
PROTEGGERE LE API… CHE INDICAZIONI 
TROVIAMO IN ETICHETTA?

Pericoloso per le api

Per proteggere le api e altri insetti 
impollinatori non applicare alle 
colture al momento della fioritura

Non utilizzare in presenza di api

Non applicare in presenza di piante 
spontanee in fioritura

Rimuovere o coprire gli alveari 
durante l'applicazione e per (tot) 
dopo il trattamento

Eliminare le eventuali piante 
infestanti presenti prima 
della loro fioritura

Non applicare prima di (x) fase
fenologica della coltura



PERCHE' RISULTA DIFFICILE RISCONTRARE
L'AVVELENAMENTO DEGLI ALVEARI?

Cosa incide sul benessere delle api? *
• Alcuni prodotti fitosanitari 
• Cambiamento climatico 
• Virus e parassiti
• Gestione non corretta degli alveari
• Errori nella nutrizione 

Tipi di intossicazioni
• Acuta, che uccide le api in un lasso 
 di tempo molto breve
• Cronica, con un impatto nocivo sulle api 
 occulto e a lungo termine

* progetto di ricerca europeo: POSHBEE

L’apicoltore ha gli strumenti per notare solo le intossicazioni acute



COME ACCORGERSI IN TEMPO
DEI CASI DI AVVELENAMENTO?

Strumenti che si possono utilizzare per rilevare i sintomi
1. Quanto è distante la colonia? 2. Come si comporteranno le api? 3. In che periodo è più comune 

che  avvenga l’intossicazione? Tremanti, confuse, incapaci di volare, 
cadono dal predellino di volo e/o dai 
telaini. 
Potrebbero girare in tondo (come se 
fossero paralizzate da un lato). 
Le api morte sono ammassate sui 
predellini di volo e davanti alle arnie.  
Molte api morte si trovano anche 
sul fondo dell’arnia.

Se la fonte alimentare in questione si 
trova a oltre 1,5 km di distanza, è 
anche possibile che siano colpite 
solo alcune colonie.

N.B. in caso d’intossicazione acuta 
sono in genere colpite tutte le 
colonie 

Verosimilmente solo nel periodo 
primaverile  mentre in inverno ed 
autunno la loro morìa è 
principalmente imputabile alla 
varroa: un temibile parassita che 
distrugge gli alveari. 



COSA FARE IN CASO DI SOSPETTO 
AVVELENAMENTO? *

1. Chi possiede o detiene alveari deve denunciare, alla ULSS competente per territorio, 
 le malattie diffusive accertate o sospette.
 
2. Si è tenuti a comunicare all’azienda ULSS competente per territorio i casi di morìa 
 o di spopolamento degli alveari, con le modalità previste dalle linee guida ministeriali

3. A seguito della denuncia le aziende ULSS possono, anche con la collaborazione dei tecnici apistici 
 delle associazioni, provvedere ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se necessario, 
 all'applicazione delle misure di polizia veterinaria.

*In riferimento alla Legge 24 dicembre 2004, n.313 


