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Procedura per la creazione di una stazione di 

fecondazione 

La Svizzera è molto popolata e anche la densità delle api è a tratti molto elevata. Per 

consentire che le diverse razze di api Mellifera, Carnica e Buckfast continuino a essere 

allevate con successo e nel rispetto delle caratteristiche della razza, le stazioni di 

fecondazione svolgono un ruolo molto importante e centrale. Prima di progettare una nuova 

stazione, verificate innanzitutto la rete di stazioni di fecondazione già presenti in Svizzera!  

La cartina con le informazioni di dettaglio di ognuna di esse possono essere consultate ai 

seguenti link in tedesco o francese: 

www.bienen.ch/services/belegstationen.html   www.abeilles.ch/services/stations-de-fecondation-
de-reines.html  

Se desiderate comunque creare una nuova stazione di fecondazione, esistono sufficienti valli 

appartate che consentono fecondazioni di eccellente qualità con un’elevata sicurezza per la 

riproduzione.  

 

Procedura per la pianificazione di nuove stazioni di fecondazione 

L’elemento fondamentale è la comunicazione tra apicoltrici e apicoltori. Solo una 

consultazione ben coordinata, aperta e approfondita consente di ottenere lo scopo 

prefissato. Per la pianificazione, è opportuno procedere come segue: 

• Procuratevi una cartina geografica sulla quale siano riportati tutti gli apiari esistenti 

(anche quelli non popolati). Queste cartine sono per lo più messe a disposizione 

online dai cantoni (esempio canton Grigioni: http://map.geo.gr.ch) o sono reperibili 

presso gli ispettori degli apiari. 

• Indicate sulla cartina la scala e le distanze (in metri) dalla stazione di fecondazione 

prevista agli apiari circostanti.  

• Contattate tutti gli apicoltori degli apiari recensiti e le associazioni di apicoltori attive 

nell'area prevista (zone di protezione). Chiarite con essi se sono favorevoli al progetto 

di realizzazione di una stazione di fecondazione e fatevelo confermare per iscritto. Se 

del caso, stipulate gli accordi necessari con gli apicoltori. 

• Concordate con il proprietario del terreno l'uso della parcella e le modalità di accesso 

e fatevelo confermare per iscritto.  

• La o le associazioni di apicoltori il cui territorio associativo si trova nelle immediate 

vicinanze/intorno alle zone di protezione dichiarano per iscritto di essere favorevoli 

alla stazione di fecondazione. 

 

http://www.bienen.ch/services/belegstationen.html
http://www.abeilles.ch/services/stations-de-fecondation-de-reines.html
http://www.abeilles.ch/services/stations-de-fecondation-de-reines.html
https://edit.geo.gr.ch/theme/Bienenseuchen?lang=de&tree_group_layers_Basisinfo.Basisinfo=Basisinfo.Grundstuecksnummer%2CBasisinfo.Liegenschaften&tree_group_layers_Basisinfo.Namen=&tree_group_layers_Basisinfo.Ortschaften=&tree_group_layers_Basisinfo.Seen=Basisinfo.Seen_alle%2CBasisinfo.Seen_1%2CBasisinfo.Seen_2%2CBasisinfo.Seen_3&tree_group_layers_Basisinfo.Fluesse=Basisinfo.Fluesse_alle%2CBasisinfo.Fluesse_1%2CBasisinfo.Fluesse_2%2CBasisinfo.Fluesse_3&baselayer_ref=Karte%20grau&theme=Bienenseuchen&tree_groups=Bienenseuchen.Basisinfo%2CBienenseuchen.Bienenseuchen%2CBienenseuchen.Bienenstandort%2CBienenseuchen.Sauerbrut%2CBienenseuchen.Faulbrut%2CBienenseuchen.Bienenstandort_Beschriftung%2CBienenseuchen.Hintergrundkarten_Kanton_Glarus&map_x=2760016&map_y=1169972&map_zoom=1
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Promotore della stazione di fecondazione 

Le stazioni di fecondazione dovrebbero essere promosse dall'associazione regionale degli 

apicoltori o da un gruppo di allevatori. In questo modo, la stazione di fecondazione ha una 

base solida e gli interessi di singoli apicoltori sono meno importanti.  

Le rispettive organizzazioni di razza e il servizio specializzato Allevamento sono a vostra 

completa disposizione per rispondere alle vostre domande. Solo quando tutto è stato 

chiarito, la documentazione è completa e c'è l'accordo con le parti interessate, è possibile 

richiedere la creazione di una nuova stazione di fecondazione attraverso la vostra 

organizzazione di razza. 

 

È auspicabile che la domanda sia presentata per iscritto, con i documenti necessari, 

dall'associazione di apicoltori di riferimento all’organizzazione di razza. La commissione per 

l'allevamento di apisuisse è poi competente per il riconoscimento. 

La domanda deve soddisfare i seguenti requisiti formali: 

La domanda completa deve essere presentata al Servizio specializzato Allevamento, tramite 

l'organizzazione di razza, entro il 15 settembre dell'anno precedente.  

Una domanda completa comprende i seguenti documenti: 

• Domanda per la creazione di una stazione di fecondazione, compresa la conferma 

del sostegno da parte dell'organizzazione di razza. 

• Cartina geografica aggiornata, con il visto dell'ispettore degli apiari responsabile, in 

cui figurano le seguenti informazioni: 

o Zone di protezione 

o Accesso previsto 

o Apiari interessati nella zona di protezione e lungo il confine, con indicazione 

della distanza in metri dalla stazione di fecondazione 

o Se non ci sono apiari nella zona di protezione pianificata, registrare i tre 

apiari più vicini, comprese le distanze dalla stazione di fecondazione 

• Elenco di tutti gli apiari all'interno della zona di protezione, compresi i singoli accordi. 

Attenzione: nel caso di una stazione di fecondazione A, nella cintura di protezione 

interna non possono essere collocati apiari. 

• Conferma scritta del proprietario del terreno per l'uso a lungo termine. 

• Approvazione scritta per la stazione di fecondazione da parte dell'associazione locale 

di apicoltori. 

• Informazioni su eventuali zone di protezione cantonali esistenti o pianificate. 

• Persone di contatto per la gestione della stazione di fecondazione (elenco delle 

stazioni di fecondazione apisuisse) e struttura organizzativa per la sua gestione. 

La Commissione di allevamento si occuperà della domanda dopo un esame dettagliato nella 

sua riunione autunnale. 
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