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Le api rappresentano un prezioso tassello alla composizione di 
questo grande mosaico che è la biodiversità.



Nell’ambito degli insetti,
gli Apoidei certamente sono tra quelli che 
forniscono importanti servizi ecosistemici 

all’uomo.



In scala globale
- gli Apoidei visitano più del 90% dei principali tipi di colture agricole;
- i ditteri (tra cui le mosche) circa il 30%
- gli altri impollinatori, solitamente meno del 6%. 

Circa l'84% delle specie vegetali per la riproduzione dipendono 
dall’impollinazione.

Il 76% della produzione alimentare europea dipende dall'impollinazione 
degli Apoidei, con un valore economico stimato di 14,2 miliardi di euro 
all’anno (Hanley N. et al., 2015; Leonhardt, S. D., et al., 2013).



Esiste un legame 
imprescindibile tra piante 

entomofile e le api. 
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Sostenibilità

Condizione di sviluppo in grado di “assicurare il 

soddisfacimento dei bisogni della generazione presente 

senza compromettere la possibilità delle generazioni 

future di realizzare i propri” (ONU, 2021)



Lo sviluppo sostenibile deve includere anche 

dinamiche economiche e sociali.

Per raggiungere questo obiettivo, serve “armonizzare tre 

dimensioni”: 

la crescita economica, 

l’inclusione sociale e

la tutela dell’ambiente.



Nel settembre 2015 150 leader internazionali dell’ONU 

hanno definito una strategia per  raggiungere uno 

sviluppo globale, promuovere il benessere umano e 

proteggere l’ambiente.



La comunità degli Stati ha approvato l’Agenda 2030 per 

uno sviluppo sostenibile, per porre fine alla povertà, a 

lottare contro l'ineguaglianza e allo sviluppo sociale ed 

economico, includendo anche la lotta ai cambiamenti 

climatici e la costruzione di società pacifiche.

Elementi essenziali dell’Agenda 2030 sono:

- i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS/SDGs, 

Sustainable Development Goals)

- i 169 sotto-obiettivi.



Gli OSS/SDG devono essere realizzati entro il 2030.

Tutti i Paesi devono contribuire a raggiungere gli SDGs, 

ciascuno in base alle proprie capacità.



Gli OSS/SDG si focalizzano su: 

- persone (eliminare povertà e garantire dignità);

- prosperità (agio economico, “equilibrio sistemico”); 

- pace;

- partnership (collaborazione per raggiungere gli 

obiettivi);

- pianeta (bene da proteggere).



Obiettivo 1:

porre fine a ogni forma di povertà 

nel mondo 



Obiettivo 2:

Porre fine alla fame, raggiungere la 

sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere 

un’agricoltura sostenibile 



Obiettivo 3:

Assicurare la salute ed il benessere 

per tutti e per tutte le età 



Obiettivo 4:

Fornire un’educazione di qualità, 

equa e inclusiva. Opportunità di 

apprendimento per tutti. 



Obiettivo 5:

Raggiungere l’uguaglianza di 

genere 



Obiettivo 6:

Garantire a tutti la disponibilità e la 

gestione sostenibile dell’acqua e 

delle strutture igienico-sanitarie 



Obiettivo 7:

Assicurare a tutti l’accesso a 

sistemi di energia economici, 

affidabili, sostenibili e moderni 



Obiettivo 8:

Promuovere una scelta economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, la 

piena e produttiva occupazione e 

un lavoro dignitoso per tutti. 



Obiettivo 9:

Infrastrutture resistenti, 

industrializzazione sostenibile e 

innovazione 



Obiettivo 10:

Ridurre le disuguaglianze 



Obiettivo 11:

Rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili 



Obiettivo 12:

Garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo. 



Obiettivo 13:

Promuovere azioni a tutti i livelli 

per combattere i cambiamenti 

climatici 



Obiettivo 14:

Conservare ed utilizzare in modo 

durevole gli oceani, i mari e le 

risorse marine per uno sviluppo 

sostenibile 



Obiettivo 15:

Proteggere, ripristinare e favorire 

un uso sostenibile dell’ecosistema 

terrestre 



Obiettivo 16:

Pace, giustizia ed istituzioni forti



Obiettivo 17:

Rafforzare i mezzi di attuazione 

degli obiettivi e rinnovare il 

parternariato mondiale per lo 

sviluppo sostenibile



Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

che possono essere raggiunti tramite l’apicoltura:

Eliminare la fame, la carenza di alimenti e la malnutrizione (2)

Sconfiggere la povertà (1)

Rendere più produttivo e sostenibile il settore agricolo e forestale (8)

Aumenta la biodiversità e la vita sulla terra (15)



Apicoltura sostenibile



Apicoltura sostenibile!



Guidelines for GBPs for 

sustainable apiculture
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Available online:

https://www.fao.org/3/cb5353en/c

b5353en.pdf
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