Spettabile Amministrazione Comunale
Progetto “verde urbano”: gestione fitosanitaria verde ornamentale e tutela delle api
Siamo particolarmente lieti di riprendere, anche quest’anno, la relazione con la vostra
Amministrazione che, da svariati anni, aderisce al progetto Verde Urbano, ideato, realizzato e
sostenuto da CONAPI Soc. Coop. Agricola (Consorzio Nazionale Apicoltori), il maggior consorzio
italiano di apicoltori nonché O.P. (Organizzazione interregionale di Produttori per il settore Apistico),
con sede a Monterenzio (BO), e il Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicoli” di Crevalcore
(BO), centro internazionale specializzato nella ricerca e nell’innovazione e nella fornitura di servizi
per la tutela ambientale, attivo in Europa da oltre 30 anni.

Insieme a voi, da anni, svolgiamo una concreta attività di informazione volta ad un miglioramento
ambientale del verde urbano e alla tutela delle api e di tutti gli insetti utili.
Infatti, come a voi ben noto, a dispetto di un sempre più diffuso impiego delle api come immagine
positiva e sinonimo di naturalità, gli apicoltori continuano a registrare morie nei propri apiari, anche
in aree che, pur essendo considerate campagna, non hanno ormai più soluzione di continuità con i
centri urbani. Le api, definite non a caso “sentinelle dell’ambiente”, rappresentano un anello
particolarmente sensibile degli ecosistemi e il loro malessere segnala una crescente tendenza al
peggioramento della qualità ambientale che pregiudica inevitabilmente anche la salubrità per l’uomo
Ci fa quindi piacere rinnovare e consolidare, attraverso “Verde Urbano”, un supporto diretto a tecnici
e cittadini, allo scopo di favorire una gestione naturale del verde ornamentale pubblico e privato, per
contribuire a fermare la graduale scomparsa degli impollinatori e degli altri insetti utili, che
rappresenta una delle drammatiche conseguenze della perdita di biodiversità del pianeta.
Sappiamo che un utilizzo improprio di presidi chimici nella gestione del Verde può mettere
involontariamente a rischio la salubrità dei luoghi frequentati dalle persone: è importante dunque
suggerire possibili soluzioni e accorgimenti che consentano una buona manutenzione del Verde, in
linea con le norme previste dal PAN (Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari) che impone restrizioni nell'uso dei prodotti fitosanitari negli spazi verdi pubblici o nelle
loro prossimità.
L’attività, che in questi anni ha proposto anche modelli diversi di progettazione degli spazi verdi,
assume ancor più importanza se si considerano i comprovati benefici ambientali, apportati
dall’utilizzo di piante nettarifere nell’agroecosistema: un principio, questo, inserito a pieno titolo
anche nella nuova PAC, in relazione alle fasce di rispetto.
Il progetto, come noto, non ha costi per le amministrazioni comunali e, riprende anche quest’anno,
con l’invio delle schede tecniche e dei relativi video tutorial di informazione periodica, che
potranno essere pubblicate sul sito e sui media del Comune, al fine di aggiornare i cittadini in merito

alle infestazioni più frequenti nei diversi periodi dell’anno e ai metodi più efficaci per prevenirle e/o
debellarle.
Anche quest’anno è prevista la realizzazione di Webinar interattivi per dare indicazioni per una
corretta ed ecosostenibile gestione del verde ornamentale: a breve sarà reso pubblico il calendario
di questi incontri e -se interessati- potete aderire all’iniziativa e invitare la cittadinanza a partecipare.
Se le condizioni pandemiche lo consentiranno, ai webinar faranno seguito alcuni incontri in
presenza per coinvolgere i cittadini con dimostrazioni pratiche di quanto esposto durante gli incontri
on line.
Come detto, laddove ritenuta utile, potrà essere fornita una proposta di messa in opera di un
modello di gestione degli aspetti fitosanitari del verde urbano e degli insetti fastidiosi (ad esempio
zanzare), caratterizzato dalla massima sostenibilità ambientale e, più in generale, della biodiversità
nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Auspicando il proseguimento di questa bella collaborazione, siamo disponibili a rispondere ad
eventuali richieste di chiarimenti e approfondimenti.
Cordiali saluti.

Per Conapi Soc. Coop. Agricola
(il vicepresidente)
Giorgio Baracani.

