PROGETTO:
“ OASI DELLE API; SAVING BEES”
OBIETTIVO:
Forte incremento della flora mellifera durante tutto l’anno e conseguente salvezza delle Api.
Le fioriture selvatiche sono sempre più rare,non solo per l’eccessiva estensione della
cementificazione,ma anche per l’eccessiva diffusione delle pratiche agricole moderne.
Difatti queste sono caratterizzate da ampie MONOCOLTURE,in cui la flora selvatica viene
completamente eliminata, e ciò ha comportato la conseguente impossibilità a tutti gli imenotteri di
alimentarsi in modo corretto.
Queste zone di agricoltura moderne vengono anche chiamate DESERTI VERDI,terreni percorsi
per chilometri dalle api alla ricerca di cibo,e spesso finiscono per morire,stremate causa l’eccessiva
ampiezza di queste aree.
Le API sono quindi in forte pericolo,( e noi con loro),in quanto ogni anno subiscono ingenti perdite
per i suddetti motivi.
Uno stile di vita ed un impatto ambientale più SOSTENIBILI non possono prescindere dalla difesa
delle API.
L’obiettivo primario,in questo progetto,è quindi aumentare la sensibilizzazione verso questo
ingente problema a livello Nazionale e concretamente realizzare l’ampliamento della FLORA
MELLIFERA,creando così in tutte le città e paesi uno specifico ambiente accogliente per le API e
per tutti gli insetti impollinatori.
L’OASI DELLE API verrà identificata in uno spazio particolare in cui le api possano ritrovare
abbondanza del loro naturale nutrimento,favorendo così l’impollinazione crociata,base del
successo riproduttivo e soprattutto della BIODIVERSITÀ’.
Difatti le API,con alacre impegno,si occupano dell’impollinazione delle colture
vegetali,contribuendo al mantenimento dell’ECOSISTEMA,fondamento della nostra stessa
esistenza. Difatti circa il 70% della nostra produzione alimentare dipende proprio

dall’IMPOLLINAZIONE DELLE API selvatiche e domestiche,venendo meno le quali,Noi perderemo
quei prodotti di cui ci nutriamo.
Ma cali costanti del numero di questi insetti è decisamente preoccupante,e uno studio a livello
europeo del 2018,dichiara che il 40% delle api del Continente siano a forte rischio di estinzione.
E i motivi sono così suddivisi:
-AVANZARE DELLA CEMENTIFICAZIONE
-ESTENSIONE AGRICOLTURA INDUSTRIALE
-AUMENTO INDISCRIMINATO USO PESTICIDI
-CAMBIAMENTO CLIMATICO
Il nostro progetto OASI DELLE API vuole portare alla creazione di luoghi ed aree di recupero
dell’ambiente Naturale,e proporle come luoghi di incontro e formazione territoriale Apistica.
UN LUOGO IN CUI IMPARARE CHE L’ESSERE UMANO NON E’ LA MISURA DI OGNI COSA,E
CHE LA CURA DELLA NATURA DA PARTE DI TUTTI E ’LA MISURA DEL FUTURO DELL’UOMO
PERCHÉ’ UN OASI PUÒ’ ESSERE ANCHE SCAMBIATA PER UN MIRAGGIO,MA TANTE OASI
INSIEME DISEGNANO UN PERCORSO SICURO.

STRUMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO:
-Interfacciarsi con amministrazioni comunali e assessori Ambiente per collaborazione ed
identificazione di zona,terreno,spazio dove poter realizzare L’OASI DELLE API,un'area
incontaminata con flora selvatica e dove poter piantumare specie di piante e fiori produttori di
NETTARE specifici e prediletti dalle Api.
-Acquisto di Arnie sia per api che possano produrre miele sia per accogliere le API SELVATICHE
-contattare apicoltore di zona al fine di renderlo IL CUSTODE DELLE API

Infine,ma di primaria importanza per la sensibilizzazione , la conoscenza e la salvaguardia di
questo spettacolare mondo delle API, il COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE AL PROGETTO.
Solo dalla conoscenza può nascere l’amore e il rispetto verso la Natura.e conseguentemente l
‘impulso ad una tutela consapevole.
indurre quindi i giovani ragazzi a pensare che con la forza della conoscenza scientifica ed il loro
diretto coinvolgimento,si possano ottenere ottimi risultati in termini di tutela ambientale.
A tal proposito prepareremo slide e materiale didattico per incontri diretti con le scuole e visite
guidate nelle oasi create.
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