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OGGETTO: Convocazione riunione della Rete dei "Comuni amici delle 
Api"_Campagna CooBEEration – lunedi 27 marzo ore 11 presso ANCI Umbria. 
 
 
 
Gentile Sindaco, Gentile Assessore, 

 

come probabilmente saprete, FELCOS Umbria, APIMED (Federazione degli 

Apicoltori del Mediterraneo), APAU (Associazione Produttori Apistici Umbri) e ANCI  

Umbria promuovono, a livello locale ed internazionale,  una importante iniziativa sul valore 

dell’ Apicoltura come Bene Comune Globale inserita all’interno della Campagna 

CooBEEration1, dal titolo “Comuni Amici delle Api”.  

 

Rivolta specificatamente agli Enti Locali con lo scopo di promuovere una loro 

partecipazione attiva nella tutela dell’ambiente e nella riqualificazione dei territori, 

l’Iniziativa ha raccolto già numerose adesioni tra i Comuni umbri - tra cui Foligno, Orvieto, 

Gualdo Cattaneo, Spello, Montecchio, Baschi e Panicale, apripista dell’iniziativa, ma 

anche Terni e Assisi – e tra i Comuni del Mediterraneo di Chefchaouen (Marocco), di Al-

Ittihad e Beit Liqya (Palestina), e di Ariana (Tunisia).  

 

In considerazione dell’importanza e dell’alto valore etico dell’iniziativa e tenuto 

conto della grande attenzione e sensibilità che i Comuni umbri dedicano ai temi riguardanti 

la salvaguardia ambientale e la protezione della biodiversità, con la presente siamo lieti 

di sollecitare ancora una volta la Sua amministrazione ad aderire all’iniziativa (la 

bozza di delibera di adesione e tutte le informazioni relative sono disponibili al link 

http://www.coobeerationcampaign.org/comuni-amici-delle-api/) e di invitarvi a 

partecipare alla prima riunione della Rete “Comuni “Amici delle api”, che si terrà 

lunedì 27 marzo alle ore 11, presso la sede di ANCI Umbria, a Perugia in via Alessi 1. 

 

La riunione, che sarà aperta anche agli Enti Locali che non hanno ancora aderito 

all’Iniziativa con lo scopo di promuoverne il coinvolgimento e stimolare la loro adesione, 

avrà il seguente ordine del giorno: 

                                                        
1 La Campagna CooBEEration si realizza nell’ambito del progetto “Mediterranean CooBEEration: una rete per l’apicoltura, la biodiversità e la 

sicurezza alimentare”, promosso e realizzato da FELCOS Umbria e APIMED e finanziato dall’Unione Europea. 

 

http://www.coobeerationcampaign.org/comuni-amici-delle-api/


 
 
 

1. Valorizzazione e ampliamento della Rete “Comuni “Amici delle api”; 
2. Follow-up sull’adozione delle norme regolamentari approvate nella Delibera di 

adesione; 
3. Discussione sull’organizzazione di attività coordinate per promuovere nei territori il 

valore dell’Apicoltura Bene Comune da realizzare nel mese di Maggio 2017 in 
concomitanza o in prossimità della Giornata Mondiale della Biodiversità, prevista 
per il 22 maggio. 
 
 

Sperando di aver incontrato il suo interesse e sperando di incontrarla in occasione della 
riunione, cogliamo l’occasione per salutarla cordialmente. 
 
 
 
 
Il Direttore di FELCOS Umbria Il Presidente di APIMED e APAU Il Segretario generale  

ANCI Umbria 
Massimo Porzi 

 
 

 

Vincenzo Panettieri 

 

Silvio Ranieri 

 

 

 


