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SCOPO E ATTIVITÀ
Per api ed apicoltura sane, per un miele naturale e genuino, per la biodiversità nel territorio.
Gli allevatori di api e produttori di miele attivi nel nostro Cantone raggiungono probabilmente le 500 unità e le
colonie d’api sono stimate in circa 8.000. Oltre l’80% degli apicoltori sono uniti in associazione e confluiscono
nella Società Ticinese di Apicoltura (STA), le cui origini risalgono al lontano 1916. I membri si raggruppano in 8
sezioni cantonali: Malcantone-Mendrisio, Lugano, Valle Maggia, Locarno, Bellinzona, Biasca, Leventina, Blenio.
Mentre a livello nazionale la Società Ticinese di Apicoltura fa parte di apisuisse, l’associazione mantello di
categoria.
La nostra è un’apicoltura soprattutto di appassionati hobbisti: l’apicoltore medio possiede una quindicina di
arnie ed è, di solito, stanziale. Solo per pochi addetti, una decina in tutto, l’apicoltura costituisce una parte
importante del proprio reddito. Questi praticano di norma il nomadismo.
La maggior parte degli apicoltori ha sede nel Sopraceneri, ma è nel Sottoceneri che sono presenti più arnie. Fra
le varietà tipiche di miele prodotte nel nostro territorio possiamo citare: il miele d’acacia, il miele di castagno,
miele di tiglio, il miele di rododendro e il miele di millefiori.
L’ape riveste un ruolo fondamentale nel nostro mondo. Essa è un’inesauribile operaia dell’impollinazione e la
sua azione di insetto pronube garantisce un’elevata biodiversità ed allo stesso tempo garantisce la produzione
di un terzo della nostra alimentazione. Le api sono delle vere e proprie sentinelle dell’ambiente, a causa della
loro sensibilità a veleni e pesticidi. La Società Ticinese di Apicoltura, per tutte queste ragioni, promuove la salute
dell’ape, sostiene gli apicoltori e la pratica apistica, informa il pubblico e promuove il miele ticinese.

