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Le api possono vivere in città?



Le api vanno alla
ricerca dei fiori
allontanandosi

dall'alveare in un 
raggio di alcuni

chilometri, visitando
una superficie pari a 
circa 4000 campi da 

calcio.

Le api bottinatrici 
sulla torre del Mangia

possono 
tranquillamente 
uscire dal centro 

abitato. 



Anche le api 
fiorentine 
possono 

tranquillament
e visitare le 

colline 
circostanti alla 

città



RIMANDO ALL’INTERNO DELLA CITTA’:

STRADE E VIALI (Tigli)
PARCHI E GIARDINI (alberi da frutto trifogli, tarassaco, papaveri ecc)
TERRENI E CAMPI INCOLTI (rovo, Ailanto, Olivo, Orniello, Robinia, Susino)

Udine: 358 specie botaniche, di cui 304 di interesse apistico (Simonetti et al., 1989; Martini, 2003)



Apicoltori toscani
Sono molti gli apicoltori in Toscana che portano i propri alveari a 

ridosso delle città per lo svernamento e la produzioni di mieli 

monoflora: (acacia, ailanto, tiglio, millefiori)



RISCHI



Convivenza api e città: non sempre 
facile



SCIAMATURA
La prima settimana di giugno 2020

nella provincia di Firenze

64 segnal
azioni di

sciami

18 recuperi falliti
(di cui 

due avvelenati)

12 falsi 
allarmi

41 
in abitazioni (
avvolgibili, m

uri...)



Sciamatura
Necessaria una 

gestione attenta da 
parte degli apicoltori 



IMPEGNO DA PARTE DEI COMUNI



Favorire la biodiversità



OPPORTUNITA’



APIARI DIDATTICI
NON BASTA UN APIARIO PER SALVARE UN 
TERRITORIO MA…

• Contribuire a rendere uno spazio pubblico 
vivibile e inclusivo.

• Far crescere nella cittadinanza la 
consapevolezza di quanto sia importante la 
presenza delle api e il loro ruolo come 
sentinelle del benessere ambientale

• Aumentare il consumo di miele e prodotti 
dell’alveare e sull’importanza di scegliere 
prodotti del proprio territorio.



MONITORAGGIO AMBIENTALE

• Le api sono “bioindicatori ideali”

• Le api sono da sempre presenti in territori urbani, agricoli, rurali 
e montani

• Gli insetti impollinatori sono in forte declino principalmente a 
causa dell'uso sempre crescente di biocidi, dei cambiamenti 
climatici, di una crescente diminuzione delle aree verdi.

• Fornire all’amministrazione comunale dati relativi alla qualità 
dell’ambiente.

• Attraverso le analisi melissopalinologiche andremo a fare una 
fotografia della flora presente nel territorio





GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


