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10 anni di sigillo d’oro – apisuisse festeggia il giubileo del marchio di qualità per il miele  
 
Nel 2006 l’associazione interprofessionale apisuisse, organizzazione mantello degli apicoltori 
svizzeri, ha creato il marchio di qualità per il miele svizzero. Dal suo lancio 10 anni fa, il numero di 
apicoltori che ha aderito volontariamente a questo programma di qualità non ha mai smesso di 
aumentare. Per i consumatori, il «sigillo d’oro» è garante di una qualità irreprensibile del miele 
locale «dal fiore al vasetto di miele».  

Nel 2016 il «sigillo d’oro» di apisuisse, l’associazione interprofessionale degli apicoltori svizzeri, 
festeggia 10 anni di esistenza. Oltre 4'000 apicoltrici e apicoltori delle tre regioni linguistiche si 
impegnano, del tutto volontariamente, a rispettare gli stringenti requisiti qualitativi del più 
importante marchio di miele di qualità della Svizzera. 

Le circa 40'000 colonie di api degli apicoltori con il sigillo di qualità producono annualmente circa 
800 tonnellate di miele di qualità controllata. Se il clima farà la sua parte, il primo miele con sigillo di 
qualità della raccolta primaverile di quest’anno sarà già in vendita questo mese. I consumatori 
riconoscono il miele proveniente da una produzione controllata grazie al sigillo d’oro che suggella il 
tappo al vasetto e che è inoltre una garanzia contro una precedente inopportuna apertura. 

Gli apicoltori certificati si impegnano a rispettare una pratica professionale di qualità ben oltre i 
requisiti legali. Rinunciano in particolare all’utilizzo di rimedi veterinari chimici. «Per poter disporre 
del marchio di qualità e per conservarlo gli apicoltori certificati e i loro allevamenti sono controllati 
ogni quattro anni» spiega Olga Cadosch, presidente della commissione del miele di apisuisse, 
basandosi sulla propria esperienza: «Tutte le tappe della produzione del miele vengono esaminate, 
dal fiore al vasetto di miele, passando per un allevamento delle api rispettoso di queste ultime». 

Guido Macconi, responsabile del miele della Società Ticinese di Apicoltura, anch’egli apicoltore 
certificato, dichiara quanto segue sul programma di qualità: «Attribuisco una grande importanza a 
un’apicoltura sostenibile, a una manipolazione rispettosa delle api e a un miele della migliore qualità 
possibile. Con il sigillo d’oro, garantisco ai miei clienti un alimento di prima qualità, prodotto con 
molto amore e assolutamente naturale».   
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Contatti 

Per maggiori informazioni o per richiedere materiale fotografico si prega di contattare: 

Guido Macconi, responsabile del miele della Società Ticinese di Apicoltura e apicoltore con sigillo 
Cellulare 076 515 51 28 
guido.mac@hotmail.com   
 
Anja Ebener, responsabile stampa di apisuisse/apiservice  
Cellulare 079 940 21 39 
anja.ebener@apiservice.ch 
 
 
Le foto possono essere inoltre scaricate nello spazio riservato alla stampa del sito di apiservice:  
www.apiservice.ch/it/apiservice-gmbh/service-nav/area-stampa.html   
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