
B. Descrizione sintetica del progetto: riassumere l’intervento proposto 
(max 30 righe) 
 
L’idea progettuale prende le mosse dallo studio e dall’osservazione del mondo delle api e 
si evolve nella prospettiva di poter mutuare dalla loro “socialità” alcuni comportamenti 
virtuosi. Il progetto si articola, infatti, lungo tre direttrici che sono strettamente connesse e 
che ben si adattano al territorio di riferimento, che come sarà precisato in seguito, 
interessa alcune aree della provincia di Lecce fortemente inquinate ed economicamente 
depresse. 
Un primo intervento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto e 
della tutela dell’ambiente, non per un retorico spirito ideologico, ma affinché l’intera 
comunità possa vivere in ambiente salubre. A tal fine si condurrà uno studio sul territorio di 
riferimento, utilizzando le api quale “indicatore biologico” per individuare il grado di 
inquinamento ambientale. Questo originale studio sarà condotto nella maniera seguente: 
saranno dislocate una ventina di arnie (due per postazione) in maniera omogenea in 
tutto il territorio di riferimento e si rileverà con frequenza settimanale l’indice di mortalità 
delle api per ogni alveare, valutando periodiche analisi di laboratorio sulle stesse e sui 
prodotti dell’alveare per poter individuare che tipo di agente inquinante ne ha 
determinato la morte (pesticidi, antiparassitari, metalli pensanti, ecc). I risultati della 
ricerca saranno resi pubblici in occasione di un convegno conclusivo del progetto.   
Un secondo intervento è finalizzato a partecipare a giovani e bambini la conoscenza del 
mondo delle api ed in particolare i valori positivi che dalla loro organizzazione si possono 
desumere: fondamentale sarà a questo scopo la possibilità di interfacciarsi con le scuole 
elementari e medie, nonché con i gruppi ACR delle parrocchie di Casarano (LE) e dei 
paesi limitrofi. Bambini ed ragazzi saranno accompagnati alla conoscenza di questo 
particolare mondo attraverso delle mostre tematiche, ma soprattutto grazie ad alcune 
visite guidate presso alcune imprese apistiche, partner del progetto.  
L’ultimo intervento è forse quello più interessante, in quanto vuole porre l’attenzione 
sull’apicoltura quale attività che realizza una diversificazione economica rispetto al 
settore calzaturiero che nell’ultimo decennio ha assistito ad una profonda crisi. Infatti, la 
crisi dei due grandi gruppi industriali operanti in questo settore (la “Filanto” di Casarano e 
la “Nuova Adelchi” di Tricase) ha decretato la chiusura di molte piccole imprese operanti 
nell’indotto ed il ricorso per molti lavoratori a mobilità e C.I.G.  
 


