
Gentili Apicoltori, 

il 1° luglio 2020 si è chiusa l’iniziativa dell’Associazione COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes, 

www.coloss.org) di raccogliere informazioni in merito alle perdite invernali di colonie di api nel 2019-2020. 

Anche l’Italia, da quest’anno, ha reso accessibile il questionario COLOSS on line facilitandone l’adesione e la 

compilazione, tanto più in un momento particolare come quello della pandemia Sars-CoV2 che ha interessato 

il mondo intero. 

Sicuramente l’accesso online al questionario ha consentito di ottenere un risultato interessante, che forse 

non sarebbe stato raggiunto a causa delle restrizioni imposte dalla situazione contingente. 

L’apicoltura italiana ha contribuito al questionario con 365 apicoltori, un numero di poco inferiore a quello 

dell’annualità precedente quando il questionario non era ancora disponibile online. Questo è il numero di 

risposte su cui l’Italia si è assestata da qualche anno e che speriamo possa aumentare considerato che 

l’anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 2019 registrava 56.665 apicoltori. 

Dal 2008, il questionario COLOSS, opportunamente tradotto, viene reso disponibile in tutti gli stati membri 

dell’UE e anche in alcuni non membri, consentendo in questo modo una raccolta di informazioni 

standardizzata ed univoca. 

Le informazioni raccolte dal CRN per l’apicoltura sono state trasmesse in forma anonima, nel rispetto della 

normativa vigente sulla privacy (GDPR), ai coordinatori internazionali e saranno utilizzate, assieme a quelle 

provenienti dagli altri stati membri e non, per delineare l’andamento delle perdite invernali di colonie di api 

nel 2019-2020. 

Come già in passato i dati raccolti ed elaborati saranno oggetto di una specifica pubblicazione su una rivista 

scientifica internazionale e saranno divulgati anche in ambito nazionale. 

Desidero ringraziare gli apicoltori, le loro associazioni e le riviste del settore che hanno collaborato nel 

diffondere e nel partecipare a questa iniziativa internazionale. 

Colgo l’occasione per ricordare un’altra iniziativa dell’Associazione COLOSS tuttora in corso (chiude il 15 

novembre 2020), ossia il questionario B-RAP (Bridging Research and Practice = Collegare Ricerca e Pratica), 

che mira a collegare la scienza e la ricerca con il lavoro quotidiano degli apicoltori 

(https://survey.izsvenezie.it/index.php/952148?lang=it). 

Cordiali saluti. 

Dr. Franco Mutinelli 
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