Invito Workshop
“Sindrome dello spopolamento degli alveari in Italia: approccio multidisciplinare
alla individuazione delle cause e delle strategie di contenimento”
29 gennaio 2008
Sala Conferenze
Via Curtatone, 7 - 00185 Roma
Fenomeni di mortalità, disorientamento e spopolamento di famiglie di api vengono
segnalati da alcuni anni in numerosi paesi, tra cui l’Italia, con conseguenze negative non solo
per il settore apistico, ma anche per quello ortofrutticolo. Le cause dei fenomeni segnalati,
particolarmente rilevanti nel 2007, sono legate in parte alla conduzione degli alveari e in parte
a fattori esterni come la disponibilità e la qualità del pascolo e dell’acqua e la salubrità o
inquinamento del territorio.
Il Dipartimento Difesa della Natura - Servizio Uso sostenibile delle Risorse Naturali del
APAT intende pertanto organizzare un Workshop che si terrà il giorno 29 gennaio 2008 nella
Sala Conferenze delle sede di Via Curtatone, 7 – Roma. Tale iniziativa si propone due obiettvi:
la verifica dello stato dell’arte sulla aumentata mortalità delle colonie di api e sull’abbandono
degli alveari per l’intero territorio nazionale; la promozione di un confronto tra gli esperti e i
ricercatori del settore nel nostro paese per individuare, insieme ai rappresentanti dei
produttori/associazioni di categoria e della pubblica amministrazione, le possibili strategie di
controllo e contenimento del fenomeno e i provvedimenti urgenti necessari per affrontare
l’emergenza.
In tale contesto APAT intende promuovere la realizzazione di un Focal Point per la
raccolta e la condivisione di informazioni e dati sull’argomento nonchè per la promozione ed il
coordinamento delle attività volte alla conoscenza e al contenimento del problema.

Segreteria Tecnica:
Valter Bellucci
tel 00390650074610
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tel 00390650074715 e-mail roberto.sannino@apat.it
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e-mail francesco.campanelli@apat.it
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