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Appenzello, 25 maggio 2022 

 

Forte aumento delle perdite invernali rispetto agli anni precedenti 

Il 21,4% (anno precedente: 14,2%) delle colonie di api in Svizzera non è sopravvissuto all'inverno 
2021/2022. Questa è la perdita più alta degli ultimi 10 anni ed è principalmente dovuta alla pri-
mavera e all'estate fredda e umida del 2021. 

Nell'inverno 2021/2022 è morto un gran numero di colonie di api, il che significa un'altra battuta d'arre-
sto per gli apicoltori svizzeri dopo lo scarso raccolto di miele nel 2021. 

Secondo il sondaggio annuale di BienenSchweiz, su 1.384 apicoltori con 1.647 apiari, le perdite tra le 
colonie di api invernate nell'autunno 2021 e svernate nella primavera 2022 sono del 21,4% (anno pre-
cedente: 14,2%). A ciò si aggiungono le perdite prima dell’invernamento del 6,7% (anno precedente: 
7,3%) e le colonie troppo deboli dopo lo svernamento, che non potevano svilupparsi in una colonia 
produttiva 11,0% (anno precedente 10,9%). Ciò si traduce in un totale di perdite di colonie del 39,1% 
(anno precedente: 32,4%). In altre parole, più di un terzo delle colonie di api in Svizzera si è estinto o 
non è stato in grado di svilupparsi a una dimensione vitale prima e durante lo scorso inverno. 

Le perdite invernali 2021/2022 variano notevolmente da cantone a cantone. I grandi cantoni BE, TG, VD 
e ZH e i cantoni lungo il confine settentrionale di BS/BL, JU, SH e GE si distinguono per le loro elevate 
perdite. Le perdite in questi cantoni sono state nettamente inferiori lo scorso anno. I cantoni BE, BS/BL, 
GE, JU, LU, SH, SO e VD hanno registrato un raddoppio o una triplicazione delle perdite invernali. Ciò 
significa uno sviluppo drammatico. 

Tra i grandi cantoni, solo il Ticino ha registrato meno perdite rispetto all'anno precedente. Quali sono le 
ragioni del massiccio aumento delle perdite invernali? Apparentemente, come nel caso dello scarso 
raccolto di miele del 2021, è legato al clima freddo e umido. Il Ticino è stato in gran parte risparmiato 
dal maltempo, ha prodotto miele (che indica un buon approvvigionamento alimentare per le api) e ha 
anche ridotto le perdite invernali. Anche l'apporto di polline per l'approvvigionamento proteico delle 
api e soprattutto della covata e della regina è stato compromesso dal maltempo del 2021. Questo porta 
ad un indebolimento delle api. L'acaro Varroa e i virus trasmessi con esso hanno così potuto diffondersi 
ancora di più. 

Le conseguenze del maltempo nel 2021 mostrano anche che la base alimentare delle api è ridotta. So-
prattutto nei mesi estivi trovano poco anche negli anni "normali". Con il miglioramento mirato dell’of-
ferta floreale, tali situazioni possono essere mitigate in futuro per tutte le api (selvatiche e da miele). 
Ecco perché apisuisse si impegna per una Svizzera fiorita, sia politicamente che con i propri progetti. 

Ulteriori dettagli del sondaggio apisuisse sulle perdite invernali 2021/2022 si trovano nel numero di 
giugno 2022 della Schweizerische Bienen-Zeitung, pagine 30-33, e in un'intervista con Mathias Götti 
Limacher, presidente centrale di BienenSchweiz (pagine 36-37). 
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Contatti: 

FTA, Federazione Ticinese Apicoltori: Davide Conconi, Presidente, Tel. 079 230 59 16, E-Mail: presi-
dente@apicoltura.ch 

BienenSchweiz, Imkerverband der deutschen und rätoromanischen Schweiz: Bruno Reihl, Ressort Ho-
nig, Tel. 079 610 17 20, E-Mail: bruno.reihl@bienenschweiz.ch  

SAR, Société Romande d’Apiculture: Francis Saucy, Président de la SAR, Tel. 079 634 54 09,  
E-Mail: presidence@abeilles.ch  

 

 

Foto disponibili 

È possibile scaricare le seguenti foto nell'area stampa di apisuisse: 
www.apicoltura.ch/attualita/stampa.html 
 
 

   
Più di un terzo delle colonie non ha potuto  Il miglioramento della fioritura aiuta tutte le api  
svilupparsi in una colonia economica così forte   e attenua la carenza di cibo ©S. Grossenbacher 
lo scorso inverno ©S. Grossenbacher   
 

   
Tipica perdita invernale  Apiario in inverno 
©apiservice  ©apiservice 
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«apisuisse» è l’organizzazione mantello delle associazioni degli apicoltori. I membri di apisuisse sono 
BienenSchweiz, la SAR (Société Romande d’Apiculture) e la FTA (Federazione Ticinese Apicoltori). Que-
sto tetto unisce in totale circa 18'000 apicoltrici e apicoltori.apisuisse persegue lo scopo del coordina-
mento dei lavori delle tre associazioni apistiche svizzere e costituisce il punto di riferimento per gli uffici 
federali su temi apistici. apisuisse gestisce il Centro di competenza apiservice con il Servizio sanitario 
apistico e il Centro di competenza dell’allevamento. Gli obiettivi di apisuisse sono l’esercizio degli inte-
ressi comuni come anche il contatto con la politica e le organizzazioni apistiche internazionali. apisuisse 
è membro dell’unione internazionale delle associazioni apistiche apimondia. Con la “Scuola di apicol-
tura svizzera Sagl” offre una formazione e un perfezionamento professionale per apicoltori in tutta la 
Svizzera, fino al livello del brevetto federale. 
 

Informazioni supplementari: 

www.apicoltura.ch – il portale dell’apicoltura svizzera. Offriamo, agli apicoltori e alle apicoltrici sviz-
zere, una piattaforma unica che raggruppa tutte le informazioni apistiche importanti.  

www.swisshoney.ch/it.html è un'offerta del settore apistico svizzero per i consumatori. Troverete an-
che 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 

 

© bienen.ch / © abeilles.ch / © apicoltura.ch 

 

mailto:sekretariat@apisuisse.ch

