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Un piano regionale
per proteggere
le api in montagna
Parchi e riserve saranno
messi a disposizione
Oltre 900 gli apicoltori e
20mila gli alveari bresciani
Apicoltura
BRESCIA. Usare le aree natu-

rali protette dalle istituzioni
pubbliche, come parchi e riserve, per aiutare le api a sopravvivere agli avvelenamenti e alla progressiva riduzione del loro habitat nei campi,
ma anche per incrementare
le aree di produzione del miele e sostenere gli apicoltori.
L’idea si sta concretizzando in Regione Lombardia, dove l’assessorato per l’Agricoltura,l’Alimentazione e i Sistemi verdi sta mettendo a punto una collaborazione con i
gestori delle aree naturali.
I numeri. L’obiettivo è «favori-

re il nomadismo e la selezione mirata delle api», abitanti
laboriose nella nostra regione di 176.000 alveari (il 12%
deltotale nazionale), di cui almeno 20.000 nel Bresciano,
gestiti da 7.443 apicoltori
(più di 900 bresciani) che ottengono una produzione annua di 3 milioni e mezzo di
chili di miele, 400.000 dei
quali «made in Brescia».
Nei giorni scorsi l’assessore Fabio Rolfi ha scritto ai presidenti di Parchi e Riserve della Lombardia chiedendo il loro parere e la loro collaborazione, e ricordando che «il la-
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voro di protezione delle api
da parte dell’assessorato regionale è già iniziato con la
partecipazione delle due associazioni più rappresentative del settore apistico lom-

bardo, vale a dire Apilombardia e Associazione apicoltori
lombardi, più l’Ersaf, per un
lavoro da cui starebbero
emergendo “interessanti risultati scientifici, con effetti
positivi anche per la produzione agricola».
Aree a pascolo. La proposta

di Rolfi prevede il coinvolgimento di «tutte le realtà possibili del settore, per incrementare l’uso delle aree adibite a pascolo per api attraverso la definizione e lo sviluppo di un regolamento per
le zone protette».
Gli accordi dovrebbero includere la messa a disposizione da parte degli enti Parchi
e Riserve di «specifiche aree
di proprietà pubblica, opportunamente individuate, con
vie d’accesso e personale dedicato allo scopo».
Da parte loro le associazioni apistiche potrebbero invece «fornire gli alveari e gestirli con i propri tecnici, promuovendo allo stesso tempo
questa opportunità tra gli associati per ampliare partecipazione e risultati produttivi».
Gli accordi proposti comprendono anche interventi
per la prevenzione di avvelenamenti e spopolamenti visto che per esempio in autunno nella Bassa confinante
con l’Oglio sono stati vittime
di avvelenamenti 3.400 alveari - e per il consumo di miele
locale. A Brescia l’idea piace.
Il presidente di Apab, Lorenzo Lorenzoni, l’ha definita
«buonissima»,anche in un ottica di piantumazioni di alberi di interesse apistico, come
il nocciolo, il corniolo o il castagno. // F. ARC.

Sono tutti bresciani
i 5 finalisti lombardi
dell’Ercole Olivario
Olivicoltura
BRESCIA. Sono cinque le azien-

de lombarde, tutte bresciane,
ad aver superato le selezioni regionali per il Premio Nazionale
Ercole Olivario, prestigioso riconoscimento nazionale che
tocca tutti i territori di produzione degli oli extravergine di
oliva (evo).
Si tratta della Cooperativa
Agr. San Felice del Benaco, nata per iniziativa di cinque soci
fondatori nel 1946 nell'omonimo comune della Valtenesi e
oggi conta più di 280 soci. È conosciuta fin dall'origine come
«La Verità» a sottolineare trasparenza e genuinità del prodotto, il Verità è l’evo finalista
blend di cultivar casaliva, frantoio, leccino. Finalista anche
l'Az. Agricola Novello Cavazza
di Manerba del Garda, nata nei
primi del '900 con il duca Gaetano de Ferrari di Genova e il
conte Alessandro Cavazza. Oggi la conduzione è passata alla
figlia Alessandra Cavazza e i nipoti Marco e Roberto che continuano ad innovare diversificare la produzione. L’e.v.o. finalista è Cavazza, le cui cultivar so-

no: Frantoio, Casaliva, Leccino, Pendolino.
A Soiano del Lago ha sede la
San Rocco Oleum srls, che grazie all'amore per il territorio valorizza e tramanda la grande
storia d'Italia e del Lago di Garda: L'Olio finalista è l'e.v.o. San
Rocco Oleum, le cui cultivar sono Leccino e Casaliva. Sempre
a Soiano ha sede il Frantoio
Manestrini, nato nel 1960 nel
cuore della Valtenesi, nel luogo dove sorgeva un convento
Francescano dedicato a San
Rocco, in cui sono state ritrovate strutture in pietra che dimostrano che già dalla metà del
XIV secolo era in funzione un
frantoio. Egidio Manestrini, ha
creato un'azienda con un posto di rilievo nella produzione
di Extravergine. L’evo finalista
è Frantoio Manestrini, monocultivar Casaliva.
Infine a Salò è la Società Agr.
Rocca Pietro e Rita sas, situata
sulle pendici della collina «Santa Caterina» che incornicia a
sud il golfo di Salò. La superficie aziendale è coltivata con varietà del Garda: Casaliva, Frantoio, Leccino. Da oltre 15 anni,
vengono poi coltivate due nuove cultivar denominate FS 17 e
Don Carlo. Evo finalista è Olio
Rocca Garda Dop, un blend di
questi cultivar. //

Due progetti per portare
il «4.0» in Valcamonica
Assocamuna/PID
Supportare la
diffusione delle conoscenze riguardanti le tecnologie di «Impresa 4.0», mappare la maturità digitale delle imprese ed assisterle nell'avvio di progetti di
innovazione e digitalizzazione. Sono queste le principali finalità che si pone la Camera di
Commercio di Brescia con la
stipula di due convenzioni per
la diffusione, nel territorio delVALCAMONICA.

la Valle Camonica, di servizi e
opportunità offerti in tema di
Impresa 4.0 per il 2021 e 2022.
La convenzioni, stipulate
con Assocamuna e con l'Associazione Oltre mirano, in particolare, a rendere disponibile,
nel territorio camuno, i servizi
e le opportunità offerti in tema
di Impresa 4.0 dal «Punto Impresa Digitale» dell'Ente camerale (PID). «La Camera di Commercio di Brescia - commenta
il presidente, Roberto Saccone
- ha ritenuto importante mettere a disposizione delle imprese
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Il gruppo
Italmobiliare
ricavi su del 33,4%:
bene Iseo
Italmobiliare chiude il primo
trimestre con ricavi consolidati a 115,6 milioni, in crescita
del 33,4% rispetto al corrispondente periodo 2020. Migliora il Mol (positivo per 39
milioni, in crescita di 45 milioni). Iseo Serrature conferma il
trend di ripresa, dopo le difficoltà registrate nei primi mesi
del 2020 per la pandemia.

Elezioni rsu
Fim e Fiom
nei due siti
della Brawo
Si sono svolte le elezioni rsu
nei due siti della Brawo, azienda di stampaggio a caldo di ottone, rame e alluminio. A Pian
Camuno, sui 229 dipendenti
aventi diritto, hanno votato in
115 (106 i voti validi) e la Fim,
con 67 preferenze, si aggiudica 2 delegati; la Fiom con 39
preferenze se ne aggiudica 1,
stesso risultato per i rappresentanti della sicurezza. Nel sito di Gratacasolo, che conta
114 dipendenti, hanno votato
in 95 e 87 sono stati i voti validi, la Fiom con 49 preferenze e
la Fim con 38 preferenze si aggiudicano un rappresentante
a testa, mentre quello relativo
alla sicurezza va alla Fiom.

della valle, uno dei suoi strumenti più innovativi, quale è il
PID, in modo da incentivare ulteriormente l'approccio e
l'analisi delle tematiche di Impresa 4.0, nell'ottica di un processo di innovazione».
Le convenzioni stipulate prevedono, tra l'altro, l'apertura e
il consolidamento di uno
«Sportello Virtuale» del PID
presso le Associazioni firmatarie, tramite il quale i «Digital
Promoters» del PID potranno
incontrare in modo individuale le imprese al fine di svolgere
attività di orientamento all'innovazione ed indirizzarle verso Centri di Specializzazione
e/o altri soggetti del Network
"Impresa 4.0" riconosciuti da
Unioncamere Nazionale. //

