
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 11.03.2020 

 

OGGETTO: Progetto Beehotel (BHB) per la tutela di piccoli insetti imenotteri 

impollinatori (Api solitarie). Adesione al progetto sperimentale promosso e 

finanziato dai Soci della COOP Centroitalia ed attuato dalla Associazione di 

Promozione Sociale “Buono”. 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo alle ore 8.45 nel Palazzo 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 33491 DEL 09.03.2020 

 
DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni 

 
OGGETTO: Progetto Beehotel (BHB) per la tutela di piccoli insetti imenotteri 

impollinatori (Api solitarie). Adesione al progetto sperimentale promosso e 
finanziato dai Soci della COOP Centroitalia ed attuato dalla Associazione di 

Promozione Sociale “Buono”. 

 
IL DIRIGENTE 

 

Su iniziativa dell’Assessore dott. Cristiano Ceccotti. 

 

PREMESSO CHE: 

Gli alberghi per insetti (BEEHOTEL) sono strutture che forniscono un riparo sicuro per 

la nidificazione di piccoli imenotteri impollinatori. Questi sono solitamente api 

solitarie (si parla quindi di "beehotel"), insetti della stessa superfamiglia delle api da 

miele (Apoidea), ma con caratteristiche sociali diverse; 

Se le api da miele vivono in famiglie numerose composte da migliaia di individui con 

ruoli precisi e con una grande produzione di miele da difendere, le api solitarie sono 

appunto solitarie, non formano colonie e non producono miele non hanno quindi 

necessità di difendere scorte di miele o una famiglia numerosa; 

Molte specie di api solitarie sono prive di pungiglione e le specie che lo possiedono 

hanno un pungiglione molto piccolo. Pertanto, le api solitarie non devono difendere 

scorte di miele o una famiglia numerosa perciò difficilmente utilizzano il loro piccolo 

pungiglione per attaccare l’uomo; 

La biodiversità è vitale per la salute ed il benessere delle persone. Gli impollinatori e 

l'impollinazione garantiscono la biodiversità e sono cruciali per il benessere degli 

ecosistemi naturali, per la produzione agricola e la sopravvivenza degli esseri viventi. 

E’ quindi fondamentale mantenere in buono stato il mondo naturale; 

Negli ultimi 27 anni abbiamo perso il 75% della biomassa degli insetti impollinatori in 

aree protette. Le città oggi giorno causano un forte impatto sul nostro ambiente. 

Come riportato nella 

Dichiarazione di Toledo, le città devono diventare più ecosostenibili, più verdi e 

contribuire al benessere del mondo naturale riducendo il loro impatto su di esso. In 

questo modo non si aiuta solo l’ecosistema, ma anche il benessere psicofisico delle 

persone che vi abitano. Le aree verdi devono estendere il proprio ruolo passando da 

una mera funzione decorativa a quella di spazio condiviso con altre forme di vita. É 
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un dato di fatto che diverse specie di api solitarie stiano scegliendo di vivere nelle 

nostre città invece che nelle campagne. Le api solitarie, dunque, sono insetti 

impollinatori molto efficienti e in Europa, circa l'80% delle specie vegetali coltivate 

dipende dalla loro attività; 

I Soci Coop di Terni hanno finanziato il progetto, incaricando l’Associazione di 

Promozione Sociale “Buono” con sede a Roma di installazione di una struttura 

beehotel BHB, nei giardini dell’ex SIRI, nei pressi del CAOS; 

Essendo una struttura pensata per ospitare animali che hanno tempi di sviluppo 

dettati dalle stagioni e dalle temperature, il periodo individuato per la sua 

installazione è quello della prima metà di marzo;  

La struttura beehotel (BHB) è dotata di un pannello didattico che spiega 

l’impollinazione e solitamente, durante le visite, un operatore ne illustra le 

caratteristiche avendo di fronte il gruppo di persone ad una distanza di circa un 

metro. I laboratori didattici che possono essere condotti grazie a questa struttura 

prevedono anche il prelievo, dopo alcuni mesi, di cannucce dove le api hanno 

nidificato al fine di osservare la dinamica di nidificazione e verificare il funzionamento 

della struttura. Questo significa che le persone possono tranquillamente osservare le 

api solitarie a lavoro, senza effettivamente essere da loro disturbate e al contempo 

disturbarle. Ad oggi, ce ne sono 27 installati in tutta Italia; 

Per rassicurazione, verrà installata a poca distanza del beehotel una segnaletica che 

riporta la dicitura “Attenzione: api solitarie a lavoro – non disturbarle”; 

Con la nota registrata al prot. 32124 del 5.3.2020 l’Associazione di Promozione 

Sociale “Buono” ha trasmesso, ai fini dell’approvazione, la scheda progettuale e una 

anteprima del pannello divulgativo facente parte della struttura; 

Tenendo conto di quanto sopra premesso e considerato, trattandosi di una donazione 

liberale e che l’adesione al progetto non comporta alcuna spesa per l’Ente, anzi 

consente di attuare un progetto pilota importate per la funzione che svolgono le api 

solitarie. 

Visto: 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/1990 è il Dott. Federico Nannurelli in qualità di titolare dell’incarico di Alta 

Professionalità Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio – Decoro Urbano ed 

Ambientale e Benessere degli Animali; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Lavori Pubblici – Manutenzioni, Arch. Piero Giorgini, acquisito in data 09.03.2020; 

VISTO il parere di regolarità contabile “non dovuto motivando che tale atto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
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patrimonio dell’Ente espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività 

Finanziarie – Aziende Dott. Carbone ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267 del 18/08/2000 in data 10.03.2020; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. in considerazione 

dell’urgenza; 

PROPONE 

1. Di prendere atto di quanto in premessa riportato; 

2. Di accettare la donazione dei Soci Coop e di approvare il progetto presentato 

dalla Associazione  di Promozione Sociale “Buono”  per la istallazione in via 
sperimentale di una  struttura beehotel (BHB)  dotata di un pannello didattico 

che spiega l’impollinazione delle api solitarie e relativa segnaletica, presso i 
giardini dell’ex SIRI, in una localizzazione che verrà condivisa in fase attuativa 

con i tecnici della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzione, tenendo conto di 
quanto riportato nella scheda progettuale allegata; 

3. Di demandare alla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzione l’attuazione del 
suddetto progetto sperimentale nell’ambito delle politiche per il decoro urbano 

e tutela del benessere degli insetti impollinatori; 

4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.D. Lgs. 267 del 
18.08.2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            Dott. Federico Nannurelli 

                 IL DIRIGENTE 

              Arch. Piero Giorgini  

 

Allegati: 

- Comunicazione prot. 32124 del 5.3.2020 dell’Associazione di Promozione Sociale 

“Buono”; 

- Scheda progettuale Beehotel (BHB); 

- Schema di pannello didattico. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 
riferimento prot. n. 33491 del 09.03.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione unanime 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente ad eccezione della collocazione del totem nei giardini dell’ex SIRI, 

nei pressi del CAOS dando atto che una diversa collocazione da individuare 
all’interno di idonee aree verdi della città andrà concordata con la direzione 

proponente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. Il presente Atto letto e confermato viene 
sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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