La nicotina e la morte delle
api
Se vedete unape che muore, preoccupatevi. Albert Einstein
disse: Se lape scomparisse, alluomo resterebbero quattro
anni di vita.
Le api producono miele, pere, mele, pomodori, trifoglio, erba
medica, latte, carne. Trasportano il polline e trasformano il
mondo in cibo. Le api, un bioindicatore dellambiente, sono
una specie a rischio. Oggi loro, domani noi. Il Guardian
nellarticolo Honeybee deaths reaching crisis point riporta
che un terzo dei 240.000 alveari britannici è scomparso
durante linverno e la primavera. Il ministro inglese Rooker
ha dichiarato che, se non cambierà nulla, entro dieci anni non
ci sarà più unape nellisola. Le api contribuiscono
alleconomia britannica per 165 milioni di sterline allanno
per la produzione di frutta e verdura. Oltre al miele
naturalmente. La Honey Association prevede che il miele locale
sarà finito in Gran Bretagna entro Natale. Riapparirà sulle
tavole soltanto nellestate del 2009.
La crisi è mondiale. Il maggior produttore di miele è
lArgentina che ha ridotto del 27% le sue 75.000 tonnellate
annue. Negli Stati Uniti (-25% degli alveari nel 2008) e nel
resto del mondo le api ci stanno lasciando. In Italia è una
strage. Nel 2007 sono morte il 50% delle api, persi 200.000
alveari e 250 milioni di euro nel settore agricolo. Ma non è
una priorità. Gli inutili soldati nelle strade, il bavaglio
alla Giustizia con la separazione delle carriere, le impronte
ai bambini Rom, il lodo Alfano per la messa in sicurezza della
banda dei quattro, gli inceneritori della Impregilo. Queste
sono priorità!
Perché le api muoiono? Per lambiente, il clima, la varoa (un
acaro), i pascoli trasformati in coltivazioni di soia per i
biocarburanti, per i pesticidi, linquinamento dei corsi

dacqua. Gli alveari si spopolano per il fenomeno del CCD
(Colony Collapse Disorder) perché la razza umana sta
avvelenando il mondo.
Qualcosa in Italia si può fare e subito. Vietare luso dei
pesticidi nicotinoidi. In Francia lo hanno già fatto. Sulle
api hanno leffetto della nicotina. Gli fanno perdere il senso
dellorientamento, non riescono a ritornare nellalveare e
muoiono.
Chi usa o produce un pesticida nicotiniode mette a rischio,
oltre alle api, anche la nostra sopravvivenza. Datemi una
mano, inserite nei commenti di questo post informazioni sui
produttori,
sugli
utilizzatori,
sulle
conseguenze
sullambiente.
Chi avvelena unape, avvelena anche te.
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