La nostra storia
L’Associazione Apicoltori Reggio Parma nasce
a Reggio Emilia nel 1947 come Consorzio
Obbligatorio sulla base della legge del 1926
che regolava l’apicoltura.
Nel 1992 si è attuata l’unificazione con
l’Associazione Parmense Produttori Apistici
aumentando la base sociale ed ampliando
anche i servizi offerti agli apicoltori.
Recentemente, alla luce delle nuove difficoltà
per il settore apistico conseguenti ai
cambiamenti climatici, all’introduzione di
nuovi pesticidi ed alla comparsa di nuovi
parassiti, l’Associazione si è trovata a
fronteggiare problematiche e sfide che, con
l’ingresso di forze giovani negli organi
dirigenziali, l’utilizzo delle nuove tecnologie,
lo sfruttamento delle conoscenze messe a
disposizione della ricerca scientifica e sul
campo e al continuo impegno di tutti i soci, si
è convinti di poter superare facendo
progredire quella che PER OGNI APICOLTORE
E’ L’ATTIVITA’ PIU’ BELLA DEL MONDO!

Reggio Emilia
Martedì 8.30 – 12.30
Tel. 0522. 922353

Parma
Mercoledì 14.30 – 17.30
Tel. 0521. 671569
www.apicoltorireggioparma.it
prapire@libero.it
PEC prapire2@legalmail.it

Sede di Reggio Emilia
Viale Trento Trieste 14
42124 Reggio Emilia

Sede di Parma
c/o Az.Agr. Sperimentale Stuard
Strada Madonna dell’Aiuto 7/A
43126 Parma

Attaverso convegni, incontri formativi e
divulgativi, l’attivazione di progetti con scuole e
la collaborazione con Comuni e Istituzioni,
l’Associazione si impegna a diffondere la cultura
apistica nell’ottica della tutela della biodiversità e
della salvaguardia del territorio.

Cosa facciamo
L’Associazione ha l’obiettivo di creare reti e
sinergie tra gli apicoltori, sia professionisti sia
hobbisti per passione, condivedendo
conoscenze ed esperienze, fornendo
assistenza tecnica ai propri associati.
L’Associazione opera a livello delle istituzioni
locali, regionali e nazionali, rappresentando
le caratteristiche e le esigenze degli
apicoltori del territorio di Reggio Emilia e
Parma, costruendo un fronte comune per
affrontare le problematiche esistenti ed
emergenti.

“Mille Colori, Mille Mieli”
L’Associazione è impeganta nella promozione
e nella valorizzazione delle produzioni locali,
attraverso l’organizzazione del concorso per la
selezione dei migliori mieli prodotti nelle
provincie di Reggio Emilia e Parma.

