
Comune Amico delle Api



Comuni italiani aderenti ad oggi al progetto:

15. Vallo di Nere (PG)
16. Allerona (TR)
17. Spello (PG)
18. Città di Castello (PG)
19. San Giustino (PG)
20. Angri (SA)
21. Monte Santa Maria Tiberina 
(PG)
22. Porano (TR)
23. Massa Martana (PG)
24. Pergine Valsugana (TN)
25. Orvieto (TN)
26. Gubbio (PG)
27. Cassano Magnago (VA)
28. Città di Curtatone (MN)
29. Rivarolo Mantovano (MN)

1. Foligno (PG)
2. Perugia
3. Terni
4. Orvieto (TR)
5. Gualdo Cattaneo (PG)
6. Bevagna (PG)
7. Panicale (PG)
8. Assisi (PG)
9. Paciano (PG)
10. Montecchio (TR)
11. Parrano (TR)
12. Valfabbrica (PG)
13. Montegabbione (TR)
14. Baschi (TR)

30. San Martino dall’Argine 
(MN)
31. Borgo Mantovano (MN)
32. Ficulle
33. Gualdo Tadino
34. Montecastello di Vibio
35. Porano
36. Todi
37. Umbertide
38. Canino (VT)
39. Poggio Mirteto
In fase di delibera:
40. Marcaria (MN)
41. Città di Sabbioneta (MN)
42. Commessaggio (MN)
Presentazione progetto:
43. Poggio Rusco (MN)
44. Rivarolo del Re (CR)



Facciamo il punto sulla provincia di 
Mantova



Riunione nazionale in Umbria-
riassumiamo:

- Delibera comunale come linea guida al sostegno della biodiversità, al 
territorio e all’apicoltura locale;

- Scambio di buone di pratiche e sinergie tra Comuni e associazioni 
interessate alle tematiche del progetto;

- L’obiettivo non è di coinvolgere solo le amministrazioni comunali ma 
anche quelle di livello superiore, per far comprendere le problematiche 
legate al settore dell’apicoltura e dell’ambiente;

- Non sempre a livello locale vengono rispettate le normative regionali 
legate al tema ambientale;

- Mancanza di continuità tra le attività di un mandato amministrativo e 
l’altro;  

- Il progetto comuni amici delle api deve sviluppare un dialogo tra 
apicoltori e agricoltori;

- Zone comunali alberate: usare essenze mellifere 
- L’alleanza tra più Comuni può sviluppare attività legate alla didattica, 

incontri formativi, progetti scolastici



Riunione nazionale in Umbria-
riassumiamo:

- Aziende agricole Bee friendly;
- Recupero di campi o zone abbandonate – incentivare il loro recupero 

coinvolgendo agricoltori, apicoltori, associazioni ecc..
- Sistema di controllo e raccolta feedback periodico da parte delle 

associazioni;
- Al momento la rete rimane «Informale» fino ad una eventuale 

formalizzazione;
- Proposta per un comitato di Coordinamento+ comitato scientifico+ 

segreteria (Felcos Umbria);
- Eventuale quota partecipativa;
- Sito internet dedicato che raccoglie le attività di tutta la rete, segreteria 

che invia materiale informativo (newsletter, bandi, info sul progetto), 
ecc..

- Possibilità di incontri della rete via Skype;



I Comuni mantovani: 
alcune delle attività fatte ad oggi

- Città di Curtatone:
1. Sottoscrizione della delibera;
2. Casette per le api solitarie presso il Parco Cecilia dove si trova un orto sociale 

ed un’oasi di erbe aromatiche ed altre essenze gradite agli apoidei e farfalle.
3. Creazione di corridoi e aiuole con essenze gradite alle api ( ma anche alberi anti 

– smog);
4. Attività ludico ricreative per bambini e famiglie legate al tema delle api e 

apicoltori;
5. Attività di sensibilizzazione nelle scuole e nelle piazze.

- Rivarolo Mantovano:
1. Sottoscrizione della delibera;
2. Concorso fotografico «il tempo delle Api»; 
3. Forte attività di sensibilizzazione attraverso i social media
4. Individuazione di aree (pubbliche e private) da adibire coltivazione biologica 

con essenze mellifere; 



I Comuni mantovani: 
alcune delle attività fatte ad oggi

- San Martino dall’Argine:
1. Sottoscrizione della delibera
2. Installazione casetta delle api zona Argine
3. Presentazione libro e documentario «La rivoluzione delle api» di 

Adelina Zarlenga e Monica Pelliccia + intervento del Dott. Claudio 
Porrini esperto di apicoltura urbana collaboratore tecnico presso l’area 
di Entomologia del Dip. di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari 
(DISTAL) dell’Università di Bologna. Presso la Biblioteca con le Giubbe 
verdi; 

4. Altre attività di sensibilizzazione a cura delle GV

- Borgo Mantovano
1. Sottoscrizione della delibera
2. Giornata formativa presso le scuole primarie di Villa Poma con 

rappresentante degli apicoltori mantovani e ass. Ambiente e Vita.
3. Creazione di corridoi con essenze gradite agli apoidei
4. Installazione casetta per le api



Idee 
- Giornata Nazionale delle api 20/05: 
1. Concorso del miglior balcone fiorito o aiuola fiorita
2. Festa apicoltori in piazza
3. Giornata formativa presso le scuole
4. Conferenze e visite guidate
5. Degustazioni e presentazione dei produttori locali 

- Giornata nazionale degli alberi 21/11:
1. Piantare essenze mellifere gradite agli apoidei 

- Coinvolgere le associazioni locali per recuperare terreni abbondati;
- Coinvolgere le scuole di agraria per progetti dedicati ed integrati nel proprio 

territorio: come ad esempio il monitoraggio..
- Installare Be Hotel/ distribuire mini hotels «su richiesta» ai cittadini con buste di 

semi di essenze utili;
- Collaborare con associazioni di volontariato per la produzione del miele locale 

(attività di integrazione sociale);
- Attenzione alla cura del verde piantando essenze perenni gradite agli 

impollinatori
- Incentivi per chi produce senza inquinare;
- creare nuove aree verdi fiorite 



Idee 
- Coinvolgere le scuole locali con progetti dedicati e rielaborati a fino 

anno;
- Installazioni artistiche a tema
- Utilizzare i social ed il proprio sito internet per sensibilizzare i propri 

utenti;
- Incentivare alla tutela della biodiversità del proprio territorio, con 

corridoi ad anello vicino ai campi coltivati;
- Creare sempre più aree di «pascolo» per insetti – da utilizzare anche 

come aree di monitoraggio e studio in collaborazione con Parchi e 
scuole.

- Organizzare incontri per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente
- Incentivare corsi di apicoltura 
- Fiere dei produttori locali a km zero
- Creare circuito di «apiturismo» locale 
- Creare una pagina facebook che raccolga le iniziative dei vari comuni 

aderenti alla rete si che si sta costituendo qui in zona.
- Chiedere attraverso la rete, fondi e contributi specifici.





GAL Oglio Po

Comune di Calvatone
Comune di Casteldidone
Comune di Cella dati
Comune di Cingia de’ botti
Comune di Derovere
Comune di Drizzona
Comune di Gussola
Comune di Martignana di po
Comune di Motta baluffi
Comune di Piadena
Comune di Rivarolo del Re ed Uniti
Comune di San Daniele Po
Comune di Scandolara Ravara
Comune di Solarolo Rainerio
Comune di Spineda
Comune di Tornata
Comune di Torricella del pizzo
Comune di Voltido
Comune di Acquanegra sul Chiese
Comune di Bozzolo

Comune di Canneto sull’oglio
Comune di Castellucchio
Comune di Gazzuolo
Comune di Sabbioneta
Comune di San martino del 
Lago
Comune di Torre de’ Picenardi
Comune di Volongo
Comune di Ostiano
Comune di Isola Dovarese
Comune di Pessina 
Cremonese
Parco Regionale dell’Oglio Sud



01/02/2020
Bovolone



Mese di 
Aprile 



Il Giardino di casa nostra



Alcuni aiuti

Disporre alcune casette nido vicino ai 
campi coltivati- (non utilizzare pesticidi)



Come costruire una casa per 
le api selvatiche 



Casetta per le 
api e nido per 

ricci a San 
Martino 

dall’Argine-
loc. Casale



Grazie a tutti!


