sono l’ape anna.
Secondo uno studio della Commissione Europea
in Europa rischia di estinguersi il 9,2% del patrimonio apistico. E per il futuro prossimo gli
esperti parlano di un’ulteriore perdita del 5,2%.
Tra i fattori che riducono drasticamente il numero delle api ci sono malattie e parassiti, lo stress
legato alla diminuzione di essenze selvatiche e al
conseguente impoverimento della loro alimentazione, gli effetti degli organismi geneticamente
modificati e le inesorabili modificazioni climatiche e infine la più velenosa delle nostre attività:
l’uso di pesticidi sempre più subdoli e pericolosi.

La campagna CooBEEration invita le istituzioni nazionali e internazionali a:

La campagna CooBEEration

UNA CAMPAGNA PER LA TESTA

Proteggere le api e promuovere l’apicoltura
come bene comune è un atto di amore verso
i nostri figli e le generazioni future.

VALORE APE:
DATI CHE FANNO SPECIE
25mila specie di api in tutto il mondo tra selvatiche e domestiche
1965 specie solo in Europa
71 su 100 colture dipendono dal lavoro delle api,
cioè il 90% dei prodotti alimentari a livello mondiale
L’80% delle piante che fioriscono, compreso il 60% degli alberi,
vivono grazie all’impollinazione
Oltre 200mila varietà di vegetali impollinate dalle api
207 miliardi di euro il contributo economico annuale delle api,
un terzo della produzione agricola mondiale
14 milioni di fiori impollinati in un giorno da un singolo alveare
4000 campi di calcio.
A tanto corrisponde l’area di bottinamento di un singolo alveare
1 ape su dieci è a rischio di estinzione
176 le specie di api scomparse nel nostro paese e 791 a rischio

Appello ai Governi e alle Istituzioni

L’idea di dare vita ad un’iniziativa “CooBEEration” nasce per la
prima volta a Beirut nel 2010 - anno delle Biodiversità - a conclusione del
IV Forum dell’Apicoltura del Mediterraneo, dove per la prima volta viene
evidenziato in modo chiaro il ruolo fondamentale dell’ape e dell’apicoltura
per la difesa e il mantenimento della biodiversità.
La Campagna CooBEEration si propone come iniziativa di alto valore etico,
ambientale ed economico in un’ottica di sviluppo umano sostenibile, volta
a realizzare un percorso di informazione e sensibilizzazione sulla necessità di proteggere e sostenere le api e l’apicoltura come fattori fondamentali
per preservare la biodiversità e migliorare la sicurezza alimentare; come
bene comune indispensabile e inalienabile: sentinelle dell’ambiente, produttrici di cibo, garanti della nutrizione umana.
L’obiettivo principale della campagna è modificare la percezione
dell’apicoltura: da semplice attività generatrice di reddito
a “Bene Comune Globale”.
In particolare le attività di campagna mireranno a:

Call for ALL
PARTECIPA
SOSTIENI
CONDIVIDI

Promuovere l’adozione, a tutti i livelli, di legislazioni che tutelino e promuovano
le api e l’apicoltura come Bene Comune
Favorire attraverso incentivi specifici l’apicoltura, per aumentare il patrimonio apistico
Stimolare l’adozione di standard uniformi di produzione e favorirne la diffusione,
anche tramite l’incentivazione alla certificazione della qualità
Appoggiare e qualificare la programmazione di interventi a favore della catena
del valore del miele
Favorire modelli di agricoltura eco-sostenibile di piccola scala
Sostenere attività di studio e ricerca sia sul ruolo delle api domestiche nelle attività
di impollinazione sia sui rischi per la loro sopravvivenza
Promuovere e sostenere la cooperazione internazionale - a partire dal bacino
del Mediterraneo - tra governi, università e centri di ricerca per la difesa e la salvaguardia
dell’ape e lo sviluppo dell’apicoltura
Realizzare piani e progetti integrati per favorire l’accesso degli agricoltori
a corsi di aggiornamento e formazione in apicoltura
Promuovere e potenziare il servizio veterinario pubblico per il monitoraggio
della salute e per la salvaguardia delle api

ho un’ape in testa

Favorire la presa di coscienza sul ruolo delle api e dell’apicoltura per la
salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare, e come opportunità di sviluppo economico sostenibile del territorio.
Rafforzare l’impegno dei governi e delle istituzioni nazionali ed internazionali nella difesa e salvaguardia delle api e dell’apicoltura.
Costruire un’alleanza globale che metta insieme e coinvolga tutti quegli
attori interessati a cooperare nella difesa dell’ape e dell’apicoltura,
riconoscendone il valore come patrimonio comune.
A fondamento della Campagna CooBEEration infatti, c’è una visione secondo la quale la messa in rete degli attori a tutti i livelli – quali agricoltori ed apicoltori, attori sociali, istituzioni locali ed internazionali, soggetti
economici, università, centri di ricerca e cittadinanza tutta - rappresenta
una spinta necessaria per invertire la tendenza del declino delle api e per
promuovere un percorso di tutela e valorizzazione dell’apicoltura, a partire dall’area del Mediterraneo, per poi estenderlo ad altre macro regioni e
a livello internazionale.
Considerate le potenzialità del settore apistico per lo sviluppo economico,
ambientale e sociale dei territori, la Campagna si propone di rafforzare la
consapevolezza delle istituzioni e dei governi di vario livello su tali temi
per favorire un progressivo cambiamento verso una maggiore considerazione di quest’attività nelle politiche di settore e di gestione del territorio,
al fine di elaborare leggi e regolamenti per la difesa e valorizzazione delle
api e dell’apicoltura come Bene Comune.

Metti l’ape al centro del tuo mondo
e il tuo mondo torna al centro.

Apicoltura,
Bene Comune.

COOBEERATION
CAMPAIGN

Api: il dono della Natura
Il valore delle api è immenso. Non solo perché
fornitrici instancabili di miele, cera, propoli
e pappa reale, prodotti preziosi dal punto di
vista nutrizionale e curativo nonché un’importante fonte di reddito nei territori di tutto
il mondo, ma anche, e soprattutto, perché
responsabili della riproduzione di oltre il 70%
delle specie vegetali esistenti grazie
all’impollinazione.
Le api sono le vere “braccia dell’agricoltura”.
E lo fanno spontaneamente, senza compensi.
Trasportando il polline di ﬁore in ﬁore,
mentre cercano il loro cibo, rendono possibile
la riproduzione della maggior parte delle
specie vegetali selvatiche e coltivate.

Impollinazione
il Futuro è più dolce
Nella nostra epoca di economia globalizzata,
insidiata da agricoltura intensiva, massiccio uso
di ﬁtofarmaci, sperimentazione genetica, desertiﬁcazione e cambiamenti climatici che mettono
a rischio la vita di tutte le specie viventi e che
già hanno causato una preoccupante moria di
api, questo piccolo insetto ronzante assume
un’ulteriore valenza di essenziale importanza:
quella di sentinella dell’ambiente e di garante
della biodiversità. Le api con il servizio di impollinazione assicurano il mantenimento della varietà delle specie botaniche e, indirettamente,
di quelle animali che se ne nutrono e con loro
la sensibilità rappresentano uno straordinario
indicatore dello stato di salute ambientale.
Sono un patrimonio, biologico ed economico,
di cui l’umanità intera usufruisce da millenni.

PARTECIPA ALLA CAMPAGNA
CONDIVIDI, SOSTIENI, DIFFONDI, PROMUOVI,
PASSA PAROLA, INFORMATI, DOMANDA, ORGANIZZA,
SCEGLI, PRENDI PARTE, SOTTOSCRIVI, AGISCI, INVITA,
SOLLECITA, ACCOGLI, MIGLIORA, TUTELA.

come
Cittadino

Proteggi e salvaguarda le api, perché
non sono un pericolo, ma un alleato dell’uomo
Acquista solo il miele che deriva da produzioni
di qualità e con chiare indicazioni su provenienza
e origine ﬂoreale
Semina piante nettarifere (lavanda, salvia,
rosmarino…) nel tuo giardino o sul tuo balcone
Scegli un’alimentazione di qualità e a basso
impatto ambientale
Non utilizzare prodotti erbicidi e pesticidi
sistemici su orti e giardini
Condividi la campagna sui social network
e nella tua comunità: diffondi il valore
di Bene Comune dell’apicoltura

come
Scuola
Aderisci alla campagna sul nostro sito

come
Territorio
Sottoscrivi la delibera di adesione alla campagna sul nostro sito e diventa
una Regione, una Provincia o un Comune BEE-friendly
Sostieni nella tua comunità locale lo sviluppo delle attività apistiche
come stumento di emancipazione economica e sociale
Fa’ un gesto concreto: adotta un prato del tuo territorio come area BEE-friendly
e utilizzalo come punto informativo della campagna
Includi nella pianiﬁcazione del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali BEE-friendly
Poni grande attenzione ai trattamenti sulle alberate cittadine, da evitare in ﬁoritura
Procedi con cautela ai trattamenti contro le zanzare e utilizza prodotti non tossici
Condividi la Campagna nei tuoi canali informativi e coinvolgi scuole e cittadini

come
Apicoltore

come
Agricoltore

Informa e coinvolgi i bambini con attività dedicate
Organizza una “giornata dell’ape” nel tuo istituto
Invita a scuola un apicoltore della tua zona
Organizza una visita presso un apiario
Semina nel tuo giardino piante amiche delle api
e crea un angolo BEE-friendly

Alleati con noi e promuovi nella tua rete il valore
dell’Apicoltura come Bene Comune
Rafforza il dialogo con le istituzioni per ottenere
maggior tutela ed incentivazione alla tua attività
Aggiornati su tecniche, normative e strumenti
e migliora costantemente la qualità del tuo miele
Informa i consumatori sull’importanza di acquistare
mieli di qualità, per la salute e per il palato
Non utilizzare prodotti nocivi per la salute delle api
e la salubrità del miele
Porta gli alveari in zone di degrado ambientale
per favorire la ripopolazione ﬂoristica

Accogli l’apicoltura nelle tue terre
Diffondi consapevolezza sul ruolo fondamentale dell’ape
per l’ambiente naturale e per le produzioni agricole
Privilegia forme di agricoltura sostenibile e a basso impatto ambientale
Evita i trattamenti in ﬁoritura nelle coltivazioni da seme
Riduci l’uso di pesticidi ed elimina gli agro-farmaci dannosi per le api
Sollecita le istituzioni ad incentivare la ricerca e la sperimentazione
sui principi attivi degli agro-farmaci, nel rispetto degli impollinatori
Monitora la salubrità dell’ambiente agricolo con l’aiuto delle api
Dove non vivono le api possiamo vivere in salute noi e i nostri figli?

Apicoltura,
Bene Comune.

ho un’ape in testa
La campagna è stata attivata nell’ambito del progetto Mediterranean CooBEEration,
nato nel 2014 e finalizzato a sostenere l’apicoltura e il suo ruolo strategico per la
salvaguardia della biodiversità, il miglioramento della sicurezza alimentare e lo
sviluppo socio-economico dell’area mediterranea. Il progetto, co-finanziato
dall’Unione Europea, è promosso dal Fondo di Enti Locali per la Cooperazione
Decentrata e lo Sviluppo Umano Sostenibile (FELCOS Umbria), capofila dell’iniziativa;
dalla Federazione degli Apicoltori del Mediterraneo (APIMED); dal Programma delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP); dall’Università di Bologna/Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Agro-ambientali (DIPSA); dall’Università di Torino/Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA); dall’Istituto Nazionale Agronomico Tunisino (INAT).

Campagna a cura di

Progetto ﬁnanziato dall’Unione Europea

APIMED
06034 Foligno, Perugia / Italia
Via dell’Industria, S.Eraclio
T +39 075 8472084

Per aderire alla Campagna:
www.coobeerationcampaign.org

Segreteria organizzativa:
FELCOS Umbria
06034 Foligno, Perugia / Italia
Piazza Piermarini 2
T/F +39 0742 35020

La presente pubblicazione è stata elaborata con il supporto dell’Unione Europea. I contenuti della pubblicazione sono di responsabilità esclusiva dei partners dell’azione e non possono essere considerati in nessun caso
espressione del punto di vista dell’Unione Europea.
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