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Gentili Colleghi, 
 

questa è la versione definitiva del questionario COLOSS 2020 sulla perdita di colonie di api. 

Se desiderate monitorare le perdite di colonie di api in Italia, utilizzate questo questionario come 

di seguito indicato. 

Compilazione e salvataggio 

Il questionario, da quest’anno, è compilabile online. Alcune domande particolarmente importanti 

sono precedute da un asterisco rosso (*). 

Altre domande, non precedute dall’asterisco, sono facoltative, ma vi chiediamo di rispondere 

anche a queste. 

È possibile salvare le risposte inserite e riprendere la compilazione in un secondo momento 

seguendo le istruzioni riportate nella pagina successiva. 

Per qualsiasi problema tecnico riscontrato è possibile chiamare il seguente numero: 049 8084132. 

 

Scadenze 

Affinché i dati raccolti siano analizzati ed inclusi nell’indagine europea 2019-2020, è necessario 

compilare il questionario entro e non oltre il 15 giugno 2020.  

I dati raccolti saranno trasmessi, in un’unica soluzione, ai coordinatori internazionali del 

monitoraggio per la successiva analisi ed elaborazione. 

 

Controllo della coerenza dei dati 

Il dato relativo al numero delle colonie all’inizio dell’inverno (domanda 4) non deve mancare e deve 

essere maggiore di 0; il dato relativo al numero delle colonie perse (domande 5, 6, 7) non deve 

mancare e deve essere maggiore o uguale a 0; il numero di colonie morte più il numero delle colonie 

perse a causa di problemi della regina non deve essere superiore a quello del numero delle colonie 

all’inizio dell’inverno. 



Istruzioni per il salvataggio del questionario

«Indagine COLOSS 2019/2020 sulle perdite e sulla sopravvivenza 
delle colonie di api»



Step 1 - Cliccare su «Salvare i dati inseriti»

Istruzioni salvataggio questionario 2



Step 2 – Compilare i dati richiesti

Istruzioni salvataggio questionario 3



Step 3 – Questionario salvato con successo

Istruzioni salvataggio questionario 4



Step 4 – Mail con link per riprendere la compilazione

Istruzioni salvataggio questionario 5



Step 5 – Riprendere la compilazione

Istruzioni salvataggio questionario 6



Step 6 – Eventuale nuovo salvataggio del questionario

Istruzioni salvataggio questionario 7



Step 7 – Conferma salvataggio

Istruzioni salvataggio questionario 8

N.B. Per riprendere la compilazione basterà cliccare sul link ricevuto via mail in occasione del 
primo salvataggio


