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By Vivianaread
Le api… insetti operosi, perfettamente organizzati nel loro vivere e operare, tanto che  lo stesso Tolstoj
le lodava per questo loro ordine. Le api, e non so se lo sapete (io l’ho scoperto leggendo questo libro)
sono le responsabili del settantacinque per cento di ciò che arriva sulle nostre tavole. Questo insetto è
diventato il protagonista di “La rivoluzione delle api. Come
salvare l’alimentazione e l’agricoltura nel mondo”, scritto da
Monica Pelliccia e Adelina Zarlenga, edito da Nutrimenti 2018,
con prefazione di Vandana Shiva.  Il libro è un interessante saggio
in pellegrinaggio nei diversi luoghi del pianeta per mettere in
evidenza l’importanza delle api per l’agricoltura e sottolineare i
pericoli in cui esse incorrono a causa dell’utilizzo sproporzionato
ed esasperato di pesticidi che, purtroppo, spesso decimano questi
poveri insetti. Quando sentiamo parlare di api pensiamo subito al
loro dolce miele, in realtà come indicato all’inizio di questo scritto
e nel libro, gli insetti giallo e neri sono davvero importanti per la
produzione di molta della frutta e verdura che permette a noi
umani di sopravvivere.  Le api sono  le dirette protagoniste del
processo di impollinazione e il loro essere bottinatrici (ossia
raccogliere acqua, polline, propoli) è proprio ciò che garantisce la
sopravvivenza e il ciclo vitale delle piante. Purtroppo questi
insetti sono in pericolo, perché oltre ai pesticidi (in particolare i
neonicotinoidi), ad eliminare le api ci sono i cambiamenti
climatici. Sono degli insetti in perenne pericolo, ma il libro della
Pelliccia e della Zarlenga racconta anche le storie umane di coloro che stanno lavorando e lottando
per salvare le api. Questo sta avvenendo in contemporanea  e in diverse parti del globo. Tra le pagine
del libro emerge una profonda speranza proprio perché ci sono apicoltori, studiosi del mondo
naturale, agricoltori, enti, istituzioni pubbliche e pure ex cacciatori di miele che si sono rimboccati le
maniche per sostenere i piccoli insetti e mantenerli in vita, favorendone la riproduzione. Ci si imbatte
così nell’apicoltore di Castel San Pietro in provincia di Bologna che alleva le sue api per i girasoli che
daranno l’olio di girasole. La contadina indiana che cresce api per favorire lo sviluppo del frutto del
mango; le angurie dell’Honduras (a Nacaome) nate dall’amore per l’agricoltura di sussistenza di
padre e figlia; le mele di Malles, in Val Venosta, coltivate senza pesticidi o il pregiato e salutare
cardamomo del Sikkim (Stato a Nord est dell’India). “La rivoluzione delle api. Come salvare
l’alimentazione e l’agricoltura nel mondo” è una vera e propria inchiesta che le due autrici hanno
compiuto girando in lungo e in largo il mondo, evidenziando come in un globo sempre più ferito dai
cambiamenti climatici e dai pesticidi, un piccolo e pacifico esercito di allevatori, stanno cercando di
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salvare e tutelare gli insetti volanti per permettere a tutti gli umani – noi compresi- di poter
sopravvivere. Il libro è nato grazie al progetto Hunger for Bees, che ha permesso a Monica Pelliccia e
Adelina Zarlenga, con la fotografa Daniela Frechero, di vincere il Premio internazionale di
Giornalismo ‘Innovation in development reporting’, gestito dal Centro europeo di Giornalismo.

Monica Pelliccia è giornalista freelance. È specializzata in questioni sociali e ambientali, specialmente
su tematiche come la tutela della biodiversità, i diritti delle donne, le migrazioni climatiche, le
popolazioni indigene e l’agroecologia. Ha realizzato reportage da India, Honduras, Brasile,
Cambogia, Ecuador, pubblicati su testate italiane e internazionali.

Adelina Zarlenga è giornalista freelance. Scrive articoli e reportage, pubblicati su testate italiane e
internazionali, prediligendo temi legati alla tutela dell’ambiente, all’agricoltura, all’alimentazione e al
sociale. Svolge anche attività di ufficio stampa, in particolare nel settore dell’ecologia e dei viaggi.

Source: richiesto dal recensore. Grazie all’ufficio stampa Nutrimenti.
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