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Raccomandazione per la creazione di una stazione di 

fecondazione 

La Svizzera è molto popolata e anche la densità delle api è a tratti molto elevata. Per 

consentire che le diverse razze di api Mellifera, Carnica, Ligustica e Buckfast continuino a 

essere allevate con successo e nel rispetto delle caratteristiche della razza, le stazioni di 

fecondazione svolgono un ruolo molto importante e persino centrale. Guardate la vasta rete di 

stazioni di fecondazione esistenti in Svizzera! www.bienen.ch/de/services/belegstationen.html 

o link della Société Romande d’Apiculture   

Se desiderate nonostante tutto creare una nuova stazione di fecondazione, esistono sufficienti 

valli appartate che consentono di creare delle stazioni di fecondazione di eccellente qualità e 

che offrono un’elevata sicurezza per la riproduzione. 

 

Procedura durante la pianificazione di nuove stazioni di fecondazione 

L’essenziale è la comunicazione tra apicoltrici e apicoltori. Solo una consultazione ben 

coordinata, aperta e approfondita consente di ottenere lo scopo prefissato. 

Raccomandiamo di seguire la seguente procedura. 

• Procuratevi una cartina geografica della regione sulla quale siano riportati tutti apiari 

esistenti (anche quelli vuoti). Queste cartine sono per lo più messe a disposizione 

online dai cantoni o sono reperibili presso gli ispettori degli apiari. 

• Contattate tutti gli apicoltori e tutte le associazioni apistiche presenti nella regione 

prevista o che gestiscono delle api. 

• Chiarite con il proprietario del terreno la questione dell’utilizzo dell’appezzamento, 

nonché la regolamentazione relativa all’accesso a tale appezzamento di terreno. 

Per eventuali domande al riguardo, le organizzazioni delle razze corrispondenti e il Centro di 

competenza per l’allevamento si tengono a disposizione. Solo quando tutto è stato definito ed 

è stata raggiunta un’intesa con le persone interessate, potete richiedere l’accettazione di una 

nuova stazione di fecondazione tramite la vostra organizzazione di razza. La soluzione 

migliore è che l’associazione apistica competente presenti una domanda scritta con i 

documenti necessari (cartina con tutti gli apiari, se possibile vidimata dall’ispettore degli apiari, 

e dichiarazioni di consenso degli apicoltori e delle associazioni apistiche). La commissione di 

allevamento apisuisse è poi competente per la ricognizione. 
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