di pesticidi nell’agricoltura svizzera può essere ridotto dal 40 al 50% senza
provocare perdite durevoli (valori di riduzione dell’intensità dei trattamenti con pesticidi, ossia delle
superfici trattate annualmente con pesticidi della stessa classe di tossicità). Nelle agglomerazioni e
nelle zone di traffico, il potenziale di riduzione oltrepassa addirittura l’80%. Ne beneficerebbero non
solo le nostre api selvatiche e mellifere, ma anche molti altri esseri viventi, tra cui noi stessi in fin dei
conti. Il rapporto non si basa sui pii desideri di sognatori fondamentalisti, ma sulle competenze di
rinomati specialisti e di analisi scientifiche.
apisuisse – l’organizzazione centrale delle federazioni regionali di apicoltori della Svizzera – sostiene
esplicitamente e pienamente le proposte del gruppo di lavoro. La Svizzera è uno degli ultimi paesi
d’Europa a elaborare un piano d’azione nazionale per i pesticidi. Il Consiglio federale sottoporrà il
rapporto a consultazione nelle settimane a venire. La proposta di Vision Landwirtschaft va nella
stessa direzione, difende una concezione molto completa in materia di utilizzo di pesticidi e mostra le
notevoli possibilità di riduzione. C’è da sperare che ci sia la volontà politica affinché sia infine
adottata e implementata una serie di misure efficaci. Per il bene delle nostre api, dell’ambiente e, in
definitiva, anche per il nostro bene.
*Piano di riduzione dei pesticidi in Svizzera: situazione attuale, possibilità di riduzione, obiettivi e
misure (maggio 2015), editore Vision Landwirtschaft, Oberwil-Lieli (www.visionlandwirtschaft.ch)
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Contatti
Per maggiori informazioni si prega di contattare:
Davide Conconi, Presidente della Società Ticinese di Apicoltura (STA)
Tel. 079 230 59 16, E-Mail davide.conconi@bluewin.ch
Carlo Muschietti, specialista in prodotti fitosanitari, Servizio sanitario apistico
Tel. 079 476 90 24, E-Mail carlo.muschietti@apiservice.ch

Le foto possono essere scaricate nello spazio riservato alla stampa del sito di apiservice:
www.apiservice.ch/it/apiservice-gmbh/service-nav/area-stampa.html
La versione abbreviata del Piano di riduzione dei pesticidi è disponibile all’indirizzo:
www.apiservice.ch/piano_riduzione_pesticidi
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