
20 maggio
Giornata mondiale delle api

 



Perché la Slovenia?

•  È un paese che esercita l’apicoltura e si prende 
cura dell'ambiente e del futuro del pianeta.

•  Conta il più alto numero di apicoltori pro capite nel 
mondo - ogni 200esimo abitante è apicoltore.

•  È stato il primo Stato membro dell'UE a 
proteggere le api legalmente.

•  Già nel 2011, è stata tra i primi Stati membri 
dell'UE a vietare l'uso di alcuni dei pesticidi più 
nocivi alle api sul suo territorio.

•  Gli apicoltori sloveni sono rinomati per la loro 
professionalità, le tecnologie avanzate di 
apicoltura e i caratteristici pannelli d’alveare 
dipinti, gli apiari e le tradizionali arnie.

•  Nel 2018 è stata fondata l'Accademia di apicoltura 
slovena che, nell’ambito della cooperazione allo 
sviluppo, amplia la conoscenza dell'apicoltura nello 
spazio internazionale e nei paesi in via di sviluppo.

•  L'ape, in particolare l’autoctona ape carnica (Apis 
mellifera carnica), che è la seconda sottospecie più 
diffusa al mondo, fa parte dell'identità nazionale 
slovena. 

Perché sono importanti le api e gli altri impollinatori?

Per un mondo senza fame:  
•  ogni terzo cucchiaio di cibo dipende dall'impollinazione;
•  i prodotti delle api sono una ricca fonte di nutrienti 

essenziali.

Per un'agricoltura sostenibile e l'occupazione:
•  l'impollinazione aumenta la produzione agricola, la 

varietà e la diversità nei nostri campi e sulle nostre tavole;
•  a milioni di persone offrono posti di lavoro e sono 

un'importante fonte di reddito per gli agricoltori.

Per preservare l'ambiente:
•  preservano la biodiversità nella natura e hanno un 

impatto positivo su tutto l'ecosistema;
•  sono un buon indicatore dello stato dell'ambiente.



Perché il 20 maggio? 

Maggio è il mese delle api:  
•  nell'emisfero settentrionale c'è la primavera, il 

momento in cui le api sono più attive, comincia-
no a sciamare e sono più numerose;

•  nell'emisfero australe è l'autunno, il momento in 
cui si raccolgono i prodotti delle api;

•  il 20 maggio è il compleanno di Anton Janša 
(1734-1773), considerato il pioniere dell'apicoltu-
ra moderna e uno dei massimi esperti del suo 
tempo.

Perché la Giornata Mondiale delle Api?

Le api e gli altri impollinatori sono compro-
messi e devono essere protetti.

Sono minacciati da:
•  malattie come varroasi, nosemiasi e infezioni virali;
•  carenza di fonti di cibo dovute all'agricoltura 

intensiva (monocoltura, falciatura frequente dei 
prati);

•  uso di pesticidi in agricoltura;
•  nuovi parassiti, che si stanno diffondendo più 

velocemente in tutto il mondo a causa della 
globalizzazione;

•  città sempre più grandi, che riducono il loro 
spazio vitale;

•  cambiamenti climatici.

Pertanto, la Repubblica di Slovenia, su iniziativa 
dell'Associazione degli Apicoltori slovena, ha 
proposto all'Organizzazione delle Nazioni 
Unite di proclamare la Giornata Mondiale delle 
Api il 20 maggio. Dopo tre anni di sforzi 
internazionali, il 20 dicembre 2017 la proposta 
slovena è stata approvata all'unanimità e la data 
20 maggio è stata dichiarata Giornata Mondiale 
delle Api. 
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Seguiteci! Scarica l’applicazione
Trova le informazioni sulle api nascoste nelle immagini
Fai un "selfie" con l'ape e condividi la foto con gli amici

CINQUE ACCORGIMENTI CON CUI POSSO 
AIUTARE E AVER CURA DELLE API E GLI ALTRI 
IMPOLLINATORI
1.  Sui balconi, le terrazze, i prati e i giardini pianto o semino 

a scopo ornamentale piante mellifere.
2.  A casa - sul balcone, sulla terrazza o nel giardino - 

costruisco da solo o compro una casetta nido per le 
api.

3.  Evito di falciare durante il periodo della massima 
fioritura delle piante e falcio l’erba nelle ore serali.

4.  Se proprio devo spruzzare, uso pesticidi innocui alle 
api, irroro nei giorni senza vento, nelle prime ore 
del mattino o tardi la sera, quando le api si ritirano 
nell'alveare.

5.  Mi premuro di sensibilizzare sull'importanza delle api 
e acquisto miele e altri prodotti delle api da un 
apicoltore locale.

SLOVENIAN BEEKEEPERS’
ASSOCIATION


