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BEElieve it! 

Brampton riceve il titolo ufficiale di "Bee City", città delle api   

BRAMPTON, 16 giugno 2021 – Bee City Canada ha ufficialmente riconosciuto Brampton come nuova 
Bee City! 

La Città di Brampton, come ogni Bee City, sostiene e protegge gli impollinatori, tra cui api e farfalle. Per 
farlo, crea e mantiene gli habitat degli impollinatori, educa la cittadinanza sull'importanza di questi 
insetti e li celebra durante la Settimana internazionale degli impollinatori (21-27 giugno). 

Il titolo di Bee City è un'opportunità per la Città di Brampton di promuovere e sviluppare le azioni a 
protezione e valorizzazione del suo patrimonio naturale. Brampton si unisce a oltre 50 comuni in tutto il 
Canada che hanno ottenuto questo titolo. 

Il titolo di Bee City di Brampton è supportato dal piano generale ambientale di Brampton Grow Green, 
dal piano generale per parchi e attività ricreative, dalla NHEMS, la strategia di gestione del patrimonio 
naturale e ambientale e dalla strategia Eco Park di Brampton. 

Numeri 

• La Città attualmente ha 17 aiole dedicate agli impollinatori e 706 aiole perenni che supportano 
gli impollinatori. 

• Dal 2002 il programma di naturalizzazione della Brampton Valley e dei parchi ha 
naturalizzato oltre 220 ettari di terreno e utilizza miscele di semi, arbusti e alberi autoctoni che 
forniscono agli impollinatori cibo e habitat. 

• Dal 2018 il programma Non falciare, lascia che cresca ha permesso di convertire circa 21 

ettari di erba da tappeto erboso a prati e giardini per impollinatori. 

Settimana internazionale degli impollinatori (21-27 giugno) 

La settimana del 21 giugno è la Settimana dell'impollinatore! Partecipate alle nostre attività virtuali, 
come caccia al tesoro a premi a tema impollinatore, i disegni scaricabili da colorare, risorse e fatti da 
esplorare e altro ancora. Visitate il sito www.brampton.ca/pollinators per maggiori dettagli. 

Bee City Canada 

Fondato nel 2016, Bee City Canada è un ente morale riconosciuto a livello federale, il cui obiettivo è 
educare i canadesi sull'importanza degli impollinatori e ispirare azioni volte a garantire la protezione dei 
loro habitat. L'ente sostiene gli sforzi di comunità e organizzazioni impegnate ad aiutare gli impollinatori 
assegnando quattro titoli: Bee City, Bee Partner, Bee School e Bee Campus. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Protecting_Natural_Heritage.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Protecting_Natural_Heritage.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Brampton%20Eco%20Park.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Valley-Renaturalization.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Dont-Mow-Let-It-Grow.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Documents/Brochure_Meadows.pdf
http://www.brampton.ca/pollinators
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbeecitycanada.org%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384124365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8aSqKJyVEapixTtXeRn7YyheEurRPZTqB0GpcHtNAF0%3D&reserved=0


 

 

 

Citazioni 

“Siamo orgogliosi di essere una Bee City! Brampton è uno degli oltre 50 comuni in tutto il Canada ad 
aver ottenuto il titolo di Bee City, impegnato a sostenere e proteggere gli impollinatori e a mantenere 
ecosistemi sani e diversificati nella nostra bellissima città.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“La Città di Brampton riconosce l'importanza di proteggere gli impollinatori nella nostra comunità. 
Abbiamo una serie di programmi e iniziative in atto, come migliorare le aree naturali, creare e 
conservare aiole per impollinatori e destinate a supportare gli impollinatori. Ringraziamo Bee City 
Canada per questo riconoscimento e continueremo a lavorare in questa direzione!” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Community Services (servizi 
per la collettività), Città di Brampton 

“Tutti hanno una funzione per sostenere il titolo di Bee City di Brampton. Gli impollinatori sono 
fondamentali per la produzione alimentare e il mantenimento di habitat e sistemi naturali sani. Invito i 
residenti a piantare alberi e fiori autoctoni, sostenere gli agricoltori locali e informarsi sulle nostre 
iniziative su www.brampton.ca/pollinators.” 

- Doug Whillans, Consigliere Comunale, Reparti 2 e 6; Membro dell'Environment Advisory 
Committee (commissione consultiva ambiente); Membro della task force comunitaria CEERP, 
Città di Brampton 

“Lo staff comunale lavora per migliorare i programmi e le iniziative a sostegno del titolo di Bee City di 
Brampton. Sono lieto di continuare le collaborazioni a sostegno e protezione degli impollinatori come le 
api e le farfalle nella nostra comunità.” 

      -  David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende.  Le 
persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e 
stiamo avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

CONTATTO PER LA STAMPA 
Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 
 

http://www.brampton.ca/pollinators
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384134356%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z%2BCBkW0FVvN%2BYyCUNfVcR9tVXRWqgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384144352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384144352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BAj40C7cprA%2BqOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384154347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh%2Fzq7yk%2BibAQPO2Pn1RsxIdEa0E%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

  


