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Giornata Mondiale delle Api 2022:  le iniziative
dedicate ai preziosi insetti
Dall'adozione di un alveare ai bracciali o gli oggetti all'uncinetti che ne sostengono la tutela, tutte i
migliori progetti per la giornata mondiale delle api

di GIULIA CIMPANELLI
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pïccoli insetti dotati di un potere straordinario, le api sono fondamentali

per la biodiversilà: per questo il 20 maggio si celebra la Giornata

mondiale delle api. Basti pensare. come ricorda Ispra, l'Istituto

Superiore  per la protezione e la Ricerca Ambientale, che le api sono

responsabili cli circa il 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali

viventi sul pianeta e garantiscono cura il 35°n della produzione globale di

cibo.

LEGGI ANCHE

> Miele, l'ingrediente super nutriente per la pelle in inverno

ll miele, dono delle api: come sceglierlo, consumarlo e conservarlo

> La ricetta di un tipico dolce sardo: seadas con miele ai fiori di lavanda
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Api. la minaccia di estinzione
Eppure la loro esistenza è da troppo tempo minacciata: un numero crescente

di specie di impollinatori in tutto il mondo, di cui le api sono la fetta più

rappresentativa, è sull'orlo dell'estinzione. Lo ha rivelato il "Rapporto di

valutazione tematico su impollinatoti, impollinazione e produzione

alimentane", pubblicato nel febbraio 2016 dall'IPRES (intergovernmental 

Science-Policy Platform on ßiodiversity and Ecosvstem Services). Le cause

dietro l'aumento di mortalità di api sono varie e molte riconducibili all'azione

umana: uso massiccio di pesticidi chimici, distruzione degli habitat naturali,

inquinamento, diffusione di nuovi parassiti e cambiamenti climatici.
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Giornata Mondiale delle Api,
perché è importante
Per questo la Giornata Mondiale delle Api. istituita dall'Assemblea Generale

delle Nazioni Unite nel 2017, è sempre più importante per sensibilizzare

sull'importanza di questi insetti per la vita del Pianeta. Non a caso tra gli

obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs

- concordati dagli Stati membri delle Nazioni Unite per il 2030 al numero i

c'è quello di fermare la perdita di biodiversità.

LEGGI ANCHE

World Bee Day 2022: Guerlain forma apicoltrici italiane,  per il Muro delle

api

IODONNA PER CALZEDONIA

Missione spiagge pulite

La partnership Calzedonia-WWF Italia
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Le iniziative a favore delle api
Nel corso degli ultimi anni, infatti, la scomparsa di api nel nostro paese è

risultata tra cento e mille volte maggiori di quanto osservato in passato, come

tra rivelato uno studio EFSA, European Food Safety Autliority_ del 2008. Così,

in concomitanza con il World Bee Day, non mancano iniziative che vogliono

accrescere la consapevolezza sulla tematica, riportare all'attenzione dei

cittadini il dramma che si sta consumando e porvi un freno, perché avere

rispetto per questi speciali insetti significa avere cura del nostro futuro.

LEGGI ANCHE

> Miele: 6 ricette biologiche, dolci e salate

Mantieni le api in vita: adotta
Un'arnia di Mieli Papagna

Con il progetto "From Bee to You" dell'aziende pugliese 141ichi Papagna è

possibile contribuir a mantenere in vita e sana una famiglia di api

semplicemente adottando un'arnia e ricevendo in cambio direttamente a casa

il miele prodotto delle api adottate. Progetto perfetto da scegliere per

celebrare la Giornata mondiale delle api. Le api all'interno dell'arnia - che

singolarmente può arrivare ad ospitarne fino a gomila - producono miele se, e

solo se, sono in salute. Gli apicoltori Mieli Papagna. che praticano il cosiddetto

nomadismo, trasportano le arnie seguendo il ritmo della natura. \'anno alla

ricerca delle fioriture migliori, nei raomila ettari di aree incontaminate del

Parco Nazionale del Gargano. Per sposare la causa e contribuire all'adozione

di un'arnia per un periodo di quattro o S mesi basta andare sul sito

dell'azienda. All'acquisto verrà inviata subito la prima box e in seguito le altre,

per un totale di tre e quattro confezioni di pregiati prodotti provenienti dagli

alveari adottati.
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Aparto, il miele che "nasce" sui
tetti di un'università di Milano
Alla base del progetto sostenibile di Aparto c'è l'idea che per cambiare il

futuro è fondamentale partire dalle nuove generazioni. Il gestore di residenze

universitarie ha pensato di impattare positivamente sull'ambiente e sulla

comunità creando la prima residenza universitaria per la biodiversità. Milan

fiovenalc, a pochi passi dall'Università Bocconi, grazie alla collaborazione con

Apicolturaurbana.it, avrà sul tetto un apiario composto da due alveari che

diventeranno la casa di rzomila api italiane. Con la previsione di una

produzione lino a 20 chili di miele fresco e una media di úo milioni di fiori

impollinati al giorno.

L'idea rivoluzionaria non si limita a portare l'apicoltura negli ambienti

urbani. Grazie alla partership eon Apepak. Aparto ha sviluppato un packaging

per alimenti innovativo e biologico, fatto di cotone e cera delle api. in

sostituzione della pellicola. della plastica, dei contenitori di alluminio e

polistirene. È previsto che tutti i residenti di \lilan Umettale ricevano un kit
per la conservazione degli alimenti che se usato correttamente, risparmierà

l'uso di circa i8omila metri di plastica per alimenti in un anno.

Giornata mondiale delle api
con 3Bee: come adottare un
alveare "tecnologico"
Insegnare ai bambini affinché i più piccoli portino il loro sapere ai "grandi".

Nel nuovo progetto "3Bee education" di 3Bee, la startup nata nel 2017 con

l'obiettivo di proteggere le api con la tecnologia, vengono proposti ai docenti

attività e laboratori per avvicinare i più piccoli al inondo di questi insetti così

preziosi per l'intero ecosistema. Il bambino, grazie al percorso eli "3 Bec

ecucation" sarà così in grado di raccontare l'importanza delle api e della

biodiversità in maniera semplice, trasmettendo anche alla famiglia i valori

fondamentali e gli argomenti trattati in classe.

Adottare un alveare a distanza

11 passaggio successivo sarà quello di adottare o regalare un alveare a

distanza. Per ottenere il certificato di adozione personalizzato e le credenziali

per accedere all'app di 31.1ee. dove monitorare costantemente le api

dell'alveare adottato, basterà cercare il progetto "adotta un alveare" sul sito

web di 3BCC.

Inoltre, al momento della scelta, a seconda dell'ambiente in cui le api sono

stanziale, è possibile selezionare la tipologia di fioritura da impollinar:. E

quindi il miele da produrre, scegliendone tra oltre 4o varietà. attraverso la

tecnologia 3Bee, dotata di sensori bio-mimetici installati nell'alveare. che

permettono di programmare al meglio l'attività e ottimizzarne la gestione,

ogni adozione consente di proteggere da topo fino a ►o mila api e produrre

fino a 5 chili di miele.
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Un bracciale per le api, la
nuova capsule collection
firmata Oppo
Collegata al progetto di 3Bee di adottare un alveare a distanza per la

salvaguardia della specie, l'iniziativa artistica di Oppo farà impazzire gli

appassionati di moda. Oppo ha infatti lanciato in occasione delle Giornata

mondiale delle Api, GIti RO, una collezione di bracciali realizzata a mano dalla

designer Giulia Rossetti, che vede protagoniste api e perline da abbinare

all'ultimissimo OPPO Watch Free. Creazioni valorizzate attraverso la

tecnologia, che vogliono far riflettere sull'importanza della protezione delle

api.

Proteggiamo le api

Oppo non si è limitato alla creazione di una capsule collection che è

disponibile nello storti online in due varianti colore greca e orange,

rispettivamente per Watch Free Black e Watch Free Gold. Ila preso parte al

progetto di responsabilità sociale d'impresa "Pollinate the Planet" di 3Bee,

adottando un alveare a distanza per un anno. In questo modo assicurerà la

protezione di;oo mila api, l'impollinazione di 300 milioni di fiorì e una

produzione mellifera di ayo chili all'anno.

Aiutare le api con l'uncinetto: il
progetto di WWF e
Gomitolorosa
Anche con l'uncinetto è possibile sostenere l'impegno verso l'ambiente e la

biodiversità. Nei mesi scorsi i volontari de ll Filo Che Unisce, gli appassionati

di maglia dell'associazione Gomitolorosa hanno realizzato oltre tremila

esagoni. che ricordano la forma delle cellette dell'alveare. Centinaia di api

operose si sono trasformate in meravigliose copertine per culla,

elegaantissime borse da passe►,io e comodissimi cuscini d'arredo.

'lutti oggetti che il 20 maggio verranno donati a WWF Italia per sostenere le

attività della campagna "Bee Safe" In occasione della Giornata Mondiale delle

Api, Gomitolorosa. WWF e Greco City Italia hanno organizzato attività,

laboratori e iniziative dedicate alla tutela di questi insetti.

In particolare, nella sede di WWF Lombardia, all'interno dei Giardini Pippa

Bacca. ci saranno laboratori sul tema "api e natura" che coinvolgeranno

moltissimi bambini delle elementari, oltre a laboratori di uncinetto e di

cucito per adulti organizzati da Gomitolorosa.
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Ricevi news e aggiornamenti
sulle ultime

tendenze beauty
ettamente nella tua posta

Qucat'ultinia è una onhis che promuove la lanaterapia, cioè il lavoro a maglia

negli ospedali italiani conte strumento per ridurre l'ansia nei pazienti,

soprattutto oncologici. Nei mesi scorsi i suoi volontari sono scesi in campo per

aiutare le api.
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API GIORNATA MONDIALE MIELE
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6 / 6

IODONNA.IT (WEB)
Pagina

Foglio

20-05-2022

www.ecostampa.it

1
7
6
8
3
4


