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                  PROGETTO 
 

APE DAY 
 

   
PREMESSA 
 
È informazione di dominio pubblico quanto le api siano di fondamentale importanza per l’esistenza 
stessa dell’intero ecosistema globale, eppure negli ultimi anni si sono registrate morie di api 
sempre in crescendo,  la salute delle colonie di api funge da indicatore del livello di salute 
ambientale relativa al territorio in cui stanno: questo implica logicamente che il preoccupante calo 
del numero di questi insetti nel mondo rifletta lo stato di degrado in cui l’ambiente sta 
velocemente precipitando. 

 Si è da tempo capito che le api sono un fragile ma indispensabile tassello di quel complesso 
mosaico che è l’ecosistema: sfortunatamente però, nonostante l’impollinazione sia una trave 
portante dell’agricoltura, la quale è il più importante mezzo di sostentamento della specie umana, le 
iniziative attivate per evitare che questa specie si affievolisca fino a scomparire costituiscono ancora 
la punta dell’iceberg rispetto al problema della loro graduale estinzione. 

 Un progetto questo,  il quale prevede la salvaguardia, il ripopolamento e la reintroduzione delle api 
in aree scelte.  Un'iniziativa promossa dalla  nostra Associazione, in collaborazione con Enti, Istituti 
scolastici e associazioni Apistiche, è quindi un progetto misto tra pubblico e privati e si prefigge 
l'uso di terreni pubblici per l'installazione di arnie, la coltivazione di fiori melliferi ecc. 

 
  

SCOPI 
 

Gli scopi che questa iniziativa si propone sono diversi: la valorizzazione del territorio e dei 
prodotti agricoli tramite la produzione di miele e l’impollinazione che andrà ad aumentare la 
produzione agricola nello specifico di frutta e ortaggi, mantenere e ampliare la biodiversità specifica 
e paesaggistica del territorio, predisporre un miglioramento delle condizioni ambientali generali 
della zona, la promozione del lavoro degli apicoltori del territorio e infine la sensibilizzazione della 
popolazione riguardo ai temi della protezione della natura e della sostenibilità ambientale. 
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CALENDARIO INTERVENTI 
 
PRIMA  FASE CHE SARA’ CONTINUATIVA NEGLI ANNI 

 
- Coinvolgimento delle scuole; 
- Lezioni frontali nelle scuole con proiezioni di filmati e Slide; 

      -     Individuazione  e mappatura di piante selvatiche mellifere; 
      -     Laboratorio Didattico; 
      -     Distribuzione gratuita dei semi di fiori melliferi; 
       -     Coinvolgere i ragazzi nella realizzazione di disegni  con esposizione finale e premiazione; 
           
        
 
 SECONDA FASE    
 
    GIORNATA CHE SI SVOLGERA’ PRESSO LA BANCA VIVENTE DEL GERMOPLASMA  
   (Parco dei Nebrodi)  presso la sede di Ucria 

-  VISITA GUIDATA 
- GIORNATA MONDIALE DELLE API   20/05/2022 
- Seminario L’Ape e L’Ambiente   
- Esposizione di piante mellifere;  

Esposizione e degustazioni guidate dei mieli; 
 
TERZA FASE 
 
 PRESSO IL PALATENDA DI BROLO 
 

- Partecipazione di tutti gli Istituti Scolastici del comprensorio con le classi che hanno aderito 
al progetto; 

- Esposizione degli elaborati realizzati dai ragazzi; 
- Coinvolgimento delle classi presenti in un GIOCO a QUIZ   sul tema  del progetto; 
- Premiazione  e consegna degli attestati.  

 
OBIETTIVI 
 
 

La valorizzazione del territorio e dei prodotti agricoli tramite la produzione di miele e 
l’impollinazione che andrà ad aumentare la produzione agricola nello specifico di frutta e ortaggi, ,  
 
Predisporre un miglioramento delle condizioni ambientali generali della zona, la promozione del 
lavoro degli apicoltori, sensibilizzare la popolazione, riguardo ai temi della protezione della natura  
 
 Implementare le comunità degli impollinatori  grazie alla presenza di bordure spontanee e siepi 
polifite, in particolare negli agro ecosistemi. 
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AZIONI 
 

Mantenere e ampliare la biodiversità specifica e paesaggistica del territorio, predisporre un miglioramento 
delle condizioni ambientali generali della zona, la promozione del lavoro degli apicoltori  e infine la 
sensibilizzazione della popolazione riguardo ai temi della protezione della natura e della sostenibilità 
ambientale 
 
Attraverso  campagne di sensibilizzazione  ed iniziative  varie 

Creare una rete di auto-produttori e distributori di  sementi di fiori melliferi sempre più ampia, per poi 
distribuirle gratuitamente, sia in purezza per essere coltivata a ridosso degli apiari che in miscuglio con 
altre spontanee mellifere, per creare oasi negli orti urbani come nelle coltivazioni ove la bordura spontanea 
non esiste. 

 
 
 

DESTINATARI 
 
 
Enti Pubblici e Privati – Autorità – Scuole  Primarie e Secondarie –  Apicoltori -  Agricoltori – 
Intere comunità 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO 
 
SEDI SCOLASTICHE  CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO; 
UCRIA        -   Banca vivente del Germoplasma   20/05/2022   
                         Seminario  “L’Ape e L’Ambiente” 
                         Esposizione Piante mellifere 
                         Degustazione dei mieli 
BROLO      -   Palatenda per la giornata conclusiva. 
 
 

COTATTI UTILI 
 
L’Associazione Rangers International responsabile dell’organizzazione del progetto nella Persona 
del Capo Sezione  Calamunci Vincenzo ( – Cellulare 3297914309) 
Email  rangersinternational@tiscali.it) -  sezionemessina@rangersinternational.it  
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	-     Distribuzione gratuita dei semi di fiori melliferi;

