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Raccolta magra del miele a causa del maltempo; solo il Ticino è stato 

parzialmente risparmiato 

Appenzello, 25 ottobre 2021 - Dopo il raccolto record di miele nel 2020, il maltempo del 

2021 ha provocato un raccolto molto scarso di miele primaverile in tutta la Svizzera, in 

alcune regioni i maturatori – i contenitori preposti alla decantazione del miele - sono 

rimasti completamente vuoti e le api hanno dovuto essere nutrite. Anche il raccolto 

estivo, soprattutto al nord delle Alpi ha risentito molto del tempo, con molta pioggia, 

grandinate e alluvioni. 

Il tempo nel 2021 

Pochissimi apicoltori in Svizzera ricordano un raccolto di miele così pessimo. Dopo le 
quantità record di miele dell'anno scorso, con un massimo di 40 kg in media per colonia di 
api in alcuni cantoni, il 2021 segna un vero e proprio crollo. Il pessimo clima primaverile 
(temperature di maggio inferiori alla norma di 2-3°C; maggio più piovoso da quando sono 
iniziate le misurazioni, secondo i dati di MeteoSvizzera), che si è protratto nei mesi di luglio 
e agosto con abbondanti piogge, grandinate e inondazioni, specialmente al nord delle Alpi. 
Di conseguenza, le api non hanno potuto volare per raccogliere il nettare e impollinare i fiori 
di prato e quelli degli alberi da frutto. Le colonie di api sarebbero morte di fame se gli 
apicoltori non le avessero nutrite in tempo. 
 
Raccolta del miele primaverile ed estiva 
 
Il raccolto di miele primaverile è stato di conseguenza scarso: in tutta la Svizzera è stato in 
media di 1,9 kg per colonia (anno precedente: 11,2 kg). Le conseguenze delle difficoltà 
patite dalle api si sono fatte sentire anche per il settore primario. La mancanza di 
impollinazione ha portato a un raccolto molto scarso di ciliegie e prugne nel 2021. Le forti 
piogge e le grandinate estive hanno impedito anche il raccolto della melata di bosco. Brevi 
periodi di tempo calmo hanno aiutato le api a visitare intensamente fonti di nettare 
particolari quest'anno; degni di nota sono la fioritura del tiglio e la fioritura tardiva della 
mora sui versanti settentrionali del nord delle Alpi. Ciò ha portato a un raccolto estivo medio 
di miele in tutta la Svizzera di 5,3 kg per colonia (anno precedente: 18,7 kg) e un raccolto 
totale di 7,2 kg per colonia (anno precedente: 29,9 kg). Questi dati includono anche il 
raccolto ticinese. Va detto che il Ticino è stato parzialmente risparmiato dagli eventi 
meteorologici negativi che hanno imperversato nel resto della Confederazione, in 
particolare in corrispondenza delle fioriture collinari di tiglio e castagno. Il raccolto annuale 
degli apicoltori ticinesi, che hanno partecipato al sondaggio di BienenSchweiz 
(l’associazione degli apicoltori della Svizzera-tedesca e retoromancia), fa stato di una media 
per colonia di 25,9 kg di miele, in calo rispetto all’anno scorso. Più del doppio rispetto ai 
“migliori” cantoni a nord delle Alpi. Tuttavia, va precisato che gli apicoltori ticinesi che 
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hanno partecipato al sondaggio probabilmente sono scarsamente rappresentativi 
dell’insieme del mondo apistico della Svizzera italiana, caratterizzato da un territorio 
estremamente diversificato, dalle potenzialità nettarifere differenziate che danno raccolti 
altrettanto variabili.  
 
 
Sondaggio BienenSchweiz 
 
Questi dati risultano dall'indagine annuale di BienenSchweiz, alla quale nel 2021 hanno 
partecipato oltre 1.400 apicoltori con quasi 1.700 apiari. In termini di quantità totale di 
miele, il Ticino è il leader, mentre i cantoni della Svizzera centrale e orientale sono in fondo 
alla classifica. Ne risulta questa distribuzione cantonale della quantità media totale di miele 
raccolta per colonia in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein: 
 

Vendita di miele e contatti con i clienti 
 
Non si ricorda un raccolto di miele così pessimo da oltre 15 anni. Di conseguenza ci si potrà 
aspettare che il miele svizzero sugli scaffali dei supermercati si farà progressivamente merce 
rara. Gli apicoltori, soprattutto al nord delle Alpi, possono ancora vendere miele grazie alle 
loro scorte derivate dall'abbondante raccolto dell’ anno precedente, ma per la maggior 
parte degli apicoltori il 2021 coincide con una perdita finanziaria. Questo è particolarmente 
vero per gli apicoltori professionisti, che, a differenza dei coltivatori di frutta e verdura 
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anch'essi colpiti duramente dalle avversità meteorologiche, non ricevono alcun sussidio 
dallo Stato. Inoltre, è prevedibile un lieve aumento di prezzo del miele a causa dello scarso 
raccolto e della sempre solida richiesta sul mercato. 
 
Contatti:  

BienenSchweiz, Imkerverband der deutschen und rätoromanischen Schweiz: Bruno Reihl, Ressort 

Honig, Tel. 079 610 1720, Email: bruno.reihl@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 

In qualità di organizzazione mantello delle associazioni di apicoltori svizzere, apisuisse rappresenta 
gli interessi di circa 18.000 apicoltori in Svizzera e mantiene i contatti con la politica federale e le 
organizzazioni internazionali delle api. 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 retoromancia), SAR (Société Romande 
d'Apiculture) e FTA (Federazione Ticinese Apicoltori). apisuisse ha due filiali: con apiservice GmbH 
(composta dal servizio sanitario delle api 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: 
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 dai Cantoni e le seguenti foto: 

https://www.bienen.ch/aktuelles/presse.html            © bienen.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Gli alberi da frutta sono fioriti quest'anno, ma a causa del tempo molto 

freddo e umido le api non potevano volare fuori per raccogliere nettare e 

impollinare i fiori. Inevitabili le conseguenze: raccolto molto scarso di miele 

e frutta 

 

 

 

Una fornitura di cibo sufficiente è condizione 

fondamentale per la salute delle api mellifere e delle api 

selvatiche, ma anche per il raccolto di miele. 

 

 

 

.  

Particolarmente prezioso 

quest'anno: il miele svizzero 
Quest'anno il miele svizzero era 

disponibile solo in quantità 

interessanti in Ticino. Naturalmente 

con il sigillo d'oro apisuisse, per una 

qualità di prima classe. 
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