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Perché abbiamo bisogno di api per un
futuro nutriente

Scomparire gli impollinatori può signi�care perdere parte del cibo nutriente di cui abbiamo

bisogno per una dieta sana

(http://www.fao.org/sustainable-
development-goals/goals/goal-
12/en/)

(http://www.fao.org/sustainable-
development-goals/goals/goal-
13/en/)

(http://www.fao.org/sustainable-
development-goals/goals/goal-
15/en/)

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-12/en/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-13/en/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-15/en/
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L'apicoltore Julio Solana Muñoz posa con una delle sue colonie di api. Il tasso di mortalità dei suoi alveari
è quasi del 35 percento. © FAO / Greg Beals

È all'inizio di maggio in una delle regioni più proli�che della produzione di miele
in Spagna, e Julio Solana Muñoz è preoccupato. L'apicoltore di terza generazione
ha notato che i �ori nei campi vicino alla sua città non sono nemmeno
lontanamente numerosi come lo erano persino un anno fa. Anche i suoi alveari
stanno morendo. Negli ultimi anni, il tasso di mortalità per le sue api è salito a
quasi il 35%. 

Le api sono fondamentali per l'economia di Fuenlabrada de los Montes, città natale
di Julio. Il suo miele è conosciuto come uno dei migliori in Europa e la regione è
responsabile di quasi il 10% della produzione di miele in Spagna. Tuttavia, le api
sono altrettanto importanti altrove nel mondo: tre colture su quattro in tutto il
mondo producono frutti o semi per uso umano in quanto il cibo dipende, almeno in
parte, da impollinatori come le api.

"Le api signi�cano la vita", dice Julio. "Senza di loro, la maggior parte delle colture
che sei abituato a mangiare non esisterebbe".
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Le api sono famose per la produzione di miele, ma il loro impatto sul mondo è molto di più. Foto: © FAO /
Greg Beals
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A Fuenlabrada de los Montes e altrove, le api sono minacciate. Gli attuali tassi di
estinzione delle specie sono da 100 a 1 000 volte più alti del normale a causa degli
impatti umani. Gli insetti probabilmente costituiranno il grosso della futura
perdita di biodiversità con il 40% delle specie di impollinatori invertebrati - in
particolare api e farfalle - che si trovano ad a�rontare l'estinzione.

I cambiamenti nell'uso del suolo, nelle pratiche agricole intensive, nelle
monocolture e nei pesticidi hanno tutti gli habitat di impollinatori frammentati e
degradati. La globalizzazione facilita anche la trasmissione di parassiti e malattie,
che pone speciali minacce agli impollinatori stessi. Inoltre, le condizioni
meteorologiche estreme associate ai cambiamenti climatici ostacolano
l'impollinazione desincronizzando la domanda (�ori in �ore) con l'o�erta di
fornitori di servizi (popolazioni abbondanti e diverse di impollinatori).

Il declino degli impollinatori potrebbe avere e�etti disastrosi per il nostro futuro
del cibo. La loro assenza metterebbe a repentaglio i tre quarti delle colture
mondiali che dipendono almeno in parte dall'impollinazione, tra cui mele,
avocado, pere e zucche. E migliorare l'impollinazione non signi�ca solo mitigare il
disastro: con una gestione migliore, l'impollinazione ha il potenziale per
aumentare i raccolti agricoli e la qualità.

Per molti dei piccoli agricoltori che coltivano colture che dipendono
dall'impollinazione (come il cacao e il ca�è), una carenza di impollinatori potrebbe
signi�care meno reddito e maggiore vulnerabilità alla fame e alla malnutrizione.  

Riconoscendo il ruolo cruciale degli impollinatori nella produzione alimentare e
nella sicurezza alimentare, la FAO sta promuovendo le pratiche favorevoli agli
impollinatori nella gestione agricola. Ad esempio, la FAO fornisce assistenza
tecnica ai paesi su questioni che vanno dall'allevamento delle madri
all'inseminazione arti�ciale a soluzioni sostenibili per la produzione di miele e il
marketing all'esportazione. La FAO coordina inoltre l'International Pollinators
Initiative, che monitora il declino degli impollinatori, identi�ca le soluzioni e
costruisce la capacità di gestire l'impollinazione per l'agricoltura sostenibile.
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Tre colture su quattro in tutto il mondo producono frutti o semi per uso umano in quanto il cibo dipende,
almeno in parte, dalle api e da altri impollinatori. © FAO / Greg Beals

Ma anche il resto di noi gioca un ruolo importante. Come cittadini, dobbiamo
esortare i nostri governi ad aumentare la collaborazione tra organizzazioni
nazionali e internazionali, enti accademici e di ricerca e reti per monitorare,
ricercare e valutare gli impollinatori e i servizi di impollinazione. Gli agricoltori
possono contribuire a mantenere l'abbondanza, la diversità e la salute degli
impollinatori garantendo che le aziende agricole dispongano di risorse alimentari e
di ricoveri continuamente disponibili per gli impollinatori.

A Fuenlabrada de los Montes e altrove, proteggere gli impollinatori come le api
aiuta a mantenere la biodiversità e gli ecosistemi vivaci e protegge le colture e i
mezzi di sussistenza che sono centrali per un futuro #ZeroHunger. Riconosciamo il
ruolo centrale che svolgono gli impollinatori nel garantire la sicurezza alimentare
in tutto il mondo.
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Per saperne di più:

Sito Web: World Bee Day (http://www.fao.org/pollination/world-bee-
day/en/)
Pubblicazione: perché le api sono importanti
(http://www.fao.org/3/I9527EN/i9527en.PDF)
Storia: Bee-ing è grato ai nostri impollinatori (http://www.fao.org/fao-
stories/article/en/c/1127922/)

Bees are not only important for beekeepers, they are critical for food produBees are not only important for beekeepers, they are critical for food produ……

Like 209

DIPARTIMENTI E UFFICI DELLA FAO

Contattaci (/contact-us/en/)

    Google +

http://www.fao.org/pollination/world-bee-day/en/
http://www.fao.org/3/I9527EN/i9527en.PDF
http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1127922/
https://www.youtube.com/watch?v=DnHsEiKKwWM
https://www.youtube.com/channel/UCtu8MkufmVgxS8_Ocl7mMig
http://www.fao.org/contact-us/en/
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Termini e condizioni (/contact-us/terms/en/)

Scam Alert (/contact-us/scam-alert/en/)

Segnala cattiva condotta (/contact-us/report-fraud/en/)

occupazione (/employment/home/en/)

procurement (/unfao/procurement/general-information/en/)

Organi di governo (/unfao/govbodies/gsbhome/gsb-home/en/)

U�cio dell'Ispettore Generale (http://www.fao.org/about/who-we-
are/departments/o�ce-of-the-inspector-general/en/)

Valutazione (/evaluation/en/)

U�cio legale ed etico (/legal/home/legal-o�ce/en/)

Agricoltura e tutela dei consumatori (http://www.fao.org/agriculture-consumer-
protection-department/en/)

Dipartimento per il clima, la biodiversità, il territorio e l'acqua
(http://www.fao.org/about/who-we-are/departments/climate-biodiversity-
land-water/en/)

Sviluppo economico e sociale (/economic/es-home/en/)

Pesca e acquacoltura (http://www.fao.org/�shery)

Silvicoltura (http://www.fao.org/forestry)

Cooperazione tecnica (http://www.fao.org/tc/en/)

U�cio regionale per l'Africa (http://www.fao.org/africa/en/)

U�cio regionale per l'Asia e il Paci�co (http://www.fao.org/asiapaci�c/en/)

U�cio regionale per l'Europa e l'Asia centrale (http://www.fao.org/europe/en/)

U�cio regionale per l'America latina e i Caraibi (/americas/en/)

U�cio regionale per il Vicino Oriente e il Nord Africa
(http://www.fao.org/neareast/en/)

U�ci nazionali (/about/who-we-are/worldwide-o�ces/en/#c207632)
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SEGUICI SU

  (http://www.facebook.com/pages/Food-and-Agriculture-Organization-of-the-United-Nations-

FAO/46370758585?ref=mf)   (http://www.�ickr.com/photos/faonews/collections/) 

(https://instagram.com/fao/)   (http://www.linkedin.com/company/fao)   (/news/rss/en/) 

(http://www.slideshare.net/FAOoftheUN)   (https://soundcloud.com/unfao) 

(https://twitter.com/FAO)   (http://www.youtube.com/user/FAOoftheUN)

SCARICA LA NOSTRA APP

(http://itunes.apple.com/us/app/faonow/id877618174?ls=1&mt=8)

(https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fao.mobile)
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