
L’iniziativa UE a favore 
degli impollinatori

Ambiente

■■ Cosa sono gli impollinatori
e perché ci servono?

■■ Come mai gli impollinatori
sono in declino?

■■ Cosa sta facendo l’UE per
arrestare questo declino?
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Fattori che determinano 
il declino degli impollinatori

Lo sapevi che…?

■■ In Europa, gli impollinatori sono insetti quali
api, sirfidi, farfalle, falene, alcuni tipi di
vespe e coleotteri. Il gruppo più importante
è quello delle api, con 2 000 specie
selvatiche all’incirca.

■■ Quando si alimentano, gli impollinatori
trasferiscono il polline da un fiore a quello
vicino. Per formare il seme e fare frutti,
4 su 5 piante con fiori hanno bisogno
di quest’aiuto.

■■ L’impollinazione con gli insetti rappresenta
una forza propulsiva vitale essenziale per
la riproduzione vegetale, è il nostro
approvvigionamento di cibi sani e vale
circa 15 miliardi di € della produzione
agricola annua dell’UE.

■■ Gli impollinatori selvatici sono in forte
declino. 1 specie su 10 di api e farfalle
in Europa è sull’orlo dell’estinzione.

■■ Gli habitat degli impollinatori stanno
scomparendo a causa del cambio di
destinazione dei suoli, dell’agricoltura
intensiva e dei cambiamenti climatici.
I pesticidi e gli altri inquinanti, le specie
esotiche invasive e le malattie sono
una minaccia diretta per la salute
degli impollinatori.

Per ulteriori informazioni, visita: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/pollinators
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«La qualità della nostra vita, e il nostro 
futuro, dipendono dai molti servizi 
prestati gratuitamente dalla natura. 
L’impollinazione è uno di questi servizi 
invisibili, ma di valore inestimabile. 
Di conseguenza, è assai preoccupante 
apprendere che alcuni dei nostri 
impollinatori migliori sono a rischio. 
Se non interveniamo sui motivi alla base 
del declino degli impollinatori selvatici 
e non agiamo d’urgenza per fermarlo, 
noi e le nostre future generazioni 
pagheremo un prezzo veramente alto.»

Virginijus Sinkevičius

Commissario dell’UE per l’Ambiente, 
gli oceani e la pesca

Cosa farà l’UE nei prossimi anni:

■■ elaborare un sistema di monitoraggio degli
impollinatori

■■ più ricerca sulle cause e le conseguenze del
declino degli impollinatori

■■ creare un polo di conoscenze sugli impollinatori

■■ accrescere il contributo delle politiche UE alla
conservazione degli impollinatori

■■ coinvolgere i cittadini e le imprese nelle azioni
a favore degli impollinatori

Pubblico fortemente 
 preoccupato per 
gli  impollinatori

Il novantaquattro per 
cento dei rispondenti 
alla pubblica consulta-
zione dell’UE pensa che 
il declino degli impolli-
natori sia allarmante.
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Letto di fiori selvatici per gli impollinatori
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Azione dell’UE a favore 
degli  impollinatori
L’UE ha attuato una serie di misure benefiche 
per gli impollinatori, quali ad esempio la 
protezione dei loro habitat naturali mediante 
la normativa UE in materia di natura, 
il sostegno all’apicoltura e alcune restrizioni 
all’uso dei pesticidi nocivi per le api. 
La rete europea di zone protette Natura 2000 
offre molti habitat d’importanza vitale per 
gli impollinatori.

Eppure, queste misure non sono state 
sufficienti a salvaguardare i nostri insetti 
impollinatori. Questo è il motivo per cui la 
Commissione europea ha lanciato, nel 2018, 
l’iniziativa UE a favore degli impollinatori.
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L’iniziativa UE a favore degli impollinatori, lanciata nel giugno del 2018, mira ad intervenire sul declino 
degli impollinatori selvatici nell’UE. Comprende dieci azioni rientranti in tre temi prioritari:

L’iniziativa UE a favore degli impollinatori

Priorità I: migliorare le conoscenze sul declino degli impollinatori, 
le sue cause e le conseguenze

Azione 1: sostegno al monitoraggio e alla valutazione
Azione 2: sostegno alla ricerca e all’innovazione

Azione 3: agevolare lo scambio di conoscenze e l’accesso ai dati

Priorità II: affrontare le cause del declino degli impollinatori
Azione 4: conservare le specie e gli habitat degli impollinatori che sono minacciati
Azione 5: migliorare gli habitat degli impollinatori nelle zone agricole e nei dintorni

Azione 6: migliorare gli habitat degli impollinatori nelle zone urbane 
e nel paesaggio più vasto

Azione 7: ridurre le ripercussioni sugli impollinatori dovute all’uso di pesticidi
Azione 8: ridurre l’impatto delle specie esotiche invasive sugli impollinatori

Priorità III: sensibilizzare, impegnare la società 
e promuovere la collaborazione

Azione 9: incoraggiare le imprese e i cittadini ad agire
Azione 10: promuovere le strategie sugli impollinatori e la collaborazione a tutti i livelli©

 Peter Creed
©

 Peter Creed
©

 Peter Creed

©
 Kim

 Taylor/naturepl.com
©

 Peter Creed
©

 Peter Creed

Un’ape solitaria

Galatee

Episyrphus balteatus

Ape falena

Melitta haemorrhoidalis

Bombo terrestre


