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La Giornata Mondiale delle Api #BeTheBee!
La celebrazione del World Bee Day (Giornata mondiale delle api) si trova ad affrontare i più grandi problemi mondiali - dal ruolo delle
api e degli altri impollinatori all'esistenza della vita sul Pianeta, garantendo la sicurezza alimentare, preservando la biodiversità.
Sebbene lo scopo di questa newsletter sia molto più umile, vogliamo mostrare un ventaglio di azioni che le città, i quartieri, le
istituzioni, le aziende e, ultimo ma non meno importante, ognuno di noi, può e deve contribuire a fare per un ambiente più pulito, più
verde e per contribuire alla conservazione delle risorse naturali e della biodiversità. Nella prima parte vi raccontiamo l'inizio di questa
storia e le celebrazioni che si svolgeranno quest'anno a livello internazionale. Nella seconda parte vogliamo invece condividere le
buone pratiche che la rete delle città BeePathNet è riuscita a raccogliere tramite le newsletter e linee guida tematiche. In ogni caso,
tovereai sei programmi di celebrazione molto diversi e innovativi per invogliarti ad aderire all'iniziativa delle “Città bee-friendly”
(amiche delle api).

Popoliamo di api la giungla urbana
Le città della rete BeePathNet sono impegnate nel creare una città verde e salutare per i suoi abitanti, dove
le api e le persone possono fiorire fianco a fianco.
Aiutaci a fare un buon lavoro condividendo la tua visione e la tua percezione sulle api e sugli altri
impollinatori, sui prodotti dell'alveare e su una "Cesena amica delle api", compilando queste breve
questionario.
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Api Intelligenti
Alcune ricerche utili per approfondire.

Gli apicoltori europei
chiedono un'etichettatura
chiara del miele dell'UE – 16 EU

Residui di pesticidi illegali
trovati negli alimenti di origine
vegetale e animale - L'EFSA

Countries, including all of our partners, signed a
joint declaration calling upon the European
Commission to consider re-opening the Honey
Directive to prescribe for clearer origin labelling of
honey blends. They propose an emergency
action plan to be put in place to save the sector,
pointing to a drop in production across the EU
and a rise in cheap imports.

(Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha
recentemente pubblicato i risultati delle analisi
chimiche e dei test di valutazione del rischio a
partire dal 2018, che hanno dimostrato il
superamento dei limiti legali per diversi i pesticidi
non approvati dall'UE. Sebbene questi valori non
rappresentino un rischio elevato per la salute
umana, l'impatto su altri esseri viventi potrebbe
essere differente.

Proteggendo gli impollinatori
e usando l’Agricoltura con
impollinatori alternativi (FAP)
gli agricoltori possono
ottenere raccolti migliori - La FAP

I bombi, tra i più importanti
impollinatori, sono nei guai -

utilizza piante commerciali di miglioramento
dell'habitat (MHEP) per attrarre e sostenere gli
impollinatori selvatici e quindi aumentare la
qualità e la quantità di molte colture. MHEP attira
anche nemici naturali e riduce l'abbondanza dei
parassiti. Gli agricoltori hanno un reddito
maggiore per superficie, il che lo rende appetibile
per i Paesi a basso reddito.

pelosi e vivaci, eccellono nel diffondere polline e
fertilizzare molti tipi di flora selvatica, così come
nelle colture agricole cruciali come pomodori,
mirtilli e zucca. Ma a causa delle fluttuazioni di
temperatura e degli eventi estremie, potremmo
doveraffrontare terribili conseguenze per gli
ecosistemi e per l'agricoltura.

Colture a rischio in quanto il blocco causato del coronavirus
atterra il settore apistico – I Lockdown, le restrizioni della quarantena e la chiusura delle

frontiere introdotte nelle ultime settimane in tutto il mondo per rallentare la pandemia di coronavirus,
stanno minacciando di colpire la produzione di cibo limitando la movimentazione delle api. Solitamente, le
api vengono trasportate a rotazione in prossimità delle aree agricole, invece di rimanere stanziali in
un'area – ora, però, non possono viaggiare.

News dalle Bee Cities
Sessioni pedagogiche nelle scuole - scuola materna e 1° ciclo,
Amarante
Le sessioni pedagogiche nella scuola materna sono iniziate con una storia "Il fiore Margherita e l'ape Melissa" che racconta una bella
amicizia tra un'ape e un fiore. Successivamente abbiamo fatto alcuni giochi e disegnato con i bambini.
Agli studenti della scuola elementare abbiamo presentato il meraviglioso mondo delle api e dell'apicoltura e abbiamo anche tenuto
una lezione con un apicoltore.

Corso congiunto di biologia, apicoltura e giurisprudenza presso
l'Università per gli adulti, Amarante
In questa classe, organizzata da 3 professori delle tre discipline citate dell’ Università per gli adultidi Amarante, gli studenti sono stati
invitati a dicutere e imparare di più sulle api.

BeePathNet ha partecipato alla 35a fiera del turismo
PHILOXENIA (2019), Nea Propontida
PHILOXENIA è il più importante incontro annuale di aziende, istituzioni e organizzazioni turistiche in Grecia. È strutturato in base alle
esigenze dei professionisti e ai desideri dei viaggiatori, in modo che possa contribuire in modo sostanziale alla promozione di
destinazioni turistiche ed esperienze nonché a servizi di alto livello.
Durante gli incontri B2B (Business to Business) di Philoxenia e durante i primi due giorni, la direttrice marketing dell'Organizzazione
turistica della Penisola Calcidica, Tania Akritidou, ha incontrato 35 agenzie di viaggio di 12 paesi diversi, dove ha presentato e
promosso Halkidiki e i pregi della destinazione, così come la nuova rete di sentieri, chiamati “La Rotta Calcidica”. Il roll-up di
BeePathNet è stato esposto accanto ai prodotti dei membri di BeePathNet che erano presenti, sono stati distribuiti numerosi volantini
e gli incontri B2B hanno riguardato i proprietari di hotel, i funzionari dell'organizzazione turistica e, naturalmente, le persone
interessate e gli uffici turistici. È più che certo che BeePathNet e le Bee Route di Nea Propontida avranno una presenza importante in
Philoxenia 2020.

Agrotica 2020- La fiera greca sull'agricoltura, Nea Propontida
Ogni due anni la Fiera Agrotica viene organizzata
a Salonicco, in Grecia, alla fine di febbraio.
Quest'anno, la fiera, oltre alla mostra, ha incluso
numerosi seminari e la presentazioni delle
ricerche intrapresa dalle università greche. Il
terzo giorno, durante il seminario per i nuovi
agricoltori, Nick Tsaldaris, un apicoltore e
membro di BeePathNet - Nea Propontida, ha
presentato la sua esperienza con la procedura
educativa per i nuovi agricoltori / apicoltori e
anche per la sua partecipazione alle attività di
BeePathNet.

Bee Helpful- Un'iniziativa degli apicoltori di Nea Propontida
durante i tempi di COVID-19!
Gli apicoltori, membri del gruppo ULG di Nea
PropontidaMelissodiadromes,
dopo
una
proposta di Nick Tsaldaris, hanno raccolto miele,
cera d’api, propoli ed erbe aromatiche e li hanno
donati alla Clinica A 'Patologica dell'ospedale
AHEPA di Salonicco, ai medici e al personale
medico che combattono contro Covid-19!
Congratulazioni a tutti e promettiamo di ripetere
l'azione in più ospedali nella nostra zona. Una
nota di ringraziamento e un breve messaggio
sono stati caricati anche sul sito del Comune di
Nea Propontida.

Installazione di Bee hotels (casette per gli insetti utili), Nea
Propontida
Oltre al Bee Hotel già presente nel Dipartimento di Apicoltura, a Nea Moudania, abbiamo avviato la creazione di nuovi Bee Hotels,
al fine di aumentare la biodiversità e la popolazione di api selvatiche, sia su strutture in legno che su il terreno (perché molte delle api
solitarie nidificano in un terreno indisturbato). Ecco alcuni esempi!

ULG meetings durante il lockdown! Nea Propontida
A causa delle restrizioni di COVID-19, gli incontri del gruppo ULG dovevano essere riadattate, quindi i tele-incontri via Skype, Zoom o
Webex e la comunicazione quotidiana tramite WhatsApp, Viber o Messenger, sono diventati il nostro nuovo metodo di interazione. Il
lavoro continua ancora e le azioni sono posticipate al momento in cui tutti potremo incontrarci fisicamente e celebrare la
sopravvivenza degli esseri umani!

Il Premio Ecologia di Bydgoszcz
Nel gennaio di quest'anno la città di Bydgoszcz ha invitato scuole, scuole materne, organizzazioni non governative e altri a
partecipare al concorso per il Premio Ecologia di Bydgoszcz. Grazie al coinvolgimento della Città nel progetto BeePathNet, la

celebrazione della Giornata mondiale dell'ape è stata identificata come una delle 3 aree prioritarie per questa competizione. Il 1 °
aprile sono stati annunciati i risultati della competizione. I candidati premiati hanno ricevuto un finanziamento fino a 2 mila złote
polacchi. E’ risutlato evidente che l'argomento delle api ha suscitato il maggiore interesse, poiché 22 progetti sui 44 che hanno
ricevuto finanziamenti hanno fatto riferimento a questo argomento. E ora stiamo aspettando con impazienza la realizzazione di
queste grandi idee.

Progetto "Alveare su ruote", Bydgoszcz
Nell'ambito del progetto "Apiario mobile (Beehive on wheels)", ha avuto luogo una serie di seminari volti ad accrescere la
conoscenze e la competenze degli insegnanti sulle apimellifere. Durante la conferenza del dott. Piotr Wasilewski, il 18 febbraio, i
partecipanti hanno fatto conoscenza con informazioni sulla biologia delle api e della vita delle famiglie di api, nonché su questioni
relative all'influenza delle api su vari aspetti della vita umana. Tutti hanno ricevuto in dono un sacco di semi di piante mellifere.
All'incontro del 2 marzo, l'apicoltore Mateusz Andryszak ha mostrato come è fatto un apiario e ha presentato l'attrezzatura per
l'apicoltura, mentre il disegnatore Dawid Kilon ha condotto un seminario pratico su come disegnare un'ape, mostrando gli elementi
del corpodegli insetti che li rendono adatti all'impollinazione. Siamo ora in attesa dell'ultimo seminario, durante il quale verrà
presentato il programma educativo sulle api e l'apicoltura. Vedi l'intero programma qui.
Organizzatore: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy e la città di Bydgoszcz.

La competizione "Io e le Api” (“Me and the Bee"), Bydgoszcz
Il concorso letterario lanciato a dicembre 2019 si è concluso. I vincitori hanno ricevuto premi e riconoscimenti per le opere
particolarmente interessanti. Le storie premiate riguardano la comunità delle api, le condizioni di vita, il ruolo svolto dai membri della
famiglia delle api, le relazioni tra le specie ...
Organizzatore: Szkoła Języków Obcych (Scuola di Lingue Straniere ProfiLingua)

Innesto di tiglio e altri alberi melliferi, Bydgoszcz
Un gruppo di amanti delle api e della natura si
sono incontrati per un corso su come praticare
l’innesto di tigli e di altri alberi melliferi. Questo
seminario è stato condotto da Marcin Szymański,
un apicoltore e Grzegorz Majda di Zielone
Pogotowie (Green Emergency). Prima c’è stata
una interessante lezione teorica, e poi tutti hanno
potuto esercitarsi autonomamente nell’innesto dopo tutto, la pratica rende perfetti! Leggi di più
here.
Organizzatori:
Pogotowie

Marcin

Szymański

e

Zielone

Meeting con i presidi delle scuole di Bydgoszcz
Durante l'incontro con i presidi delle scuole di Bydgoszcz, Justyna Olszewska del Dipartimento dei servizi pubblici del Municipio
di Bydgoszcz ha presentato al pubblico informazioni sul progetto BeePathNet e li ha incoraggiati ad agire per proteggere gli
impollinatori e promuovere l'apicoltura urbana. Ha anche invitato gli insegnanti a richiedere fondi per le celebrazioni della Giornata
mondiale dell'ape come parte del Premio Ecologia di Bydgoszcz e a partecipare a una serie di seminari chiamati "Apiario mobile".
Organizzatore: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 (Dipartmento di Educazione e Sport della Bydgoszcz City Hall)

Cosa ronza nell’aria?
Quest'anno le celebrazioni per il World Bee Day saranno un po' diverse ma comunque molto ricche di
contenuti. Molti dei nostri eventi saranno trasferiti sul web e sui social media oppure rimandati al momento in
cui la situazione sarà certamente migliorata.
Clicca sul nome della Città della rete BeePathNet, Amarante, Bydgoszcz, Cesena, Hegyvidek,
Ljubljana, Nea Propontida e dai un occhiata alle attività stablianti che sino in programma per i
prossimi mesi.
Inoltre gli eventi più ravvicinati per festeggiare questo giorno speciale sono elencati qui sotto.

1 Aprile - 30 Maggio 2020
Nea Propontida, Greece

“Il legame ape-fiore (Bees partnership with flowers)” - Tutti i membri ULG e i cittadini di Nea Propontida sono stati invitati a
partecipare ad un'iniziativa chiamata ”Il legame ape-fiore”. Durante le nostre passeggiate nella natura, per l'esercizio fisico, ci
avviciniamo alle piante da fiore visitate da tutti i tipi di api. Ai cittadini è stato chiesto di scattare belle foto ravvicinate delle api sui fiori
e di inviarle a BeePathNet. Successivamente le migliori foto saranno esposte nel museo di Nea Moudania o in una mostra all'aperto
dedicata al World Bee Day.

1 Aprile - 31 Luglio 2020
Nea Propontida, Greece

Best Bee Balcony - Una competizione per il miglior balcone con piante mellifere della zona di Nea Propontida. Le regole del
concorso sono state caricate sul web, sono stati caricati elenchi di piante mellifere comuni autoctone sul nostro sito Web e il comitato
giudicante è stato definito. Anche a causa della situazione COVID-19, il termine per le registrazioni è stato prorogato fino al 31 luglio
2020.

18 Maggio 2020

Nea Propontida, Greece

”E’ tempo di agire – I pesticidi stanno uccidendo le noste api - Il 18 maggio, una lettera aperta verrà pubblicata sui social media
e inviata al Ministro dello sviluppo rurale e alimentare, e il tema sarà: è tempo di agire: i pesticidi ci stanno uccidendo. Gli apicoltori di
Nea Propontida, membri di BeePathNet e del Dipartimento di apicoltura, scriveranno e pubblicheranno una lettera aperta al Ministro,

sottolineando il valore delle api come impollinatori, il valore dell'apicoltura per generare reddito nelle aree rurali e le perdite causate
dall’uso di pesticidi. In occasione del World Bee Day, gli apicoltori chiederanno un'azione al Ministro.

Iscriviti alla nostra Newsletter
Ti va di sciamare con noi? Iscriviti alla mailing list BeePathNet.

Notizie strabilianti dal mondo delle
api

Non annoiarti, divertiti
con il gioco per
cellulare »Beeday«

Gioca!

Lo sapevi che anche le
api mellifere praticano il
distanziamento sociale
per evitare di
ammalarsi?

Tieni le mani occupate e
costruisci un bee hotel
a 5 stelle

#rimaniacasa

Aiuta le api!
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