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Cina, impollinatori al lavoro al Cina, impollinatori al lavoro al 
posto delle apiposto delle api

�� Nella regione dello Sichuan sita Nella regione dello Sichuan sita nel sud ovest della Cinanel sud ovest della Cina l’impollinazione l’impollinazione 
manuale è il metodo utilizzato per sopperire alla mancanza delle api, manuale è il metodo utilizzato per sopperire alla mancanza delle api, 
causata dall’utilizzo dei pesticidi.causata dall’utilizzo dei pesticidi.

�� Da alcuni anni nelle piantagioni dello Sichuan le instancabili lavoratrici del cielo Da alcuni anni nelle piantagioni dello Sichuan le instancabili lavoratrici del cielo 
sono state annichilite dai pesticidi e, come in un racconto surreale e grottesco, a sono state annichilite dai pesticidi e, come in un racconto surreale e grottesco, a 
depositare il polline sugli alberi da frutto, durante la stagione depositare il polline sugli alberi da frutto, durante la stagione 
dell’impollinazione,dell’impollinazione, sono gli uomini!sono gli uomini!

�� Nello Sichuan le api sono sparite a partire dagli anni Novanta.Nello Sichuan le api sono sparite a partire dagli anni Novanta. Che cosa è Che cosa è 
successo?successo?
Le foreste, habitat naturale delle api sono stata abbattute per far posto ai Le foreste, habitat naturale delle api sono stata abbattute per far posto ai 
campi, macampi, ma i veri “nemici” delle api sono i pesticidii veri “nemici” delle api sono i pesticidi

�� I cambiamenti in atto nell’economia cinese rendono l’impollinazione manuale I cambiamenti in atto nell’economia cinese rendono l’impollinazione manuale 
sempre più costosa e si rischia lo stallo nelle coltivazioni che adottano questa sempre più costosa e si rischia lo stallo nelle coltivazioni che adottano questa 
tecnica. Una soluzione per sostituire gli “uominitecnica. Una soluzione per sostituire gli “uomini--ape” sarebbe quella di affittare ape” sarebbe quella di affittare 
le arnie da parte di apicoltori itineranti, ma,le arnie da parte di apicoltori itineranti, ma, senza una diminuzione dei senza una diminuzione dei 
pesticidipesticidi, questo non sarà possibile. , questo non sarà possibile. 

�� Perché l’ecosistema torni prolifico, insomma, c’è bisogno di Perché l’ecosistema torni prolifico, insomma, c’è bisogno di 
unauna controrivoluzione globale!controrivoluzione globale!



e in occidente e in occidente 
come siamo messi?come siamo messi?

Una ricerca dell'UniversitàUna ricerca dell'Università di Milano di Milano 
sulla correlazione tra fenomeni sulla correlazione tra fenomeni 

climatici e ambientali e moria delle climatici e ambientali e moria delle climatici e ambientali e moria delle climatici e ambientali e moria delle 
api ipotizza che, in assenza di api ipotizza che, in assenza di 

interventi concreti, la produzione di interventi concreti, la produzione di 
miele potrebbe addirittura scomparire miele potrebbe addirittura scomparire 

da qui a da qui a 100 anni 100 anni 





LA REGOLARIZZAZIONE LA REGOLARIZZAZIONE 
DEGLI ECOSISTEMI.DEGLI ECOSISTEMI.

L’ESPERIENZA DELLAL’ESPERIENZA DELLA
CITTA’ DI ALBA.CITTA’ DI ALBA.CITTA’ DI ALBA.CITTA’ DI ALBA.

DA DOVE NASCE?DA DOVE NASCE?



DALL’ENTRATA IN VIGORE  DALL’ENTRATA IN VIGORE  DEL DEL 

(PAN)  (PAN)  PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO 

SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARISOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Problemi:Problemi:

�� Caos tra gli operatori del settore e i tecnici Caos tra gli operatori del settore e i tecnici 
comunali per mancanza di istruzioni operative e comunali per mancanza di istruzioni operative e 
confronto tra le istituzioniconfronto tra le istituzioniconfronto tra le istituzioniconfronto tra le istituzioni

�� Mancanza di registrazione di prodotti biologici Mancanza di registrazione di prodotti biologici 
per le aree urbaneper le aree urbane

�� Proliferazione degli agenti patogeni per squilibrio Proliferazione degli agenti patogeni per squilibrio 
di antagonisti naturali.di antagonisti naturali.

�� Malcontento dei cittadini e minore qualità del Malcontento dei cittadini e minore qualità del 
patrimonio verde comunalepatrimonio verde comunale



LA SOLUZIONE ADOTTATA DAL LA SOLUZIONE ADOTTATA DAL 
COMUNE DI ALBACOMUNE DI ALBA

è il Ripristino è il Ripristino 

dell’equilibrio degli ecosistemi naturalidell’equilibrio degli ecosistemi naturali

�� Incremento di concimazioni fogliari, uso di Incremento di concimazioni fogliari, uso di 
prodotti dilavanti naturali per la melata e utilizzo prodotti dilavanti naturali per la melata e utilizzo prodotti dilavanti naturali per la melata e utilizzo prodotti dilavanti naturali per la melata e utilizzo 
di trattamenti a base di polisaccarididi trattamenti a base di polisaccaridi

�� Monitoraggi puntuali con trappole a feromoniMonitoraggi puntuali con trappole a feromoni

�� EndoterapiaEndoterapia

�� Introduzione in ambiente urbanizzato della lotta Introduzione in ambiente urbanizzato della lotta 
biologica per ripristino della biodiversitàbiologica per ripristino della biodiversità



PROGETTI MIRATI AL PROGETTI MIRATI AL 
RIEQUILIBRIO DELLARIEQUILIBRIO DELLA

BIODIVERSITA’BIODIVERSITA’

�� BEE STREET ALBABEE STREET ALBA�� BEE STREET ALBABEE STREET ALBA

Per la tutela degli insetti pronubiPer la tutela degli insetti pronubi

�� LADYBUGLADYBUG

Per la lotta integrata contro gli afidiPer la lotta integrata contro gli afidi



Progetto: Progetto: BEE STREET ALBABEE STREET ALBA



Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare e far conoscere il Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare e far conoscere il Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare e far conoscere il Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare e far conoscere il 
mondo delle api e degli insetti pronubi nonché valorizzare mondo delle api e degli insetti pronubi nonché valorizzare 

l’importanza del ruolo che ricoprono questi insetti per l’importanza del ruolo che ricoprono questi insetti per 
l’ambiente e la nostra sopravvivenzal’ambiente e la nostra sopravvivenza

Il progetto si pone come parte integrante di un approccio Il progetto si pone come parte integrante di un approccio 
ambientale che connette l'ape al territorio, con beneficio di ambientale che connette l'ape al territorio, con beneficio di 
entrambi e un ulteriore valore educativo e per le eventuali entrambi e un ulteriore valore educativo e per le eventuali 
attività didattiche di sensibilizzazione e prevenzione mirata attività didattiche di sensibilizzazione e prevenzione mirata 

alle scuole e alla cittadinanzaalle scuole e alla cittadinanza



InformazioneInformazione



Azioni da intraprendereAzioni da intraprendere



PRIMA FASE DEL PROGETTOPRIMA FASE DEL PROGETTO

Creazione della via delle Api cittadina: Creazione della via delle Api cittadina: 

un corridoio aereo per gli insetti pronubi che un corridoio aereo per gli insetti pronubi che 
si sviluppa tra aree fiorite realizzate in si sviluppa tra aree fiorite realizzate in 

punti strategici e disseminate nel contesto punti strategici e disseminate nel contesto 
urbano al fine di garantire una continuità urbano al fine di garantire una continuità urbano al fine di garantire una continuità urbano al fine di garantire una continuità 
di percorso per gli insetti che attraversa la di percorso per gli insetti che attraversa la 

città da una parte all’altra.città da una parte all’altra.

OGNI AREA E’ CONTRASSEGNATA DA OGNI AREA E’ CONTRASSEGNATA DA 
APPOSITA SEGNALETICA APPOSITA SEGNALETICA 



Scelta delle essenze mellifereScelta delle essenze mellifere



Lo studio dei coloriLo studio dei colori

Le api vedono solo quattro colori:Le api vedono solo quattro colori: giallogiallo (arancio, verde (arancio, verde 
giallastro)giallastro) verde bluastroverde bluastro,, blublu ee ultravioletto.ultravioletto.



Per rendere le classiche aiuole Per rendere le classiche aiuole 
anche appetibili alle apianche appetibili alle api



Per rendere le classiche aiuole Per rendere le classiche aiuole 
anche appetibili alle apianche appetibili alle api



Per rendere le classiche aiuole Per rendere le classiche aiuole 
anche appetibili alle apianche appetibili alle api



Per rendere le classiche aiuole Per rendere le classiche aiuole 
anche appetibili alle apianche appetibili alle api



SECONDA FASE DEL PROGETTOSECONDA FASE DEL PROGETTO

Allestimento apiario comunaleAllestimento apiario comunale



ASPROMIELEASPROMIELE
L’Associazione Produttori Miele Piemonte opera sul territorio a
cui fanno capo 3.500 soci e ben 170.000 alveari con la quale
si è sviluppato il “Progetto per la realizzazione di un
Apiario comunale e delle attività ludico-ricreative e
didattiche e di biomonitoraggio ambientale”.

L’iniziativa ha previsto l’allestimento di un apiario in un parco

cittadino, con finalità ludico-didattiche rivolte alla cittadinanzacittadino, con finalità ludico-didattiche rivolte alla cittadinanza

ed alle scuole.

L’apiario ospita famiglie di api particolarmente docili ed è

sistemato ai margini del parco in un’area lontana da percorsi

pedonali ed attrezzature ludiche motorie, ma visibile a

distanza per apprezzare il prezioso lavoro delle api descritto

nella segnaletica informativa posta lungo la staccionata di

protezione.



Biomonitoraggio ambientale e Biomonitoraggio ambientale e 
cura degli alvearicura degli alveari

Attività di biomonitoraggio

ambientale grazie ad una

centralina collegata alla rete

Bee rap

https://www.aspromiele.it/e-

nata-bee-rap/

La cura e manutenzione

dell’apiario è a carico

dell’associazione Aspromiele

tramite un apicoltore locale.



Biomonitoraggio ambientaleBiomonitoraggio ambientale



MONITORAGGIO ALVEAREMONITORAGGIO ALVEARE
’’beicaviebeicavie’’



Perché un apiario comunale?Perché un apiario comunale?

�� Valenza sociale Valenza sociale –– SensibilizzazioneSensibilizzazione

�� Favorire la ripopolazione delle apiFavorire la ripopolazione delle api

�� Ottima qualità del mieleOttima qualità del miele

Progetti scolasticiProgetti scolastici�� Progetti scolasticiProgetti scolastici

VIDEOVIDEO



Progetto: Progetto: LADYBUGLADYBUG



Progetto: Progetto: LADYBUGLADYBUG

Progetto che prevede l’uso della lotta Progetto che prevede l’uso della lotta 
biologica integrata in ambito urbano biologica integrata in ambito urbano 

mediante il lancio di insetti antagonisti mediante il lancio di insetti antagonisti 
mirato al riequilibrio naturale dell’ecosistema mirato al riequilibrio naturale dell’ecosistema mirato al riequilibrio naturale dell’ecosistema mirato al riequilibrio naturale dell’ecosistema 

‘NATURA’‘NATURA’

Lancio annuale di 6.000 coccinelleLancio annuale di 6.000 coccinelle



ADALIA BIPUNCTATAADALIA BIPUNCTATA



� Adalia bipunctata è una coccinella tipica dei nostri habitat che si nutre
attivamente delle principali specie di afidi presenti su piante arboree,
arbustive ed erbacee.

� Lo sviluppo da uovo ad adulto passa attraverso 4 età larvali e richiede
poco più di tre settimane con temperature attorno ai 20-25 °C. La 3a e
la 4a età larvale insieme agli adulti sono gli stadi più voraci in grado di
divorare fino a 100 afidi al giorno.

� Le femmine adulte depongono le uova in piccoli gruppi nei pressi� Le femmine adulte depongono le uova in piccoli gruppi nei pressi
delle colonie di afidi, le larve neonate iniziano a nutrirsi di prede
inizialmente ricercando quelle più vicine e di più ridotte dimensioni;
successivamente acquistano grande mobilità ed estendono la loro
azione in un raggio più ampio.



LE FASI DEL PROGETTOLE FASI DEL PROGETTO

�� Lancio in aree densamente urbanizzateLancio in aree densamente urbanizzate

�� Monitoraggio della presenza delle Monitoraggio della presenza delle 
coccinellecoccinelle

�� Sperimentazioni in altre zone della cittàSperimentazioni in altre zone della città�� Sperimentazioni in altre zone della cittàSperimentazioni in altre zone della città

�� Campagne di sensibilizzazioneCampagne di sensibilizzazione

�� Progetti scolasticiProgetti scolastici



Il lancio in ambito urbanoIl lancio in ambito urbano



Progetti scolastici  Progetti scolastici  -- videovideo



Le STRATEGIE di supportoLe STRATEGIE di supporto

GESTIONE DINAMICA DEL VERDE URBANOGESTIONE DINAMICA DEL VERDE URBANO

Esempio di aiuole realizzate con perenniEsempio di aiuole realizzate con perenni



Aiuole realizzate con essenze annualiAiuole realizzate con essenze annuali



Aiuole realizzate con mix di essenze annuali e perenniAiuole realizzate con mix di essenze annuali e perenni



Aiuole realizzate con mix di essenze annuali e perenniAiuole realizzate con mix di essenze annuali e perenni



Aiuole realizzate tappezzanti rizomateAiuole realizzate tappezzanti rizomate



IL PRATO FIORITOIL PRATO FIORITO



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

Arch. Flavio PorroArch. Flavio Porro

Comune di ALBAComune di ALBA
Responsabile aree verdiResponsabile aree verdi


