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Le buone pratiche/News
Le buone pratiche
Dichiarazione di Intenti per la tutela delle api, dell’ambiente e dell’apicoltura nel
territorio comunale di Calenzano
Il Comune di Calenzano ha avviato una collaborazione con l’Associazione Regionale
Produttori Apistici Toscani (ARPAT) per promuovere ulteriori progetti di monitoraggio
ambientale “Le API, il clima e il territorio!” e progetti didattici “API a scuola!”.
Il Comune di Calenzano da diversi anni ha intrapreso un percorso di sostenibilità
ambientale, attraverso azioni finalizzate alla comunicazione dell’importanza delle api
e del settore apistico per la tutela della biodiversità, in linea con gli scopi del
progetto e alla assunzione di impegni volti a garantire un ambiente accogliente e
idoneo per la vita delle api.
In quest’ottica il Comune di Calenzano il 18 dicembre 2021 ha patrocinato e ospitato
il Convegno dell’Apicoltura Toscana promosso dall’ARPAT (Associazione Regionale
Produttori Apistici Toscani) presso il Design Campus di Calenzano, nell’occasione è
stata firmata una “Dichiarazione di Intenti per la tutela delle api, dell’ambiente e
dell’apicoltura nel territorio comunale di Calenzano”, avviando così una
collaborazione tra ARPAT e comune per i seguenti progetti: “Le API, il clima e il
territorio” e “Le API a scuola!”.
Con la Dichiarazione di Intenti il Comune di Calenzano, avvia i progetti e si impegna
a:
 riconoscere l’importanza delle api e dell’apicoltura quale patrimonio
comune ed essenziale per la tutela della biodiversità e promuovere
iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e alle
imprese;
 sostenere lo sviluppo delle attività apistiche come opportunità di lavoro e di
inclusione sociale;
 incrementare nel verde pubblico cittadino e nel territorio comunale la
coltivazione e messa a dimora di specie vegetali di importanza nettarifera e
la tutela delle alberature di alto fusto, prediligendo potature conservative,
evitando potature drastiche che possano comportare importanti modifiche
nello sviluppo delle piante e del loro potenziale nettarifero;
 ridurre l’uso di biocidi su tutto il territorio comunale.
L’A.R.P.A.T, a sua volta, si impegna a:
 supportare il Comune nella promozione e incentivazione sul territorio di
buone pratiche agricole finalizzate al miglioramento ambientale per gli
impollinatori, per l’apicoltura e per la tutela della biodiversità;
 promuovere, presso i propri associati, i contenuti della presente
dichiarazione di intenti, nonché l’adesione alle iniziative che saranno poste
in essere per il raggiungimento delle finalità comuni;
 collaborare per la buona riuscita di ogni iniziativa che sarà promossa
congiuntamente all’amministrazione comunale.

FOTO COPERTINA
(allegare le immagini da
inserire nell’articolo ed
indicare il nome del file che
si vuole utilizzare come
immagine di copertina
dell’articolo)

Questi impegni verranno raggiunti attraverso i due progetti promossi in
collaborazione con l’ARPAT, il Progetto Api e monitoraggio ambientale “Le API, il
clima e il territorio!” che verrà avviato dal 2022 e prevede le seguenti attività:
 monitoraggio alveari: predisposizione di tre apiari, costituiti da almeno 3
alveari nel territorio di Calenzano, con un monitoraggio delle famiglie, del
ciclo di sviluppo e produttivo delle api, inserimento di trappole per la
cattura di calabroni o vespe;
 indagini analitiche: il miele prodotto negli apiari monitorati potrà essere
analizzato dal punto di vista della salubrità, tramite analisi multiresiduali,
analisi mellissopalinologica, uno strumento che permetterà di osservare
quali essenze vegetali del territorio risultano attrattive per le api;
 divulgazione delle dinamiche di sviluppo delle produzioni e risultati
analisi: attraverso la produzione di 4 report sull’andamento delle famiglie e
sulle eventuali criticità riscontrate, organizzazione di eventi divulgativi sul
mondo delle api e delle produzioni e sul loro contributo negli ecosistemi e
sulle caratteristiche del miele prodotto sul territorio comunale, sua
valorizzazione e formazione del consumatore sulle caratteristiche del miele
e tecniche di assaggio.
E il Progetto Didattico: “Le API a scuola!” che ha come finalità far entrare i bambini e
i ragazzi in contatto con il mondo delle api. Il progetto ha ricevuto numerose
adesioni dall’Istituto Comprensivo di Calenzano, verrà avviato nell’anno 2022.
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2021 presso l’Aula Magna dell’Università Degli Studi di Firenze – Design Campus a
Calenzano.

IMMAGINE 2: Nell’occasione del Convegno il Comune di Calenzano e l’Associazione
Regionale Produttori Apistici Toscani (ARPAT) hanno sottoscritto una “Dichiarazione
di Intenti per la tutela delle api, dell’ambiente e dell’apicoltura nel territorio
comunale di Calenzano”.

IMMAGINE 3: Premiazione XXXVI Concorso Mieli Toscani in occasione del Convegno
organizzato a Calenzano.

IMMAGINE 4: Allestimento aula Convegno con fotografie di api, apiario e tuta
apicoltore.

IMMAGINE 5: Totem di libri sul tema delle api e del miele inserito nella Biblioteca di
Calenzano CiviCa e libri acquistati in occasione del Convegno dell’Apicoltura Toscana
organizzato da ARPAT con il patrocinio del Comune di Calenzano.

