Questionario Coloss sulle perdite di colonie di api 2017‐2018

Anche quest’anno l’Associazione Coloss (www.coloss.org) ha predisposto il questionario sulle
perdite invernali di colonie di api 2017‐2018 che sarà distribuito in tutti gli stati europei e non solo.
Il questionario, uguale per tutti gli stati, ad eccezione della lingua in cui viene presentato, consentirà
di raccogliere in modo standardizzato e confrontabile, informazioni sulle perdite invernali di colonie
di api.
Nel sito dell’IZSVe, Centro di referenza nazionale per l’apicoltura, trovate il questionario nella
versione italiana.
Chiediamo agli apicoltori di partecipare a questa importante attività sia direttamente sia tramite le
loro associazioni a livello locale e nazionale.
Chiediamo inoltre la preziosa collaborazione delle istituzioni coinvolte nell’attività del settore
dell’apicoltura di farsi parte attiva per far conoscere e far compilare il questionario.
Il questionario dovrà essere restituito compilato entro e non oltre il 15 giugno 2018. La scadenza è
tassativa in quanto i dati dovranno essere resi anonimi nel rispetto della normativa vigente e
trasmessi ai coordinatori del gruppo per la successiva analisi. I questionari ricevuti dopo tale data
non potranno essere utilizzati.
Di seguito sono indicate le informazioni raccolte attraverso il questionario relativo all’inverno 2016‐
2017.

Tasso di perdita multiregionale delle colonie di api durante l'inverno 2016/17 dall'indagine COLOSS in Italia
Vengono presentati i tassi di perdita delle colonie di api durante l'inverno 2016/17 ottenuti con il questionario
COLOSS in 12 regioni italiane. Sfortunatamente, non tutte le regioni italiane hanno risposto e in alcuni casi le
risposte fornite non sono state considerate complete o valide. I 395 apicoltori che hanno fornito dati di
perdita validi hanno invernato complessivamente 13.392 colonie e riportato 916 (6,8%, intervallo di
confidenza al 95% (95% IC): 6,0‐7,8%) colonie con problemi di regina irrisolvibili e 1.455 (10,9%, IC 95%: 9,6 ‐
12,3%) colonie morte dopo l'inverno. Inoltre, le colonie perse a causa di calamità naturali ammontavano a
195 (1,5%, 95% CI: 1,1‐1,9%). Ciò si traduce in un tasso di perdita globale del 19,2% (95% IC: 17,5‐20,9%) delle
colonie di api durante l'inverno 2016/17, con differenze marcate tra le regioni. La provincia di Trento e la
regione Sicilia hanno registrato rispettivamente il 28,3% (IC 95%: 18,9% ‐ 40,2%) e il 2,3% (IC 95%: 1,1 ‐ 4,8%)
di colonie morte dopo l'inverno; la provincia di Trento e il Piemonte hanno registrato il 18,1% (IC 95%: 11,4 ‐
27,5%) e lo 0,5% (IC 95%: 0,0 ‐ 18,0%) rispettivamente di colonie con problemi di regina irrisolvibili. Il peggior
tasso di perdita complessivo pari al 46,4% (95% IC: 34,7 ‐ 58,6%) è stato segnalato in provincia di Trento
mentre il più basso, 10,7% (95% IC: 7,1 ‐ 15,7%) in Emilia Romagna. Nel complesso, il nomadismo non ha
avuto effetti significativi sul rischio di perdita invernale. I dati raccolti attraverso il questionario COLOSS
sembrano interessanti e potrebbero fortemente contribuire alla conoscenza del fenomeno delle perdite
invernali di colonie. Si auspica, ancora una volta, una partecipazione più ampia al questionario, ormai attivo
dal 2008, poiché chi ha risposto al questionario rappresenta attualmente meno dell'1% del totale degli
apicoltori italiani.
Tabella 2. Riassunto dei dati relativi alle perdite invernali di colonie di api raccolti in Italia attraverso il
questionario Coloss

Regione

N. apicoltori
che hanno
risposto

N. colonie
produttive prima
dell'inverno 2016‐
2017

Tasso di mortalità
(%) ‐ colonie perse
perché morte (95%
CI)

Tasso di mortalità
(%) ‐ colonie perse
per problemi della
regina (95% CI)

Tasso di
mortalità (%) ‐
colonie perse
per calamità
naturali (95% CI)

Tasso mortalità
complessiva (%) ‐
perdite invernale
(95% CI)

Abruzzo

14

834

7.2 (4.2 – 12.1)

4.2 (2.2 – 7.7)

2.8 (1.3 – 5.9)

14.1 (9.6 – 20.3)

Basilicata

76

2340

11.1 (8.6 – 14.2)

7.8 (5.9 – 10.1)

2.9 (1.8 – 4.5)

21.8 (18.2 – 25.7)

Emilia‐Romagna

15

1018

8.6 (5.5 – 13.2)

2.1 (0.9 – 4.6)

0.0 (na)

10.7 (7.1 – 15.7)

Friuli Venezia Giulia

3

1134

13.5 (9.7 – 18.4)

0.0 (na)

0.0 (na)

13.5 (9.6 – 18.6)

Lombardia

149

1862

16.2 (12.9 – 20.2)

8.3 (6.2 – 11.0)

0.4 (0.1 – 1.6)

25.0 (20.8 – 29.6)

Marche

32

2188

6.7 (4.8 – 9.4)

8.5 (6.5 – 11.0)

1.1 (0.5 – 2.3)

16.3 (13.1 – 20.0)

Piemonte

5

193

13.5 (5.9 – 27.7)

0.5 (0.0 – 18.0)

0.0 (na)

14.0 (6.2 – 28.8)

Sardegna

1

11

0.0 (na)

0.0 (na)

0.0 (na)

0.0 (na)

Sicilia

3

1423

2.3 (1.1 – 4.8)

7.7 (5.5 – 10.8)

3.5 (2.1 – 5.9)

13.6 (10.1 – 18.0)

Trentino Alto Adige

10

321

28.3 (18.9 – 40.2)

18.1 (11.4 – 27.5)

0.0 (na)

46.4 (34.7 – 58.6)

Umbria

1

2

0.0 (na)

0.0 (na)

0.0 (na)

0.0 (na)

Veneto

86

2066

14.3 (11.3 – 17.9)

8.1 (6.2 – 10.7)

1.2 (0.5 – 2.5)

23.6 (19.7 – 27.9)

Totale

395

13392

10.9 (9.6‐12.3)

6.8 (6.0‐7.8)

1.5 (1.1‐1.9)

19.2 (17.5‐20.9)

(na): non disponibile

Relazione presentata alla 13th Coloss Conference, Athens (Greece), 2‐3 novembre 2017. Mutinelli F., Barzon
L., Maroni Ponti A., Toson M. Multi‐region loss rates of honey bee colonies during winter 2016/17 from the
COLOSS survey in Italy.

