
...E DEGLI IMPOLLINATORI SELVATICI

Un progetto di comunità



CRONISTORIA DEL PERCORSO

IC FIANO: Anno scolastico 2019/2020

Grande mobilitazione a livello internazionale con il movimento di Greta                

Thunberg

➢ Proclamazione dalle Nazioni Unite del 2020 quale Anno Internazionale della 

salute delle Piante (YIPH) 

➢ Perseguimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU con 

particolare focus ai Goals 4, 11, 13 e 15

➢ Avvio di un percorso di Ricerc-azione nel quale andare ad approfondire la 

conoscenza scientifica delle problematiche collegate agli impollinatori e delle 

piante a loro «amiche»: il tutto calato sul target scolastico



PERCORSI FORMATIVI & 

PROPOSTE TERRITORIALI

➢ Adesione alla formazione proposta dall’UNESCO
“La Vita sulla Terra: conservare e proteggere la salute delle    
piante e dell’ambiente intorno a noi”

➢ Seminario di formazione Scuol@genda 2030

➢ CALL for PROPOSALS
Salone Internazionale del libro



PERCORSI FORMATIVI & 

PROPOSTE TERRITORIALI

➢ CATERPILLER “M’illumino di meno”

un’azione congiunta tra scuola, Comune , C.R.I. e famiglie

➢ Adesione al “FRIDAY FOR FUTURE”

SOS pianeta: studenti in piazza



OBIETTIVO 15: 

“Proteggere, ripristinare e 

favorire un uso sostenibile

dell’ecosistema terrestre”

API, IMPOLLINATORI 

SELVATICI E PIANTE LORO 

AMICHE 



SGUARDO SUL MONDO

A Oslo, in Norvegia, hanno creato un’autostrada per le api. Il progetto è nato 

nel 2015 e si sta pian piano sviluppando per salvaguardare uno degli insetti più 

importanti per il mantenimento della vita sulla Terra. L’autostrada per le api è 

un percorso che si snoda per la città. Ogni 250 metri, sui tetti e sui balconi 

delle abitazioni, ci sono stazioni di polline costituite da veri e propri vasi di 

fiori che ospitano e alimentano api e calabroni, altrimenti non in grado di 

sopravvivere.

Che cosa ci accomuna? 

• Senso di continuità 

• Necessità di coinvolgimento della popolazione 

Che cosa ci differenzia?

• Il nostro non è un contesto urbano

• Il progetto non si rivolge solo alle api mellifere 

ma soprattutto agli impollinatori selvatici diurni e notturni



A Londra hanno dato vita ad un ‘corridoio’ di fiori selvatici per attirare e 

nutrire api e altri impollinatori che nei centri urbani non trovano sufficiente 

nutrimento.

Il piano è stato approvato nella zona di Brent, con la speranza di fermare la     

diminuzione di questi insetti e invertire la tendenza, collegando tra loro diverse 

zone verdi. Il progetto prevede la semina di vari fiori particolarmente amati 

dalle api per undici chilometri tra i parchi a nord della città tra cui Barham

Park, Gladstone Park e Tiverton.

Che cosa ci accomuna? 

• Senso di continuità 

• Necessità di fermare la diminuzione degli insetti impollinatori

• Messa a dimora di piante e fiori adeguate allo scopo 

Che cosa ci differenzia?

• Oltre alle Istituzioni il nostro progetto si è rivolto alla comunità intera 

(associazioni, cittadinanza, agricoltori, apicoltori, allevatori)



In Olanda, a Utrecht, sono state rivestite di fiori e piante le pensiline di 300 

fermate di autobus per favorire la sopravvivenza di api e bombi.

Che cosa ci accomuna? 

• Desideriamo utilizzare al meglio aree marginali e bordure stradali

Che cosa ci differenzia?

• Non essendo la nostra una realtà urbana non abbiamo avuto la necessità 

di ricorrere a spazi «artificiali» 



COLLABORAZIONI

L’IC Fiano ha chiesto al Comune la collaborazione per 

coinvolgere il territorio.

La risposta è stata positiva e si sono avviate iniziative ed 

incontri.

Il Sindaco è venuto a scuola per concordare la linea 

d’intervento che presuppone l’affiancamento degli 

assessorati alla cultura, manifestazioni, scuola, commercio 

e agricoltura.

Ogni anno, a Fiano, si organizza una fiera agricola “Fiano 

ci cova” che sostiene e valorizza i prodotti locali. La 

scuola primaria ha sempre partecipato.



3 FEBBRAIO 2020

COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI SUL TERRITORIO

PARCO MANDRIA

SCUOLA

PROMOTRICE

ASSOCIAZIONI & 

COOPERATIVE 

APICOLTORI BIBLIOTECA



creazione di una 

mailing list per 

agevolare la 

comunicazioni tra i 

diverse stakeholder

creazione, con un

programma di

cartografia,

dell’autostrada

virtuale

collaborazioni con esperti naturalisti per la scelta

delle specie arboree adatte agli insetti impollinatori

PROPOSTE



AVVIO CONCRETO 

DEL PROGETTO A 

SCUOLA

Preparazione 

dell’autostrada nel 

cortile della scuola

Calcolo dello spazio 

da utilizzare

Semina

Pagina facebook per 

divulgare l’iniziativa



CRITICITA’

Mancanza di un SITO: questo 

consentirebbe un accesso più 

agevole a tutti e la possibilità di 

utilizzarlo come archivio e scambio 

di informazioni

Pagina Facebook «Un’Agenda per il

Futuro» era gestita e coinvolgeva solo il

mondo della scuola.

Da qui la necessità di crearne un’altra

dal titolo «Autostrada delle Api – Fiano»



23 LUGLIO 2020

INAUGURAZIONE UFFICIALE DEL PROGETTO 

(LOGO & SOCIAL)

UNIVERSITA’

COMUNI

PARCO MANDRIA

STAMPA



CAFASSE

LANZO

ROBASSOMERO DRUENTOVARISELLA

VALLO

LA CASSA

COMUNI ADERENTI

ENTI CAPOFILA

GIVOLETTO
FIANO

IC FIANO



IIS DALMASSO

DIPARTIMENTO 

SCIENZE AGRARIE, 

FORESTALI, 

ALIMENTARI

C.A.P.T.

ASSOCIAZIONE 

TUTELA 

AMBIENTALE

IIS ALBERT

COOPERATIVA 

“DALLA STESSA 

PARTE”

IC BALANGERO

… e una dozzina di 

apicoltori sul territorio



COSA PUÒ FARE 

LA SCUOLA?

Orto scolastico: Trasformare orto scolastico in stazione di sosta con flora adatta agli

impollinatori

Approccio scientifico sul mondo degli apoidei e sulle piante loro amiche: questo lavoro si

può fare in collaborazione con il personale della Mandria, del CAPT, con le Università e con gli

studenti degli Istituti superiori che hanno aderito al progetto

Fare rete: collaborazione con altre scuole e università e possibilità di entrare in

contatto con altre realtà nel mondo sulle tematiche relative alla continua perdita di

biodiversità

Biodiversità/stagionalità: Approfondimento dell’interazione uomo-natura rispetto al territorio di

appartenenza

Autocostruzione bughotel: Con la collaborazione di esperti in materia e la supervisione del

Comune per individuare l’area più adatta, si vorrebbero coinvolgere i bambini



COSA PUO’ FARE UN COMUNE? 

Aderire al progetto tramite delibera formale ed inviarla al comune di Fiano

Invitare i cittadini ad aderire al progetto mettendo a disposizione gli spazi verdi di cui dispongono 

e comunicando l’adesione e la metratura all’indirizzo di posta elettronica della pagina Facebook

del progetto (autostradadelleapi.fiano@gmail.com)

Invitare enti/associazioni del territorio a collaborare al progetto, in primis la Scuola

Collaborare con gli apicoltori e gli agricoltori del proprio territorio coinvolgendoli nell’iniziativa

Sensibilizzare la cittadinanza, ad esempio, acquistando semi fiori/piante mellifere da distribuire

alla comunità o tramite la scuola o in occasioni di eventi

Adottare buone pratiche nella gestione del verde pubblico: non potare alberi e non tagliare erba 

in piena fioritura; privilegiare piante ad impollinazione entomofila; ripristinare le siepi; evitare 

insetticidi e diserbanti

Porre l’attenzione sullo sfalcio aggressivo e dare valore all’incolto delle aree comunali

Istituire apposite aree verdi dedicate alla salvaguardia degli insetti impollinatori (bug hotel e 

moduli sentinella)

mailto:autostradadelleapi.fiano@gmail.com






COSA PUÒ FARE UN COMUNE? 

a livello divulgativo

Diffondere il progetto il più possibile: social network, manifestazioni ed eventi

Contribuire a far crescere i contenuti della Pagina Facebook del progetto

(https://www.facebook.com/autostradadelleapifiano/) e Instagram 

(autostradadelleapi_fiano)con le proprie iniziative

‘Linkare’ la pagina Facebook e Instagram dal sito del proprio comune

Postare i contenuti del progetto e le iniziative a riguardo sulla pagina Facebook del proprio

comune.

Promuovere incontri aperti alla cittadinanza sul tema degli insetti impollinatori e della 

biodiversità

Cooperare con dirigenti scolastici e insegnanti per la realizzazione di laboratori nelle scuole sul 

tema degli insetti impollinatori e della biodiversità

Creare eventi e concorsi che coinvolgano l’opinione pubblica nella creazione di un ambiente più 

accogliente per le api e tutti gli insetti pronubi



COSA PUÒ FARE 

IL PARCO LA MANDRIA?

Formazione degli insegnanti legati al territorio dell’Autostrada: c/o la Cascina Brero o 

l’Apiario Sperimentale verranno trasmesse conoscenze, anche pratiche, riferite all’apicoltura 

e conoscenza di una decina di specie di impollinatori selvatici.

Formazione tecnici dei Comuni: Incontro con i responsabili delle Aree Verdi dei Comuni 

per una migliore gestione del verde pubblico inteso a favorire la presenza degli insetti 

pronubi

Laboratori didattici: Incontri c/o i plessi scolastici per alcune esposizioni di materiali 

e svolgimento di laboratori didattici riferiti alla materia.

Partecipazione ad eventi pubblici che favoriscano la divulgazione della tematica sulla 

biodiversità 

Creazione del blog «l’Esperto risponde»  



COSA PUÒ FARE 

UNA BIBLIOTECA? 

Passeggiate artistico ecologiche: Brevi percorsi nei boschi dove, utilizzando app idonee,

si classificano le piante, si parla di filosofia e arte, si raccolgono foglie, rametti, fiori e al

ritorno, si insegna come comporli in modo artistico per un centro tavolo o altro.

Chiacchierate serali su argomenti ecologici con esperti su argomenti strutturati come:

• cambiamento climatico

• mondo degli insetti

• estinzioni di massa

• miele in cucina (come materia prima)

Angolo di lettura pomeridiana per bambini (da fare o in biblioteca o all’aperto):

letture di favole, storie che abbiano per protagonisti i nostri amici impollinatori

Creazione di uno scaffale nella stanza per bambini dedicato al Progetto Autostrada

delle Api: elenco di bibliografia adatta che parli di biodiversità, api, cambiamenti climatici,

insetti impollinatori notturni/diurni etc...



DISAFA

● Consulenza per 

approfondimento scientifico 

su flora e fauna 

● Gamification e Biodiversità

RETI

FUTURE

UNIVERSITA’ DELLA VALLE D’AOSTA

● Biofilia

UNITO 

Dipartimento di Culture, 

Politica e Società

● Ricerca su iniziative di 

produzione di ambienti 

favorevoli agli impollinatori 

nel torinese

REGGIA DI VENARIA E 

GIARDINI



NOI POSSIAMO 

FARE LA 

DIFFERENZA 


