
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Comunicato stampa 

 
Giornata mondiale delle api: 

CONAPI sostiene con BeeLife una PAC per gli impollinatori 
 
• Istituita dall’ONU nel 2018, il 20 maggio di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale delle Api, 
un’occasione per far conoscere questa specie protetta e il ruolo che svolge per il benessere del 
nostro pianeta 
• Il Consorzio Nazionale Apicoltori appoggia il progetto di BeeLife Coordinamento Apistico Europeo 
nella proposta di misure chiave nell'ambito della nuova PAC per contribuire alla salvaguardia degli 
impollinatori in Europa 
• Tra le iniziative promosse dalla Cooperativa, con l’obiettivo di sollecitare le autorità ad adottare 
una politica più responsabile, il lancio della campagna social di 
sensibilizzazione #BeeLifeBeeGreen e un fitto programma di webinar edutainment svolti in 
collaborazione con il Centro Agricoltura Ambiente 
 
Monterenzio (Bo), 19 maggio 2020 - La Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta circa il 
40% del bilancio complessivo dell'Unione Europea e, solo nel 2018, l'Ue ha fornito sostegni agli 
agricoltori per oltre 58 miliardi di euro. La PAC è una delle politiche cruciali dell’Ue, con un impatto 
diretto sull'economia e sulla sicurezza alimentare. Il modello attuale può essere migliorato facendo 
fronte agli impatti negativi dell'agricoltura sull’ambiente e sugli impollinatori e riqualificando gli 
investimenti pubblici al fine di migliorare e non deteriorare ulteriormente le condizioni ambientali.  
 
BeeLife Coordinamento Apistico Europeo propone misure chiave nell'ambito della nuova PAC 
con l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia degli impollinatori. Questi ultimi, possono 
divenire alleati determinanti per tutto il settore agricolo e contribuire a verificare e misurare 
l'impatto ambientale delle scelte politiche. 
 
Conapi, Consorzio Nazionale Apicoltori con oltre 600 soci apicoltori professionisti e 100 mila 
alveari, nella Giornata Mondiale delle Api appoggia e promuove le proposte di BeeLife affinché le 
Politiche Agricole Comunitarie considerino le api come indicatore di sostenibilità 
dell’agricoltura, capaci di dare informazioni importanti, poiché veri e propri termometri dello stato 
di salute dell’ambiente e dell’agricoltura, in grado di testare concretamente se un territorio è pulito.  
 
È importante che nella stesura delle Politiche Agricole della Comunità Europea siano inseriti 
elementi concreti per la riduzione sistematica dell’uso di pesticidi, con accertamenti sui residui 
chimici e sulla biodiversità botanica nelle matrici di alveari e favorendo metodi naturali di 
miglioramento della fertilità del suolo e di controllo dei parassiti. Per raggiungere 
quest’obiettivo, tra le tante azioni necessarie e possibili riteniamo che un passo 
fondamentale sia anche favorire la cooperazione intersettoriale delle comunità agricole: 
agricoltori e apicoltori insieme per raggiungere un importante obiettivo comune. 
 
In occasione della Giornata mondiale delle Api, Conapi ha quindi attivato la campagna 
social #BeeLifeBeeGreen con la partecipazione di Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore, 
e Anna Ganapini, apicoltrice biologica, socia Conapi e consigliere BeeLife, per diffondere i concetti 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
base delle richieste che BeeLife ha portato presso le Istituzioni Europee, chiedendo di 
condividere queste proposte per una #AgricolturaFiorita. 
 
Inoltre, saranno attivate le prime Conferenze on line dirette al pubblico per dare indicazioni sui 
migliori metodi per allestire giardini e orti accoglienti per gli impollinatori, utilizzando 
sistemi di manutenzione e di disinfestazione da parassiti non dannosi per le api. Le 
conferenze, tenute dal Centro Agricoltura Ambiente, rientrano nel progetto Verde Urbano che, 
insieme a Api e Orti Urbani, rappresentano alcuni dei progetti promossi dalla Cooperativa, rivolti al 
pubblico, che hanno riscosso grande successo aumentando la consapevolezza del ruolo di questi 
insetti. 
Le dirette streaming si svolgeranno domani sulla pagina Facebook CONAPI alle ore 17,00 e alle 
19,00 e saranno disponibili anche successivamente. 
 
CORPORATE BACKGROUND 
CONAPI 
Conapi, Consorzio Nazionale Apicoltori, rappresenta la più importante cooperativa di apicoltori in 
Italia e una delle più importanti nel mondo, di cui Mielizia è lo storico brand che rappresenta un 
modello completo di “filiera del miele”: dalla scelta dei territori, alla produzione in apiario, fino al 
confezionamento e alla commercializzazione del prodotto finito. Sono oltre 600 gli apicoltori e circa 
100.000 gli alveari in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, da cui provengono mediamente oltre 
2.600 tonnellate di miele. Conapi, che riunisce apicoltori biologici e convenzionali, è il primo 
produttore di miele biologico in Italia.  
 
BEELIFE 
Coordinamento Apistico Europeo è l’associazione internazionale che riunisce associazioni 
apistiche di diversi Paesi della Ue. Sua mission è la tutela e salvaguardia di api, impollinatori e 
biodiversità; le api infatti sono l'odierno “canarino nelle miniere, che lancia l’allarme se qualcosa 
non va nell’ambiente". BeeLife è membro di Save the Bees Coalition, di Bee Partnership ed è 
partner del progetto finanziato dall’Europa, Internet of Bees). 
	


