Questionario Progetto MEDIBEES
Gentile Socio/a,
La Ditta ALVEIS, nostra fornitrice di prodotti per l’alimentazione, la cura delle api e la
sanificazione del materiale apistico, ci ha invitato a partecipare al questionario inviato dal
Dr Nanetti del CREA di Bologna; il questionario (compilato in forma anonima) fa parte
delle attività del progetto europeo MEDIBEES e ha lo scopo di raccogliere informazioni
per definire il profilo dell’apicoltura negli otto paesi coinvolti tra cui l’Italia.
Come Direttivo appoggiamo quindi la richiesta del Dr Nanetti chiedendo a tutti i soci
Apimarca di compilare il questionario soprattutto nell’interesse dell’apicoltura.

Il progetto:
"MEDIBEES mira a sviluppare nuove conoscenze sulle sottospecie di Apis mellifera
presenti nella regione mediterranea, per studiarne la vulnerabilità alle condizioni
ambientali, porre le basi per un adattamento ai cambi climatici, contribuire alla
valorizzazione di prodotti (soprattutto miele autoctono) e sottoprodotti dell’apicoltura.
L’ambizione maggiore del progetto è identificare profili genetici caratterizzanti, favorendo
così futuri piani di miglioramento genetico per l’adattamento ai cambi climatici da applicare
alle diverse sottospecie locali.
I paesi coinvolti sono Spagna (coordinatore), Italia (co-coordinatore), Portogallo (cocoordinatore), Giordania, Turchia, Libano, Malta e Algeria.
In questa fase pre-sperimentale stiamo cercando di definire il profilo dell’apicoltura in
ciascuno degli otto paesi coinvolti, raccogliendo di prima mano dagli apicoltori dettagli
tecnici e aspetti problematici, soprattutto di tipo ambientale e patologico.
Per questo fine è stato messo a punto un questionario anonimo, accessibile online
attraverso il link o il QR code seguenti:

https://tinyurl.com/46f6k6xw
Inquadrate il QR code con la
fotocamera del vostro
smartphone e seguite il link per
essere reindirizzati al
questionario
La compilazione del questionario è molto semplice e richiede circa dieci minuti.
È interesse del progetto raccogliere informazioni da una base molto ampia e diversificata.
Le informazioni fornite dagli apicoltori attraverso il questionario serviranno anche ad
orientare l’attività sperimentale da svolgere nei quattro anni di progetto.

