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SESTO 
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DI APICOLTURA 
URBANA

L'apicoltura urbana non è un semplice settore 
della zootecnia, ma un movimento culturale: una 

costellazione di temi e interessi: le api per contri-
buire a ridare radici a chi ha dovuto emigrare, uno 
sbocco creativo a chi è limitato da una disabilità, 
un’idea positiva di libertà a chi è temporanea-
mente carcerato, il pretesto per proporre 
una partecipazione attiva e appassionante 
dei cittadini alla salvaguardia della biodi-
versità, dal mantenere alveari urbani al 
coltivare fonti di pascolo per le api e 
per gli altri apoidei. Sufficientemente 
staccata dalla necessità di fare 
reddito può realizzare una forma 
avanzata di rispetto del benesse-
re animale. Legata alla città, 
che è il centro della comuni-
cazione, può sfociare in 
forme d’arte,  coinvolgere 
scuole e bambini a 
scoprire in città ritmi e 
espressioni della vita 
naturale, promuove-
re la produzione 
locale di cibo, 
servire a misur-
are la qualità 
dell’ambien-
te attraver-
so le api. 
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1- Hai mai notato api su piante, fiori, siepi e rampicanti in città? 
SI / NO

2- Oltre alle api, conosci altri apoidei che frequentano 
i fiori della tua città? SI / NO

3- Hai mai pensato di avere degli alveari in città? SI / NO

4- In caso affermativo sapresti dove metterli? Oppure, 
se li hai già, dove sono collocati?

Terrazzo  /  Giardino  /  Vigna  /  Cortile
Tetto  /  Incolto  /  Lungofiume 

5- In caso affermativo, hai realizzato delle apposite protezioni? 
SI / NO

6- Sei disposto a fare un corso? 
SI / NO

7- Cosa ti piacerebbe che caratterizzasse a tua partecipazione
all’apicoltura urbana? (segna anche più d’un punto, purchè tu sia 

veramente motivato a metterlo in atto )
Biomonitoraggio  /  Contributo alla biodiversità di insetti

Conributo alla biodiversità di piante  /  Lavoro per immigrati
Lavoro per disabili   /   Lavoro per persone disagiate

Collaborazione con ristorante o albergo
Didattica con le scuole  /  Passione da mantenere personale

Formare un gruppo, una rete  /  Produrre miele della tua città
Sperimentazione scientifica  /  Altro (scrivi cosa  . . . . . . . .)

8- C’è qualche altra cosa che faresti per promuovere 
l’apicoltura urbana (anche senza avere tu stesso delle api)?

Piantare piante in vasi o in un giardino che forniscano
polline alle api  /  Lanciare bombe di semi negli incolti

Fare gastronomia con miele urbano
(se vuoi, scrivi cosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

COME CRESCE L‘APICOLTURA URBANA IN ITALIACOME CRESCE L‘APICOLTURA URBANA IN ITALIA
(Puoi rispondere a queste domande segnando la risposta con 

una o più crocette. Al termine, consegnaci il talloncino)

Lasciaci una tua email a cui possiamo scriverti 

firma per consenso ad invio email 
(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196)

Due grandi parcheggi nelle 
vicinanze :

Piazza walter 10A
http://bestinparking.it/garage/bolzano/piaz-

za-walther-10a

Parkagarage piazza verdi 

COMITATO ORGANIZZATORE

Claudio Porrini  claudio.porrini@unibo.it 338 7868650
Paolo Faccioli rajendra@libero.it 339 4683251

Riccardo Favaro  Riccardo.Favaro@unibz.it 340 2739094
Angeli Sergio  Sergio.Angeli@unibz.it

Salvatore Barone  volpeviola@gmail.com
Andrea Lilli  andrea.lilli@hotmail.it 

Guido Cortese xcortese@gmail.com 347 8291618

A chi si ispirano quest'anno i "cospiratori" 
dell'apicoltura urbana?

All'insurrezione della Pasqua 1916 a Dublino 
("Una terribile bellezza è nata" W.B. Yeats)

In treno
A Bolzano si arriva con le Freccie di Trenitalia, treni regionali, 
diretti, rapidi, Eurocity e Intercity notte.

In auto
Inboccando l'autostrada del "Brennero A22" si arriva a Bolzano, 
uscita Bolzano NORD più vicina all‘Università. A Bolzano Sud c'è 
un parcheggio con navetta. In alternativa c'è la statale SS12 a 
partire da Trento.

COME CI ARRIVO

„una terribile bellezza è nata“
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ore 9:00  INIZIO CONVEGNO
presso la Libera Università di Bolzano

Piazza Università 1
Primo Piano - Aula D 1.02

ore 12:45  Trasferimento 
all’Istituto Rainerum 

per il Buffet e la continuazione del convegno con anche giochi e 
musica presso Istituto Reinerum

Piazza Domenicani 15

APICENA
La serata si chiuderà con una cena conviviale. Per informazioni 

e prenotazioni rivolgersi a Paolo Faccioli (339.4683251) e 
Salvatore Barone (339.2698423).
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Relazione Introduttiva
"Apicoltura urbana: una terribile bellezza è nata" Paolo Faccioli (Apicoltore)

Saluti. Rappresentanti Comune, Provincia, Università di Bolzano, Associazione Apicoltori BZ, ecc.)

Apicoltura urbana nel mondo. Le città amiche delle api, una proposta anche per Bolzano
Vincenzo Panettieri (Presidente di ApiMed-Federazione degli Apicoltori del Mediterraneo) 
e Lucia Maddoli (Felcos Umbria)

Apicoltura urbana a Bolzano
   L’UniBZZZ… e la ricerca apistica Sergio Angeli e Riccardo Favaro (Università di Bolzano). 
   Sopravvivere ai fitofarmaci, Ulrike Buratti (Responsabile Giardineria Comunale di Bolzano). 
   Flora apistica urbana a Bolzano, Edith Bucher (Appa Bolzano)
   Esperienze di apicoltura urbana nella città di Bolzano, Maria Mayr Lago (Apicoltrice, Vice 
  presidente dell'Imkerbund-sez. Bolzano) e Roberto Basso (Istituto Rainerum)
Apicoltura urbana in Italia
   Gli apicoltori urbani di Torino verso l’associazione, Guido Cortese (Apicoltore, Comunità del Cibo 
                  Apicoltori Urbani di Torino Slow Food) 
   Il progetto “Api e Orti urbani a Milano, Bologna e Potenza“ di Conapi e Legambiente

Normative per l’apicoltura urbana
Rifacciamo il punto della situazione, Salvatore Barone (ASL di Bolzano)

Trasferimento all’Istituto Rainerum (Piazza Domenicani, 15) per il Buffet

Biomonitoraggio. Le api per il biomonitoraggio dell’inquinamento urbano e il problema degli 
apicidi in città e nelle campagne
Salvatore Barone (ASL di Bolzano) e Claudio Porrini (Università di Bologna)

Libri di apicoltura urbana. Riflettori su “Le api delle città” (Ed. Montaonda) 
Renzo Barbattini (Università di Udine), Massimo Ghirardi (insegnante atelierista del Comune 
di Reggio Emilia e illustratore araldico) e Giovanni Giovinazzo (araldista)

Api e arti
Urban bee keeping as bottom-up urban development, Kris Krois (Università di Bolzano)

Alla scoperta delle api del Rainerum! Osserviamole, gustiamone il miele, scopriamone 
i segreti con il gioco, ascoltando la musica e... il loro ronzio

Questo progetto è stato realizzato con il il sostegno di

e con il patrocinio di

28 ottobre 2017PROGRAMMA
Moderatori : Sergio Angeli, Università di Bolzano e Claudio Porrini, Università di Bologna


