
  



  



  

Secondo l’IUCN (Unione Mondiale per la 
Conservazione della Natura), 58 specie 
di api su 130 esistenti sono a rischio di 
estinzione a causa del cambiamento 
climatico, dell’inquinamento e dei 
pesticidi. 
Ad oggi, solamente gli impollinatori 
allevati (le Apis mellifera) riescono a 
sopravvivere, con una preoccupante 
diminuzione degli alveari naturali e una 
conseguente perdita del patrimonio 
genetico. Le conseguenze che 
potrebbero scaturire dalla scomparsa 
delle api, conservatrici della flora 
spontanea, sono il declino e 
l’esaurimento di molte specie vegetali e 
degli organismi che da loro dipendono, 
con ripercussioni ecologiche, sociali ed 
economiche irreversibili.



  

Ed è per tutelare il patrimonio di biodiversità, strettamente legato alla 
sopravvivenza delle api, che Beeing, azienda con sede a Faenza, porta avanti la 
propria missione di tutela delle api e promozione dell’apicoltura urbana, sviluppata 
e testata per garantire una sicura convivenza tra uomo e ape, nel rispetto delle 
normative italiane in materia di apicoltura urbana. 



  

La storia di  Beeing inizia nel 2010, con 
una piccola eredità: una decina di arnie 
lasciate a Roberto dal nonno 
apicoltore. 

E’ in quel momento che Roberto inizia 
ad approcciarsi al mondo 
dell’apicoltura e delle api, 
riconoscendone tutta la bellezza ma 
anche le difficoltà: esigenza di grandi 
spazi, attrezzatura e tanto tempo ed 
energie. 

Roberto, oggi CEO di Beeing, inizia 
quindi a mettere in discussione una 
pratica rimasta pressoché invariata per 
tantissimo tempo.



  

É nel 2017 la svolta. In un acceleratore di start up Roberto conosce Gabriele, 
ingegnere informatico e oggi co-founder. 
I due uniscono la passione per l’apicoltura con quella per la tecnologia e da questa 
intesa nasce Beeing, che ha unito design, tecnologia e Made in Italy per sviluppare 
un business innovativo, alla base del quale c’era un obiettivo semplice e 
rivoluzionario allo stesso tempo: tutelare le api, digitalizzare l’apicoltura e 
diffondere l’apicoltura urbana come strumento per la transizione verso città 
sostenibili. 



  

L’attività di Beeing inizia con lo sviluppo e la 
commercializzazione di sensoristica digitale per gli 
apicoltori, cosiddetta ioBee, sensori che 
permettono di monitorare a distanza la salute 
delle api.

Poi nel 2019 il lancio di B-BOX, la prima arnia per 
l’apicoltura urbana che, solo con il corwdfunding, 
conquista più di 450 utenti in oltre 40 paesi del 
mondo, una vera rivoluzione per il concetto di 
apicoltura. I progetti si sono poi espansi: attività di 
bio-monitoraggio della qualità dell’aria tramite le 
api, lo sviluppo di apiari urbani smart e attività 
didattico-formative a tema api e la creazione di 
un programma di adozione di alveari a distanza. 
La community di Beeing conta oggi centinaia di 
apicoltori urbani e di apicoltori professionisti con 
una cosa in comune: l’amore e il rispetto profondo 
per le api e la natura.



  

B-BOX è un’arnia diversa dalle arnie tradizionali inventate oltre 150 anni fa per 
un utilizzo professionale, pensata per sviluppare il concetto di apicoltura applicato 
agli ambienti urbani. 



  

Beeing reinventa l’arnia affinché sia 
più facile e sicura per noi e per le 
api. 

L’ingresso delle api è posto a oltre 
2 metri da terra in modo che tutta 
la famiglia possa avvicinarsi in 
sicurezza. 

Il camino consente di far uscire le 
api già all’altezza di volo, al fine di 
evitare di avere api ad altezza 
uomo e così rendendo sicura la 
zona di osservazione.



  

Un sistema innovativo separa il 
melario dal nido in modo da poter 
effettuare la raccolta del miele in 
sicurezza senza indossare 
protezioni! 
Basta attivarlo con un semplice 
movimento della leva per separare i 
favetti dal nido. 
Una volta attivato, i favetti verranno 
isolati e confineranno le api nel nido. 
Sarà quindi possibile estrarre i favetti 
in totale sicurezza e avere subito il 
miele pronto da consumare. 
B-BOX non è solo sicura per l’uomo 
ma anche per le api.
Il sistema di raccolta del miele 
permette, infatti, di controllare 
facilmente il consumo di miele e 
lasciarne a sufficienza per le api.



  

Il corpo dell’arnia è realizzato in legno sostenibile. Il progetto e le lavorazioni sono 
100% Made in Italy. Le pareti trasparenti rendono l’arnia interattiva e adatta a tutta 
la famiglia. È possibile osservare le api attraverso le pareti trasparenti lasciandosi 
affascinare dal loro mondo segreto e far vivere un'esperienza didattico formativa 
anche ai più piccoli.



  



  



  



  



  

“Oltre a cani, gatti, criceti e pesci 
rossi, anche le api possono essere un 
perfetto animale domestico”!

Con queste parole è iniziato il nostro 
incontro con l'azienda. 
Una azienda giovane, che ci ha 
trasmesso l'amore per le api e 
l'obbiettivo di salvaguardarle.
Grazie a un nuovo modo di pensare 
e costruire l'arnia sono riusciti a 
portare le api all'interno del contesto 
urbano permettendo a tutti di 
diventare “piccoli apicoltori” e 
contribuire attivamente a salvarle 
dall'estinzione evitando conseguenze 
dannoso per loro, per l'ambiente e 
per l'uomo.
https://www.youtube.com/watch?v=pOr5ImNsvoI

https://www.youtube.com/watch?v=pOr5ImNsvoI
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