
COMUNICATO STAMPA

UN’AUTOSTRADA PER LE API

Un’autostrada in Riviera del Brenta? Più che una provocazione sembra un’assurdità 
questa proposta di Legambiente. In realtà non è né una provocazione né, tantomeno, 
un’assurdità. 

Da anni Legambiente propone alle amministrazioni della Riviera del Brenta iniziative 
finalizzate ad incrementare il patrimonio verde del territorio per il miglioramento del 
paesaggio urbano e, soprattutto, perché siamo convinti che ogni azione, anche la più 
semplice, di contrasto al cambiamento climatico sia da attuare con urgenza e senza 
incertezza. 

Oggi, in considerazione che nel convegno “Apicoltura, Biodiversità e Cambiamento 
climatico” tenutosi domenica 9 agosto scorso in Villa Concina a Dolo, è stato ribadito 
che sta diminuendo sensibilmente il numero delle api e degli altri insetti impollinatori, 
proponiamo di impegnarci a difendere ed aumentare la presenza delle siepi arbustive 
e delle piante erbacee perenni che con le loro fioriture sono in grado di aiutare  gli 
insetti impollinatori e soprattutto le api.  

Si tratta quindi di immaginare un percorso fiorito amico degli impollinatori chiamato 
“Autostrada per le api”, un tragitto ricco di colori, profumi e nettare che percorre la 
città e la collega alle frazioni (v. in proposito quanto si sta facendo in diverse città 
europee, anche a Milano). 

Siamo disponibili a suggerire le piante da utilizzare, ossia quelle con adeguate 
caratteristiche di rusticità, che richiedono assai poca manutenzione, che non hanno 
bisogno di irrigazione né producono fogliame che possa mettere in difficoltà le caditoie 
per l’acqua piovana; le piante erbacee perenni offrono inoltre una fioritura quasi 
continua e riducono solo a due il numero di tagli necessari  

Proponiamo quindi alle Amministrazioni della Riviera del Brenta di attivarsi per 
realizzare questo tipo di interventi.  

Oltre ad una collaborazione nella fase di progettazione, se si troveranno, come 
auspichiamo, forme di partecipazione sulla base del principio di sussidiarietà in 
attuazione dell’art. 118 della costituzione, Legambiente potrebbe, con il 
coinvolgimento di altre istituzioni, delle associazioni e dei cittadini, avere un fattivo 
ruolo nelle fasi di piantumazione e successiva gestione di queste nuove installazioni. 

Dolo, 17/09/2020 
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Immagine: Milano, Parco Nord 
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