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Le Associazioni apistiche
L'Associazione Apicoltori della Provincia di Brescia continua l’attività svolta
dall’Associazione Produttori Apistici che ha operato sul territorio bresciano dal 1984. E’
nata il 15 settembre 2011 ed è associata all’Associazione regionale Apicoltori Lombardi. Il
suo scopo principale è la promozione dell'apicoltura e dei prodotti dell'alveare. Sostiene
l'apicoltura bresciana attraverso l'assistenza tecnica agli apicoltori e l'organizzazione di
corsi di apicoltura di base e di perfezionamento e corsi o giornate di aggiornamento per il
settore apistico. Organizza da quasi 30 anni il “Concorso dei Grandi Mieli Bresciani”, ora
diventato il concorso dei “Grandi mieli di Lombardia”. Organizza da oltre 25 anni il concorso
“Le Api” fra gli alunni delle scuole materne, elementari e medie, da tre anni esteso a tutta la
Lombardia, e, fra novembre e dicembre di ogni anno, la manifestazione denominata
“APIBRESCIA”, nell’ambito della quale allestisce una mostra sulle api aperta al pubblico e
promuove la festa del miele bresciano. Fa interventi anche presso le scuole per illustrare le
api e i prodotti dell’alveare. In collaborazione con un gruppo di assaggiatori organizza anche
eventi di degustazione del miele. L’Associazione Apicoltori conta attualmente 500 soci
possessori di circa 5000 alveari.
In collaborazione con la Cooperativa API BRESCIA organizza la commercializzazione
del miele dei soci e di altri prodotti dell’alveare. Promuove giornate di vendita e partecipa a
fiere e mercati, nell’ambito dei quali organizza anche mostre sulle api.
La Cooperativa Api Brescia conta attualmente circa 350 aderenti. Ha lo scopo di
commercializzare il miele dei soci ed i prodotti dell'alveare in generale, sia presso la sede di
via Lottieri 10 che partecipando a fiere e al mercato del sabato in piazza Loggia. Ha anche
lo scopo di fornire agli apicoltori le attrezzature necessarie per la conduzione degli alveari.
Da giugno 2016 è nato il gruppo ForBee-nutrire le api che collabora con
l’Associazione. Il gruppo ha come scopo principale quello di preservare e incrementare il
pascolo per le api che risulta carente a causa della monocoltura, dell’uso indiscriminato dei
diserbi, del taglio sconsiderato di piante nettarifere e dello sfalcio aggressivo effettuato
spesso prima delle fioriture. Esso vuole inoltre favorire anche la piantumazione di piante
nettarifere e di interesse per tutti gli impollinatori, il recupero di zone incolte ove seminare
essenze con fioriture di interesse apistico. Nelle sue azioni rientrano anche l’organizzazione
di eventi e conferenze che favoriscano nell’opinione pubblica la crescita di una sensibilità
per la creazione di un ambiente più favorevole agli insetti impollinatori, incontri con
amministrazioni pubbliche e enti culturali per coinvolgerli nel progetto e la diffusione
presso le scuole di una cultura apistica e di rispetto di una natura amica delle api e di tutti
gli impollinatori. Forbee e associazione hanno iniziato una collaborazione con alcuni comuni
per la destinazione di alcune aree a pascolo per le api e tutti gli altri impollinatori.
La sede di Associazione Apicoltori di Brescia, di Associazione regionale Apicoltori
Lombardi, di Cooperativa e di Forbee è in Via Lottieri 10, quartiere Lamarmora, 25124
Brescia. Tel. e Fax: 030-3540191 - cell 3357426062. E-mail: info@apibrescia.it facebook: apibrescia -Web: www.apibrescia.it e www.forbee.it.
Presso la sede sociale è possibile acquistare il miele dei Soci e altri prodotti
dell’alveare e tutte le attrezzature necessarie per l’allevamento delle api. È inoltre allestita
una mostra permanente di apicoltura visitabile da scolaresche e pubblico.

