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Sono fondamentali sentinelle dell'ambiente e custodi della

biodiversità, ma oggi la loro stessa sopravvivenza è messa a

rischio da pesticidi e inquinamento: per il 20 maggio, Giornata

mondiale delle api, Milano propone varie iniziative per

sensibilizzare i cittadini sull'importanza degli insetti impollinatori.

L'appuntamento clou della giornata di venerdì si terrà a partire

dalle 9 ai Giardini Pippa Bacca (in via Tommaso da Cazzaniga),

dove Wwf, la onlus Gomitolorosa e Green City Italia

organizzeranno insieme ad altre realtà cittadine laboratori sul
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Giornata mondiale
delle api, tutte le
iniziative a Milano tra
laboratori e lavori a
maglia solidali
di Lucia Landoni

L'appuntamento clou è il 20 maggio ai Giardini Pippa Bacca, dove Wwf, la onlus Gomitolorosa
e Green City Italia organizzano laboratori dedicati ad api e natura
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tema "api e natura". Per l'occasione, il parco sarà abbellito dai

lavori realizzati dall'associazione "Sul filo dell'arte", specializzata in

urban knitting, e i colori predominanti saranno ovviamente il

giallo e il nero.

"Quasi il 90% delle piante selvatiche con fiore dipendono

dall'impollinazione animale e l'80% delle piante che producono

cibo e prodotti dell'industria richiede l'impollinazione da parte

non solo di api domestiche e selvatiche, ma anche di vespe,

farfalle, falene, coleotteri, uccelli, pipistrelli e altri vertebrati -

sottolinea il delegato di Wwf Lombardia Gianni Del Pero - Insieme

garantiscono l'impollinazione dei fiori da cui dipende il 35% della

produzione agricola mondiale, con un valore economico stimato di

oltre 153 miliardi di euro a livello globale e di 22 miliardi di euro

nella sola Europa".

Dati che rendono ancor più evidente l'importanza di un'iniziativa

come il progetto Bee Safe, che da anni Wwf Italia sta portando

avanti per favorire un'agricoltura libera dai pesticidi e l'aumento

della superficie agricola coltivata con pratiche ecologiche. "Parlare

di impollinatori e di api, anche e soprattutto a Milano, significa

affrontare temi come biodiversità, sicurezza alimentare,

agricoltura sostenibile e agrobiodiversità, cambiamenti climatici,

inquinamento, ecosistemi e monitoraggio ambientale" prosegue

Del Pero.

Proprio per questo anche Gomitolorosa - onlus che promuove la

lanaterapia, cioè il lavoro a maglia negli ospedali italiani come

strumento per ridurre l'ansia nei pazienti, soprattutto oncologici -

ha deciso di scendere in campo per aiutare le api: nei mesi scorsi

le volontarie e i volontari de "Il Filo che Unisce", gli appassionati di

maglia dell'associazione Gomitolorosa, hanno realizzato con

gomitoli di lana gialla e nera oltre tremila esagoni che ricordano la

forma delle celle di un alveare e centinaia di piccole api operose

che si sono trasformate in copertine per culle, borse da passeggio

e cuscini d'arredo.

La community milanese che salva gli alveari:
"Chi li adotta riceve a casa un vasetto di miele"

di Luigi Bolognini
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Tutti oggetti che il 20 maggio verranno donati a Wwf Italia per

sostenere le attività della campagna Bee Safe: "Abbiamo

battezzato la nostra iniziativa di lavoro a maglia solidale 'Save the

bees'. Anche con l'uncinetto è possibile sostenere l'impegno verso

l'ambiente e la biodiversità - spiega Alberto Costa, presidente di

Gomitolorosa - Questo è peraltro solo il secondo di quattro progetti

che la nostra associazione ha programmato per il 2022 con

l'obiettivo di portare benessere, solidarietà e supportare la

natura".

Oltre alle attività rivolte ai bambini delle scuole elementari -

promosse da Wwf, Green City Italia, Pink-Up e L'Orma - i Giardini

Pippa Bacca dalle 9 alle 14 di venerdì prossimo ospiteranno

anche un laboratorio gratuito di uncinetto e cucito aperto a tutti

organizzato da Gomitolorosa (il materiale sarà disponibile in loco).

Sarà inoltre attivo un punto di ristoro con prodotti sani, naturali e

provenienti da filiere selezionate a cura di "ZeroPerCento - La

Bottega Etica", che si occupa di inclusione lavorativa di giovani con

disabilità intellettive.

"Continuiamo a batterci per una città verde, amica delle api e

promotrice della biodiversità che garantisce la nostra

sopravvivenza - dichiara Andreas Kipar, presidente

dell'associazione Green City Italia - E' giusto ricordare che la

varietà floristica dei nostri giardini e terrazzi, il sempre minor

inquinamento urbano e l'assenza di pesticidi permette a tante

città italiane, come la nostra, di accogliere centinaia di arnie che

producono un ottimo miele".

Ma quelle in programma per il 20 maggio non sono le uniche

iniziative della Milano amica delle api: nei giorni scorsi al Parco

Segantini (90mila metri quadrati in zona Navigli) cento bambini

della scuola Convitto Longone hanno realizzato "La casa dei fiori

Colussi", un'oasi con piantine e arbusti selezionati per attrarre e

proteggere le diverse specie di insetti impollinatori come api,

farfalle, bombi. Un intervento concreto volto ad arginare la

diminuzione degli impollinatori: un terzo della popolazione

europea di api e farfalle è infatti a rischio a causa di pesticidi,

perdita di habitat, monocolture, parassiti, malattie e cambiamenti

climatici. Basti pensare che, secondo una ricerca dell'associazione

Tetti erbosi, filari di uva e giardini pensili: i
progetti di verde urbano premiati dal Comune
di Milano
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degli apicoltori francesi, la moria invernale delle api (di per sé un

evento naturale) è aumentata di cinque volte nel 2021 rispetto ai

quattro anni precedenti.

"Con la messa a dimora di nuove piante in prevalenza mellifere,

che daranno nutrimento agli insetti impollinatori, agiamo per

salvaguardare gli equilibri ecosistemici" spiega Annalisa Corrado,

responsabile progetti innovativi di AzzeroCO2, che affianca

Colussi nel progetto "Casa dei fiori".

Nella stessa direzione va la nascita di una nuova "Città degli

insetti" all'interno dell'Oasi Martesana, l'area naturalistica di 30

ettari tra i comuni di Melzo e Pozzuolo Martesana (nell'hinterland

milanese) ricavata nel 2019 da una zona precedentemente

utilizzata per l'estrazione di sabbia e ghiaia per la realizzazione

dell'autostrada Teem. L'ampliamento dell'oasi - inaugurato

ufficialmente il 14 maggio e realizzato grazie alla collaborazione di

Wwf Le Foppe e Vimercatese con DHL Global Forwarding -

comprende due stagni naturalistico-didattici, per un'estensione

complessiva di 270 mq, e appunto la Città degli insetti, che

permetterà alle api solitarie di riprodursi, a beneficio della

biodiversità di tutta l'area. La prossima giornata di apertura

dell'Oasi Martesana sarà il 12 giugno.
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