Comunicato stampa

Appenzello, 2.11.2018

Caldo, siccità e melata tardiva hanno caratterizzato il raccolto di miele 2018 al nord
delle Alpi – un ottimo raccolto primaverile seguito da un raccolto estivo mediocre a
dipendenza delle regioni
Il raccolto di miele svizzero 2018 ha sollecitato parecchio api, apicoltrici e apicoltori,
soprattutto in molti cantoni della Svizzera romanda e di quella tedesca è stato caratterizzato
da un raccolto tardivo di melata, a metà agosto. Questo appuntamento tardivo ha in parte
scombussolato il calendario apistico classico.
1118 apicoltori, rappresentanti 1306 diverse località di tutta la Svizzera e del Lichtenstein, hanno
partecipato al sondaggio online di apisuisse. Si tratta del secondo anno di seguito con un
incremento del 4% per rapporto all'anno precedente.
L'anno 2017 era stato caratterizzato da un periodo di gelo alla fine di aprile che aveva
compromesso il raccolto di miele millefiori primaverile. Nel 2018 una situazione completamente
diversa: a partire dal mese di marzo, un tempo prevalentemente soleggiato con temperature in
progressivo aumento. Ne è risultato un raccolto primaverile superiore alla media in tutta la
Svizzera. Anche in Ticino la primavera si è contraddistinta per le sue condizioni favorevoli, tanto da
favorire un raccolto di miele di acacia e millefiori primaverile che non si osservava più da anni.
Dopo una fine precoce della fioritura dovuta al bel tempo ed al caldo si è delineato un periodo
senza offerta di nettare e polline per le api. Il raccolto primaverile dal tipico colore giallo-oro si è
confermato, con i suoi 10.7 kg per alveare, al disopra della media annuale.
Con l'avanzare dell'estate e della calura, la prospettiva per un raccolto di melata andava scemando.
A metà luglio, molti apicoltori e apicoltrici iniziavano cosi già a togliere i melari per procedere con il
nutrimento degli alveari e ai trattamenti antivarroa. Il 27 luglio iniziò però un'ondata di caldo con
temperature di giorno che superavano i 30 gradi. Trattamenti antivarroa in queste condizioni
richiedono molta attenzione per evitare danni alla regina e alla covata. A quel momento,
soprattutto al nord delle Alpi, iniziava però quanto di più inaspettato a complicare la situazione per
gli apicoltori e apicoltrici: un'importante produzione di melata. In diverse regioni ha portato ad un
cospicuo raccolto fino a raggiungere una produzione media in Svizzera di 12.5 kg per alveare, così
da interrompere il ciclo biennale osservato negli ultimi otto anni. Questo vale in particolare per i
cantoni AG, BL, BS, JU, SH e SO. I mieli da melata sono caratterizzati dal loro colore scuro e dal
sapore molto aromatico. Nella Svizzera italiana, in particolare in Ticino, l'ondata di calore è giunta a
raccolto oramai terminato in pianura e nelle zone collinari, perciò l'influsso sul calendario delle
operazioni apistiche è stato inferiore rispetto a quello registrato al nord delle Alpi.
Il raccolto complessivo medio registrato per il 2018 si situa così sui 23.2 kg, leggermente al disopra
della media annuale. Si riscontrano tuttavia delle grosse differenze regionali. Ai cantoni più a nord
come Sciaffusa, Giura e Basilea Città dove si sono registrate medie sui 40 kg si contrappongono i
cantoni alpini di Appenzello Interno, Svitto, Obvaldo ed in parte Berna, con un raccolto medio dagli
11 ai 16 kg per alveare.
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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, Email: bruno.reihl@bienenschweiz.ch
SAR, Société Romande d’Apiculture: Sonia Burri, Présidente, Tel. 032 422 46 32,
presidence@abeilles.ch

www.apicoltura.ch – Il portale per l'apicoltura in Svizzera dove sono riunite informazioni sicure,
attendibili e verificate sulla pratica apistica e l'allevamento delle api.
www.swisshoney.ch è un'offerta del settore apistico rivolta ai consumatori e alle consumatrici.
Potete ritrovarvi fornitori di miele di qualità con il sigillo d'oro e altre informazioni interessanti su
api, prodotti dell'alveare come pure sull'importanza delle api per la biodiversità.
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