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Il progetto BeePathNet
L’approccio olistico all’apicoltura urbana, già messo in pratica nella Città di Ljubljana, sarà trasferito a cinque città Europee amiche
delle api (bee-friendly) e la rete BeePathNet creerà condizioni favorevoli per un’apicoltura urbana sostenibile.
Sensibilizzando all’importanza delle api, e mano nella mano con tutti coloro che vivono e frequentano l’ambiente urbano, stiamo
contribuendo ad un ambiente più pulito, più verde e alla conservazione delle risorse naturali e della biodiversità.

Azioni chiave del progetto
Le azioni di progetto focalizzeranno sul rafforzamento dei membri e dei coordinatori dei gruppi locali delle cinque città pilota, per
incrementarne la competenza e il know-how necessari sviluppare e aggiornare in futuro un approccio olistico all’apicoltura urbana
nelle loro città. Saranno organizzati anche una serie di incontri tematici e alcune attività promozionali a livello nazionale e
internazionale finalizzati alla diffusione del movimento ad altre città.

Le azioni chiave del Progetto sono:
Organizzazione di gruppi di lavoro e realizzazione dei necessari Piani d’Azione in ciascuna delle città coinvolte
Visita studio della buona pratica BEEPATH nella città di Ljubljana e addestramento dei membri dei gruppi
locali (ULG) delle città partner.
Analisi di casi studio nelle città pilota e incontri specifici fra i partner, sui temi della conservazione della
biodiversità in ambito urbano, dei pacchetti educativi “BeePathNet”, dell’aumento della consapevolezza, dello
sviluppo di “bee paths” e dello sviluppo di nuovi prodotti legati all’apicoltura.
Sviluppo di un insieme di guide tematiche, newsletter ed opuscoli al fine di trasferire le conoscenze acquisite
ai portatori di interesse (stakeholders) all’interno del gruppo di lavoro e oltre.
Distribuzione e promozione degli outputs di progetto, delle buone pratiche dei partners e dei risultati,
attraverso diversi tipi di media.
Organizzazione della celebrazione della Giornata Mondiale delle Api (20 Maggio) in ciascuna delle città partner
nel 2020, sotto l’egida del BeePathNet, così come di alcuni altri eventi nazionali.
Organizzazione della conferenza finale di BeePathNet.
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I partner della rete BeepathNet: :
La rete BeePathNet collega 6 città EU: Ljubljana, Slovenia, il coordinatore, Amarante, Portogallo, Bydgoszcz, Polonia, Cesena,
Italia, Hegyvídek - XII. Distretto Città di Budapest, Ungheria e Nea Propontida, Grecia.
Questa composizione del partenariato permette al BeepathNet di coprire la maggior parte delle condizioni climatiche favorevoli
all’apicoltura in EU (clima Atlantico, Continentale, Mediterraneo, Alpino) così come di considerare le differenze sociali e culturali fra le
città. Inoltre, i partner sono stati selezionati sulla base della loro know-how specifico e delle loro buone pratiche che rappresentano il
loro contributo al processo di trasferimento della conoscenza.

Dal BEE PATH nella Città di Ljubljana alla rete BeePathNet
Tutto è nato nel 2015, quando la Città di Ljubljana ha creato il BEE PATH che, nel corso di due anni e mezzo è evoluto fino a
diventare un network di stakeholders locali – che rappresenta una piattaforma di discussione delle sfide, di ricerca delle soluzioni, di
sviluppo di nuovi prodotti su base volontaria; un percorso turistico ed informativo – che mostra l’importanza delle api e dell’apicoltura
urbana; un programma educativo destinato alla sensibilizzazione dei gruppi target così come un “think tank” e un incubatore per lo
sviluppo di nuove idee imprenditoriali.
Nonostante il successo di Ljubljana sia stato premiato con il titolo di “Buona Pratica URBACT”, pensiamo che il BEE PATH non sia
assolutamente un progetto concluso ma piuttosto un cantiere aperto che cresce ed evolve giorno dopo giorno. Sulla base di questa
idea abbiamo deciso di cogliere l’opportunità di estendere questa Buona Pratica ad altre città attraverso il Progetto di un network
BeePathNet e, contemporaneamente, di imparare noi da esse.

Maggiori info su progetto: https://urbact.eu/beepathnet
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Ti va di sciamare con noi? Iscriviti alla mailing list BeePathNet

Api Intelligenti
Altre ricerche per approfondire

Apicoltura nel Mediterraneo dall'antichità al presente
importanti risultati, storici e archeologici,
presentati da Israele, Turchia, Egitto e Cicladi e
dal Mediterraneo che coprono 4.000 anni di
pratica dell'apicoltura.

I Bombi (Bombus) che vivono
nelle aree urbane vivono vite
più sane di quelle dei loro
simili negli habitat rurali.
Le loro colonie sono più grandi, meglio
alimentate e meno soggette alle malattie. Le
colonie urbane sopravvivono anche più a lungo
dei loro cugini di campagna. Vedi di più in un
articolo pubblicato su Royal Society Publishing

News dalle Bee Cities
Il kick-off meeting della seconda fase del progetto BeePathNet
Il Kick-off meeting della fase 2 del progetto BeePathNet si è tenuto a Hegyvídek - XII. Distretto della Città di Budapest (Ungheria)
dall'11 al 14 febbraio 2019. Il sindaco della città, il signor Zóltan Pokorni, ha dato il benvenuto ai partecipanti e ha presentato la loro
visione del movimento di apicoltura urbana a Hegyvídek. Per incoraggiarlo in questa missione, Maruška Markovčič, coordinatore del
progetto BeePathNet, gli ha consegnato una moneta commemorativa, emessa dalla Banca di Slovenia per la prima celebrazione
della Giornata Mondiale delle Api.
Oltre al tanto lavoro fatto discutendo la gestione e l'implementazione del progetto, abbiamo visitato l’Ufficio Ambiente e il Green Roof
sul tetto dell’edificio comunale; abbiamo assaggiato diverse varietà di miele locale e conosciuto il produttore. Maggiori info su
Facebook e Twitter e nel comunicato stampa.

Molte cose sono successe nei primi mesi della nostra Fase II.
Qui sotto solo alcuni esempi.
Amarante
programmi educativi per bambini nelle scuole materne, cooperazione con due progetti comunali finalizzati a istituire il Centro
informazioni sul miele, creeranno percorsi per il miele e un elenco dei produttori locali.

Bydgoszcz

degustazione della qualità del miele della CIttà di Bydgoszcz, inizio della cooperazione con l’Università di Economia di Bydgoszcz,
coinvolta nell’organizzazione della Giornata Regionale degli apicolturi.

Cesena

presentazione del BeePathNet network all’evento italiano URBACT Point e primi tentativi di reclutamento delle città di Genova e
Casoria. Presentazione del progetto alla conferenza APIMELL di Piacenza

Hegyvídek - XII. Distretto Città di Budapest
preparativi per la piantumazione di fiori melliferi e prime discussioni con le associazioni locali di pensionati per realizzare pupazzi
all’uncinetto a forma di api.

Ljubiana

presentazione della rete BeePathNet sul Be(e) Forum organizzato dalla Città di Lubiana e dall'Associazione delle Guide
Professionali Slovene e partecipazione a un evento nazionale URBACT Point in Slovenia.

Nea Propontida
partecipazione all'evento nazionale greco URBACT Point ad Atene, organizzazione di numerosi incontri interni e primo incontro con i
propri stakeholder.

Cosa ronza nell'aria
Eventi selezionati dalle nostre città partner

28. marzo 2019
Budapest, Ungheria

Presentazione educativa di fiori selvatici, Cultural Saloon, Hegyvidék - XII. Distretto di Budapest, Ungheria, 28. 3. 2019.
Organizzato dal Comune di Hegyvidék (Ufficio Verde)

30. marzo 2019
Sábado, Portogallo

Workshop sulla produzione di mieli artigianali, Sábado, Portogallo, 30. 3. 2019. Organizzato da Runas Hidromel

marzo – aprile 2019
Cesena, Italia

Corso di apicoltura 2019, Cesena, Italia, Marzo e Aprile 2019. Organizzato dai membri ULG Istituto Lugaresi, Istituto Agrario di
Cesena e Associazione Apicoltori Forlivesi (AFA).

aprile 2019
Ljubiana, Slovenia

»Aiutiamo le api – piantiamo fiori in città«, Lubiana, Slovenia, diverse attività in Aprile 2019 organizzate dalla Città di Lubiana e ai
membri di BEE PATH (BTC, A1, giardino botanico).

Ljubiana, Slovenia

Le api di Lubiana nei Comics – prima presentazione di fumetti dove le api sono protagoniste. Lubiana, Slovenia, Aprile.
Organizzata dalla Città di Lubiana.

28. aprile 2019
Budapest, Ungheria

Giornata della Terra ad Annarét, Normafa, Hegyvidék – XII. Distretto Città di Budapest, Ungheria, 28. 4. 2019. Organizzato dalla
Municipalità di Hegyvidék (Green Office).

20. maggio 2019
Nea Propontida, Grecia

Celebrazione del World Bee Day, piazza centrale di Nea Moudania, Nea Propontida, Grecia, 20/05/2019. Organizzato dal Comune
di Nea Propontida.

22. maggio 2019
Nea Propontida, Grecia

Workshop: “I benefici dei prodotti apistici per la salute e la bellezza”, Teatro coperto di Nea Moudania, Nea Propontida, Grecia,
22/05/2019. Organizzato dal Comune di Nea Propontida e dall’associazione culturale “PLEFSIS” di Nea Moudania.
.

Notizie strabilianti dal mondo delle
api

La FAO stima che oltre
il 75% delle colture
mondiali di grano
dipenda dagli
impollinatori.
#Savethebees.

Guarda il video

Per produrre mezzo
chilo di miele, le api
mellifere devono
raccogliere il nettare di
due milioni di fiori. 20
fantastiche storie sulle
api!

Leggine altre

Esistono 16000 specie
di api. Solo il 5% di esse
sono insetti sociali,
come le più comuni che
conosciamo - le api
mellifere.

Scopri di più

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