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Salviamo le api, al via il progetto "Bee my future"

Lo lancia LifeGate: 71 delle 100 colture più importanti al mondo si riproducono grazie
all’impollinazione. Se il numero di api continuerà a diminuire, molti alimenti rischiano di sparire
dalle nostre tavole





  

29 aprile 2015

Panorama / Scienza / Green / Salviamo le api, al via il progetto "Bee my future"

Roma, 29 apr. - (AdnKronos) - L’estinzione delle

ADNKRONOS

api non è da sottovalutare, in quanto strettamente
legata alla sicurezza alimentare. A confermarlo uno studio
condotto dalla Fao, che evidenzia come negli ultimi anni la
popolazione di api e di altri insetti impollinatori abbia subito un
drastico calo, un grave pericolo perché 71 delle 100 colture più

sparire dalle nostre tavole. Non solo il miele, ma anche frutta e
verdura e persino i prodotti caseari come latte, yogurt, burro e
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Un progetto per tutelare le api è "Bee my Future. Le api non fanno
solo il miele. Il nostro futuro dipende anche da loro” e a lanciarlo è
LifeGate per contribuire alla tutela sostenendo un allevamento che
parte da cinque alveari, dati in gestione a un apicoltore hobbista

Slip-On Vans: la sneaker
tribale

con esperienza decennale e con una profonda conoscenza
dell’apicoltura, elezionato dall’associazione Apam (Associazione
produttori apistici della Provincia di Milano) partner dell’iniziativa.

Lo Hobbit - La battaglia
delle cinque armate
Guardalo in streaming

Il progetto prevede l’acquisto degli sciami e delle attrezzature
necessarie (arnie e indumenti di protezione), l’assistenza tecnica
all’apicoltore, la verifica e il monitoraggio delle attività e del loro

Panorama Academy
La scuola online che crea
eccellenze

stato di salute.
L’apicoltore si occuperà dell’allevamento delle api ricevute in
gestione e della produzione di miele in un contesto urbano,
all’interno della provincia di Milano. Si seguiranno i principi guida
del biologico che prevedono, la disposizione degli apiari in zone
con colture e vegetazioni spontanee che non confinano con aree
trattate con pesticidi. e lontane almeno mezzo chilometro da zone
soggette a smog utilizzando solamente materiali, naturali.
L’iniziativa Bee my Future è aperta però anche a tutti coloro che
vorranno dare il proprio sostegno. In che modo sarà possibile
aderire? Adottando mille api, in un anno, e contribuendo così alla
loro tutela e conservazione. A tutti i sostenitori LifeGate manderà
un attestato personalizzato e 5 kg di miele di acacia, millefiori o
tiglio prodotto dalle api. Le varietà saranno disponibili in base alla
produzione estiva, in vasetti da 500 grammi, personalizzabili con
un’etichetta che riporterà il nome di chi sostiene il progetto o di

Top 10
Black Bloc all’attacco nel giorno di Expo 2015 – Foto –
Video
Il concerto del Primo Maggio a Roma – Immagini e video

una persona a scelta.

Milan: Berlusconi e Mr. Bee soci, ma assetto futuro da
definire

Il progetto Bee my Future si potrà seguire mensilmente attraverso

Royal Baby: fiocco rosa in casa reale

gli aggiornamenti sul sito e sui profili social di LifeGate, dove
saranno raccontati gli sviluppi dell’iniziativa anche attraverso

Powerwall, la batteria che porta Tesla in casa

reportage fotografici.

Milano rialza la testa il giorno dopo l’attacco dei Black
bloc
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Agir > News > Economia > Gextra è la prima società ad ottenere la certificazione etica dedicata al recupero crediti (EDC),
sviluppata da LifeGate e SAI Global

AGIR
12/05/2015 - 15:07

Gextra è la prima società ad ottenere la certificazione etica
dedicata al recupero crediti (EDC), sviluppata da LifeGate e
SAI Global
In particolare, Gextra ha ottenuto la certificazione per l’area Collection Network e per l’area Phone
Collection, ottenendo in entrambe la performance “Gold”.
Gextra, società di recupero e gestione integrata del credito, è la prima realtà ad aver ottenuto la certificazione Ethical Debt
Collection, il nuovo standard volto a garantire trasparenza ed eticità nell’ambito del processo di recupero crediti, unico nel
panorama internazionale. Il progetto è sviluppato da LifeGate, il punto...

0

NON HAI I PERMESSI DI LEGGERE TUTTA LA NEWS!

Devi prima effettuare il login.
Per visualizzare il contenuto selezionato hai bisogno di essere un utente Abbonato.
Visita l'area "Come Abbonarsi" per entrare a far parte del mondo Agir e rimanere sempre in contatto con le nostre news.
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Articolo pubblicato il: 14/05/2015
L'approccio degli italiani ai temi della
sostenibilità è positivo anche in
tempo di crisi e dimostra
atteggiamenti concreti ed effettivi, di
consumo e acquisto consapevoli,
soprattutto in termini di sostenibilità
ambientale. Un trend che coinvolge
circa 20 milioni di italiani e che

Video

emerge dal primo Osservatorio
Nazionale sullo Stile di Vita
Sostenibile realizzato da LifeGate,
(Infophoto)

punto di riferimento per lo
sviluppo sostenibile in Italia, in

collaborazione con Eumetra, Istituto di ricerca sociale, economica e di opinione, e con la
consulenza di Renato Mannheimer.

Parte a Roma il primo corso
gratuito di alta formazione in
management per l'impresa creativa
e le arti contemporanee

Una fotografia strutturata su un campione di 1.000 persone rappresentative della popolazione
italiana per distribuzione geografica, età e genere. Quattro le differenti aree di indagine prese in
esame, al fine di monitorare le diverse articolazioni della sostenibilità: livello di conoscenza,

Dal quadro generale emerge come, rispetto a conoscenza e declinazione della sostenibilità, la

Tennis, Internazionali Bnl celebrano
un'altra edizione da record
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ha inoltre approfondito il tema dell'alimentazione, tematica centrale nell'anno di Expo 2015.

119984

atteggiamento, comportamento di consumo e comportamento d'acquisto. Questa prima indagine

maggioranza del campione la riconduca alla sfera ambientale ed ecologica, mentre solo il 10%
ne ha conoscenza approfondita. Particolarmente positivo è il dato relativo al coinvolgimento: il
48% del campione ritiene infatti che sia una tematica di grande interesse e che
rappresenti uno stile di vita sempre più diffuso. L'analisi registra in particolare come sia il
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campione in fascia d'età 18-34 anni a manifestare il maggior livello di attenzione a questa
tematica (37%), seguito dalla fascia d'età 35-54 anni.
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Strane luci in cielo, così si
manifestano gli Unidentified Flying
Object

In termini di atteggiamenti verso la sostenibilità, il 47% degli intervistati manifesta interesse e
propensione anche in periodo di crisi. Entrando in dettaglio, l'85% ritiene corretti gli
investimenti nelle energie rinnovabili e l'80% che sia necessario un potenziamento dei
mezzi pubblici affinché i cittadini usino meno le auto. Emerge inoltre interesse e

TEMI CALDI DELLA GIORNATA

propensione per l'agricoltura biologica, sostenuta dal 75% del campione, e per la medicina
naturale: il 68% sostiene l'omeopatia anche se - è noto - la maggior parte dei cittadini si cura con

IS

la medicina tradizionale.
EBOLA
In tema di sostenibilità in città, 3 italiani su 4 ritengono che la raccolta differenziata dei rifiuti
IMMIGRATI

sia corretta e funzionale e il 65% è a favore della riconversione di zone cittadine edificabili in
aree verdi. Inoltre, per ciò che concerne le tematiche di viabilità, il 46% propende per il
restringimento delle corsie per le auto a favore di piste ciclabili e il 41% per la creazione di aree a
traffico limitato e a pagamento per i mezzi a motore (come Area C a Milano).

CHAMPIONS LEAGUE
GIRO D'ITALIA

Per ciò che concerne gli atteggiamenti e le azioni concrete svolte in ottica di sostenibilità, il 23%
del campione manifesta un alto indice di comportamento effettivo e il 24% è propenso
all'acquisto di 'beni' sostenibili anche se a un costo superiore agli altri prodotti. Il 37% degli
intervistati, ad esempio, si dice interessato all'acquisto di lampadine a Led per l'illuminazione di
casa e il 34% di elettrodomestici a basso consumo energetico.
Il campione di intervistati è stato anche interpellato sul tema dell'alimentazione, con un focus
specifico sui consumi, le abitudini di acquisto e il livello di informazione in ambito alimentare.
Dallo studio emerge che il 48% degli intervistati ritiene che l'alimentazione sia un fattore
impattante per la salute e che una corretta dieta sia funzionale allo stato di benessere.
Una sezione dell'indagine è stata infine dedicata agli alimenti biologici: il 75% degli intervistati

La presentazione dell'Osservatorio dà il via al progetto Lifegate 2015 che ha l'obiettivo di
diffondere e rendere concreto e sperimentabile lo stile di vita consapevole durante i mesi di Expo
2015.
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dichiara di consumare alimenti bio e l'83% del campione sceglierebbe più facilmente questi
prodotti se costassero come gli altri.
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Primo osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile Diretta video
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Un italiano su 4 propenso ad acquisti ecofriendly
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Parlando di sostenibilità in città, 3 italiani su 4 ritengono che la raccolta differenziata dei rifiuti sia corretta e
funzionale e il 65% è a favore della riconversione di zone cittadine edificabili in aree verdi. Inoltre, sulla viabilità, il
46% propende per il restringimento delle corsie per le auto a favore di piste ciclabili e il 41% per la creazione di
aree a traffico limitato e a pagamento per i mezzi a motore come l'Area C a Milano. (ANSA).
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Stando all'indagine, l'85% dei mille intervistati ritiene corretti gli investimenti nelle energie rinnovabili e l'80%
crede che sia necessario un potenziamento dei mezzi pubblici affinché i cittadini usino meno le auto. Il 75% del
campione sostiene l'agricoltura biologica, il 31% dichiara di consumare alimenti bio e l'83% sceglierebbe più
facilmente questi prodotti se costassero come gli altri.

Risorsa idrica diventa 'invisibile' in ciclo
produzione cibo
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per la sostenibilità
ambientale ed
economica
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lavoro
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(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Un quarto degli italiani ha un atteggiamento di consumo e di acquisto consapevole,
ossia orientato alla sostenibilità ambientale, ed è propenso a comprare beni sostenibili anche a un costo
superiore agli altri prodotti. A dirlo è il primo Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile realizzato da
Lifegate in collaborazione con Eumetra, da cui emerge che quasi la metà della popolazione ha interesse e
propensione per queste tematiche.
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