
Involving people to protect wild bees and 
other pollinators in the Mediterranean

LIFE18	GIE/IT/000755



Costo totale:	2,485,965
Cofinanziamento LIFE:	54,98%

Coordinatore:	Alma	mater	Università di	Bologna	(BIGEA,	DISTAL,	SMA)	- Italia

Partners:	CREA-AA	(IT)– CSIC	(ES)– E-Zavod (SI)–UVIGO	(ES)– UAEGEAN	(GR)- Confagricoltura (IT)

Duration:	5	years
Start:	12/2019	-
End:	30/09/2024



Gli impollinatori selvatici sono in pericolo!

Regione Mediterranea = hotspot di BIODIVERSITA’
mancano dati!!!
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API: NON SOLO DA MIELE! 
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20,000 specie di api selvatiche 
2,000 specie nel Mediterraneo
1,000 specie in Italia
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API   FARFALLE & FALENE   BOMBILIDI  & SIRFIDI   
VESPE   COLEOTTERI   

NON SOLO APOIDEI
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•stimolare buone pratiche per la tutela degli 
impollinatori, creando un circolo virtuoso

•progressivo cambiamento nei comportamenti di 
cittadini e principali portatori di interesse  

•ottenere benefici ambientali tramite l’informazione
e il coinvolgimento delle persone

OBIETTIVI



FORMAZIONE 
STAKEHOLDERS 
CHIAVE

Coinvolgimento 
PUBBLICO
GENERALE  

PILOT 
PROJECT 
agricultura

STUDENTI

Governance

communicazione
disseminazione



ATTIVITA’ di CITIZEN SCIENCE

Obiettivi
• Aumentare la	conoscenza,	la	consapevolezza e	stimolare un	cambiamento
di	comportamenti per	una riduzione del	declino degli impollinatori
• Aumentare le	informazioni disponibili sulle interazioni piante e	
impollinatori nelle aree target	e	la	presenza dei gruppi funzionali

Attività
• formazione interna sulla citizen	science	à Andrea	Sforzi
• progettazione attivita’	studenti e	cittadinià definizione protocollo a	partire
da	progetti consolidati
• sviluppo materiali pratici
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6 Guide di campo

• API
• VESPE
• DITTERI 
• COLEOTTERI
• LEPIDOTTERI

scaricabili dal sito!

https://www.life4pollinators.eu/it/downloads

Insetti IMPOLLINATORI



Protocollo- Schede di campo

Upload your photos here: https://life4pollinators.eu/en 

Bee-fly ButterflyHoverfly

Name Insect behaviour Photo
time

BeetleWasp

Plant: 

Bee

Try to identify the insect
with the LIFE 4
POLLINATORS

entomological field guides
and write the name of it or

describe it.

Does the insect interact
with the flowers? What
do you think the insect

is doing? 
(e.g. feeding, collecting
pollen, resting, mating,

patrolling, other)Moth

Insects

Insect 1

Insect guilds

Number of flowers contacted in each visit

Area:                        m²
Duration of observation per

plant: 15 min

Insect 2

Number of flowers contacted in each visit

Insect 3

Number of flowers contacted in each visit

Insect 4

Number of flowers contacted in each visit

:

:

:

:

No visits

 Check the
box below if
there is no

visits on the
plant

PhDà raccoglie	dati	per	validazione	
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MANUALE  di “Citizen Science” e progetto Students 4 Pollinators 

Pollinator-kit
• zainetto-sacca 
• Eco-matita con semi
• lente macro per telefono cellulare
• StickerLIFE4P
• Schede di CAMPO
• Guide di campo (pieghevoli LIFE4P)

scaricabile dal sito!
https://www.life4pollinators.eu/it/do
wnloads
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Facile da utilizzare anche con telefono 

cellulare

Team VALIDAZIONE DATI à tassonomi di 

vari paesi e gruppi

Restituzione à Email con determinazione

MAPPATURA  online dei record

PIATTAFORMA WEB PER RACCOLTA DATI 



VIDEO 

CANALE	Vimeo :	https://vimeo.com/channels/life4pollinators
Sito:	www.life4pollinators.eu



UNIBO

Mini	BIOBLITZ	2021

96	participanti a	«Le	Bine»
iNaturalist “Le	Bine”	sito	
N2000	:		102	foto
Lombardia	:		1134	foto
Da	101	partecipanti



UNIBO

Mini	BIOBLITZ	2022
39	participanti
Parco	Naturale	dei	
Gessi	Bolognesi:	sito	
N2000		+	Parco	del	
Belpoggio
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STUDENTS	4	POLLINATORS	
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MONITORAGGIO	DELL’IMPATTO	DEL	PROGETTO	

Questionari	su	surveymonkey

RISULTATI	PRELIMINARI	STUDENTI
Conoscenza	e	comportamenti	
Pollinator Friendly aumentano

ELABORAZIONE	DATI	INTERAZIONE	
PIANTE-IMPOLLINATORI	à
Network	a	fine	progetto
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Attraverso il sito www.life4pollinators.eu è 
possibile caricare dati di osservazione e foto

Chi (Ente) partecipa al progetto può diventare 
amico degli impollinatori se intenzionato ad 
attuare e diffondere le pratiche che 
suggeriamo nei codici di condotta 

Canali social del progetto per tutte le altre attività:
https://twitter.com/4pollinators
www.instagram.com/life4pollinators
www.facebook.com/life4pollinators

SII	CONSAPEVOLE	

PRENDITI	CURA

FAI	LA	TUA	PARTE
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LIFE 4 POLLINATORS
… Pollinators 4 life !


