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Il potere del Miele

Il Comune di Amarante, una delle città più belle del Portogallo, è una meravigliosa località nel nord del Paese. È riconosciuto per il
suo miele prodotto dall’ erica, rosmarino, eucalipto o arancia, che essendo così speciale è etichettato con l'indicazione geografica
protetta dell'UE. Questo miele è nato da un’antica tradizione in campo culinario e grazie ai sogni e alle visioni della gente del posto,
che insieme ad alcuni apicoltori, ne ha sviluppato la produzione, si è affermato insieme a diversi altri prodotti dell’alveare che
vengono distribuiti in tutto il paese e all'estero. Oggi l'apicoltura è un settore in crescita dell'industria locale ed è particolarmente
importante per le zone rurali.  
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Apiterapia come prodotto
dalle grandi potenzialità

Miele e prodotti delle api come
bioindicatori della
contaminazione ambientale

L’attività
antitumorale
prodotti delle api

I prodotti delle api come il miele, il polline, la
pappa reale e la propoli acquistano importanza
come
alimenti
funzionali
con
le
loro
caratteristiche nutritive che aiutano a proteggere
la salute. In questo articolo puoi leggere
l'importanza dei prodotti delle api.

Le api sono dei bio-indicatori preziosi in grado di
segnalare l'inquinamento chimico dell'ambiente in
cui vivono attraverso due segnali: l'elevata
mortalità (nel caso dei pesticidi) e i residui
presenti nei loro corpi o nei prodotti dell'alveare
(nel caso dei pesticidi e altri contaminanti come
metalli pesanti e radionuclidi) rilevabili mediante
idonee analisi di laboratorio. Un gruppo di ricerca
dell'Università di Bologna ha studiato l'uso delle
api mellifere come bioindicatori di pesticidi,
metalli pesanti e radionuclidi in molte zone
d'Italia.

L'api-turismo in Europa, come forma di turismo
che si occupa di cultura e tradizioni locali delle
comunità rurali, potrebbe essere considerato
come uno dei modelli di sviluppo più sostenibile
più interessanti e innovativi (vedi altro).   Una
delle grandi novità in questo campo sono gli
alveari terapeutici e l'effetto sorprendente del
suono delle api che aiutano ad alleviare lo stress
e l'ansia (vedi di più).

dei

I prodotti delle api sono stati ampiamente
utilizzati nel trattamento di molte malattie
immuno-correlate, nonché negli ultimi tempi nel
trattamento dei tumori. I peptidi prodotti dalle api
inducono la morte cellulare per apoptosi in vitro
in diverse linee cellulari umane trasformate
(cancro), comprese quelle derivate da tumori
renali, polmonari, epatici, prostatici, vescicali e
linfoidi. Questi prodotti naturali bioattivi possono,
quindi, rivelarsi utili come parte di una nuova
terapia mirata per alcuni tipi di cancro, come il
cancro alla prostata e al seno.

News dalle Bee cities
Hai mai provato un gelato fatto di pane, burro e miele?

Roberto Leoni nasce a Cesena nel 1979 e dopo anni di sperimentazioni, lettura di libri e testi di storia sulla produzione del gelato, nel
2013 apre una gelateria artigianale nel cuore della città. Per diversi anni collabora come consulente nel mondo del gelato in 15 paesi
europei oltre che in Kenya e in Marocco e per questo molti amano definirlo un "artigiano innovativo e di tendenza". Roberto Leoni in
realtà si sente molto più vicino alle tradizioni e alle storie del nostro territorio: “Tra i ricordi indelebili della mia infanzia” - racconta - “Ho
in mente mia madre quando ci preparava la merenda, ed ogni volta l’emozione mia e di mia mia sorella Elisa. Da qui nasce l'idea di
creare un gelato che potesse avere tutti quei sapori e quei ricordi al suo interno".
La risposta a questo intento è la ricetta di un gelato preparato con il latte e dove, al posto dello zucchero, si utilizza solo il miele
urbano di Cesena (Progetto BCity). “Grazie alla particolare e aromatica dolcezza del miele, abbiamo creato un gelato poco
zuccherino che unito al pane fatto in casa preparato nel nostro laboratorio, ha creato un risultato sorprendente e un sapore di casa e
di famiglia.”

“In collaborazione con Bcity Project ed i suoi volontari” - continua Roberto – “abbiamo realizzato nelle nostre gelaterie un vero e
proprio format di laboratorio temporaneo dove i bambini possono toccare con mano le varie attrezzature dell'apicoltore e vivere il
magico mondo delle api. Ogni anno, nel periodo primaverile durante questi laboratori, vengono distribuiti più di 1.000 sacchi di semi di
piante mellifere ai bambini, da piantare nei giardini o sui balconi delle loro case e per aiutare le api a ritrovare cibo in città. Inoltre,
dopo aver seguito la lezione ed essere informati sulla vita dell'ape, possono portare a casa un piccolo vasetto di miele, lasciando loro
un ricordo permanente dell'esperienza”.

Non devi viaggiare lontano per scoprire piccole meraviglie!

I membri della rete Hegyvidék Bee-Friendly in Ungheria, hanno trascorso un pomeriggio soleggiato sulla collina di Normafa
esplorando l'affascinante flora locale guidati da uno dei membri dell’ULG, Péter Csontos. La partecipazione alla passeggiata è stata
aperta anche ai residenti locali che alla fine della giornata hanno ricevuto la copia appena stampata dell’opuscolo informativo "I fiori
estivi di Hegyvidék", anch'essa scritta dal signor Csontos. Durante la passeggiata i partecipanti sono stati coinvolti in un quiz
interattivo per agevolare la partecipazione attiva e testare le conoscenze botaniche sui fiori selvatici estivi e sull’importanza degli
impollinatori. La passeggiata della durata di 2,5 ore ha visto la partecipazione di 60 persone!

Inaugurazione della mostra intitolata “Il giusto comportamento
nei confronti delle api” in Mostowa Street

Il 26 giugno 2020 è stata inaugurata una mostra lungo la Mostowa Street, in occasione della Giornata mondiale delle api, in cui è
possibile conoscere interessanti informazioni sulle api e ammirare bellissime immagini e disegni. Residenti e turisti potranno così
imparare perché vale la pena proteggere le api e gli altri impollinatori, come distinguerli e come sostenerli. Una parte importante della
mostra è dedicata all'informazione sul corretto comportamento da tenere e le norme di sicurezza in presenza delle api. La mostra è
aperta fino alla fine di agosto 2020. Leggi di più qui e qui.

Una scultura di api come simbolo per la città di Nea Propontida
(Grecia)

La scultura di metallo dal titolo "Melissa"-"Bee", creata da Charalampos Toumbekis, è stata finalmente collocata sul lungomare di
Nea Moudania dai membri del team locale di BeePathNet Nea Propontida. La scultura "Melissa" fa parte delle attività del progetto
BeePathNet del Comune di Nea Propontida con l'idea di abbellire lo spazio pubblico oltre che di educare i cittadini sul tema
dell’apicoltura urbana. "Melissa" sarà, inoltre, un punto importante all’interno del "Sentiero delle api", che verrà realizzato
piantumando essenze e piante mellifere lungo appositi spazi lungo i marciapiedi. L’inaugurazione di "Melissa" è avvenuta durante un
evento dedicato al progetto, durante il quale i membri di BeePathNet Melissodiadromes hanno distribuito materiale informativo e
badge BeePathNet. Il video realizzato di questa attività può essere visto QUI.

Taglieremo il prato quando le api avranno mangiato

Nell'ambito di un programma che Lubiana ha implementato, abbiamo selezionato tre aree, dove sfalciare l'erba in maniera ritardata
come parte di un progetto pilota. I cittadini sono stati informati di questo con appositi cartelli "Taglieremo Il prato, quando le api
avranno mangiato!" e la prima falciatura è stata eseguita alla fine di luglio, dopo che i fiori avevano smesso di fiorire e avevano
lasciato cadere i semi. Questo metodo garantirà una maggiore biodiversità in queste tre aree e assicurerà il bottinamento per tutto
l'anno alle api. Il parco naturale Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib hanno contribuito all'attuazione del programma.

Fiori d'estate a Hegyvidék: presentato l’opuscolo informativo

Péter Csontos uno dei membri della Hegyvidék Bee-Friendly ungherese, ha pubblicato e stampato un interessante opuscolo
informativo dal titolo "I fiori estivi di Hegyvidék" che propone una presentazione dei fiori estivi e degli impollinatori che si possono
ammirare durante le passeggiate estive sulla collina Normafa. La pubblicazione dell'opuscolo è stata accompagnata da tre
passeggiate organizzate da Hegyvidék in cui i partecipanti sono stati interrogati anche sulle loro conoscenze botaniche appena
acquisite.

L'elenco delle piante amiche degli impollinatori è pronto!

Coinvolgendo una rete di esperti, Hegyvidék ha creato un elenco di piante amiche degli impollinatori che sarà diffuso dai media locali
sottolineando l'importanza di creare spazi verdi pubblici e privati che non siano solo belli ma anche rispettosi degli impollinatori e degli
insetti utili.

Passeggiata virtuale a Bydgoszcz : la fauna selvatica del piccolo
lago Balaton
Grazie a Facebook e Youtube, nell’ambito del progetto Visit Bydgoszcz, Dawid Kilon ha presentato virtualmente il quartiere della città
intorno al bellissimo lago cittadino chiamato Balaton, situato nel distretto di Bartodzieje. La passeggiata virtuale ha permesso di fruire
di questi luoghi anche stando comodamente seduti a casa, per conoscere questo straordinario habitat ed osservare la natura, la
fauna e il lavoro delle api. Un’altra risposta creativa all’emergenza Coronavirus. Benvenuti a Bydgoszcz!

Api-nidi

Da gennaio 2020, cinque asili nido a Lubiana hanno implementato il programma Api-Nidi. Nonostante l'epidemia di COVID-19, gli asili
hanno continuato a lavorare al programma durante i mesi estivi. Hanno seguito il programma, svolto attività nella natura con
particolare attenzione al monitoraggio di piante e animali nei prati in cui sono stati guidati dall'apicoltore Nina Ilič di Zavod Eneja.

Laboratorio open space su apicoltura urbana e apiturismo (Nea
Propontida – Grecia)

La sera del 26 luglio presso il Parco del miele e delle api (l'ANEL HoneyPark), in collaborazione con Beepathnet Nea Propontida, si è
tenuto un bellissimo evento dedicato all'apicoltura urbana e all'apiturismo. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di sperimentare
i diversi aspetti dell'apicoltura in Slovenia e nel mondo, grazie ai relatori Maruska Markovcic (Slovenia) e Gilles Ratia (Francia). La
nostra responsabile della comunicazione, Anastasia Liourta, ha spiegato le possibilità di sviluppare ulteriormente l'apiturismo in
Grecia; Alexandros Papachristoforou ha invece parlato delle misure di sicurezza, mentre Asterios Papageorgiou ha presentato il
progetto BeePathNet, spiegando l'approccio olistico che il progetto sta usando per osservare le api nell'ambiente urbano. Gli
interventi di Maruska Markovcic (Slovenia) e Gilles Ratia (Francia) sono stati registrati e possono essere guardati QUI. Ai partecipanti
sono state poi consegnate borse a tracolla decorate con volantini e badge BeePathNet.

Annunciati i vincitori del concorso Bee Day!
In occasione della Giornata mondiale delle api, la Scuola Primaria n. 45 ha proposto ai suoi studenti di partecipare al concorso "la
Giornata delle api". I bambini hanno avuto l'opportunità di presentare opere d'arte il cui personaggio principale era un'ape, case per
gli impollinatori, deliziosi piatti a base di prodotti delle api e poesie - qualunque cosa la loro immaginazione li stimolasse. I risultati del
concorso, dopo che i bambini hanno presentato i loro bellissimi lavori, sono stati annunciati all'inizio di giugno. Congratulazioni ai
vincitori!

Mandorli e lavanda piantati a Hegyvidék in Ungheria

Hegyvidék ha trasformato un'altra area pubblica in una "mezzaluna di miele" che offre piante mellifere tra cui mandorli e lavanda.
Oltre ad essere bella e a misura di ape, questa nuova area verde rafforza l'impegno dei cittadini e dei residenti di Hegyvidék che
possono adottare gli alberi di mandorlo per prendersi cura del progetto e sensibilizzare altre persone sull'importanza degli
impollinatori in città. Il progetto proseguirà la prossima primavera con la piantumazione di altri mandorli all’interno di una nuova area
pubblica.

1 ° meeting on-line dell’ULG a Cesena: un successo inaspettato!

Il 13° meeting dell’ULG di Cesena che si è tenuto on-line il 9 giugno 2020 sulla piattaforma Google Meet è stato un successo!
L'incontro si è aperto con una sessione informativa sull’utilizzo di Padlet, un utilissimo strumento interattivo che funge da bacheca
online, che ha aiutato il gruppo locale di Cesena ha lavorare direttamente sulla mappa di BeePath. Attraverso questo strumento l’ULG
ha infatti potuto interagire con la mappa interattiva on-line analizzando e commentando i punti di interesse legati all'apicoltura nella
città di Cesena tra cui apiari, aree verdi, associazioni, monumenti, negozi e percorsi. Circa 11-15 persone hanno partecipato all'ULG
on-line, confermando l’interesse per le attività del progetto che si stanno svolgendo a Cesena e dimostrando che con i giusti strumenti
digitali è possibile lavorare in rete, in maniera efficace ed operativa!

Passeggiata fotografica lungo il Sentiero delle api
I Membri del Sentiero delle api, le guide turistiche e alcuni cittadini interessati (30) hanno fatto una passeggiata lungo il Sentiero delle
api con l'acclamato fotografo sloveno Primož Predalič che li ha incaricati di registrare i punti importanti lungo il percorso. Sono state
scattate molte fotografie che ora fanno parte dell'archivio del Sentiero dell'Ape. L'associazione slovena delle guide professionali ha
contribuito alla realizzazione della passeggiata. Un'altra passeggiata sarà organizzata a settembre.

"Città verde" – Il meeting on-line dei partner polacchi della rete
URBACT III
Il 22 giugno 2020, abbiamo avuto la straordinaria opportunità di presentare il progetto BeePathNet durante il meeting on-line dei
partner polacchi del Transfer Network di URBACT III chiamato "Green City". Durante l'incontro, le seguenti reti hanno presentato le
proprie attività: Ru:Rban (Cracovia), C-Change (Wroclaw) e Tropa Verde (Opole Agglomeration). L’evento è stata l’occasione anche
per condividere il calendario di eventi del progetto e per trasmettere ad altre città al di fuori di URBACT le buone pratiche di
BeePathNet e discutere insieme l'impatto di COVID-19 sui progetti in sviluppo e le possibili soluzioni.

Agricoltura con o senza api?

Sia gli agricoltori che gli apicoltori sono partner dinamici nel settore agricolo in ogni paese e le api “impollinatrici” sono il loro interesse

in comune! Al fine di spiegare i vantaggi reciproci e aumentare la consapevolezza sull'importanza, i bisogni e la salvaguardia delle
api, la sera del 30 luglio è stato organizzato un seminario aperto dal Comune di Nea Propontida e dal progetto BeePatNet in
collaborazione con l'Organizzazione ellenica per l'agricoltura DEMETER. Il nostro coordinatore ULG Fani Hatjina, direttore
dell'Istituto di scienze animali - HAO DEMETER, ha presentato le iniziative di valutazione del rischio per tutti gli impollinatori,
comprese le api. Il workshop ha avuto un tale successo che sicuramente verrà ripetuto nel corso dell'anno. La protezione delle api e
la tutela dell'ambiente è una questione che riguarda tutti noi, per questo BeePathNet di Nea Propontida ha realizzato un poster per
rafforzare i risultati del workshop, proponendo alcuni messaggi chiave agli agricoltori e invitandoli a un mondo collaborativo!

Tetti verdi - Conferenza
Alla Conferenza sui tetti verdi, organizzata dall'Associazione slovena degli apicoltori, Lubiana ha presentato l'importanza dei tetti
verdi per la città e l'inclusione dei tetti verdi nel Sentiero delle api. L'apiario cittadino nei giardini botanici (edificio A1) è sede di un
tetto verde e durante la Settimana europea della mobilità (16. - 22. 9. 2020) metteremo tetti verdi sulle fermate degli autobus urbani.

Campi estivi sulle api per bambini!

Nel giardino botanico del Parco forestale della cultura e della ricreazione Myślecinek nel luglio 2020, per due settimane, si sono svolte
attività per bambini della durata di 3 ore nei campi del comune di Białe Błota. Myślęcinek non è solo una casa delle api grazie
all'apiario e agli hotel per gli impollinatori selvatici, ma è anche un ottimo posto per imparare quanto siano importanti queste piccole
creature per l'esistenza dell'umanità. Durante gli incontri educativi con i dipendenti del giardino botanico di Myślęcinek, i bambini
hanno imparato come il nostro comportamento può aiutare questi importanti insetti, quali piante sono amiche delle api e come
dovremmo comportarci per non danneggiare questi inseti utili. Inoltre, i piccoli partecipanti hanno appreso informazioni pratiche sulla
professione dell'apicoltore e sulla produzione di miele. Un altro argomento importante discusso durante gli incontri è stata la
biodiversità. Durante la passeggiata, i bambini sono stati coinvolti in vari giochi attività ludiche.

Aree verdi a misura d’ape a Hegyvidék

Il Covid-19 non ha fermato le attività per la salvaguardia degli impollinatori a Hegyvidék in Ungheria. Oltre ad essere on-line con una
campagna di sensibilizzazione, il Comune ha trasformato 800 metri quadrati di area pubblica in aree verdi per impollinatori. Con
l'aiuto di un membro dell'ULG József Sipos, sono stati piantati ben 42 tipi di semi di piante mellifere per aumentare la biodiversità
dell’area e attrarre insetti utili. E questo è solo l'inizio: il Comune sta infatti progettando la realizzazione di altre 20 aree ad alta
biodiversità adatti alle api!

Workshop API virtuali

Per essere più vicini ai cittadini anche durante l'epidemia, abbiamo preparato tre laboratori virtuali. Durante i laboratori Nina Ilič
(Zavod Eneja) ha preparato una tintura di propoli e rosmarino e ha preparato una colazione di frutta con polline e miele (miele di
castagno con violette e polline).

"Siamo tutti residenti - Congresso dei movimenti urbani" a
Bydgoszcz (Polonia)
Il 23 giugno 2020 si è tenuto nel campus dell'Università di Economia di Bydgoszcz in Polonia, un meeting nazionale dal titolo "Siamo
tutti cittadini - Congresso dei movimenti urbani".
L'evento si è svolto nell'ambito della 6a conferenza di divulgazione scientifica "Siamo tutti pedoni" organizzata dal portavoce sociale
per i pedoni e dall'incontro di rete dei movimenti urbani. All'evento hanno partecipato importanti relatori tra cui: Szymon Osowski
(Civic Network - Watchdog Poland), Lech Megler (Congress of Urban Movements), Borys Materla (Observatory of Urban Policy),
Olga Gitkiewicz (reportage "Non ce la farò" , moderato da Filip Springer).
Justyna Olszewska e Agnieszka Kurzeja di BeePathNet hanno partecipato al congresso per sviluppare il tema di come poter
trasformare le città in habitat favorevoli alle api. Il congresso ha permesso inoltre di approfondire questioni interessanti sulle buone
pratiche di utilizzo di budget civici per attivare processi di attivazione civica.
Guarda il video del Congresso.

Navigazione per le vie del Cielo

Una splendida serata, dedicata alla luna piena di agosto, si è svolta ieri al Museo delle barche e degli attrezzi da pesca in N.
Moudania.
Con la "Navigazione per le vie del Cielo" abbiamo riunito il sapere e la cultura in un’unica serata, organizzata dal Comune di N.
Propontida e dall'Organizzazione della Cultura e dello Sport con il sostegno del Ministero della Cultura e dello Sport nell'ambito della
celebrazione panellenica della luna piena (giornata dei musei aperti e siti archeologici). Per il nostro Comune è stata l'unica attività
culturale dell'estate per le limitazioni dovute al Coronavirus. All'evento ha partecipato anche BeePathNet di Nea Propontida con una
conferenza sui "Fatti sorprendenti delle api" e una mostra di prodotti dell'apicoltura. Astro-fotografie, robotica al chiaro di luna, api e

opere d'arte erano tutte parti di una straordinaria tavolozza colorata! Le stelle possono essere il faro di tutti, comprese le api…e forse
le api sono il centro dell'Universo, dopo tutto! Più informazioni qui e qui.

Passeggiata virtuale lungo il Sentiero delle Api

Per avvicinare il più possibile i cittadini al Sentiero delle api e alle api, abbiamo realizzato tre cortometraggi sul Sentiero delle api,
abbiamo presentato le peculiarità del Sentiero delle api, alcuni brevi vignette dal Sentiero delle api e un reportage delle zone fiorite. I
film sono parte integrante del nuovo sito web Bee Path, attualmente in costruzione. I cortometraggi sono stati preparati in
collaborazione con l'Associazione slovena delle guide professionali.

Avvio di un corso per apicoltori principianti presso l'Università
di Economia di Bydgoszcz (Polonia)
A giugno, l'Università di Economia di Bydgoszcz ha inaugurato l'inizio delle lezioni con un corso per apicoltori principianti. I
partecipanti hanno avuto l'opportunità di acquisire conoscenze teoriche in aula e on-line. Attualmente, le lezioni pratiche si svolgono
nell'apiario di apicoltura sul tetto di uno degli edifici dell'Università. Il corso si concluderà tra agosto e settembre 2020 e gli studenti
riceveranno i certificati di partecipazione.

Preparazione della strategia Bee Path per il periodo 2021-2027

I membri del Bee Path hanno deciso di fare un passo avanti e di preparare una strategia a lungo termine per il percorso e il
movimento esistente. La strategia farà parte della Strategia di sviluppo rurale della città di Lubiana. Con esso diamo alle api un nuovo
posto nella città e nel suo sviluppo. Klemen Strmšnik di Zavita d.o.o. (membro di Bee Path) sta guidando il lavoro sulla strategia; altri
stakeholder stanno implementando gli otto obiettivi definiti.

Cosa Ronza nell'aria
Eventi selezionati dalle nostre Città Partner

15 settembre 2020
Lubiana, Slovenia

Formazione per guide api-turistiche sul PERCORSO SULL' APE in collaborazione con l'Associazione slovena delle guide
professionali

17 settembre 2020
Hegyvidek, Ungheria

"Conosci le tue piante" - Escursione a Ördögorom e Passeggiata tematica di Zoltán Bajor: i partecipanti impareranno di più sulla
biodiversità in un'area protetta nazionale.

27 settembre 2020
Amarante, Portogallo

Giornata mondiale del turismo - Attività legate all'apiturismo.

30. 9. - 2. 10. 2020
Lubiana, Slovenia

Presentazione di BeePathNet e del Sentiero delle api e dei membri del gruppo locale URBACT al Senior's Festival di Cankarjev
dom.

Settembre 2020
Bydgoszcz, Polonia

A settembre si terranno laboratori per insegnanti incentrati sulla protezione delle api e degli insetti impollinatori. Organizzato da Anna
Izdebska e dal suo team della scuola elementare n. 45 di Bydgoszcz. Ulteriori informazioni.

10 ottobre 2020
Lubiana, Slovenia

La Giornata del Miele: promozione dell'apicoltura urbana, BEE PATH (ULG), fornitori di prodotti e servizi, progetto BeePathNet,
URBACT III, laboratorio culinario e laboratorio per bambini (Stritarjeva ulica, Lubiana)

24 ottobre 2020
Cesena, Italia

Cesena ospiterà il 9° Congresso Nazionale di Apicoltura Urbana: tutti più illustri esempi di apicoltura urbana in Italia e all'estero
saranno presentati e accompagnati da degustazioni, visite e city tour! L’evento dovrà essere confermato e potrebbe subire variazioni
a causa dell’emergenza COVID-19.

Ottobre 2020

Maribor, Slovenia
Trasferimento della buona pratica BeePathNet - Bee Path in altre città slovene; un incontro di lavoro e una visione professionale di
buone pratiche per i membri di Bee Path (ULG) a Maribor con particolare attenzione all'apiterapia.

Autunno 2020

Hegyvidek, Ungheria
"Le nostre api" - eventi di sensibilizzazione al centro culturale MoM Kult - Restate sintonizzati per ulteriori informazioni.

23 novembre 2020
Amarante, Portogallo

Giornata della foresta nativa - Campagna per la distribuzione di piante mellifere autoctone.

Novembre 2020
Lubiana, Slovenia

5 ° incontro di chiusura dei membri del Sentiero delle Api (ULG) con l'obiettivo di preparare la nuova strategia per il periodo 2021 2027, Fattoria turistica Pri Lazarju.

Dicembre 2020

Nea Propontida, Grecia
"Aiuta il pianeta ad essere più verde!" è una campagna che tenterà di aumentare la biodiversità, di rendere la città più verde, di
coinvolgere i cittadini, di informarli, nonché di ridurre le bolle di calore e la produzione di CO2 e aumentare la pioggia e l'ossigeno
nell'atmosfera. La campagna inizierà durante un evento di piantumazione di alberi presso i locali del Dipartimento di apicoltura,
Organizzazione ellenica per l'agricoltura 'DEMETER'.

Dopo il 15 settembre 2020
Amarante, Portogallo

Sei laboratori sulla produzione di idromele. Più informazioni qui e qui.

17 settembre 2020
Lubiana, Slovenia

Visite guidate gratuite sul SENTIERO DELLE API durante la settimana della mobilità.

29 settembre 2020
Lubiana, Slovenia

4 ° incontro dei membri ULG del BEE PATH con l'obiettivo di preparare una nuova strategia per il periodo 2021-2027 a casa Plečnik

Settembre 2020

Amarante, Portogallo
Avvio di programmi educativi legati all'ambiente, alla biodiversità e alle api.

Settembre 2020

Nea Moudania, Grecia
Aumento della biodiversità delle piante mellifere locali: nel parco verrà creata una grande aiuola di forma esagonale, a lato del Museo
dei pescherecci e degli attrezzi a Nea Moudania, e 200 piante mellifere saranno piantate, a scopo educativo, durante un evento in cui
possono partecipare sia i membri di BeePathNet che i cittadini. I tag per ogni specie di piante forniranno informazioni sul nome e
l'origine della specie.

21 - 24 ottobre 2020
Lubiana, Slovenia

Presentazione del progetto BeePathNet e dei membri del Sentiero delle api con particolare attenzione alla cura di sé e all'api terapia
alla Fiera Natura - Salute al Centro Esposizioni e Congressi di Lubiana

28 ottobre 2020

Hegyvidek, Ungheria
Visita all'alveare dimostrativo nella Villa Barabás - Questa è una grande opportunità per vedere le api a distanza di sicurezza e
saperne di più sulla loro importanza. Vedi di più nella pagina web di Barabás Villa.

Ottobre 2020

Nea Propontida, Grecia
"Sii un apicoltore per un giorno" - una visita di un giorno a Passion Honey – l’ULG di BeePathNet di Nea Propontida e gli stakeholders
del turismo locale, sia adulti che bambini, potranno sperimentare il programma apituristico della famiglia Passion Honey, imparare e
assaggiare mieli diversi, giocare ad uno speciale "gioco delle api" e godersi la natura e la sua atmosfera curativa sul monte
Holomondas.

11 novembre 2020
Lubiana, Slovenia

Conferenza internazionale sull'apicoltura urbana con particolare attenzione alla salute delle api e alla conservazione della biodiversità
a Lubiana (BTC City, Kristalna palača)

Novembre 2020

Nea Propontida, Grecia
Webinar "Le api come superorganismo e il loro comportamento": l’evento dedicato agli insegnanti delle scuole elementari e superiori
fa parte di una serie di webinar che BeePathNet di Nea Propotidas intende organizzare durante l'anno accademico 2020-2021. Altri
potranno partecipare utilizzando le strutture di teleconferenza Zoom.

Novembre 2020
Lubiana, Slovenia

Cerimonia di premiazione per i comuni più amichevoli con le api

Dicembre 2020

Amarante, Portogallo
Campagna di sensibilizzazione sull'importanza degli impollinatori: “Questo Natale offrite un bug hotel e fate un regalo a questi piccoli
esseri fondamentali per la vita”.

Notizie strabilianti dal mondo delle

api

Le Piccole antenne che
registrano il modo in cui
le api volano tra i fiori
possono
aiutare
a
perfezionare i sistemi di
sterzo per auto e droni
senza conducente.

Per la Giornata della
Terra 2020 il Doodle di
Google riguardava le
api.

Gioca!

I prodotti delle api per
cani sono un'ottima
alternativa ai prodotti
ricchi
di
sostanze
chimiche e tossine.

Scopri di più

Stupendo!

Sai da dove deriva la
parola "luna di miele"?

Altri fatti
divertenti

Le api portano la birra al
miele direttamente alla
tua tavola.

Scopri di più

Se vuoi sapere quanto è
pulita la tua città, chiedi
alle api!

Leggi!

Partners
Ljubljana, Slovenia | Amarante, Portugal | Bydgoszcz, Poland | Cesena, Italy |
Hegyvidék, Budapest, Hungary | Nea Propontida, Greece
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