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TITOLO

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!”.

DESCRIZIONE

l  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.
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IMMAGINE 1:  Locandina informativa Convegno dell’apicoltura toscana organizzato
dall’ARPAT con il patrocinio del Comune di Calenzano il giorno sabato 18 dicembre
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.


