10 BUONE PRATICHE PER LA SALVAGUARDIA DELLA API

DECALOGO PER LE API
C'È UN APE CHE SI POSA SU UN BOTTONE DI ROSA,
LO SUCCHIA E SE NE VA... TUTTO SOMMATO, LA FELICITÀ È
UNA PICCOLA COSA.
TRILUSSA

Comune di Fumane

Comune di
Negrar di Valpolicella

Comune di
San Pietro in Cariano

1 - Non utilizzare prodotti antizanzare adulticida.

Sono in commercio nei consorzi e in farmacia pastiglie larvicida da porre nei
ristagni d'acqua. Installare sotto le gronde le Bat-house, nidi per pippistrelli che si
nutrono di zanzare

2 - Non utilizzare negli orti privati prodotti fitosanitari
in fase di fioritura delle colture.
Prediligere prodotti biologici. Sfalciare l'area sottotante prima di trattare le
colture.

3 - Predisporre sui rami degli alberi cassette nido per
avifauna,

utili alla lotta dei parassiti dell'orto e del giardino, per calmierare le specie invasive.

4 - Non utilizzare diserbi chimici nell'orto, in giardino o
sulle pavimentazioni.
Prediligere il diserbo manuale o metodi biologici. Sulle pavimentazioni scegliere
ad esempio il pirodiserbo.

5 - Piantare ai bordi degli orti fiori graditi alle api,

come le aromatiche come rosmarino prostrato, lavanda, erba cipollina salvia,
calendula e fiori ornamentali come achillea, tagette, zinnie.

6 - Nel proprio giardino seminare miscugli graditi
alle api.

Esistono in commercio miscele con trifoglio, facelia, aneto, borragine e fiordaliso;
prato svizzero con pratoline. Da seminare in un angolo del giardino o su tutto il
manto erboso.

7 - Scegliere arbusti da siepe melliferi per le bordure
del giardino,
ad esempio buddleja, viburno, forsythia, hiperico, ligustro, lonicera, spiraea,
syringa vulgaris, abelia.

8 - Nel caso si avvistasse uno sciame d'api,

si prega di chiamare tempestivamente l'ufficio ecologia che provvederà ad
inviare un esperto apicoltore per il recupero.

9 - Posizionare nel proprio giardino Beehotel, casette
per insetti utili e api solitarie.
Questo permetterà una fioritura rigogliosa al giardino.

10 - Le api non sono pericolose.

Non hanno motivo di attaccare se non quando direttamente minacci
ate. Evitare movimenti bruschi. Le api che visitano il giardino hanno il solo scopo
di raccogliere nettare e polline da portare a casa per la sussistenza dell'alveare
e per trasformarlo in miele.

