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Oggetto: questionario COLOSS relativo ai fenomeni di morìa della api- anno 2019. 
 
 
In relazione all’oggetto, e come già richiesto negli anni precedenti, si trasmette il questionario COLOSS al 
fine di raccogliere informazioni sui fenomeni di morìa invernale delle api verificatisi nel periodo compreso tra 
la fine dell’anno 2018 e l’inizio del 2019. 
Come è noto i fenomeni di morìa delle api sono ritenuti un indicatore di notevole importanza ai fini della 
valutazione dello stato di salute di questi insetti e la raccolta di informazioni su questi fenomeni può 
consentire di comprenderne meglio le cause. 
Nonostante ciò e nonostante l’argomento venga continuamente portato all’attenzione dell’opinione 
pubblica da parte dell’autorità competenti e scientifiche, ancora oggi si registrano carenze nella raccolta 
di dati sia in ambito europeo che internazionale.  
Anche l’Italia non è esente da questa problematica tenuto conto che anche nel periodo 2017-18 alcune 
regioni non hanno raccolto dati esaustivi. 
Si sottolinea a tale riguardo che il progetto COLOSS raccoglie informazioni sulla morìa delle api in 
ambito mondiale. Ciò premesso si chiede a codeste regioni di diffondere il questionario ai referenti per 
l’apicoltura delle AA.SS.LL scaricabile presso il sito dell’IZS delle Venezie al seguente link: 
http://www.izsvenezie.it/apicoltura-questionario-coloss-2018-2019 
 
Il questionario compilato dovrà essere trasmesso entro il 15 giugno 2018 all’IZS delle Venezie 
utilizzando una delle seguenti modalità: 
 

a) in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail :segreteria.sc3@izsvenezie.it 
b) via Fax al 049 8084258 o  
c) per posta al seguente indirizzo : Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale 

dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD). 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
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