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1. Organizzazione 

Il centro di competenza e di prestazione di servizi apiservice è stato creato il 22 febbraio 2013 

quale filiale di apisuisse, l’organizzazione interprofessionale degli apicoltori svizzeri. La Sagl, 

con sede ad Appenzello, è iscritta al registro del commercio. apiservice è in primo luogo 

responsabile di gestire il Servizio sanitario apistico (SSA), è impegnata nell’ambito della 

formazione, dirige il servizio specializzato Allevamento e fornisce sostegno all’associazione 

centrale apisuisse in altri ambiti. Oltre a mantenere una stretta collaborazione con il settore 

apistico, il SSA ha inoltre scambi di informazioni con diversi uffici federali nonché con i due 

istituti di ricerca: il Centro di ricerca apistica (CRA) e l’Istituto per la salute delle api (IBH).  

Con il Servizio sanitario apistico, apiservice assolve il mandato della Confederazione per una 

migliore salute delle api mellifere svizzere. La convenzione sulle prestazioni è rinnovata ogni 

volta per 4 anni. In aggiunta ai compiti in essa definiti, nell’anno in esame il SSA si è dato 

l’obiettivo di raggiungere personalmente il maggior numero possibile di apicoltori tramite 

postazioni pratiche e conferenze. Un altro compito importante nel 2019 è stato quello di far 

conoscere il SSA e le sue prestazioni di servizi. 

2. Collaboratori 

Tra i collaboratori fissi del team di base del SSA a Liebefeld non vi è stato alcun cambiamento 

di personale. La studentessa Anna Glaus, che era impiegata con salario orario per dei lavori 

amministrativi, è stata sostituita da Mascha Widmer nel gennaio 2019. C’è stato un 

cambiamento tra i consiglieri regionali del SSA in Ticino: Carlo Muschietti ha lasciato l’incarico 

alla fine del mese di maggio 2019 ed è stato sostituito da Roberto Fischer a inizio giugno. 

 

I titolari di posizioni al 1.1.2020 sono:  

 

Direzione: Anja Ebener 100%* 

Team di base: Marianne Tschuy 60%*  

 Jürg Glanzmann 90%*   

 Robert Lerch 100%* 

 Mascha Widmer Assistenza amministrativa, in base alle esigenze 

    

Consiglieri regionali: Pierre-Alain Kurth  Svizzera romanda, in base alle esigenze 

 Carlo Muschietti  Svizzera italiana, in base alle esigenze 

 Raphael Giossi Svizzera nordoccidentale, in base alle esigenze 

 Stefan Jans Svizzera centrale, in base alle esigenze 

 Emil Breitenmoser Svizzera orientale, in base alle esigenze 

 

Collaboratore esterno: Ruedi Ritter Aiuto occasionale, ad es. per conferenze,  

  in base alle esigenze 

 

* Per quanto riguarda le percentuali delle posizioni indicate relative ai collaboratori del team di 

base, si tratta delle percentuali di attività complessive di apiservice. Oltre al lavoro per il SSA, 

queste percentuali comprendono anche in piccola parte altri compiti, tra cui l’allevamento o 

apisuisse.  

3. Infrastrutture 

Gli uffici del team di base si trovano nell’edificio di Agroscope a Liebefeld. L’infrastruttura degli 

uffici è messa a disposizione del Servizio sanitario apistico dall’Ufficio federale dell’agricoltura.  
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4. Prestazioni 

4.1. Concetto sanitario/aziendale/filmati 

I prontuari pratici in materia di varroa, malattie/parassiti, influssi ambientali e buona pratica 

apistica costituiscono le fondamenta del concetto aziendale. Ogni apicoltore può elaborare il 

suo concetto aziendale personale utilizzando i prontuari più appropriati in base a cui desidera 

lavorare.  

 

Nel 2019 è proseguito come previsto il test pratico del concetto aziendale. Circa 180 apicoltori 

hanno partecipato al test nell’anno in esame e hanno potuto scambiare le proprie esperienze 

nell’ambito di 7 incontri.  

 

Il modello del concetto aziendale è stato ulteriormente ottimizzato tenendo conto delle 

esperienze raccolte e delle nuove conoscenze acquisite. Oltre al modello del concetto 

aziendale e al concetto varroa, sono disponibili in totale 60 prontuari in tedesco, francese e 

italiano, nonché 6 filmati dedicati al tema «Valutazione e selezione di colonie» all’indirizzo 

www.apicoltura.ch/prontuario. 

 

Elenco degli scambi di esperienze:  

Data Luogo della manifestazione Organizzatore 

18.04.2019 Incontro per scambio di esperienze, Yverdon SSA 

14.05.2019 Incontro per scambio di esperienze, Salez SSA 

21.05.2019 Incontro per scambio di esperienze, Brig-Glis  SSA 

04.06.2019 Incontro per scambio di esperienze, Ebenrain SSA 

18.06.2019 Incontro per scambio di esperienze, Perlen SSA 

20.06.2019 Incontro per scambio di esperienze, Zollikofen  SSA 

25.06.2019 Incontro per scambio di esperienze, Bellinzona SSA 

Il test durerà 3 anni e la sua valutazione si terrà verso la metà del 2020. Mostrerà se gli 

apicoltori riescono a mantenere delle colonie sane e forti e a ridurre le perdite invernali a meno 

del 10% rispettando il concetto del SSA. I risultati intermedi dei primi due anni di test nel 2017 e 

2018 sono molto promettenti. Mostrano che più un apicoltore segue da vicino le 

raccomandazioni del SSA, meno sono le sue perdite invernali. 

4.1.1. Varroa 

La varroa resta la più grande sfida in materia di salute delle api. Con il concetto varroa e i 

relativi prontuari, tutti pubblicati all’indirizzo www.apicoltura.ch/varroa, il SSA offre all’apicoltura 

un’assistenza completa, incentrata sulla pratica, per lottare contro questo parassita. Il concetto 

varroa è stato leggermente adattato, i prontuari esistenti sono attualizzati costantemente.  

4.1.2. Altri temi 

Dato che la salute delle api non dipende solo dalla varroa, ma anche da numerosi altri fattori, il 

SSA ha pubblicato dei prontuari supplementari in materia di malattie/parassiti, influssi 

ambientali e buona pratica apistica. Nel 2019, sono stati aggiunti i quattro seguenti prontuari (in 

tre lingue): 4.9.1. Transumanza delle colonie di api, 4.7.3. Riconoscere le colonie sane, 4.7.4. 

Gestione di colonie orfane e 4.10. Calmare le api. 

 

Nel corso dell’estate 2019 il SSA ha pubblicato alcuni filmati sui momenti più importanti della 

«Valutazione e selezione di colonie», disponibili in due diverse versioni, per le arnie magazzino 

http://www.apicoltura.ch/prontuario
http://www.apicoltura.ch/varroa
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e per le arnie svizzere. Mostrando e spiegando i processi con suoni e immagini, rappresentano 

un complemento ideale ai prontuari.   

 
Riprese dei filmati  

4.2.   Apimobile e materiale di dimostrazione 

4.2.1. Apimobile/Vasca per il lavaggio manuale 

Nel 2019 l’Apimobile del SSA è stata utilizzata sia per la bonifica degli apiari che per pulizie 

regolari. In totale sono state pulite e disinfettate 560 arnie, il 20% in più rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente. Tre quarti delle arnie provenivano da apiari che avevano subito 

un’infestazione di peste americana o europea (26 apicoltori). Il resto del materiale proveniva da 

altri 23 apicoltori con apiari non infestati.  
 

 
 

L’Apimobile del SSA comprende una sceratrice con due bruciatori a gas, una macchina per 

lavare le arnie, un’idropulitrice, dei cannelli a gas per disinfettare il materiale sul fuoco, del 

materiale di pulizia e di disinfezione, dispositivi di protezione individuale e una vasca per il 

lavaggio manuale. 

Nell’anno in esame, la vasca per il lavaggio manuale del SSA a Liebefeld è stata prestata 13 

volte a degli apicoltori per lavori di pulizia e bonifica. Le vasche di lavaggio manuale dei 
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consiglieri regionali sono state utilizzate 17 volte nel 2019. In media sono state prestate per una 

durata di 4 giorni. 

4.2.2. Materiale di dimostrazione 

Il materiale di dimostrazione è stato utilizzato regolarmente nell’ambito di corsi di 

perfezionamento in materia di trattamenti antivarroa. Sono a disposizione scatole di formazione 

sui temi della valutazione di un’infestazione di varroa, del metodo del telaino trappola, dei 

diffusori per acido formico e del trattamento con l’acido ossalico. Vi sono diversi tipi di arnie 

utilizzabili per la formazione pratica: Dadant, arnia svizzera, arnia Segeberger, Miniplus, una 

scatola per nuclei di formato adatto a un’arnia svizzera, un’arnia da allevamento Laurenz e un 

pigliasciame di plastica (Multibox). Il rimorchio è inoltre chiaramente attrezzato con tutti i 

medicinali veterinari autorizzati, nonché con i necessari dispositivi di protezione individuale e 

con una piccola sceratrice. Delle colonie fotografiche (due nel formato Miniplus e una nel 

formato di arnia svizzera) consentono inoltre di mostrare i lavori pratici al di fuori della stagione 

apistica.  

Per i gruppi di lavoro pratici sono a disposizione dei poster in tedesco, francese e italiano su 

diversi temi.  

4.3. Consulenza/Informazione 

4.3.1. Hotline 

Il servizio gratuito di consulenza telefonica per apicoltori (hotline 0800 274 274) e l’indirizzo e-

mail generale del SSA (info@apiservice.ch) sono stati molto utilizzati. Come gli anni scorsi, la 

hotline è stata di nuovo in servizio dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 16:30. Nel 2019 il SSA 

ha fornito oltre 450 consulenze telefoniche. La varroa era la principale preoccupazione per il 

36% degli apicoltori che ci hanno contattato nel 2019. Il 28% ha fatto domande relative alla 

tecnica apistica e il 21% ha richiesto una consulenza su altri fattori ambientali. I temi 

intossicazioni, malattie e diverso hanno rappresentato in totale il 15% delle chiamate.  
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4.3.2. Internet 

Il portale Internet svizzero dedicato all’apicoltura (www.bienen.ch, www.abeilles.ch e 

www.apicoltura.ch) è una piattaforma d’informazione importante per gli apicoltori. 

Il SSA è responsabile dei contenuti delle pagine «Salute dell’ape», nonché della descrizione 

dell’organizzazione di apiservice. Entrambe queste sezioni sono state aggiornate 

costantemente. Inoltre, pubblica regolarmente novità sulla salute delle api, annunci di 

manifestazioni del SSA e comunicati stampa. 

Nel 2019 i visitatori del sito hanno cliccato in totale 92'394 volte sulle pagine del SSA, pari a un 

incremento del 24% delle pagine consultate rispetto all’anno precedente. L’83% dei visitatori ha 

visualizzato le pagine in tedesco, il 13% in francese e il 4% in italiano. In termini di contenuti, il 

65% delle pagine più popolari consultate riguardavano vari temi sanitari, il 24% le notizie (news) 

sulla salute delle api, il 10% le descrizioni organizzative di apiservice e l’1% i comunicati stampa 

del SSA.  

Dal luglio 2019 il SSA ha inoltre aperto un canale YouTube intitolato «apiservice» per diffondere 

i filmati menzionati sopra al punto 4.1. Al 31 dicembre 2019 il canale di apiservice registrava le 

seguenti cifre: 12'041 visite, 184 abbonati, 946,9 ore di lettura. 

4.3.3. Articoli specialistici 

Dato che le riviste apistiche delle tre associazioni regionali costituiscono un mezzo adeguato 

per raggiungere gli apicoltori, il SSA ha continuato ad attribuire grande importanza alla 

pubblicazione di articoli specialistici nel 2019. Nel corso degli ultimi 12 mesi, è stato pubblicato il 

seguente numero di articoli:  

Schweizerische Bienen-Zeitung: 26 articoli 

Revue suisse d’apiculture: 24 articoli 

L’Ape: 13 articoli  

Bienen-Aktuell (Liechtenstein): 3 articoli 

 

Oltre a questi contributi redazionali, il SSA ha annunciato la Giornata svizzera delle api e ha 

presentato un nuovo collaboratore nell’Ape. Tali informazioni non figurano nella seguente 

panoramica. 

 

Schweizerische Bienen-Zeitung BienenSchweiz  

Numero Titolo 

Gennaio - Gemüll verrät uns viel  
- Rückblick auf 4 Jahre QuNaV-Programm 

Febbraio - Jetzt die neue Bienensaison planen  

Marzo - Faul- und Sauerbrut kann jede/-n treffen 
- Asiatische Hornisse – wo stehen wir heute? 

Aprile - Auf Bienenimporte verzichten  
- Deutlich weniger Bienenvergiftungen im Jahr 2018 

Maggio - Positiver Trend bei der Gesundheit der Bienen im Jahr 2018 
- Bei übermässigem Milbenbefall handeln 

Giugno - Die Varroa im Griff, dank dem BGD-Varroakonzept 
-  Korrekte Jungvolkpflege  

Luglio - Erfahrungen mit der ameisensäurefreien ersten Sommerbehandlung  
- Völker bei der Durchsicht richtig beurteilen   
- Das Zuchtjahr 2018 

Agosto - Gesunde Stadtbienen in Luzern  

http://www.bienen.ch/
http://www.abeilles.ch/
http://www.apicoltura.ch/
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Settembre - Kleiner Beutenkäfer in Süditalien etabliert  
- Der richtige Zeitpunkt für die zweite Sommerbehandlung  

Ottobre - Neues vom Praxistest Betriebskonzept 
- Was tun bei übermässiger Varroabelastung im Herbst?  
- Völkerbeurteilung und -auslese im Herbst 
- Stellungnahme zu Leserbrief (betreffend Varroa-Behandlungskonzept) 

Novembre - Winterbehandlung: warum nicht mittels Sprühen? 
- Profitieren von den BGD-Dienstleistungen  

Dicembre - Bienenvergiftung im Kanton Aargau: eine Meldung und ihre Geschichte 
- Bienen beruhigen 
- Wanderung mit Bienen 

 

Revue suisse d’apiculture SAR 

Numero Titolo 

Gennaio/ 
febbraio 

- Des déchets parlants   
- Coup d’œil rétrospectif sur 4 années de programme OQuaDu 
- Planifier la nouvelle saison maintenant  

Marzo - La loque américaine ou européenne peut infester n’importe quel rucher 
- Le Frelon asiatique – où en sommes-nous aujourd’hui ?  

Aprile - Renoncer aux importations d’abeilles 
- Baisse des cas d’intoxications de colonies d’abeilles en 2018  

Maggio - Tendance positive en ce qui concerne la santé des abeilles en 2018  
- Agir en cas d’infestation varroa exceptionnelle  

Giugno - Prendre correctement soin des jeunes colonies  
- Le varroa maîtrisé grâce au concept varroa du SSA 

Luglio - Expériences faites avec le 1er traitement estival sans acide formique 
- Evaluer correctement des colonies lors du contrôle  
- L’élevage en 2018 

Agosto - Abeilles urbaines en bonne santé à Lucerne   

Settembre - Moment propice pour le second traitement d’été  
- Le petit coléoptère de la ruche s’est établi dans le sud de l’Italie  

Ottobre - Que faire en cas d’infestation extraordinaire de varroas en automne ? 
- Test pratique du concept d’exploitation : nouveautés 
- Evaluation et sélection de colonies en automne  

Novembre/ 
dicembre 

- Traitement hivernal : pourquoi pas par pulvérisation ? 
- Profiter des services du SSA  
- Calmer les abeilles 
- Transhumer des colonies d’abeilles 

 

L’Ape – Rivista svizzera di apicoltura STA  

Numero Titolo 

Gennaio/ 
febbraio 

- La lettura dei fondi d’arnia  
- Retrospettiva sui quattro anni del programma OQuSo   

Marzo/aprile - Il calabrone asiatico  
- Rinunciare alle importazioni di api  

Maggio/giugno - Agire in caso di infestazione eccezionale di varroa  
- Tendenza positiva della salute delle api nel 2018 
- Prendersi cura correttamente delle giovani colonie  

Luglio/agosto - Primo trattamento estivo – Esperienze fatte senza acido formico 
- Valutare correttamente le colonie al momento del controllo  
- Api urbane in buona salute a Lucerna   

Settembre/ 
ottobre 

- Test pratico del concetto aziendale: novità 
- Valutazione e selezione di colonie in autunno  

Novembre/ - Approfittare dei servizi del SSA 
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dicembre 

 

Bienen-Aktuell – Zeitung des Liechtensteiner Imkervereins 

Numero Titolo 

Febbraio - Ein Betriebskonzept für alle  

Luglio - Umweiseln im Juli 

Dicembre - Ab 2020 Kontrollen Primärproduktion in Liechtenstein 

4.3.4. Comunicazioni ai quadri apicoltori 

Nel 2019 il Servizio sanitario apistico ha altresì inviato direttamente ai quadri apistici (delle tre 

associazioni regionali e dell’associazione apistica del Liechtenstein) delle comunicazioni 

contenenti informazioni correnti importanti sulla salute delle api. Ciò consente di raggiungere in 

Svizzera tedesca tutti i quadri apicoltori, in Svizzera romanda tutti i presidenti delle federazioni 

cantonali e delle sezioni - nonché tutti i consiglieri apistici - e in Ticino direttamente una gran 

parte degli apicoltori.  

 

Nel 2019, sono state inviate le seguenti comunicazioni: 

- Febbraio: Controllate le scorte delle vostre api, è molto importante 

- Marzo: Mappe delle zone di sequestro, rapporto Intossicazione di api, nuovo prontuario e 

versione aggiornata del concetto varroa 

- Maggio: Nuovi rapporti 2018 

- Luglio: Valutazione e selezione di colonie: Nuovi filmati sul controllo delle colonie 

- Settembre: Filmati sull’esame delle colonie: domande per i partecipanti al corso di base 

- Ottobre: Nuovi prontuari pratici 

4.3.5. Stand d’informazione 

Nel 2019 il SSA ha inoltre partecipato alle assemblee dei delegati di BienenSchweiz e della 

SAR con un piccolo stand d’informazione per attirare l’attenzione sui suoi servizi e distribuire 

diversi prontuari/elenchi di raccomandazioni.  

 

4.3.6. Rapporto sulla salute delle api in Svizzera 

Il quarto rapporto sulla salute delle api in Svizzera è apparso nella primavera del 2019. Il 

rapporto presenta in sintesi tutti i dati esistenti sulla salute delle api e li completa con i risultati 

dell’inchiesta del SSA condotta presso i presidenti delle sezioni e delle federazioni cantonali, 

nonché presso gli ispettori degli apiari cantonali. Le 129 risposte ricevute durante l’inchiesta 

condotta nel gennaio 2019 sono state integrate nel rapporto 2018 (103 in Svizzera tedesca, 20 

in Svizzera romanda e 6 in Ticino).  

4.3.7. Comunicati stampa 

Nel 2019, apiservice ha pubblicato un comunicato stampa intitolato «Esposizione a multipli 

pesticidi – incognite supplementari in caso d’intossicazione di api», rivolto sia alla stampa 

generale che alla stampa agricola.  

4.3.8. Varie 

Il SSA partecipa ai lavori delle commissioni Salute delle api e Miele, ma si impegna anche in 

altri consessi tra cui il Forum Api e la Rete Miele di Agroscope.  
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 4.4. Intossicazioni di api nel 2019 

 
 

Nel 2019 sono stati segnalati al SSA 16 casi sospetti d’intossicazione di api, una quantità 

pressoché in linea con quella dell’anno precedente. Sette campioni di api sono stati inviati al 

laboratorio di analisi. In cinque casi i sospetti sono stati confermati: due casi sono stati dovuti a 

un utilizzo incorretto di prodotti fitosanitari; in un caso l’apicoltore stesso era responsabile 

dell’intossicazione; un altro caso ha riguardato degli sciami e c’è infine stato un caso dovuto alla 

contaminazione di un prodotto fitosanitario. In un campione di api non è stato possibile 

dimostrare la presenza di alcun prodotto fitosanitaro. In un altro campione sono state trovate 

diverse sostanze, ma solo in quantità basse e non tossiche per le api.  

Per quanto riguarda i nove campioni non esaminati in laboratorio, la causa della mortalità delle 

api era chiaramente riconducibile ad altri motivi.   

 
Intossicazione acuta con un gran numero di api morte 

Tutti i campioni di api in cui è stata dimostrata la presenza di pesticidi contenevano diverse 

sostanze tossiche.  
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I dettagli relativi alle intossicazioni sono stati pubblicati nell’apposito rapporto «Intossicazioni di 

api 2019». 

Nell’anno in esame, il SSA ha attualizzato e ripubblicato la lista dei pesticidi pericolosi per le 

api.  

4.5. Prevenzione 

4.5.1. Inquadramento del progetto APINELLA 

Nel corso dell’anno in esame, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 

(USAV) ha proseguito il suo programma d’identificazione precoce del piccolo coleottero 

dell’alveare (APINELLA). Nel 2019 non è stata individuata alcuna infestazione da parte del 

piccolo coleottero dell’alveare. In collaborazione con i due centri di ricerca CRA e IBH, il SSA 

affianca all’occorrenza il progetto sul piano tecnico.  

4.5.2. Calabrone asiatico (Vespa velutina) 

Di concerto con l’UFAM, il SSA funge da centrale di segnalazione per gli apicoltori svizzeri che 

sospettano la presenza di calabroni asiatici. Nel 2019, sono stati segnalati 80 casi sospetti al 

SSA in Svizzera e 49 in Francia. Circa la metà dei casi svizzeri ha riguardato calabroni europei, 

mentre per il resto si è trattato di altre specie d’insetti. Dopo la scoperta di un calabrone asiatico 

nell’aprile 2017 nel Giura, è stato scoperto un piccolo nido nel dicembre 2019 nel canton Vaud. 

Considerate le piccole dimensioni del nido e il fatto che non ne sono stati trovati altri nella 

regione, è probabile che questo parassita non si sia ancora installato in Svizzera. La 

sorveglianza che inizierà in primavera fornirà maggiore certezza al riguardo.  

4.6.  Formazione di base e continua  

4.6.1. Corsi per quadri 

Nell’anno in esame i collaboratori del SSA sono stati coinvolti in: 

- formazione e perfezionamento per quadri delle associazioni regionali  

- manifestazioni cantonali riservate a dirigenti 

- corsi di perfezionamento per gli ispettori (ASUIA e ASPrP)  

- diversi moduli della formazione per il brevetto federale di apicoltore  

 

Per gli ispettori degli apiari, nel 2019 il SSA ha tenuto la formazione di ASUIA (Assistente 

specializzato ufficiale di ispezione degli apiari). È stato inoltre fornito un corso di formazione 

qualificante per ASPrP (Assistente ufficiale di produzione primaria). Dato che il perfezionamento 

per ispettori degli apiari si tiene solo ogni due anni, non sono state organizzate manifestazioni in 

tale ambito nel 2019 (prossima manifestazione nel 2020).  

 

Nel 2019 il SSA ha partecipato alle seguenti manifestazioni per apicoltori con ruoli dirigenti: 

Data Manifestazione Organizzatore 

12.01.2019 Perfezionamento consiglieri apistici BienenSchweiz 

19.01.2019 Perfezionamento consiglieri apistici BienenSchweiz 

24.-26.01.2019 Formazione qualificante per Assistenti specializzati 

ufficiali di ispezione degli apiari (ASUIA)  

SSA 

23.02.2019 Perfezionamento consiglieri apistici SAR 

08.-09.03.2019 Imkerbildung Schweiz, Modul Volkserneuerung Formazione svizzera 
di apicoltore 
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(Thema: Zuchtprogramm/Prüfstände, angewandte Zucht, 
Zuchtwertschätzung und Einstieg Genetik/Züchtungslehre) 

15.-17.03.2019 Kaderkurs Zuchtberater  BienenSchweiz 

30.03.2019 Brevet fédéral apiculteur, module élevage 
(thème : service spécialisé élevage, ruchers de testage) 

Formazione svizzera 
di apicoltore 

05.04.2019 Brevet fédéral apiculteur, module conduite du rucher 
(thème : concept varroa et bases légales liées à l’apiculture) 

Formazione svizzera 
di apicoltore 

26.04.2019 Imkerbildung Schweiz, Modul Leben/Umfeld der Bienen 
(Thema: Vergiftungen) 

Formazione svizzera 
di apicoltore 

11.05.2019 Ausbildungstag Hygiene/BGD-Mobil mit Thurgauer 
Inspektoren 

Uff. veterinario 

18.05.2019 Formazione per nuovi consiglieri apistici SAR 

23.-24.05.2019 Imkerbildung, Modul Bienenhaltung 
(Thema: Varroakonzept) 

Formazione svizzera 
di apicoltore 

14.-16.06.2019 Brevet fédéral apiculteur, module santé des abeilles 
(thème : retrait du couvain avec valorisation du couvain, encagement 
de reines/arrêt de ponte, lecture de langes, observation au trou de vol) 

Formazione svizzera 
di apicoltore 

30.08.-
01.09.2019 

Imkerbildung, Modul Bienengesundheit 
(Thema: BGD-Mobil, Alternativen zu 1. Ameisensäure-
Sommerbehandlung, asiatische Hornisse, Völkerbeurteilung und 
Selektion) 

Formazione svizzera 
di apicoltore 

06.-07.09.2019 Imkerbildung, Modul Volkserneuerung 
(Thema: Zucht) 

Formazione svizzera 
di apicoltore 

07.09.2019  Kadertreffen Luzerner Imker (VLI) Fed. cantonale 

12.-14.09.2019 Formazione qualificante per Assistenti specializzati 
ufficiali in materia di produzione primaria delle api 
(ASPrP) 

SSA 

27.09.2019 Grenzlandtreffen, Thema Faulbrut in der Schweiz Fed. cantonale 

28.09.2019 Weiterbildung Schwyzer Betriebsberater Fed. cantonale 

11.-13.10.2019 Brevet fédéral apiculteur, module élevage 
(thème : service spécialisé élevage, ruchers de testage) 

Formazione svizzera 
di apicoltore 

17.10.2019 AFI-Tagung (Thema Betriebskonzept Schweiz) Gruppo di consiglieri 
apistici 

25.-27.10.2019 Brevet fédéral apiculteur, module santé des abeilles 
(thème : Evaluation/sélection de colonies) 

Formazione svizzera 
di apicoltore 

01.-03.11.2019 Imkerbildung, Modul Bienenhaltung 
(Thema: Betriebskonzept, Hygiene, Notbehandlung) 

Formazione svizzera 
di apicoltore 

08.11.2019 Brevet fédéral apiculteur, module vie/environnement 
(thème : emplacement d’un rucher) 

Formazione svizzera 
di apicoltore 

09.11.2019 Kadertagung BienenSchweiz BienenSchweiz 

12.11.2019 Esame Assistenti specializzati ufficiali in materia di 
produzione primaria delle api (ASPrP) 

SSA 

06.-08.12.2019 Imkerbildung, Modul Bienengesundheit 
(Thema: Gesundheit/Krankheit im Bienenvolk, Abwehrmechanismen, 
Varroatoleranz, Biologie Varroamilbe, 
Brutstopp/Bannwabenverfahren, Totale Brutentnahme, Flugling)  

Formazione svizzera 
di apicoltore 

4.6.2. Manifestazioni per apicoltrici e apicoltori 

In occasione delle 117 manifestazioni elencate di seguito, il SSA ha comunicato informazioni 

importanti sulla salute delle api, entrando in contatto direttamente con più di 4.800 apicoltori e 

apicoltrici. Rispetto all’anno precedente, ciò rappresenta un aumento del 20% delle 

manifestazioni e del 17% dei partecipanti.  
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Data Manifestazione Località Organizzatore Part. 

04.02.2019 Betriebskonzept  Grabs Ass. d’apicoltori 37 

09.02.2019 DV VBBV, Betriebskonzept Aarwangen Fed. cantonale 75 

09.02.2019 Formazione continua, concetto 
aziendale 

Mezzana Fed. cantonale 76 

14.02.2019 Hock Sektion Thierstein Zullwil Ass. d’apicoltori 37 

15.02.2019 Varroa-Problematik erkennen, 
imkerliche Massnahmen, TAM 

Gontenschwil Ass. d’apicoltori 54 

15.02.2019 Auswinterung Gemüllkontrolle Schöftland Ass. d’apicoltori 24 

28.02.2019 Infoabend, Gesunde Völker Tafers Ass. d’apicoltori 29 

02.03.2019 Urschweizer Imkertagung Schwyz Uff. veterinario 200 

04.03.2019 Zentraler Grundkursabend Hondrich Fed. cantonale 64 

05.03.2019 Fluglochbeobachtung, 
Unterlagenkontrolle 

Nesslau Ass. d’apicoltori 27 

07.03.2019 Betriebskonzept Gonten Ass. d’apicoltori 28 

07.03.2019 GV, Völkerbeurteilung und 
Auslese 

Niederbuchsiten Ass. d’apicoltori 28 

08.03.2019 Bienen und ihre Umwelt Dallenwil Ass. d’apicoltori 74 

08.03.2019 Nouvelles du SSA Signy Ass. d’apicoltori 65 

09.03.2019 Demi-journée de formation Lullier Fed. cantonale 115 

09.03.2019  Betriebskonzept Schötz Ass. d’apicoltori 65 

12.03.2019 Betriebskonzept Niederdorf Ass. d’apicoltori 42 

13.03.2019 Zentraler Grundkursabend Bärau Fed. cantonale 62 

19.03.2019 Auswintern, Betriebskonzept, 
Jungvolkbildung 

Au Ass. d’apicoltori 42 

20.03.2019 GV, Betriebskonzept Zwingen Ass. d’apicoltori 45 

20.03.2019 Corso di apicoltura per iniziati, 
STA, malattie delle api 

Mezzana Fed. cantonale 16 

21.03.2019 Zentraler Grundkursabend  Zollikofen Fed. cantonale 110 

21.03.2019 Betriebskonzept Schiers Ass. d’apicoltori 31 

22.03.2019 Ameisensäurefreie  
1. Sommerbehandlung 

Schlossrued Ass. d’apicoltori 46 

26.03.2019 Persönliches Betriebskonzept Ringgenberg Ass. d’apicoltori 32 

27.03.2019 Vortrag Hygiene/Reinigung Silenen Ass. d’apicoltori 37 

28.03.2019 Wabenstand und Auswirkungen Arlesheim Ass. d’apicoltori 54 

29.03.2019 Varroa-/Betriebskonzept, 
Fluglochbeobachtung/Unterlagen 

Wetzikon Ass. d’apicoltori 27 

29.03.2019 GV Imkerverein Pfäffikon, 
Wachsmotte 

Illnau Ass. d’apicoltori 62 

30.03.2019 Vorstellen BGD, Waschwanne  Rüti Ass. d’apicoltori 12 

01.04.2019 Betriebskonzept Hohenrain Ass. d’apicoltori 25 

03.04.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Münsingen Ass. d’apicoltori 34 

03.04.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Rorschach Ass. d’apicoltori 22 

04.04.2019 Zuchtgruppe Säntis, Futter Niederteufen Ass. d’apicoltori 21 

05.04.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Hörnli Ass. d’apicoltori 54 

06.04.2019 Hygiene, Reinigung, Sanierung, 
Seuchen-Material 

Altdorf Ass. d’apicoltori 16 

08.04.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Wädenswil Ass. d’apicoltori 26 

11.04.2019 Jungvolkbildung  Liestal Ass. d’apicoltori 35 
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12.04.2019 Alternativen Ameisensäure-
Sommerbehandlung  

Läufelfingen Ass. d’apicoltori 63 

12.04.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Wattwil Ass. d’apicoltori 16 

13.04.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Schaffhausen Fed. cantonale 28 

13.04.2019 Cours de base, concept 
d’exploitation 

Grangeneuve Scuola agricola 26 

24.04.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Wolfenschiessen Ass. d’apicoltori 28 

26.04.2019 Jungvolkbildung  Leuggern Ass. d’apicoltori 23 

27.04.2019 Plantahof-Bienentag 
Völkerbeurteilung und Auslese 

Landquart Fed. cantonale 140 

29.04.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Hemberg Ass. d’apicoltori 12 

02.05.2019 Honig und Wachs ohne 
Rückstände 

Bolligen Ass. d’apicoltori 22 

03.05.2019 Conférence sur concept 
d’exploitation et varroa 

Châteauneuf Ass. d’apicoltori 21 

03.05.2019 Betriebskonzept  Kirchdorf Ass. d’apicoltori 28 

03.05.2019 Höck, Praxis Völkerbeurteilung Vielbringen bei 
Worb 

Ass. d’apicoltori 16 

04.05.2019 BGD-Mobil vorstellen und 
waschen 

Aadorf Ass. d’apicoltori 25 

04.05.2019 Infoanlass Oberwallis Kalpetran/Bitsch Fed. cantonale 70 

08.05.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Epsach Ass. d’apicoltori 24 

08.05.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Mühledorf Ass. d’apicoltori 19 

11.05.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Emmenbrücke Ass. d’apicoltori 50 

11.05.2019 Cours de base, santé/maladies 
des abeilles 

Grangeneuve Scuola agricola 28 

11.05.2019 Infoanlass auf Lehrbienenstand Netstal Fed. cantonale 30 

16.05.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Schiers Ass. d’apicoltori 32 

18.05.2019 Formazione sul tema 
“Valutazione e selezione di 
colonie“ 

Lottigna Fed. cantonale 56 

22.05.2019 Concept d’exploitation & 
sélection de colonies 

Le Mont-sur-
Lausanne 

Ass. d’apicoltori 35 

25.05.2019 Sélection/évaluation Montfaucon Ass. d’apicoltori 24 

25.05.2019 Meldepflichtige Krankheiten/ 
gesunde Völker 

Cham Fed. cantonale 90 

25.05.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Laufenburg Ass. d’apicoltori 32 

25.05.2019 Betriebskonzept  Egliswil Ass. d’apicoltori 34 

26.05.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Stettfurt Ass. d’apicoltori 18 

28.05.2019 Betriebskonzept Disentis Ass. d’apicoltori 32 

28.05.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Füllinsdorf Ass. d’apicoltori 29 

04.06.2019 Alternativen zu Ameisensäure-
Sommerbehandlung  

St. Ueli Ass. d’apicoltori 30 

06.06.2019 Wachs und Kreislauf Riehen Ass. d’apicoltori 58 

15.06.2019 Kantonaler Imkertag TG, Posten 
BGD-Mobil vorstellen und 
waschen 

Arenenberg Fed. cantonale 75 

18.06.2019 Standführung, Völkerselektion  Pratteln Ass. d’apicoltori 49 

21.06.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Knutwil Ass. d’apicoltori 25 
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22.06.2019 Sommerversammlung, 
Völkerbeurteilung und Auslese  

Häggenschwil Ass. d’apicoltori 18 

24.06.2019 Komplette Brutentnahme  Treiten Ass. d’apicoltori 20 

27.06.2019 Betriebskonzept Langenthal Ass. d’apicoltori 28 

28.06.2019 Varroa St. Maurice Ass. d’apicoltori 23 

29.06.2019 Grundkurs, Handwaschwanne 
und Hygiene  

Sarnen Ass. d’apicoltori 14 

30.06.2019 Bannwabenverfahren, 
Alternative Sommerbehandlung 

Unterägeri Ass. d’apicoltori 23 

01.07.2019 Wachsmotte Hausen am Albis Ass. d’apicoltori 38 

01.07.2019 Bannwaben, Brutstopp und 
komplette Brutentnahme 

Zürich-Affoltern Ass. d’apicoltori 30 

02.07.2019 Gesunde Bienen Sarnen Ass. d’apicoltori 32 

05.07.2019 Varroabehandlung Gmünden Ass. d’apicoltori 40 

05.07.2019 Sommerbehandlung Riedholz Ass. d’apicoltori 48 

12.07.2019 Völkerbeurteilung Hondrich Ass. d’apicoltori 12 

12.07.2019 Puderzuckermethode Willisau Ass. d’apicoltori 15 

25.07.2019 Überregionale Bildung VLI, 
Varroa 

Willisau Fed. cantonale 25 

06.08.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Sarnen Ass. d’apicoltori 40 

14.08.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Wallbach Ass. d’apicoltori 28 

16.08.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Seewen Ass. d’apicoltori 21 

18.08.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Müllheim Fed. cantonale 36 

23.08.2019 Bienen und Pestizide Landquart Ass. d’apicoltori 18 

02.09.2019 Concept d’exploitation, travaux 
de saison 

Bulle Ass. d’apicoltori 38 

10.09.2019 Imkerhock, Völkerbeurteilung 
und Auslese 

Eschen Ass. d’apicoltori 85 

12.09.2019 Völkerbeurteilung und Auslese Berschis Ass. d’apicoltori 28 

13.09.2019 Wachs und -Kreislauf Schlossrued Ass. d’apicoltori 42 

21.09.2019 FVA (Fédération vaudoise),  
Cire et pollen 

Marcelin Fed. cantonale 82 

25.09.2019 Alternatives au traitement estival 
classique 

Le Mont-sur-
Lausanne 

Ass. d’apicoltori 18 

27.09.2019 Wabenbau/Sauerbrut Gontenschwil Ass. d’apicoltori 33 

05.10.2019 Les intoxications d’abeilles, 
sélection de colonies 

Yvonand Ass. d’apicoltori 12 

10.10.2019 Auslese und Selektion Meggen Ass. d’apicoltori 23 

12.10.2019 Grundkurs, BGD und Aktuelles Basel Ass. d’apicoltori 12 

16.10.2019 Thema Völkerbeurteilung  Linden Ass. d’apicoltori 28 

19.10.2019 Grundkurs, Reinigen, 
Varroabehandlungen 

Zollikofen Fed. cantonale 155 

22.10.2019 Ernährung der Bienen Küttingen Ass. d’apicoltori 72 

24.10.2019 Imkerhock, Wachsmotte und 
Kalkbrut 

Chur Ass. d’apicoltori 65 

25.10.2019 Höck: Völkerbeurteilung und 
Auslese 

Benken Ass. d’apicoltori 38 

25.10.2019 Vereinsversammlung: Imkern mit 
dem Betriebskonzept 

Littau-Luzern Ass. d’apicoltori 65 
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06.11.2019 Herbstversammlung: Wachs und 
-Kreislauf 

Lenzburg Ass. d’apicoltori 45 

06.11.2019 Herbstversammlung: Rechte und 
Pflichten des Imkers 

Villigen Ass. d’apicoltori 55 

08.11.2019 Miniplus Essert-Pittet Ass. d’apicoltori 27 

09.11.2019 Formazione continua per 
apicoltori ticinesi, cera 

Mesocco Fed. cantonale 35 

12.11.2019 Herbstarbeiten (Futter, 
Einwinterung usw.) 

Gretzenbach Ass. d’apicoltori 28 

12.11.2019 Varroa, Schwerpunkt 
Winterbehandlung 

Landiswil Ass. d’apicoltori 23 

15.11.2019 Höck: Gesunde Bienen/ 
Gemüllkontrolle 

Häggenschwil Ass. d’apicoltori 46 

15.11.2019 Winterbehandlung Riedholz Fed. cantonale 26 

23.11.2019 Betriebskonzept Salez Fed. cantonale 84 

23.11.2019 Völkerbeurteilung und Selektion Landquart Fed. cantonale 46 

    4’857 

 

Il SSA ha generalmente trasmesso le sue conoscenze in materia di salute delle api nell’ambito 

di manifestazioni regionali d’informazione/corsi di perfezionamento per apicoltori. Ha però 

partecipato anche ad assemblee e corsi di base di associazioni di apicoltori. Per poter 

raggiungere il maggior numero possibile di apicoltori che esercitano anche altre attività, le 

manifestazioni si tengono in genere la sera o nel fine settimana. I lavori pratici alle postazioni e 

le presentazioni nelle regioni costituiscono per il SSA un’eccellente possibilità di sensibilizzare 

gli apicoltori e di offrire loro dei corsi di perfezionamento.  

Il Servizio sanitario apistico lavora in stretta collaborazione con i consiglieri delle sezioni 

interessate e con gli altri apicoltori dirigenti in occasione di tutte le manifestazioni. La 

partecipazione e l’accettazione dei consiglieri sono spesso determinanti per il successo di una 

manifestazione. 

 
Perfezionamento incentrato sulla pratica (esempio: metodo del telaino trappola)  

4.6.3. Manifestazioni per altri gruppi target 

Oltre agli apicoltori, esistono anche altri gruppi target importanti per la salute delle api, tra cui i 

commercianti apistici specializzati e i venditori di medicinali veterinari. Nel 2019 si è tenuto un 

corso destinato alle persone che consegnano i medicinali veterinari nei punti vendita apistici.   
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Nell’anno in esame il SSA ha inoltre tenuto alcune brevi presentazioni in occasione della Rete 

Miele organizzato dal CRA, della Conferenza dei veterinari cantonali e di un corso di 

perfezionamento destinato ai guardiani di animali.  

4.6.4. Supporto alle associazioni regionali/apisuisse 

Il SSA supporta professionalmente le associazioni regionali apistiche in materia di salute delle 

api. Nel 2019 il team ha in particolare contribuito ad alcune prese di posizione sulle procedure 

di consultazione, nonché all’attualizzazione del libro «L’apiculture - une fascination». 

5. Prospettive 

5.1.   Prospettive per l’anno a venire (2020) 

Nel 2020 il SSA farà tutto il possibile per raggiungere ancor meglio i diversi apicoltori con le sue 

raccomandazioni e conoscenze. A tal fine sono previsti diversi articoli specialistici nelle riviste 

apistiche e il maggior numero possibile di corsi di perfezionamento regionali per apicoltori. Ogni 

apicoltore dovrebbe avere la possibilità di partecipare a una manifestazione a cui il SSA 

collabora nella propria regione. Il 20 giugno 2020 si terrà per la prima volta la Giornata svizzera 

delle api, una manifestazione comune creata dalle organizzazioni apistiche svizzere. I visitatori 

di questa grande manifestazione potranno in particolare partecipare a postazioni di lavoro 

pratiche e assistere a una conferenza del SSA.  

In collaborazione con il CRA, sono in corso di elaborazione nuovi prontuari pratici e si 

procederà all’aggiornamento di quelli già pubblicati. Inoltre, sarà prodotto un altro filmato per 

mostrare i lavori apistici nel corso della prima metà dell’anno associati alle piante indicatrici che 

figurano nel concetto aziendale. Il nuovo filmato dovrebbe essere disponibile all’inizio del 2021.   

Per quanto riguarda il concetto aziendale, verrà preparata in collaborazione con il CRA una 

pubblicazione scientifica congiunta con i risultati del test. Inoltre, l’applicazione del modello 

stesso sarà semplificata.  

I collaboratori del SSA mantengono contatti e scambi regolari con i presidenti delle federazioni 

cantonali e delle sezioni sottoponendo loro proposte concrete per interventi del SSA.  

Il SSA ripone estrema importanza nella qualità del proprio lavoro. Affinché la qualità possa 

essere garantita, o migliorata nei corsi di perfezionamento, i riscontri dei partecipanti continuano 

a essere raccolti sistematicamente. 

5.2. Prospettive per gli anni seguenti (fino al 2024) 

I compiti del Servizio sanitario apistico saranno basati essenzialmente sulle convenzioni di 

prestazioni di servizi che saranno rinegoziate con l’USAV e l’UFAG e saranno simili ai compiti 

esistenti. Nell’ambito della prevista Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale, il SSA 

potrebbe essere chiamato a effettuare alcuni lavori supplementari, quali l’elaborazione di un 

vero e proprio programma sanitario.  

La collaborazione con le associazioni regionali, apisuisse, le autorità e il CRA verrà mantenuta 

intensamente.  

I seguenti compiti continueranno a essere importanti in futuro:   
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-   realizzazione di preziosi corsi di perfezionamento, incentrati sulla pratica per gli apicoltori, e 

inquadramento di blocchi di formazione nei corsi di base. Gli apicoltori di tutta la Svizzera 

dovrebbero avere la possibilità di partecipare a manifestazioni di formazione con il SSA nella 

propria regione; 

- assistenza rapida tramite la hotline 0800 274 274 o via e-mail all’indirizzo 

info@apiservice.ch; 

- attualizzazione dei prontuari in base alla pratica (aggiornamento costante dei documenti 

esistenti ed elaborazione di nuovi documenti); 

- sintesi delle informazioni importanti negli articoli specialistici pubblicati nelle riviste apistiche. 

Oltre a tutti i lavori professionali, altri obiettivi importanti saranno l’ulteriore diffusione della 

notorietà del SSA e delle sue prestazioni.  

mailto:info@apiservice.ch

