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Record negativo in Svizzera per il raccolto di miele 2019… in Ticino invece…
I riscontri raccolti fra gli apicoltori già lo avevano anticipato, era ampiamente prevedibile che il
raccolto di miele 2019 sarebbe stato magro. Ora sono finalmente disponibili le cifre di dettaglio e
una panoramica sul «consuntivo» del raccolto 2019. 1165 apicoltori in rappresentanza di 1376 apiari
hanno partecipato al sondaggio online di apisuisse, l'organizzazione mantello dell'apicoltura
svizzera. Le cifre riportate mostrano che il raccolto di miele del 2019 ha fatto segnare un record
negativo in tutta la Svizzera, con un raccolto totale medio di 13,0 kg per colonia. Ciò rappresenta più
di 10 kg in meno per colonia rispetto al 2017 e al 2018, ed è essenzialmente dovuto alla mancanza
di miele primaverile. Il caldo di marzo e aprile ha permesso alle colonie di api di crescere
rapidamente, ma un maggio più freddo e più umido ha impedito la raccolta del miele sull'Altopiano.
La smielatura estiva, con il suo contenuto di miele di bosco, ha localmente tutt’al più migliorato solo
leggermente la situazione. Al di sopra dei 1.000 metri, la raccolta media del miele è stata migliore.
Maggio è il mese di fioritura per eccellenza sull'Altopiano svizzero. Anche gli alberi da frutto e i fiori
dei prati sono fioriti regolarmente quest'anno, ma le temperature fredde e la pioggia hanno
impedito alle api di raccogliere abbastanza nettare per la produzione di miele. Secondo Meteo
Suisse, maggio è stato il mese più freddo e più piovoso a nord delle Alpi in 30 anni. Durante il freddo
periodo di maggio, le colonie di api avevano bisogno di molto cibo per mantenere caldi i loro nidi.
Perciò quasi tutto il miele raccolto è stato consumato dalle api per questo scopo.
Al di sopra dei 1.000 metri, a maggio c'era ancora molta neve. La fioritura primaverile è iniziata solo
a luglio, per cui il raccolto è stato inferiore anche ad altitudini più elevate, ma è rimasto nella media
a lungo termine. A causa delle condizioni climatiche, la produzione primaverile di miele ha raggiunto
il livello più basso degli ultimi dieci anni in tutta la Svizzera, con una quantità media di 3,5 kg per
colonia. La raccolta estiva del miele, con 9,5 kg per colonia, è riuscita a migliorare leggermente il
risultato a livello regionale e si traduce in una raccolta totale media di 13,0 kg per colonia, che
rappresenta un record negativo con oltre 10 kg in meno di miele per colonia rispetto al 2017 e 2018.
In Ticino è andata meglio. L’andamento primaverile è stato paragonabile a quello registrato a nord
delle Alpi. Le produzioni sono state scarsissime o nulle; spesso gli apicoltori, addirittura, hanno
dovuto correre in soccorso delle colonie, nutrendole, per evitare la morte per fame. Invece, nelle valli
del sud delle alpi, in estate, le condizioni ambientali hanno giocato in favore di api e apicoltori. Il
caldo umido, non ancora canicolare, ha favorito la secrezione nettarifera e di conseguenza la
produzione di miele di castagno e tiglio, soprattutto nelle valli a quote collinari, dove non è stato
raro registrare raccolte medie di 25 kg di miele per colonia. Anche i Grigioni sono tra i primi quattro
cantoni classificati con circa 22 kg di miele per colonia. Inoltre, anche La Svizzera occidentale è stata
avvantaggiata rispetto alla Svizzera orientale. Senza sorpresa dunque, Appenzello e Liechtenstein
terminano la classifica. Per gli apicoltori svizzeri, questo scarso raccolto di miele rappresenta un calo
di rendimento pari a diverse decine di milioni di franchi.
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Miele svizzero naturalmente –
quello con il sigillo di qualità oro

Il miele svizzero:
particolarmente prezioso quest’anno

Gli alberi da frutta in fiore rappresentano
una buona sorgente nettarifera per
la produzione di miele.

Un approvvigionamento alimentare
sufficiente è primordiale per la salute delle
api mellifere e selvatiche, ma anche per la
produzione di miele
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STA, Società Ticinese di Apicoltura: Davide Conconi, Presidente, Tel. 079 230 59 16,
davide.conconi@bluewin.ch (informazioni in italiano)
BienenSchweiz, Imkerverband der deutschen und rätoromanischen Schweiz: Bruno Reihl,
Ressort Honig, Tel. 079 610 17 20, bruno.reihl@bienenschweiz.ch
SAR, Société Romande d’Apiculture: Sonia Burri, Présidente, Tel. 079 594 16 65,
presidence@abeilles.ch

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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