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Gli insetti impollinatori sono fondamentali per molti habitat 
naturali e per la produttività della maggioranza delle colture 
alimentari. Più dell’80% delle coltivazioni europee dipende 
direttamente da questi insetti per l’impollinazione. 

L’impollinazione delle colture effettuata dagli insetti vale circa 
5 miliardi di euro l’anno per gli agricoltori europei. Il valore 
degli impollinatori a livello di ecosistema globale si aggira 
intorno ai 90 miliardi di euro l’anno.

Negli ultimi anni in Europa le popolazioni di insetti 
impollinatori sono diminuite significativamente, in alcuni casi 
anche a livelli preoccupanti.

Gli habitat per gli impollinatori stanno scomparendo a causa 
della:

• Diminuzione di siti dove nutrirsi

• Perdita di siti dove insediarsi

• Riduzione di aree dove riprodursi

È opinione di importanti esperti che queste cause potrebbero 
aggravarsi negli anni a venire. La gestione di habitat 
specifici per gli impollinatori consentirebbe di incrementare 
significativamente la biodiversità portando vantaggi reali 
all’ambiente, permettendo agli agricoltori di continuare a 
produrre in modo efficiente e redditizio.

Oggi, considerando che la gestione ambientale è 
un elemento chiave per il sistema di incentivazione 
economica dell’Unione Europea e punto di attenzione 
nell’agenda di politici, supermercati, commercianti e 
consumatori, abbiamo l’opportunità di creare zone di 
rifugio per la fauna selvatica estremamente utili e con 
ritorni economici positivi per gli agricoltori.

Perché Operation Pollinator è importante?

Operation 
     Pollinator

Operation Pollinator ha l’obiettivo di fornire nuovi habitat per 
incrementare il numero degli insetti impollinatori all’interno 
degli areali agricoli, al fine di:

Sviluppato da Syngenta e basato su ricerche scientifiche ed 
esperienze di agricoltori selezionati, Operation Pollinator ha 
dimostrato di poter essere un valido strumento per aiutare 
gli agricoltori ad implementare e gestire habitat ricchi in 
nettare e polline in aree chiave dell’azienda agricola – con un 
consistente ripristino delle popolazioni di insetti impollinatori.

Attualmente Operation Pollinator, costruito sul successo 
di un importante progetto inglese denominato Operation 
Bumblebee, è stato implementato in diverse aziende agricole 
europee in Italia, Germania, Francia, Portogallo, Regno Unito, 
Spagna e Ungheria. 

Colture per le quali le rese e la qualità delle produzioni 
sono favorite dagli insetti impollinatori:
• Frutta   • Foraggere
• Ortaggi  • Officinali  
• Oleaginose  • Aromatiche

Di cosa si tratta?

• Proteggere e migliorare la biodiversità

• Migliorare la resa e la qualità del raccolto

• Garantire un’agricoltura sostenibile e compatibile 
con l’ambiente



Che cosa offre Operation Pollinator?

Proteggere il suolo e l’acqua
Operation Pollinator non solo fornisce le risposte 
per favorire e ripristinare vitali popolazioni di insetti 
impollinatori ma, considerando attentamente la 
pianificazione del sito e la sua gestione, consente 
di ridurre significativamente l’erosione del suolo e 
salvaguardare le risorse idriche dall’inquinamento  
dei contaminanti presenti nel suolo stesso.

Utilizzando tecniche consolidate si possono correttamente 
implementare e gestire con successo nuovi habitat adattati 
alle condizioni locali e agli insetti impollinatori. 

Monitoraggi effettuati da enti indipendenti hanno dimostrato 
che, attraverso la creazione di habitat per gli impollinatori, 
si può aumentare fino al 600% il numero di bombi presenti 
nell’area, fino a 12 volte il numero di farfalle e oltre 10 volte il 
numero di altri insetti in tre anni.
Inoltre, aumentando il numero di impollinatori naturali, è  
stato dimostrato che si incrementano anche la resa e la 
qualità di alcune colture chiave dell’agricoltura europea.

Operation Pollinator porta in sé un messaggio forte in 
grado di creare una percezione positiva dell’agricoltura. 
Dimostra soprattutto che le attività agricole possono 
coesistere con una gestione ambientale adeguata.

Raccomandazioni basate sulla ricerca
Operation Pollinator si basa su ricerche scientifiche indipendenti 
finanziate da Syngenta che hanno evidenziato incrementi nella 
biodiversità, in particolar modo per gli insetti impollinatori. 
In tutta Europa, attraverso il lavoro di ricerca e sviluppo di 
Syngenta, l’iniziativa è stata adattata a habitat e bisogni 
specifici degli insetti, su una vasta gamma di aziende agricole 
e tipi di suolo, insieme alle normali pratiche agricole aziendali.

Gli studi condotti per Operation Pollinator hanno permesso di 
fornire agli operatori del settore:
• Consigli pratici   
• Risultati provati

Ulteriori monitoraggi indipendenti continueranno a testare 
e convalidare gli obiettivi di Operation Pollinator nei singoli 
paesi e nelle diverse situazioni. 

Attività sperimentale in Italia
In Italia il progetto è stato sviluppato in quattro areali con 
differenti orientamenti colturali:

• Faenza (Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura e 
l’Ambiente “Persolino”)

• Foggia (Università degli Studi di Foggia)

• Perugia (Università degli Studi di Perugia)

• Pisa (Università degli Studi di Pisa)

Il progetto ha visto inoltre il coinvolgimento dell’Agenzia 
Regionale Umbra per lo Sviluppo e l’Innovazione in 
Agricoltura (ARUSIA) con la quale sono stati organizzati due 
Convegni nazionali.

Operation Pollinator offre soluzioni 
pratiche aiutando gli agricoltori a creare 
habitat adeguati per favorire il ritorno  
e la diffusione degli insetti impollinatori



Perchè potremmo essere interessati?

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 - 20151 Milano - Tel. 02.33444.1

www.operationpollinator.com

La difficile condizione degli insetti impollinatori è ampiamente 
conosciuta da tutti, con una particolare sensibilità di coloro 
che cercano di intervenire per risolvere il problema. 

Operation Pollinator è un marchio registrato ed esclusivo 
che può creare un’opportunità per selezionati agricoltori, 
commercianti e supermercati, i quali possono utilizzarlo su 
diversi prodotti alimentari, inclusi frutta, ortaggi e cereali.

Partecipando a questa iniziativa si può dimostrare la cura e 
l’attenzione posta nei confronti dell’ambiente dove i prodotti 
sono coltivati e assicurare produzioni di cibo sostenibili 
– sviluppando legami più stretti con tutta la catena di 
produzione alimentare. Inoltre, è possibile soddisfare gli 
obiettivi dei piani di Responsabilità d’Impresa e di una buona 
politica nella gestione dell’approvvigionamento di cibo.

Il coinvolgimento in Operation Pollinator crea 
fidelizzazione verso il buon cibo prodotto avendo cura 
dell’ambiente.

• Incrementare significativamente le popolazioni di insetti 
impollinatori

• Fornire molti benefici per farfalle e altri insetti

• Migliorare la resa e la qualità delle colture grazie a una 
migliore impollinazione

• Creare habitat per piccoli mammiferi e uccelli terricoli

• Semplificare la gestione dei campi

• Garantire misure per proteggere suolo e acque

• Agevolare l’ottenimento di incentivi economici per la 
salvaguardia dell’ambiente

• Utilizzare il marchio per differenziare i prodotti

• Sviluppare legami stretti con agricoltori, commercianti e 
supermercati

• Stabilire sistemi agricoli economicamente più sostenibili 

Gli habitat sviluppati con Operation 
Pollinator permettono di: 

Operation Pollinator 
è una valida opportunità  
per conoscere la realtà agricola  
e per promuovere produzioni di cibo 
compatibili con l’ambiente

Per maggiori informazioni contattare: Fabio Berta - Tel.: 02.33444.1 - Fax: 02.33400.857 - E-mail: fabio.berta@syngenta.com 


