
 

 

 

Comunicato stampa – apisuisse 

 

Nel 2022 un raccolto di miele nella norma  

Appenzello, 27.10.2022 - Dopo il raccolto record del 2020, con fino a 30 kg di miele per colonia, 

e dopo il crollo in molte regioni della Svizzera del 2021, dovuto alle condizioni meteorologiche, 

con soli 7 kg per colonia, quest'anno il raccolto di miele è tornato nella norma, con 24 kg per 

colonia. 

 

Il clima nel 2022 

Secondo i bollettini climatici di Meteo Svizzera, su entrambi i versanti delle Alpi l'anno è già 

iniziato in modo molto soleggiato e asciutto. Questo andamento meteorologico è proseguito 

in primavera e poi in estate. Le note singolarità meteorologiche (i Santi di Ghiaccio a maggio 

e il Freddo delle Pecore a giugno) sono state solo debolmente percepite e, soprattutto, prive 

di gelate rispetto all'anno precedente. Fino a tre ondate di calore hanno interessato la Svizzera 

a partire da giugno e sono state più marcate nella Svizzera occidentale. Il Ticino e le valli 

meridionali dei Grigioni sono state colpite da diverse grandinate, che localmente hanno 

compromesso il raccolto. 

 

Raccolti di miele in primavera e in estate superiori alla media nazionale 

Con 12,4 kg per colonia, il raccolto di miele primaverile ha prodotto quantità superiori alla 

media in tutta la Svizzera (media degli ultimi 13 anni: 7,7 kg). Questo dato è in linea con le 

ottime prestazioni di impollinazione delle api e con i corrispondenti ottimi raccolti di ciliegie e 

prugne. Anche la raccolta di mele è stata molto buona. In Ticino c'è pure stato un ottimo 

raccolto di castagne a livello regionale, dove i danni della grandine e le sequele della siccità lo 

hanno permesso. Ciò ha portato a un raccolto medio di miele estivo in tutta la Svizzera di 11,5 

kg per colonia di api (media a lungo termine: 12,8 kg) e a un raccolto totale annuale di 23,9 kg 

per colonia di api (media: 20,4 kg). 

 

Sondaggio di BienenSchweiz  

Queste cifre derivano dall'indagine annuale condotta da BienenSchweiz, alla quale hanno 

partecipato nel 2022 più di 1250 apicoltori per un totale di quasi 1500 apiari. Nella pessima 

annata di produzione di miele del 2021, il Ticino era stato risparmiato dal maltempo e aveva in 

parte potuto rispondere alla domanda degli amanti del miele del versante nord delle Alpi. 

Quest'anno anche il raccolto di miele in Ticino è stato buono, ma ha subito una certa flessione 
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a causa delle grandinate e della lunga siccità. Sono invece i cantoni di Vaud, Friburgo e Giura, 

nella Svizzera occidentale, a raccogliere le maggiori quantità di miele. Il Ticino si trova a metà 

classifica, il che è piuttosto insolito rispetto al passato. Questa osservazione è correlata alle 

ondate di calore, che sono state più pronunciate a ovest. Ne risulta la seguente distribuzione 

cantonale delle quantità totali di miele (primavera ed estate) in Svizzera e nel Principato del 

Liechtenstein: 

 
 

Contatti:  

BienenSchweiz, Imkerverband der deutschen und rätoromanischen Schweiz:  

Bruno Reihl, Schweizer Bienenzeitung, Tel. 079 610 1720, Email: 

bruno.reihl@bienenschweiz.ch   

Markus Michel, Ressort Honig, Tel. 079 414 1403, Email: markus.michel@bienenschweiz.ch 

SAR, Société Romande d’Apiculture: Francis Saucy, Président de la SAR, Tel. 079 634 54 09, 

Email: presidence@abeilles.ch 

 

FTA, Società Ticinese Apicoltori: Davide Conconi, Presidente, Tel. 079 230 59 16, Email: 

presidente@apicoltura.ch 

apisuisse è l’organizzazione mantello delle associazioni svizzere di apicoltura, rappresenta gli 

interessi di circa 18.000 apicoltori e apicoltrici in Svizzera e mantiene i contatti con la politica 

federale e le organizzazioni apistiche internazionali. apisuisse è anche l'interlocutore degli 

uffici federali per le questioni legate alle api e coordina i compiti delle tre associazioni 

regionali, BienenSchweiz (Associazione degli apicoltori della Svizzera tedesca e 
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retoromancia), SAR (Société Romande d'Apiculture) e FTA (Federazione Ticinese Apicoltori). 

apisuisse ha due filiali: con apiservice GmbH (composta dal servizio sanitario apistico e dal 

dipartimento di allevamento) gestisce il centro nazionale di consulenza e competenza per 

tutto ciò che ha a che fare con l'apicoltura. Con la Scuola svizzera di apicoltura GmbH, offre 

formazione professionale in apicoltura e formazione continua fino al certificato federale. 

 

Ulteriori informazioni: 

www.bienen.ch - Portal für die Imkerei der Schweiz. Mit bienen.ch wird eine Plattform 

geboten, auf der alle wichtigen Informationen zur Bienenhaltung an einem Ort gebündelt 

sind. 

www.swisshoney.ch: «swisshoney.ch» ist ein Angebot der Schweizer Imkerbranche für die 

Konsumentinnen und Konsumenten. Hier finden Sie Bezugsquellen für Schweizer 

Qualitätshonig und erfahren Wissenswertes über Bienen und Bienenprodukte sowie die 

Bedeutung der Bienen für eine intakte Umwelt. 

https://www.abeilles.ch/ - le portail de l'apiculture en Suisse. Nous vous offrons, apiculteurs et 

apicultrices suisses, une plateforme unique regroupant toutes les informations apicoles 

importantes. 

https://www.swisshoney.ch/fr.html est une offre de la branche suisse d'apiculture pour les 

consommatrices et consommateurs. Vous y trouverez également des sources 

d'approvisionnement pour un miel suisse de qualité et profiterez d'informations sur les abeilles 

et les produits apicoles, ainsi que sur l'importance des abeilles pour un environnement intact. 

https://www.apicoltura.ch – il portale dell’apicoltura svizzera. Offriamo, agli apicoltori e alle 

apicoltrici svizzere, una piattaforma unica che raggruppa tutte le informazioni apistiche 

importanti.  

https://www.swisshoney.ch/it.html è un'offerta del settore apistico svizzero per i consumatori. 

Troverete anche produttori di miele svizzero di qualità e potrete beneficiare di informazioni 

sulle api e sui prodotti dell’alveare, nonché sull'importanza di questi insetti per un ambiente 

intatto. 
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Informazioni supplementari disponibili e foto 

Nell'area stampa di apisuisse è possibile scaricare i dettagli dei Cantoni e le seguenti foto: 

https://www.apicoltura.ch/attualita/stampa.html             © bienen.ch 

  

Il miele svizzero, nonostante il buon 

raccolto, è un prodotto prezioso e 

ricercato. Naturalmente con il sigillo 

d'oro apisuisse, per una qualità di prima 

classe. 

La produzione di 1 kg di miele richiede 100.000 

voli di raccolta e una complessa lavorazione del 

nettare dei fiori da parte delle api. 

 

 

Le condizioni climatiche del 2022 

hanno favorito l'impollinazione degli 

alberi da frutto da parte delle api, con 

conseguenti rese elevate e alta qualità 

della frutta svizzera. 

Un'offerta floreale diversificata e preferibilmente 

continua dalla primavera all'autunno è 

fondamentale per la salute delle api mellifere e 

selvatiche, ma anche per la produzione di miele. 
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