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Le apicoltrici e gli apicoltori svizzeri hanno perso molte colonie d’api questo inverno  

Durante l’inverno passato più del 20% delle colonie è morto. Un altro 10% delle colonie era troppo 

debole in primavera 2017 per permettere il loro sviluppo in colonie forti.  

Si è speculato molto sulle cause di queste perdite invernali. Ora ci sono i dati ufficiali della statistica 

delle società d’apicoltura svizzere e del Liechtenstein che hanno coinvolto migliaia di apicoltori negli 

ultimi dieci anni. 

Questi dati hanno dato una scossa e creato molto interesse presso l’opinione pubblica per il fatto che 

le nostre api non producono solo miele ma giocano un importante ruolo nell’impollinazione di molte 

piante coltivate e molte piante selvatiche.  

I risultati del sondaggio mostrano che il 14% delle colonie non ha passato l’inverno. Per 6,8% ci sono 

stati problemi con la regina ciò che ha provocato la perdita della colonia visto la stagione poco 

propizia. La perdita totale ha così superato il 20%. Aggiungendo il 9,9% di popoli troppo deboli in 

primavera 2017 per permettere loro di diventare forti per il raccolto. Se c’erano 10 colonie a fine 

2016 ne rimanevano solo 7 per garantire l’impollinazione e la produzione di miele. 

Queste perdite rappresentano uno dei peggiori resultati registrato dall’inizio delle osservazioni 

statistiche e variano molto da cantone a cantone. Come principale causa menzioniamo la varroa. La 

lotta alla varroa è molto impegnativa e l’apicoltore necessita di grandi conoscenze in materia. Per i 

problemi alle regine le cause possono essere molteplici. In oltre, la ricerca ha mostrato in questi 

ultimi anni che certi insetticidi giocano un ruolo importante nella vitalità e fertilità delle regine. 
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Foto a disposizione 

Le seguenti foto possono essere scaricate dal sito di apisuisse:  

www.bienen.ch/it/attualita/stampa.html  

  

 

 

 

 

Api sane sul predellino di volo Ape con danni da virus portati dalla varroa 
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Persona di contatto 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a: 

Davide Conconi, membro del consiglio direttivo di apisuisse e presidente Società ticinese di 

apicoltura (STA), tel. 079 230 59 16, e-mail davide.conconi@bluewin.ch 
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