
 

 

 

 

Invito stampa 

 

Appenzello, 27 giugno 2022  

 

Prima Giornata svizzera delle api – una nuova occasione di dialogo per le apicoltrici e gli apicoltori 

Il settore apistico si riunirà il 2 luglio 2022 a Lyss, in occasione della prima Giornata svizzera delle api. 

Questa manifestazione rappresenta l’occasione per affrontare i temi e le sfide attuali dell’apicoltura e offre 

a tutti gli interessati numerose opportunità di formazione continua, d’informazione e di scambio 

d’esperienze.  

apisuisse, il Servizio sanitario apistico, la Scuola svizzera di apicoltura e le associazioni regionali 

BienenSchweiz (associazione che raggruppa le apicoltrici e gli apicoltori della Svizzera tedesca e 

retoromancia), Societé Romande d’Apiculture (SAR: raggruppa apicoltrici e apicoltori della Svizzera francese) 

e Federazione Ticinese Apicoltori (FTA; raggruppa le apicoltrici e gli apicoltori di Ticino e Mesolcina) 

organizzano assieme questa grande manifestazione il primo sabato di luglio. 

Le importanti perdite d’api che, per esempio l’inverno scorso hanno colpito soprattutto il nord delle Alpi, 

dimostrano che l’acaro parassita Varroa rimane la più grande sfida per gli apicoltori. Senza applicare un 

concetto funzionale contro la varroa, le colonie d’api sono inesorabilmente indebolite o addirittura 

sopraffate da questo parassita. Proprio la gestione ottimale della varroa e di altre situazioni critiche in 

apicoltura costituiranno i temi principali della prima Giornata svizzera delle api. 

Data:  Sabato 2 luglio 2022 

Ora:  8.30 alle 16.00 

Luogo:  Centro di formazione forestale, Hardernstrasse 20, 3250 Lyss 

Cosa:  Programma diversificato con atelier pratici, presentazioni e stand d'informazione 

Accesso:          - dalla stazione di Lyss: 10 minuti a piedi o con il bus n°362 direzione Schnottwil Post (fermata: 

Lyss Berufsschulhaus); 

 - con l’auto (parcheggi disponibili) 

Siete cordialmente invitati a questa manifestazione e sul posto avrete la possibilità di discutere con gli 

apicoltori e le apicoltrici, di partecipare agli atelier pratici e alle conferenze. Inoltre, vi sarà possibile 

intervistare i responsabili del settore apistico svizzero. 

Rallegrandoci della vostra visita, vi invitiamo ad annunciarvi presso Anja Ebener (anja.ebener@apiservice.ch, 

079 940 21 49) al più tardi venerdì 1 luglio 2022, in modo che possiamo dedicarvi il tempo necessario e la 

giusta attenzione.  

https://www.abeilles.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Documente-FR/programme_detaille_journe_suisse_des_abeilles.pdf
mailto:anja.ebener@apiservice.ch


 

Risponderanno volentieri alle vostre domande i seguenti specialisti del settore:   

- Mathias Götti Limacher, presidente dell’associazione mantello apisuisse 

076 511 22 21, mathias.goetti@apisuisse.ch  

- Anja Ebener, Direttrice apiservice/Servizio sanitario apistico (SSA) 

058 463 82 13 ou 079 940 21 49, anja.ebener@apiservice.ch  

- Martin Schwegler, Responsabile comunicazione e membro di comitato di BienenSchweiz 

079 410 92 20, martin.schwegler@bienenschweiz.ch  

- Francis Saucy, presidente della Société Romande d’Apiculture (SAR) 

079 634 54 09, presidence@abeilles.ch  

- Davide Conconi, presidente della Federazione Ticinese Apicoltori (FTA) 

079 230 59 16, presidente@apicoltura.ch  
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