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OGGETTO: Adesione alla Campagna CooBEEration – Apicoltura Bene 

Comune 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI………… 

 

Considerato l’alto valore etico dell’iniziativa CooBEEration Campaign1 e 
riconoscendo alle api e all’apicoltura il valore di Bene Comune Globale 
grazie al ruolo fondamentale che esse svolgono come elemento di 
sviluppo  sostenibile dei territori e al tempo stesso come strumento 
indispensabile per la tutela della biodiversità e della sicurezza alimentare; 

Condividendo la necessità e l’urgenza di dedicare una maggiore 
attenzione politica e normativa a tutti i livelli alla questione della tutela e del 
rafforzamento dell’apicoltura in quanto attività portatrice di interessi comuni 
globali; 

Tenuto conto del ruolo di motore politico e di coordinamento strategico che 
i Comuni e gli Enti locali hanno per lo sviluppo umano sostenibile di un 
territorio; 

Considerato il legame stretto e diretto che l’apicoltura ha con la specificità 

                                                        
1 La Campagna CooBEEration si realizza nell’ambito del progetto “Mediterranena CooBEEration: 
una rete per l’apicoltura, la biodiversità e la sicureazza alimentare”, promosso e realizzato da 
FELCOS Umbria ed APIMED grazie ad un finanziamento dell’Unione Europea. 



di un territorio e l’importante ruolo che essa può svolgere come strumento 
di tutela e salvaguardia dell’ambiente oltre che come strumento di 
emancipazione economica e sociale; 

Preso atto che l’obiettivo principale della campagna CooBEEration è 
modificare la percezione dell’apicoltura da semplice attività generatrice di 
reddito a “Bene Comune Globale” e che le attività di campagna mireranno 
in particolare a: 

- favorire la presa di coscienza sul ruolo delle api e dell’apicoltura 
per la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare, e 
come opportunità di sviluppo economico sostenibile del territorio; 

- rafforzare l’impegno dei governi e delle istituzioni a tutti i livelli, 
locali, nazionali ed internazionali, nella difesa e salvaguardia delle 
api e dell’apicoltura; 

- costruire un’alleanza globale che metta insieme e coinvolga tutti 
quegli attori interessati a cooperare nella difesa dell'ape e 
dell’apicoltura riconoscendone il valore delle api e dell’apicoltura 
come patrimonio comune; 

 

DELIBERA 

Di aderire alla campagna CooBEEration - Apicoltura Bene Comune 

diventando “Comune BEE-friendly”, impegnandosi in particolare a: 

1. Sostenere nella propria comunità locale lo sviluppo delle attività 
apistiche, come strumento di emancipazione economica e sociale; 

 
2. Includere nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di 

specie vegetali BEE-friendly; 
 

3. Porre grande attenzione ai trattamenti sulle alberate cittadine, da 
evitare in fioritura e in presenza di melata; 

 
4. Procedere con cautela ai trattamenti contro le zanzare e ad 

utilizzare prodotti non tossici; 



 
5. Fare un gesto concreto e simbolico a sostegno della campagna al 

fine di informare e sensibilizzazione la cittadinanza, ad esempio 
trasformando un prato o un’area verde della propria città in un’area 
BEE-friendly (seminandovi ad esempio piante nettarifere o 
aromatiche, posizionandovi una o più arnie) ed utilizzarlo come 
punto informativo della campagna; 

 
6. Condividere la campagna attraverso i propri canali informativi, 

mettendo sul propri siti il link a quello della campagna 
(www.coobeerationcampaign.org) e a coinvolgere scuole e cittadini 
su iniziative di sensibilizzazione. 

 
 
Data e luogo 
………………….. 


