
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 209 - in data 26/10/2020

Oggetto: Adesione alla Campagna CooBEEration - Apicoltura Bene Comune.

L'anno  2020 il giorno  ventisei del mese di  ottobre  alle ore 15.05, in modalità telematica, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

5 1

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Bassani Manuela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. DEL BIANCO Alessandro 
nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la 
Giunta adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse
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 ed APIMED grazie ad un finanziamento dell’Unione Europea.
L’iniziativa  CooBEEration  Campaign  ha  un  alto  valore  etico, riconoscendo  alle  api  e 
all’apicoltura il valore di Bene Comune Globale grazie al ruolo fondamentale che esse svolgono 
come elemento di sviluppo sostenibile dei territori e al tempo stesso come strumento indispensabile 
per la tutela della biodiversità e della sicurezza alimentare.
Condividendo la necessità e l’urgenza di dedicare una maggiore attenzione politica e normativa a 
tutti  i  livelli  alla  questione  della  tutela  e  del  rafforzamento  dell’apicoltura  in  quanto  attività 
portatrice di interessi comuni globali, si ritiene di aderire alla campagna CooBEEration.

Motivazioni
Si ritiene di  aderire  alla  “Campagna CooBEEration -  Apicoltura Bene Comune”  e  di diventare 
“Comune amico delle api” per le seguenti motivazioni:
• tenuto conto del ruolo di motore politico e di coordinamento strategico che i Comuni e gli Enti  

locali hanno per lo sviluppo umano sostenibile di un territorio;
• considerato il legame stretto e diretto che l’apicoltura ha con la specificità di un territorio e 

l’importante ruolo che essa può svolgere come strumento di tutela e salvaguardia dell’ambiente 
oltre che come strumento di emancipazione economica e sociale;

• in  quanto  l’obiettivo  principale  della  campagna  CooBEEration  è  modificare  la  percezione 
dell’apicoltura da semplice attività generatrice di reddito a “Bene Comune Globale”;

Le attività che la campagna mirerà in particolare a realizzare sono:
➢ favorire la presa di coscienza sul ruolo delle api e dell’apicoltura per la salvaguardia della 

biodiversità e della sicurezza alimentare, e come opportunità di sviluppo economico sostenibile 
del territorio;

➢ rafforzare  l’impegno  dei  governi  e  delle  istituzioni  a  tutti  i  livelli,  locali,  nazionali  ed 
internazionali, nella difesa e salvaguardia delle api e dell’apicoltura; 

➢ costruire  un’alleanza  globale  che metta  insieme e coinvolga tutti  quegli  attori  interessati  a 
cooperare  nella  difesa  dell'ape  e  dell’apicoltura  riconoscendone  il  valore  delle  api  e 
dell’apicoltura come patrimonio comune;

Riferimenti ad atti precedenti 
– Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 26/10/2017 con la quale sono stati approvate 

le linee di  governo per il periodo 2017/2022.
– Deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 30/12/2019 “Approvazione Documento Unico 

di Programmazione 2020/2022, Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 e allegati - 
redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili.  Approvazione  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  (2020/2022)  ed  elenco 
annualità 2020”

– Deliberazione della Giunta n. 54 del 25/03/2019 “Approvazione atto d'intesa tra il Comune di 
Feltre e l'Azienda Ulss Dolomiti per adesione al servizio di disinfestazione per i Comuni del 
distretto 2.”

– Deliberazione del Consiglio Comunale n°41 del 13/06/2019 “Dichiarazione stato emergenza 
climatica ed ambientale”.

– Sottoscrizione Accordo con la “Rete Europea Città Libere da Pesticidi” 22/10/2020.

Riferimenti normativi e regolamentari



– Regolamento di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 
14/11/2016;

– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,  Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  
enti locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono 
espressi sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 
del 27/12/2012;

– Statuto comunale;
– è stato sentito l'Assessore all'Ambiente e ai Beni Comuni Valter Bonan.

Votazione
Favorevole ed unanime espressa in forma palese nei modi di legge

DELIBERA

1. Di  aderire,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  alla  “Campagna  CooBEEration  - 
Apicoltura Bene Comune” e di voler diventare “Comune amico delle api” impegnandosi in 
particolare a:
• sostenere nella propria comunità locale lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa 

sul territorio, come opportunità di reddito e inclusione sociale;
• Includere e incrementare nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di specie 

vegetali gradite alle api;
• porre grande attenzione ai  trattamenti  sulle alberate cittadine,  da evitare in fioritura e in 

presenza di melata;
• vietare l’uso di fitofarmaci nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi pubblici;
• promuovere una riflessione e un dibattito sia all’interno del Consiglio Comunale sia nella 

comunità locale coinvolgendo i  cittadini e i principali  portatori  di  interesse,  sull’utilizzo 
degli agro farmaci in agricoltura e sul loro impatto sull’ambiente e sulla salute, e su possibili 
strategie di valorizzazione e salvaguardia del territorio che passino attraverso il recupero e 
l’adozione di buone pratiche agricole incentrate sulla sostenibilità e sull'agroecologia;

• considerato l’art. 4 della legge nazionale N.313/2004, a far rispettare l’art. 9, comma 4, della 
relativa legge della Regione Veneto N.23/1994, che vieta di eseguire qualsiasi trattamento 
con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario, ornamentali e 
spontanee,  che possa essere dannoso alle api dall’inizio della  fioritura.  (Potranno essere 
eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di fuori del 
periodo di fioritura previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora in 
fiore sottostante);

• intraprendere  un’azione  di  lotta  alle  zanzare  concentrandosi  sulla  prevenzione  e 
privilegiando interventi larvicidi basati sull’uso di prodotti biologici;

• promuovere e sostenere iniziative a sostegno dell’apicoltura e dell'agricoltura diversificata e 
sostenibile di piccola scala - eventi, mostre, convegni, premi, etc. - anche in collaborazione 
con altri Comuni, ivi incluso la realizzazione di azioni concrete e simboliche nella propria 
città al fine di sensibilizzare la cittadinanza, quali ad esempio il consolidamento degli orti 
comuni, la realizzazione di un “Giardino delle api” (con piante nettarifere o aromatiche, e 
eventuali arnie dimostrative), l’ideazione di percorsi didattico-informativi;

• promuovere  iniziative  di  informazione  e  sensibilizzazione  sul  valore  di  Bene  Comune 
dell’Apicoltura, e della Biodiversità coinvolgendo in particolare le scuole di ogni ordine e 
grado del proprio territorio;

• condividere i contenuti della campagna attraverso i propri canali informativi;



2. di dare atto che la presente delibera non determina minori entrate o maggiori uscite, trattandosi 
esclusivamente di atto di indirizzo.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 23/10/2020 (F.to Enrica De Paulis)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 23/10/2020 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
DEL BIANCO Alessandro Bassani Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________


