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APICOLTURA: SONDAGGI FAO  

PARTECIPA! 

Un’iniziativa a cui partecipare… e numerosi. I sondaggi sono finalizzati a racco-

gliere dati a livello internazionale sull’impiego dei medicinali veterinari e l’ap-

plicazione delle buone pratiche apistiche. L’apicoltura sostenibile è, infatti, 

quel tipo di attività dove, mediante una corretta gestione degli alveari attraverso 

le buone pratiche apistiche, si riduce al massimo l’impiego dei farmaci.  

La collaborazione di tutti gli apicoltori nella raccolta delle informazioni, rispon-

dendo a tutti o ad almeno uno dei sondaggi, permetterà ai ricercatori di valutare 

in maniera attendibile le problematiche del settore apistico e aiuterà i governi a 

rispondere ai loro bisogni 

L'Organizzazione delle Nazio-

ni Unite per l’alimentazione e 

l’agricoltura (FAO) attua nu-

merose iniziative per proteggere le 

api e gli altri impollinatori vista la loro 

fondamentale importanza nel garan-

tire il servizio di impollinazione.   

Un esempio è la giornata mondiale 

dell’ape (per maggiori informazioni 

vedere il numero di giugno 2019 di 

Apinsieme).  

La FAO ha, inoltre, predisposto una 

piattaforma specifica dedicata all’api-

coltura dal nome “TECA beekeeping”, 

raggiungibile al sito web 

www.fao.org/teca/forum/Beekeeping/

en/ 

Su questa piattaforma (Figura 1) gli 

apicoltori possono confrontarsi tra 

loro, con esperti e con rappresentanti 

di organizzazioni e istituzioni che si 

occupano del settore al fine di condi-

videre informazioni, conoscenze ed 

esperienze a livello internazionale.  

 

 

IL PUNTO 

A cura di Pietropaoli, Jannoni Sebastianini, Formato 

Figura 1 La homepage del sito TECA beekeeping 
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Gli obiettivi del “TECA beekeeping” 

sono: 

 mettere a disposizione del setto-

re apistico uno spazio in cui po-

tersi confrontare e condividere 

esperienze e soluzioni; 

 offrire informazioni tecniche affi-

dabili e validate da esperti che 

possano aiutare gli apicoltori nel-

le loro attività; 

 facilitare la condivisione della 

conoscenza ed il collegamento in 

rete tra le parti (associazioni, coo-

perative, apicoltori, ONG, Enti, 

Istituti di ricerca, ecc.); 

 identificare soluzioni e opportuni-

tà per introdurre innovazioni, 

potenziare tecnologie e buone 

pratiche nel settore dell’apicoltu-

ra; 

 raccogliere dati e informazioni 

attraverso sondaggi e/o discus-

sioni tramite moderatori esperti 

del settore. 

Relativamente all’ultimo punto, sono 

al momento disponibili tre sondaggi 

(anche in lingua italiana), indirizzati 

agli apicoltori, realizzati grazie alla 

collaborazione tra l’Istituto Zooprofi-

lattico Sperimentale del Lazio e della 

Toscana, la FAO, l’Università degli 

Appalachi (USA) ed Apimondia 

nell’ambito del progetto europeo 

BPRACTICES  

http://www.izslt.it/bpractices/ 

 

I sondaggi sono relativi a: 

 la gestione della varroa (Figura 2) 

 la gestione delle malattie infettive 

delle api (Figura 3) 

 la resistenza agli antibiotici 

(Figura 4) 

 

I sondaggi sono finalizzati a racco-

gliere dati a livello internazionale 

sull’impiego dei medicinali veterinari 

e l’applicazione delle buone pratiche 

apistiche. L’apicoltura sostenibile è, 

infatti, quel tipo di attività dove, me-

diante una corretta gestione degli 

alveari attraverso le buone pratiche 

apistiche, si riduce al massimo l’im-

piego dei farmaci.  

Il loro uso illecito od improprio, difat-

ti, influisce sulla qualità dei prodotti 

dell’alveare (miele, pappa reale, polli-

ne, propoli e cera) per la presenza di 

residui, oppure comporta nel tempo 

l’inefficacia dei trattamenti a seguito 

dello sviluppo di forme di resistenza 

nei patogeni delle api. 

La collaborazione di tutti gli apicolto-

ri nella raccolta delle informazioni, 

rispondendo a tutti o ad almeno uno 

dei sondaggi, permetterà ai ricerca-

tori di valutare in maniera attendibi-

le le problematiche del settore api-

stico e aiuterà i governi a rispondere 

ai loro bisogni. 

Ricordiamo, infine, che per comple-

tare ogni sondaggio occorrono circa 

5 minuti e le risposte sono completa-

mente anonime.  

È  previsto, infine, un premio per un 

apicoltore di ciascun continente 

estratto casualmente da un sistema 

informatico. Il premio, donato da 

Apimondia, FAO ed IZSLT, consisterà 

in attrezzature e pubblicazioni relati-

ve all’apicoltura.  

Gli intervistati che desiderano parte-

cipare all’estrazione del premio de-

vono selezionare la relativa casella 

nei sondaggi e comunicare il loro 

indirizzo e-mail in modo da essere 

contattati entro il 20 dicembre 2019. 

IL PUNTO 

Figura 2 Sondaggio sulla gestione della varroa 

Figura 3 Sondaggio sulla gestione delle malattie infettive delle api 

Figura 4 Sondaggio sulla resistenza agli antibiotici 
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Per accedere ai sondaggi è possibile 

visitare: 

 il sito del Laboratorio Apicoltura 

dell’Istituto Zooprofilattico Speri-

mentale Lazio e Toscana 

www.izslt.it/apicoltura (Figura 5)  

 oppure il Forum del TECA 

Beekeeping, all’indirizzo 

http://www.fao.org/teca/forum/

Beekeeping/en/ (Figura 6),  

cliccando sulle immagini indicate 

dalla freccia gialla. 

Una volta entrati nel sondaggio, è 

possibile selezionare la lingua grazie 

al menù a tendina in alto a destra 

(Figura 7 – freccia blu). 

I risultati dei sondaggi saranno con-

divisi in forma aggregata sul forum 

del TECA beekeeping in una specifica 

“discussione con moderatore” e ne 

sarà data anche diffusione su articoli 

e siti web degli organizzatori. 

Buon sondaggio a tutti! 

 

 Marco Pietropaoli (1)  

Riccardo Jannoni Sebastianini (2)  
Giovanni Formato (1)   

(1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Lazio e della Toscana “M. Aleandri” 

(2) APIMONDIA   

IL PUNTO Figura 5 Come accedere al sondaggio dal sito del Laboratorio Apicoltura dell’IZSLT 

Figura 6 Come accedere al sondaggio dal forum del TECA beekeeping 

Figura 7 Come selezionare la lingua del sondaggio 
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