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Le api, così come molti altri insetti
pronubi, garantiscono  il processo
di riproduzione delle piante
selvatiche e dei frutti delle colture
di cui ci nutriamo. 
Il loro incessante lavoro è molto
importante nella tutela della
biodiversità. È proprio grazie alle
api se disponiamo di buona parte
della frutta e verdura che
mangiamo.
Purtroppo, condizioni di meteo
avverse quali caldo estremo e
siccità, spingono le api a gli altri
insetti a cercare fonti di cibo e
acqua non naturali e ad avvicinarsi
agli ambienti urbani.
E' quindi sempre più frequente
vedere, nei mesi caldi, api, vespe ed
altri insetti aggirarsi in prossimità di
bar e piscine. 

Rispettiamole e loro 
rispetteranno noi.

INSETTI 
IMPARIAMO A RISPETTARLI 

Dato il periodo di siccità è
possibile che le api cerchino

acqua o sostanze zuccherine nei
pressi di bar, gelaterie e attività

ricreative.
Sono un pericolo? 

Cosa possiamo fare per
allontanarle?



AIUTO HO LE
API IN

GIARDINO
Un estate calda e siccitosa è un
momento di carestia per le api
dove manca il loro alimento 

e risorse idriche.
In tali circostanze per

sopravvivere sono costrette 
a venire più in contatto con
persone e luoghi affollati.

E' bene ricordare che le api 
non sono aggressive ma è

comunque consigliabile non farle
sentire minacciate scacciandole 

o facendo movimenti bruschi.
Quanto si saranno dissetate

voleranno via senza preoccuparsi
di voi

tenere i cestini all'interno
del locale con le porte
chiuse e svuotarli spesso; 
eliminare dalle superfici
esterne ogni traccia         
 di residuo di cibo con
presenza di zucchero,
anche la frutta matura; 
per spostare la loro
attenzione da piscine       
 e abbeveratoi fornire
piccoli recipienti di acqua
muniti di galleggianti in
luoghi dove non recano
disturbo a persone e
animali;
 usate repellenti naturali
come citronella, fondi     
 di caffè bruciati e aceto in
prossimità delle zone che
vengono a visitare

COSA FARE?

Non utilizzare spray insetticidi
o trappole a base di sostanze
zuccherine, le api sul
momento morirebbero ma ne
arriverebbero altre e avreste
recato un danno all'ambiente
e alle aziende..
Non fornire abbeveratoi con
acqua e zucchero,                 
 ne attireresti di più in poco
tempo

COSA NON FARE?


