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PRINCIPI CHIAVE 
della Città Bee Path

GLI APPROCCI 
PARTECIPATIVI SONO 
ESSENZIALI
Diventare una Città Bee Path significa 
promuovere un impegno inclusivo e 
multidimensionale di individui, organizzazioni 
ed enti governativi per realizzare azioni 
diversificate e più sostenibili.

Le Città Bee Path possono ispirarsi al metodo 
URBACT e prendere in considerazione la 
formazione di un Gruppo Locale dedicato.
(www.urbact.eu/urbact-local-groups)

I principali attori interessati a livello locale sono: 
gli apicoltori e le loro associazioni, le scuole, gli 
imprenditori locali, le organizzazioni sanitarie, 
altre ONG/associazioni locali, esperti con 
conoscenze e competenze specifiche, e altre 
persone interessate.

SOSTENERE AZIONI 
COMUNI
Le amministrazioni locali non devono solo 
consultare gli stakeholder locali, ma aiutarli 
a creare un gruppo locale e a metterli in 
condizione di agire.

Come minimo, le amministrazioni locali 
dovrebbero fornire un supporto operativo ai 
gruppi locali e garantire che dispongano di 
strutture adeguate per le riunioni periodiche.

Può essere utile disporre di un budget per azioni 
specifiche, anche un piccolo budget può dare 
fiducia e motivazione agli stakeholder locali.

L’ideale è che le amministrazioni locali integrino 
le azioni e le idee proposte dai gruppi locali nelle 
politiche urbane della città.

A SUPPORTO DI UN QUADRO 
AMMINISTRATIVO E GIURIDICO
Le amministrazioni locali devono creare un ambiente favorevole alle azioni 
locali a favore delle api e degli altri impollinatori.

Ciò inizia incoraggiando e alimentando una mentalità intersettoriale, 
coinvolgendo i vari dipartimenti dell'amministrazione locale e far sì che le 
loro conoscenze e competenze si trasformino in azioni.

Creare un quadro di sostegno può significare integrare l'apicoltura urbana e 
la tutela di tutti gli impollinatori nella gestione e nella pianificazione urbana.

Ciò può anche comportare l'approvazione e l'attuazione di norme 
specifiche, ad esempio, per incoraggiare le pratiche ecologiche ed affrontare 
il problema delle fonti d'inquinamento.



LA NOSTRA VISIONE
Bee Path Cities è una rete di amministrazioni locali che si sono riunite con 
visione comune: sviluppare città che siano più accoglienti per gli impollinatori 
e, quindi, anche per le persone.

Crediamo che ci sia molto da guadagnare dallo scambio e dall'apprendimento 
tra le città desiderose di compiere passi lungo il Bee Path per la realizzazione di 
aree urbane più sostenibili dal punto di vista ambientale e più sane per tutti gli 
esseri viventi.

I NOSTRI OBIETTIVI
 Trasferimento di conoscenze 

Condividere le informazioni, idee e iniziative per migliorare la sostenibilità 
urbana.

 Azioni congiunte
Trovare opportunità per finanziare attività comuni (sotto forma di azioni locali, 
condivisione di informazioni, sensibilizzazione) e rafforzare il nostro movimento 
in tutto il mondo.

 Sensibilizzazione
Aumentare la conoscenza da parte del pubblico delle connessioni tra il 
benessere degli impollinatori e la sostenibilità urbana.

LE NOSTRE AZIONI
 Periodici coffee morning online

– per condividere informazioni, idee e pratiche.

 Incontri annuali 
– per esaminare i risultati dei partner, discutere le sfide, scambiare conoscenze 
e buone pratiche e pianificare attività congiunte.

 Conferenze tematiche semestrali
– per discutere le peculiarità dell'apicoltura urbana, condivere nuovi approcci e 
buone pratiche.

 Formazione per i nuovi partner 
– formazione semestrale per le nuove città con moduli chiave sull'apicoltura 
urbana sostenibile.

 Eventi delle Città Bee Path
– in particolare la Giornata Mondiale delle Api il 20 maggio di ogni anno ed 
altri eventi, con l'obiettivo di raggiungere cittadini, ONG, aziende, istituzioni e 
coinvolgerli in questa missione.

 Promozione 
– dei principi della rete e degli approcci innovativi delle città in occasione dei 
diversi eventi e sui social media. Tutte le informazioni saranno pubblicate sul 
sito internet della Rete.



AZIONI LOCALI 
delle Città Bee Path

Gli attori locali possono intraprendere una serie di azioni a sostegno della 
nostra visione condivisa. Non è necessario che le città eseguano tutte le azioni: 
l'importante è iniziare da qualche parte e cercare di migliorare continuamente.

PROMUOVERE 
E SOSTENERE 

LA BIODIVERSITÀ 
URBANA  

Attraverso una gestione 
efficace delle aree urbane 

verdi.

PROTEGGERE 
TUTTI GLI 

IMPOLLINATORI
Conservando e migliorando 
gli habitat urbani specifici 

di cui gli impollinatori hanno 
bisogno.

SOSTENERE 
L'APICOLTURA 

URBANA
Ad esempio attraverso la 

creazione di reti, lo sviluppo 
di attività commerciali ed il 

sostegno finanziario.

PROMUOVERE I 
PRODOTTI LEGATI 

ALLE API  
Agendo come incubatore 

di nuove idee imprenditoriali 
per l'apicoltura, i prodotti 

apistici ed 
i servizi correlati.

CREARE UN 
"BEE PATH" LOCALE

Che colleghi su una mappa 
i luoghi di produzione e 

vendita dei prodotti apistici 
con il patrimonio culturale e 

naturale della città.

SENSIBILIZZARE 
IL PUBBLICO 

Aumentare la 
consapevolezza a livello 

locale, a partire dai bambini, 
sull'importanza degli 

impollinatori per la nostra 
salute, il nostro benessere 

e il nostro cibo.

COINVOLGERE 
IL PUBBLICO

Ispirare la popolazione a 
intraprendere nella propria 

città azioni positive a favore 
degli impollinatori.



DIVENTARE
una Città Bee Path!

LA NOSTRA STORIA
La rete delle Città Bee Path è nata da due 
reti (BeePathNet1 e BeePathNet-Reloaded2) 
sostenute dal programma di cooperazione 
europea "URBACT". Queste si sono svolte dal 
2018 al 2021 e dal 2021 al 2022 coinvolgendo 
un totale di nove città dell'UE allo scopo di 
comprendere, adattare e riutilizzare la pratica 
ispiratrice del "Bee Path" di Lubiana (Slovenia).

La rete delle Città Bee Path3 è stata lanciata 
nell'ottobre 2022 per continuare lo scambio e le 
opportunità di apprendimento per le città al di 
là del sostegno di URBACT. È ora aperta a tutte 
le amministrazioni locali in Europa e nel mondo.

I NOSTRI MEMBRI
Il fondatore di questa rete è Lubiana (Slovenia).

Le città che finora hanno trasferito le buone 
pratiche di Lubiana sono: Amarante (Portogallo), 
Bansko (Bulgaria), Bergamo e Cesena (entrambe 
in Italia), Bydgoszcz e Sosnowiec (entrambe in 
Polonia), Hegyvidek (Budapest, Ungheria), Nea 
Propontida (Grecia) e Osijek (Croazia).

L'elenco aggiornato e la mappa delle città del 
Bee Path sono disponibili sulla nostra pagina 
web:  
www.urbact.eu/bees. 

La vostra città sostiene la filosofia illustrata in 
questo documento? Unisciti a noi oggi stesso!

PERCHÉ ADERIRE
• Per entrare a far parte di una rete di città 

collaborative.
• Per riconoscere i benefici degli impollinatori 

per la sostenibilità urbana.
• Per condividere le esperienze delle vostre 

città con altri.
• Per beneficiare della conoscenza e 

dell'esperienza dei nostri membri.
• Per creare il proprio Bee Path, ad esempio, 

basandosi sulle buone pratiche di Lubiana.
• Per trovare ispirazioni su specifiche attività a 

sostegno degli impollinatori.

Diventare una città Bee Path delle Api non 
comporta alcun obbligo finanziario o formale. 
Si basa esclusivamente sul desiderio comune di 
condividere e imparare da altre città in Europa e 
nel mondo.

COME ADERIRE
Siete interessati a saperne di più? Perché non 
partecipate al nostro prossimo morning coffee 
online? 

Vuoi confermare il tuo impegno? Compila il 
modulo di iscrizione online per diventare un 
membro ufficiale di questa rete.

Contattateci per avere maggiori informazioni 
su come la vostra città può essere coinvolta e 
iniziare il vostro percorso con le api.

E: beepathnet@ljubljana.si 
W: www.urbact.eu/bees 

  
 

1 www.urbact.eu/beepathnet
2 www.urbact.eu/beepathnet-reloaded
3 www.urbact.eu/bees

https://urbact.eu/beepathnet
https://urbact.eu/beepathnet-reloaded
https://urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees
https://www.urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees


DICHIARAZIONI DELLE CITTÀ FONDATRICI DELLA RETE BEE PATH

Cittadini e 
istituzioni AGISCONO INSIEME 
per una città "amica delle api e 

degli impollinatori".
— Giorgio Gori

Sindaco di Bergamo

Bydgoszcz non tiene conto solo 
delle aspirazioni civili, ma anche 

dell'importanza di una città 
come luogo sicuro per la 
NATURA SELVAGGIA.

— Rafał Bruski
Sindaco di Bydgoszcz

Si è costruito un senso di 
COMPRENSIONE COLLETTIVA 
sul significato di "città verde e 

amica delle api" che continuerà ad 
essere perseguito.

— Francesca Lucchi
Assessora alla sostenibilità ambientale del 

Comune di Cesena

Hegyvidék sta affrontando le sfide 
ambientali globali e locali da una 

prospettiva diversa, in questo 
processo noi possiamo anche 
coinvolgere e collaborare con 

I RESIDENTI.
— Zoltán Pokorni

Sindaco di Hegyvidék, XII Distretto di Budapest 

Abbiamo creato una forma di 
TURISMO ALTERNATIVO 

e un potente strumento educativo 
sulla biodiversità, la sostenibilità e 
l'adeguatezza alimentare fornito 

dagli impollinatori nelle città.
— Emmanouil Karras

Sindaco di Nea Propontida

Noi tutti vogliamo imparare 
da Lubiana e, naturalmente, 

incoraggiare la Croazia a adeguare 
le normative in materia di 
APICOLTURA URBANA.

— Vladimir Ham
Presidente del Consiglio Comunale di Osijek

Il nostro obiettivo è una 
CITTÀ SOSTENIBILE, 

verde e accogliente, con un solido 
sistema di parchi e di strutture 

ricreative. I bisogni degli abitanti 
stanno cambiando e così anche 

le nostre azioni.
— Arkadiusz Chęciński

Sindaco di Sosnowiec

Le api e 
TUTTI GLI IMPOLLINATORI 

sono nostri amici, alleati 
indispensabili per tutta la vita. 

Assicuriamoci di poter vivere tutti 
insieme in un ambiente sano e 

verde!
— Zoran Janković
Sindaco di Ljubljana

Noi sviluppiamo modalità 
per supportare l'apicoltura e 

l'intera economia incentrata sui 
PRODOTTI APISTICI, 

ma anche la consapevolezza 
della comunità sull'importanza 

delle api e dei loro prodotti.
— José Luís Gaspar
Sindaco di Amarante

Non è solo un progetto che mira 
alla protezione delle api, ma 

anche ad un trasferimento di 
CONOSCENZE E SOLUZIONI 

dei problemi e delle sfide 
affrontate dagli apicoltori.

— Ivan Kadev
Sindaco di Bansko


