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Cammina sul percorso
BeePath e conosci le
storie delle città

La primavera è nell'aria e sicuramente avrete notato le api sul vostro balcone, nel vostro giardino, nei
parchi. Se ce n'è solo qualcuna, allora devi pensare a come rendere il tuo quartiere più amico delle api. E
con questo intendiamo anche un posto più pulito e più bello da vivere per tutti gli abitanti della città anche le persone. Scopri come farlo alla fine di questo articolo, ma per iniziare ti invitiamo a fare una
passeggiata su sei sentieri delle api delle città di Amarante, Bydgoszcz, Cesena, Hegyvidek, Nea
Propontida e Ljubljana. Camminando fisicamente o virtualmente (seguendo le restrizioni relative a
COVID) sentirai la natura pulita, imparerai una o due cose sulla biodiversità, l'apiturismo e i prodotti
innovativi delle api ecc. Per un'ulteriore approfondimento, unitevi alle nostre celebrazioni sulla Giornata
Mondiale delle Api (20 maggio).

Iscriviti alla nostra Newsletter
Ti va di sciamare con noi? Iscriviti alla mailing list BeePathNet
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Api intelligenti
Alcune ricerche utili per approfondire

Turismo intelligente: Stato
dell'arte e rassegna della
letteratura degli ultimi sei anni

Geografie di sviluppo e
pianificazione del turismo

Nell'esperienza del turismo intelligente, i servizi
appropriati devono essere consegnati all'utente
giusto al momento giusto nel miglior modo
possibile. Lo studio identifica concetti chiave
come Privacy Preserving, Context Awareness,
Cultural Heritage, Recommender Systems, Social
Media, Internet of Things, User Experience, Real
Time, User Modeling, Augmented Reality e Big
Data e pone le basi per future ricerche nel
campo.

Il turismo è un'industria in crescita che richiede
misure di pianificazione olistiche e orientate al
futuro che minimizzino le esternalità negative del
turismo e guidino la crescita dell'industria verso
un percorso di sviluppo. Gli approcci tradizionali
sono ancora rilevanti, ma c'è la necessità di
riconoscere distinte dimensioni contestuali e
storiche intorno alle geografie dello sviluppo
turistico. Essi evidenziano le relazioni del turismo
nel luogo e possono aiutarci a capire come il
turismo lavora con le località e le località con il
turismo.

Paesaggi
sonori
urbani:
Caratterizzazione
di
un
percorso turistico pedonale a
Sorrento (Italia)

La crisi della COVID-19 come
opportunità per sfuggire al
percorso insostenibile del
turismo globale

Le qualità estetiche, come il paesaggio e i
paesaggi sonori, dovrebbero essere considerate
come componenti chiave della soddisfazione dei
turisti.
Questo
articolo
descrive
la
caratterizzazione del paesaggio sonoro di un
percorso turistico pedonale a Sorrento (Italia). A
questo scopo, un gruppo di esperti di acustica,
architetti e progettisti ha usato il metodo del
soundwalk per raccogliere registrazioni e dati
percettivi sull'ambiente sonoro lungo un percorso
turistico predefinito.

La pandemia COVID-19 ha bloccato la mobilità a
livello globale su una scala senza precedenti,
causando una grave rottura dei meccanismi di
mercato neoliberali del turismo globale. Tuttavia,
anche se i responsabili politici cercano di
rafforzare la resilienza del turismo postpandemia, i loro sussidi e altre iniziative servono
a
mantenere
una
logica
di
mercato
fondamentalmente sbagliata. COVID-19 offre agli
attori pubblici, privati e accademici un'opportunità
unica per progettare e consolidare la transizione
verso un turismo più verde ed equilibrato.
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BeePathNet al meeting nazionale
ambientali, 23 settembre 2020
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delle

ONG

L'incontro nazionale delle ONG ambientali è un incontro annuale in cui i partecipanti che lavorano per
diverse ONG discutono argomenti rilevanti relativi all'ambiente, condividono presentazioni, esperienze e
votano le strategie durante le diverse sessioni di lavoro. Diverse organizzazioni grandi e piccole
partecipano come WWF, Birdlife, Greenpeace, Amici della Terra e così via con centinaia di partecipanti.
Anche se a causa della pandemia del 2020 l'incontro è stato spostato su una piattaforma online, ci sono
stati molti partecipanti interessati.
Nell'ambito del Green Civil ON – il Non-Meeting nazionale delle Organizzazioni Civili per la
protezione ambientale e protezione della natura, il 23 settembre 2020, su invito del Gruppo di lavoro
sugli Impollinatori dell’Associazione ungherese di educazione ambientale, abbiamo partecipato alla
sezione 'Giornata degli impollinatori e che cosa c’è dietro”. Abbiamo presentato brevemente il progetto
BeePathNet e la sua attuazione nel 12° distretto. È stata una grande opportunità per introdurre il progetto
ad un vasto pubblico.

11⁰ Conferenza web del miele greco e dei prodotti
apistici, 12 dicembre 2020

Il 12 dicembre 2020 il team di Beepath ha partecipato all'11° Conferenza web del miele greco e dei
prodotti apistici e ha tenuto la presentazione "Turismo e apicoltura attraverso l'esperienza del programma
BeePathNet". La coordinatrice del gruppo locale, Fani Hatjina ha presentato il progetto Beepath ai
partecipanti, i diversi eventi organizzati dal gruppo locale e le prospettive di collegare l'apicoltura con il
turismo in Grecia. Durante il suo discorso, la signora Hatjina ha anche annunciato la creazione di un
gruppo di coordinamento greco relativo all'apiturismo e ha invitato gli interessati a parteciparvi.

Aria sana per Bydgoszcz
Il 15 settembre 2020 il Complesso Scolastico n.6 e l'Università di Economia Wyższa Szkoła Gospodarki di
Bydgoszcz hanno partecipato all'Eco-evento del Distretto Okole intitolato: "Aria sana per Bydgoszcz" dove
erano presenti alcuni stand che promuovevano l'educazione delle api e che promuovevano il loro miele
urbano artigianale.
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mitigazione degli impatti” press oil punto vendita
Dolmen il 15 e 16 marzo 2021
Alexandre Vieira, presidente dell'Associazione degli apicoltori di Marão e apicoltore, ha condiviso la sua
esperienza sulle buone pratiche da adottare nella gestione degli alveari, richiamando l'attenzione sulla
questione della salute, concentrandosi sul problema della Varroa, e sulla lotta contro la vespa, in
particolare attraverso la costruzione e la posa di trappole vicino agli apiari.
A queste sessioni hanno partecipato anche i coordinatori dei servizi di protezione civile dei comuni di
Felgueiras, Lousada, Paredes, Paços de Ferreira, Penafiel, Marco de Canaveses, Baião, Resende e
Amarante, che hanno presentato l'evoluzione di questo problema in ogni comune e condiviso le strategie
che sono state adottate per la sua mitigazione. Queste strategie comprenderanno anche attività di
informazione e sensibilizzazione delle popolazioni locali e delle comunità scolastiche, iniziative in cui
Dolmen e Ader-Sousa hanno espresso la loro volontà di collaborare.
Questa iniziativa rientra nell'ambito del Gruppo Operativo - Controllo e minimizzazione delle perdite della
specie invasiva vespa Velutina Nigrithorax nella produzione di api, cofinanziato dal PSR 2020.

Gli sviluppi di BEE PATH di Lubiana
La città di Lubiana ha commissionato una mappa del BEE PATH di Lubiana e ha preparato una
e-brochure sui membri del BEE PATH.

I nostri amici impollinatori

Abbiamo iniziato una serie di pubblicazioni sui tesori e le risorse naturali di Hegyvidék. Così, dopo la
nostra prima pubblicazione sui fiori estivi di Hegyvidék, ecco la prossima uscita.
Il biologo Tamás Vásárhelyi, un membro del nostro Hegyvidék Bee-Friendly Network, ha prodotto una
meravigliosa pubblicazione in collaborazione con il comune, che fornisce una visione del colorato
mondo degli impollinatori. Clicca qui per scaricare 'I nostri amici impollinatori'.

Febbraio impegnativo per le api di Bydgoszcz

Il 9 febbraio abbiamo avuto una promozione su FB di una sovvenzione ecologica per le scuole, I centri
educativi, le ONG, con un accento posto sulla biodiversità e l'educazione delle api.
Il 12 febbraio i coordinatori di BeePathNet hanno partecipato agli audit cittadini legati al nuovo progetto
UE intitolato "Bez Lipy!" sulla gestione delle aree verdi. Il progetto è gestito dal Laboratorio di Sviluppo
Sostenibile (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju) di Toruń. Bydgoszcz è un partner in questo progetto e
a partire dal 2021, la città lavorerà sullo sviluppo partecipativo e l'attuazione di meccanismi per migliorare
il sistema di gestione del verde di Bydgoszcz attraverso lo sviluppo e l'attuazione del documento
Bydgoszcz Green Standards e l'attuazione di uno strumento informatico di supporto alla gestione delle
aree verdi della città.

Translate

Subscribe

Past Issues

Translate

nell'anno scolastico 2020/21. Hanno partecipato 75 mentori da 10 asili di Lubiana. In collaborazione con
l'Istituto Eneja abbiamo eseguito la formazione online, così hanno potuto trasferire le conoscenze
acquisite ai bambini negli asili. È un progetto pilota che è al suo secondo anno nella città di Lubiana.
Iniziamo l'anno scolastico formando i mentori, che poi preparano un programma e lo implementano
durante l'anno scolastico. Quest'anno abbiamo adattato il programma alla situazione di COVID-19.
Prepareremo anche il contenuto per la celebrazione della Giornata Mondiale delle Api il 20 maggio 2021.

Riunione online dell'ULG di Cesena, 2 febbraio
2021
Il 15° incontro dell'ULG di Cesena si è tenuto online ed erano presenti circa 18 partecipanti. I punti
principali discussi sono stati la presentazione della mappa finale di Cesena “Gli amici delle api in città” e il
piano a medio e lungo termine.
La mappa è stata sviluppata attraverso un’open call e contiene più di 20 diversi punti di interesse, come
ad esempio alveari urbani, aziende apistiche, aree verdi per le api, monumenti e sostenitori. La mappa è
disponibile a questo link e sarà stampata e distribuita all'ufficio informazioni turistiche nella piazza
principale. Un opuscolo è in fase di sviluppo, per essere distribuito insieme alla mappa e per avere degli
approfondimenti sui principali punti di interesse.
Durante la riunione online dell'ULG si è tenuta una proficua discussione con Padlet per definire le
principali azioni future e la visione a lungo termine della città di Cesena in materia di apicoltura urbana. La
visione a medio-lungo termine sul link di Padlet è disponibile al seguente link e le azioni sono
disponibili qui. Lo staff di Cesena lavorerà, partendo da questo input condiviso, al piano finale di mediolungo termine per averlo pronto entro la fine di marzo.

Nuovo
giardino
di
lavanda
impollinatori a Hegyvidék

amico

degli

Ispirato da tutti gli sforzi fatti dal distretto, Hegyvidék Cultural Saloon, membro dell'ULG, ha deciso di
unirsi alla causa commune e creare un giardino amico degli impollinatori pieno di meravigliose lavande. Il
suo profumo attira non solo gli impollinatori ma anche i cittadini.

Una Serie di webinar dal titolo "Api-piante-uomoambiente" da dicembre 2020 a gennaio 2021

Il core group di BeePathNet-Nea Propontida in collaborazione con l'Istituto di Scienze Animali Dipartimento di Apicoltura di ELGO ΄DIMITRA' e l'Istituto di Miglioramento Genetico e Risorse
Fitogenetiche di ELGO ΔDIMITRA' ha organizzato 3 webinar dal titolo generale "Api-piante-uomoambiente". I seminari gratuity, hanno visto la partecipazione di insegnanti, apicoltori e cittadini interessati. I
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direttore del Dipartimento di Apicoltura di ELGO ΄DIMITRA' e il Dr. Leonidas Charistos, ricercatore del
Dipartimento di Apicoltura di ELGO ΄DIMITRA' sono stati i relatori del 1° Webinar su: "Società e
comportamento delle api" & "Costruire un apiario visitabile e regole di sicurezza intorno ad esso". Il video
dell'evento è disponibile a questo link.
Il 12 gennaio 2021, la Dott.ssa Maloupa Eleni, Direttore dell'Istituto di Miglioramento Genetico e Risorse
Fitogenetiche di ELGO 'DIMITRA e l'architetto paesaggista e agronomo, Panagiotidou Marina, hanno
presentato nel 2° Webinar sui i seguenti argomenti: "Protezione e utilizzo della flora greca: il ruolo dei
nativi greci nella nostra vita" & "Conservazione e utilizzo della flora greca: il ruolo dei giardini botanici e dei
parchi di educazione e sensibilizzazione". Il link per il 2° webinar e qui.
Il 26 gennaio 2021, la Dr. Grigoriadou Katerina, ricercatrice dell'Istituto di Miglioramento Genetico e
Risorse Fitogenetiche di ELGO 'DIMITRA e la Dr. Hatjina Fani coordinatrice del Gruppo Locale di
BeePathNet di Nea Propontida sono stati i relatori del 3° Webinar su: "Modi di riproduzione delle specie
autoctone con enfasi sulle specie farmaceutico-floreali aromatiche" & "Servizi di impollinazione delle api e
adeguatezza alimentare". Il video del 3° webinar è consultabile qui.
Gennaio 2021: Creazione di un video di 8 minuti in cui viene presentata l'esperienza della
partecipazione al progetto BeePathNet e il trasferimento della Buona Pratica di apicoltura urbana al nostro
Comune. Il video è stato presentato al punto di contatto nazionale URBACT per la promozione.

Promozione del programma educativo delle api

Il 15 dicembre 2020 Bydgoszcz ha avuto un incontro zoom con gli insegnanti per promuovere il
programma educativo delle api creato da Anna Izdebska, Edyta Mazurkiewicz-Szreder e Anna Baumgart
gli insegnanti del Complesso scolastico n. 6, introdotto da Maruska Markovcic e Klemen Strmsnik.

BeePathNet era presente alla maratona di
trasferimento URBACT Portogallo

L'incontro virtuale organizzato dal NUP (National URBACT Point) del Portogallo il 4 e 5 marzo, ha
riunito diversi gruppi in rappresentanza di diverse aree di intervento. In rappresentanza di Amarante,
BeePathNet ha partecipato all’area Ambiente e ha avuto l'opportunità di mostrare le azioni, gli obiettivi e i
risultati della rete fino ad ora, dimostrando che c'è spazio per fare molto su questo tema.
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fognatura di Bydgoszcz

L'azienda municipale di approvvigionamento idrico e fognatura di Bydgoszcz ha annunciato un bando di
gara per la creazione di 1,25 ettari di prati fioriti presso l'impianto di condizionamento dell'acqua
"Czyżkówko"! Ci saranno targhe informative sui prati fioriti e sugli impollinatori. L'azienda municipale di
approvvigionamento idrico e fognatura sta anche progettando di costruire case per gli impollinatori.
Sosteniamo e applaudiamo a gran voce MWiK per il suo grande lavoro!

Il progetto BeePathNet offre semi di piante
mellifere ai cittadini di Amarante

Il 23 dicembre 2020, BeePathNet ha partecipato al mercato cittadino di Amarante per offrire semi di piante
mellifere alla gente, con l'obiettivo di diffondere la consapevolezza dell'importanza di queste specie e
l'impatto delle api sul nostro ecosistema e la sua biodiversità.

Cosa Ronza nell'aria
I partner di BeePathNet stanno preparando un programma molto accurato per le celebrazioni della
Giornata Mondiale delle Api di quest'anno, che avrà luogo da aprile fino all'estate. A causa della
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Eventi selezionati dalle nostre Città Partner:

10. – 12. 5. 2021

Maggio 2021

Lubiana, Slovenia

Hegyvidek, Ungheria

La conferenza finale del progetto BeePathNet
ospiterà rinomati relatori internazionali della Food
and Agriculture Organization of the United
Nations, Apimondia, Slovenian Beekeepers΄
Association, programma URBACT e altri che
presenteranno nuovi finanziamenti e tendenze
sull'apicoltura, lo sviluppo delle città e questioni
correlate. Inoltre, le città partner della nostra rete
da Amarante, Portogallo, Bydgoszcz, Polonia,
Cesena, Italia, Hegyvidék - XII. distretto di
Budapest, Ungheria e Nea Propontida, Grecia
presenteranno il processo di trasferimento delle
loro buone pratiche e piani. La conferenza sarà
accompagnata da una visita studio dell'apicoltura
slovena e del miele e da un incontro del
partenariato. La conferenza sarà organizzata in
una forma ibrida fisico-virtuale. Maggiori
informazioni saranno pubblicate a breve, quindi si
prega di seguire le informazioni sulla pagina web
URBACT e sui nostri social media Facebook e
Twitter.

Costruire nuovi alberghi per le api: per tutelare
gli impollinatori, dobbiamo ricordare di proteggere
il loro habitat e offrire nuove soluzioni per loro
nell'ambiente urbano. A questo scopo, Hegyvidék
sta costruendo due nuovi hotel per le api nel
quartiere.

Aprile
e
maggio
campagna internet

2021,

Lubiana, Slovenia

Il tradizionale programma "Aiuta l'ape, piantiamo
la città con i fiori" si terrà quest'anno. La città di
Lubiana e BTC useranno internet per presentare
il problema delle piante mellifere in città per
sostenere gli impollinatori selvatici e le api
mellifere. Le attività di sensibilizzazione fanno
parte del programma. Per saperne di più leggi
QUI.

10 - 18 maggio 2021, alle 17
Lubiana, Slovenia - 10 anni
apicoltura urbana a Cankarjev dom

di

Cankarjev dom, la più grande istituzione culturale
della Slovenia, sta segnando un anniversario
molto importante - 10 anni di apicoltura urbana,
ospitato dall'apicoltore Franc Petrovčič. Il 2011 è
stato segnato come l'inizio dell'apicoltura urbana,
che è cresciuta in importanza e ha guadagnato
molti sostenitori e seguaci che lavorano insieme
nella società Urban Beekeeper, che è stata
fondata
nel
2014.
Attraverso
piacevoli
conversazioni con i titolari dell'apicoltura urbana, i
partecipanti potranno conoscere le specificità di
questo ramo dell'apicoltura e assaggiare varie
prelibatezze al miele. Durante i festeggiamenti i
visitatori potranno visitare gratuitamente un
alveare portatile con una storia di miele
(realizzato dall'Associazione degli apicoltori
sloveni).

19 maggio 2021, ore 17 (la
mostra sarà aperta fino al 21

Il mercato dimostrativo: Chi ha detto che la
sensibilizzazione è solo guide ed eventi? Il team
di Hegyvidék userà il proprio mercato locale per
dimostrare l'importanza delle api! Aumenteremo
la
consapevolezza
sull'importanza
degli
impollinatori mostrando quali prodotti non
sarebbero sul mercato senza gli impollinatori.
Maggiori dettagli arriveranno più tardi!
Cosa puoi fare a casa per essere amico degli
impollinatori? Streaming online su Facebook:
unendosi agli eventi della Giornata della Terra a
Hegyvidék, il team sta organizzando una tavola
rotonda
sull'importanza
delle
api
in
collaborazione con l'Associazione delle città
amiche del clima. Gli esperti condivideranno
consigli che tutti possono implementare nella loro
vita quotidiana per creare un ambiente urbano
più favorevole alle api.
Conferenza online su come creare una rete
amica degli impollinatori: Alla fine di aprile
Hegyvidék inviterà i comuni interessati, le ONG,
le aziende di tutto il paese per una conferenza
online dove insieme al Comune di Lubiana (che è
il promotore della buona pratica originale), il
National URBACT ungherese e naturalmente ai
membri dell’Ufficio verde, discuteremo su come
un comune possa avviare un'iniziativa amica
degli impollinatori, affrontando le proprie
esigenze.
Miele per colazione: quando gli asili riapriranno
(in questo momento sono chiusi a causa della
pandemia) i bambini ricorderanno i loro piccoli
amici con una deliziosa colazione al miele. Oltre
a godersi la colazione, saranno coinvolti in attività
di sensibilizzazione guidate dai loro insegnanti
d'asilo. Questi insegnanti riceveranno un
pacchetto educativo online a tema impollinatore
che include giochi, attività e fatti divertenti. Il
pacchetto è disponibile per tutti gli insegnanti
d'asilo ungheresi e sarà usato, si spera, in
sempre più asili in futuro.

Marzo - Aprile 2021

Bydgoszcz, Polonia

Incontri su Zoom per presentare e promuovere la
versione finale del programma di educazione
delle api agli insegnanti di asili e scuole
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conclusione del progetto BeePathNet
La città di Lubiana ha progettato e realizzato il
percorso delle api nel 2015. Con il tempo il
percorso ha superato i suoi confini ed è diventato
un movimento per tutti coloro che hanno a cuore
il benessere delle api. Il sentiero delle api collega
oggi 40 partner. Il percorso è stato riconosciuto
come buona pratica nel programma URBACT.
Durante il 2018 - 2021 la buona pratica è stata
trasferita a 5 partner come parte del programma
UE URBACT III: Transfer Network - BeePathNet.
Il progetto si concluderà nel giugno 2021 e
questa mostra presenterà i risultati delle città
partner, la storia dell'apicoltura urbana a Lubiana
e 10 anni di apicoltura sul tetto di Cankarjev dom.
L'ingresso è gratuito.

20 maggio 2021

Giornata mondiale delle api a Lubiana,
Slovenia

La Slovenia ha messo le api sulla mappa del
mondo e le ha dedicato il 20 maggio. Ogni giorno
siamo sempre più consapevoli della sua
importanza. Per celebrare la giornata ci saranno
vari eventi durante il giorno. I visitatori potranno
comprare il miele e altri prodotti delle api alle
bancarelle, ricevere una lezione sulle buone
maniere nelle vicinanze delle api, conoscere altri
impollinatori selvatici e fare una casa per loro
così come piantare piante mellifere che
porteranno gioia a loro e cibo alle api, ascoltare
le favole della collezione Honeybees e molto
altro.

Maggio 2021

Bydgoszcz, Polonia

Celebrazioni della Giornata Mondiale delle Api,
Presentazione
delle
Buone
Pratiche
di
BeePathNet, Mostra delle Api e Sentiero delle
Api, laboratori di costruzione di case per
impollinatori, interviste, passeggiate guidate e
ricerca delle api lungo il Sentiero delle Api e
degustazione di miele urbano, distribuzione e
piantagione di piante mellifere.
Incontro in un giardino sensoriale e mellifero nel
complesso scolastico n. 6 - Un alveare su ruote.

WBD 2021 - 20 - 23 maggio
2021
Cesena, Italia

Il WBD di Cesena 2021 è ancora in fase di
pianificazione. A causa dell'emergenza sanitaria
del Covid, non è ancora stato deciso se tutte le
attività saranno fatte online, o se alcune visite di
piccoli gruppi saranno fatte in presenza. L'evento
programmato sarà collegato all’incontro della rete
Nazionale di Apicoltura Urbana e sarà
caratterizzato da un evento per le famiglie rivolto
ai bambini. Tutti i membri dell'ULG saranno
coinvolti e sarà l'occasione per lanciare il piano a
medio-lungo termine.

Translate
Nea Propontida, Grecia
1° incontro web per l'apiturismo in Grecia. Invito
agli apicoltori interessati per la cooperazione e la
creazione di un gruppo di lavoro per lo sviluppo e
la promozione dell'apicoltura in Grecia. Invito.
Il miglior balcone amico delle api 2021 a Nea
Propontida: per il 2° anno consecutivo il Comune
di Nea Propontida organizzerà il concorso per il
balcone fiorito più bello e più amico delle api.
Speriamo che quest'anno ci siano più
partecipanti e che la pandemia di COVID non ci
colpisca.

Maggio 2021 - Giugno 2021
Colazione al miele nelle
scuole materne

Nea Propontida, Grecia

Il gruppo locale di BeePathNet Nea Propontida
ha intenzione di proporre la "Colazione con il
miele" negli asili del Comune. Per avviare
l'iniziativa saranno offerte quantità di miele negli
asili.

Maggio 2021

Nea Propontida, Grecia
Organizzazione di piantagione di piante mellifere,
nel Comune di Nea Propontida da parte di
cittadini volontari. Quest'anno stiamo progettando
una grande campagna per piantare alberi, o più
piccole, nel Dipartimento di Apicoltura e nei
parchi pubblici del Comune di Nea Propontida.
Presentazione della buona pratica BeePathNet
ed eventi di sensibilizzazione in altri comuni.

Agenda WBD 2021

Amarante, Portogallo

1 maggio: Inizio del mese delle api - Inizio della
distribuzione di semi di piante di miele al negozio
di turismo interattivo a tutti i visitatori.
2 maggio: Post speciale sulla Festa della
Mamma su Facebook;
8 o 15 maggio: Workshop sugli sciami (online o
di persona: da definire);
10 e 11 maggio: Conferenza finale di
BeePathNet e Simposio di Apicoltura Urbana;
Dal 15 al 21 maggio: Campagna "Mondo senza
api" presso i negozi di alimentari del centro città;
20 maggio: Mostra del percorso BeePathNet;
25 maggio: Campagna sugli impollinatori;
Durante
maggio:
Laboratori
"Giovani
Imprenditori" nelle scuole medie - Sfida a
sviluppare nuovi prodotti a base di miele;
31 maggio: Chiusura del Mese delle Api Posizionamento di cartelli nei giardini amici delle
api.

Notizie strabilianti dal mondo
delle api
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Avete mai sentito parlare
della foresta di miele in
Turchia?
No?
Allora
leggete
l'articolo
e
imparate
tutto
sulla
speciale tradizione di
apicoltura che è ancora
viva nella foresta di miele.

Leggi!

L'apiturismo è un'attività
in crescita in tutto il
mondo per i viaggiatori
che sono in cerca delle
api - incontrare altri
appassionati in una nuova
destinazione
sembra
davvero un buon punto di
partenza.

Scopri di più

Vuoi ascoltare un po' di
buona musica? Ho BeeBop, Bee-thoven, Beeyonce, The Bee-tles, Beestie Boys, Cros-Bee, Stills
and Nash, Justin Bee-Ber.
E anche un po' di Sting.

Stupendo!
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