
Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

EVENTI

Giornata mondiale delle api 2022: perché e come
celebrarla

Il 20 maggio si celebra la Giornata mondiale delle api per la salvaguardia degli insetti impollinatori: dalle “bombe” di fiori alla
notte in “alveare”, ecco 6 iniziative dedicate cui partecipare
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La Giornata mondiale della api è stata istituita nel 2017 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e da allora si
celebra ogni anno il 20 maggio. L'iniziativa, nata a seguito della pubblicazione di un rapporto allarmante sullo stato di
api e impollinatori in tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare sull'importanza di tutelare questi insetti
fondamentali per la biodiversità.

Circa il 70% delle 115 principali colture agrarie mondiali beneficia dell’impollinazione animale, ma numerose
minacce come la distruzione degli habitat, l'inquinamento da pesticidi, i cambiamenti climatici, la diffusione di specie
aliene invasive, parassiti e patogeni mettono a rischio la sopravvivenza delle api e di conseguenza anche l'esistenza di
molte colture e la sicurezza alimentare di centinaia di migliaia di persone. 

Come celebrare la Giornata mondiale delle api 
Cosa possiamo fare, allora, nel nostro piccolo per contribuire alle tutela degli insetti impollinatori? Ecco 6 idee per la
Giornata mondiale delle api e non solo.

1.Preparare una “bomba” di fiori
Dopo la prima edizione del 2021, torna la campagna #SlowFoodFlowerPower dedicata alle api e alla biodiversità:
l'iniziativa invita a preparare dal 20 al 22 maggio, con un mix di semi di fiori selvatici, argilla o compost e acqua, una
“bomba” da lanciare in giardini e spazi verdi pubblici per vedere esplodere la natura e prosperare le api. Tutte le info e le
istruzioni si trovano sulla pagina Instagram di Slow Food. 

2.Piantare fiori e piante adatti alle api
Ovunque avete uno spazio all'aria aperta - in giardino, in un vaso sul balcone o sulla finestra - piantate fiori e piante che
possano aiutare le api a prosperare. Qualche idea? Tulipani, erba cipollina, rosmarino, borragine, salva, basilico,
lavanda. Per incentivare questa pratica, il 20, 21 e 22 maggio gli Eataly di Torino, Milano, Roma, Genova e Piacenza
regaleranno, a chi acquisterà una bustina di semi Bee the Future a scelta, una paletta da giardiniere personalizzata con
grafica Bee the Future. Scopo di questo progetto è quello di donare, entro il 2023, 10 milioni di semi amici delle api a enti,
comuni e associazioni impegnate nella cura del verde urbano.

3.Vivere un giorno da ape
Il 20 maggio, a partire dalle 9 al Mercato di Campagna Amica in via Tiburtina 695 a Roma, si potrà “vivere una giornata
da ape”. Gli apicoltori di Coldiretti propongono tante attività, dall’organizzazione del lavoro nelle arnie alla
smielatura, dalla scoperta dei cyber alveari del Crea fino alle degustazioni con i sommelier del miele. 

4.Comprare prodotti biologici
Tra i principali nemici delle api ci sono i pesticidi utilizzati in agricoltura. Scegliere di comprare prodotti biologici
significa sostenere un tipo di agricoltura che non fa uso di queste sostanze dannose per le api, ma anche per l'ambiente e
per noi. 

5.Dormire in un alveare
Un apicoltore di un piccolo borgo della Basilicata, ha realizzato il sogno di costruire nel suo uliveto il primo Air
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‘Bee&Bee’: un apiario integrato dove gli ospiti possono dormire cullati dal dolce ronzio di un milione api. La mini casa di
legno che richiama un’alveare è stata realizzata grazie alla collaborazione degli abitanti del borgo: è circondata da 9
arnie, ognuna abitata da una famiglia di api, collegate alla stanza tramite delle piccole grate che consentono agli ospiti di
ascoltarne i suoni e apprezzare l’aroma unico prodotto dal miele e dalla resina. Tutti i proventi andranno all’impresa
sociale Wonder Grottole per sostenere progetti di conservazione delle api e promozione dell'api turismo sul territorio.

6.Partecipare a un laboratorio di uncinetto
Il 20 maggio, nella sede di WWF Lombardia, all’interno dei Giardini Pippa Bacca, Gomitolorosa, WWF e Green City Italia
propongono una giornata di attività sul tema “api e natura” che coinvolgeranno moltissimi bambini delle elementari, oltre
a laboratori di uncinetto e di cucito per adulti organizzati da Gomitolorosa. Durante la giornata copertine per culle, borse
da passeggio e cuscini d’arredo realizzati dal network "Il filo che unisce" saranno donati a supporto del progetto Bee Safe di
WWF a tutela delle api. 

Come costruire la casetta per le api solitarie mangiando ottimo miele
Mielizia lancia la Bee Welcome Limited Edition, la box sostenibile che si fa Bee Hotel: voi vi gustate il miele, poi costruisci la casa nuova per le api
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Place to Bee: in vacanza con le api
Il 20 maggio, in occasione della Giornata mondiale delle api, prende il via il progetto a sostegno della biodiversità promosso da Pink Lady, che vede
l’installazione in 40 strutture nelle più belle località italiane di piccole “hotel per api”
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