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WEBINAR API E UOMOWEBINAR API E UOMO
Iniziativa di informazione e sensibilizzazione Iniziativa di informazione e sensibilizzazione 
sull’importanza dei pronubi ed in particolare sull’importanza dei pronubi ed in particolare 

delle api per l’uomodelle api per l’uomo



       APICOLTURA TOSCANA 
dati da banca dati dell’aqnagrafe zootecnica al 31.12.2021 

apiari                                12.991

alveari totali                                                 111.849

Di cui registrati come produzione per commercializzazione/ 
apicoltori professionisti (L. 313/2004)

apiari comm.                                                   6866

Alveari   82946
Il 74% del patrimonio apistico regionale

 e rivolto alla produzione per commericalizzazione



La Toscana si colloca al  La Toscana si colloca al  
 6° posto in Italia per  6° posto in Italia per 
consistenza del consistenza del 
patrimonio apistico (n. patrimonio apistico (n. 
alveari)alveari)

Ed al  2° posto per Ed al  2° posto per 
numero di alveari di numero di alveari di 
apicoltura biologicaapicoltura biologica



Per la tutela del patrimonio apistico e della 
biodiversità vegetale, oltre agli interventi rivolti al 
mondo produttivo, la Regione è impegnata, insieme 
alle Associazioni apistiche rappresentative degli 
apicoltori regionali, coinvolte nell’attuazione degli 
interventi sul reg. UE 1308/201, 
in un’opera di sensibilizzazione degli Enti locali 
rispetto all’importantissimo ruolo che rivestono le 
api e più in generale gli insetti pronubi. 



La Regione ha sottoscritto due protocolli d’intesa rispettivamente alla fine del 2019 
col Comune di Firenze e nel 2021 col Comune di Lastra a Signa che hanno come 
riferimento gli obbiettivi dell’ Agenda 2030, per lo  sviluppo sostenibile

-l’obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili

-l’obiettivo 13. Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico 
e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia 
rinnovabile

-l’obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre, gestire in maniera sostenibile le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la 
perdita di diversità biologica.



I protocolli d’intesa vedono coinvolti:

-Istituzioni locali, competenti nella gestione e 
manutenzione del verde pubblico

-gli apicoltori con la loro rappresentanze, nello 
specifico l'Associazione Regionale Produttori 
Apistici Toscani. 



La Regione è impegnata a:

-promuovere insieme all’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani della Toscana (ANCI Toscana) il contenuto dei 
protocolli per condividerlo con altri Comuni della Regione

-collaborare per la buona riuscita di ogni iniziativa 
promossa congiuntamente alle Amministrazioni comunali 
interessate, al fine di dare sostegno al settore apistico 



La Regione è impegnata a:

-collaborare alla realizzazione di azioni 
finalizzate alla comunicazione 
dell’importanza delle api e del settore 
apistico per la tutela della biodiversità
 
-alla assunzione di impegni volti a garantire 
un ambiente accogliente e idoneo per la 
vita delle api



Grazie  per  l'attenzione
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