Quanto vale il contributo delle
api all’agricoltura mondiale?
Riprendono le nostre “Letture Tuttogreen”, a cura
di Massimiliano Panarari. Stavolta in agenda c’è
“La rivoluzione delle api” (Nutrimenti, pp. 188,
euro 16; prefazione di Vandana Shiva) di Monica
Pelliccia e Adelina Zarlenga
massimiliano panarari

La primavera silenziosa è inesorabilmente continuata nei decenni da
quando, nel 1962, la biologa statunitense Rachel Carson pubblicò il
suo famosissimo libro sul Ddt e i pesticidi destinato a convertirsi in
uno dei manifesti per antonomasia della nascita della coscienza
ecologica (e del movimento ambientalista). E sta mietendo nuove vittime,
che rendono le campagne ancora meno “canterine” e vive, tra cui una
specie piuttosto fastidiosa se si ha la sventura di venire punti, ma che
rappresenta davvero tantissimo per l’ecosistema della Penisola (e del
mondo): le api.

Come raccontano ne “La rivoluzione delle api” (Nutrimenti, pp. 188, euro
16; prefazione di Vandana Shiva) le due giornaliste freelance Monica
Pelliccia e Adelina Zarlenga, le quali con il progetto “Hunger for Bees” (da
cui è scaturito questo volume) hanno vinto il premio del Centro europeo di
giornalismo “Innovation in development reporting”.
La conversione dei campi in monocolture industriali in molte aree
del nostro Paese e la proliferazione degli agrofarmaci hanno colpito le
api, indebolendole – tra diminuzione della varietà del cibo, avvelenamento
da abuso di antiparassitari e mutamento climatico – ed esponendole a un
vero e proprio pericolo di scomparsa. E si tratta di una minaccia
davvero seria per tutti, perché questa specie fornisce un contributo
decisivo alla catena e al sistema agroalimentare globale. Giusto
“per dare i numeri”, secondo alcune stime la produzione agricola mondiale
le vede protagoniste per duecento miliardi di dollari, con il 75% di quello
che viene coltivato e mangiato dipendente dal loro lavoro di
impollinazione. Il libro ripercorre analiticamente le cause, porta storie
di vari paladini e campionesse della tutela delle api, illustra i benefici
dell’apicoltura sociale e mostra tutta la drammaticità dell’ennesimo rischio
che l’ambiente e l’umanità stanno correndo. Anche se, per l’appunto, si
potrebbe correre ai ripari e salvare questi benemeriti insetti sociali
dall’estinzione.
@MPanarari

