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Progetto: “Estensione del sistema Classyfarm, biosicurezza, uso consapevole del farmaco e 
benessere dell’alveare- ClassyAlv” PRC 2020006 

 
IZSLER Sede Territoriale di Ravenna- Lugo, Via del Limite N. 2, 48022 (RA) 
Tel. 0545-23225 
Fax 0545-22170 
 
 
Indicazioni per la compilazione del questionario:  
 
1. I dati indicati nel questionario verranno trattati e conservati esclusivamente dai ricercatori 

coinvolti nel presente progetto e verranno gestiti in forma anonimizzata. Se interessato a 
ricevere, alla fine della rielaborazione dei dati, un report relativo ai risultati del proprio apiario, 
barrare la casella sottostante.  

2. Ogni questionario è riferito ad un singolo apiario, se possessori di più apiari compilare un 
questionario per ciascun apiario posseduto. 

3. A ciascuna domanda sono associate diverse possibili risposte, tra le quali si potrà scegliere 
quella /quelle più coerente/i con la propria realtà.  

4. Indicare la risposta scelta segnando la casella corrispondente a tale risposta annerendola o 
ponendovi una croce sopra. 
 
Esempio di risposta singola  
- Metodo di allevamento: 
� Biologico (o in conversione) 
� Convenzionale 

 
Esempio risposta multipla:  
- Quali parametri tiene controllati nell’alveare?  

� Temperatura  
� Attività di volo  
� Presenza di sintomi nelle api 

adulte  
� Presenza di sintomi nella 

covata  
� Numero di telaini occupati 

dalle api  

� Numero di telaini occupati 
dalla covata  

� Numero di telaini di scorte  
� Presenza della regina  
� Presenza di celle reali  
� Cassetto diagnostico  
� Altro (specificare) _________

 
5. Tempo di compilazione previsto: 20-30 minuti. 
6. Il valore aggiunto che l'azienda ricaverà dalla compilazione del questionario sarà tanto più 

elevato quanto più le risposte saranno aderenti alla realtà aziendale, si chiede pertanto di 
compilare il questionario nel modo più accurato possibile. 

7. In caso di dubbi contattare il 3478200369 (anche whatsapp), o mandare una e-mail a 
lisa.stefani@izsler.it oppure matteo.frasnelli@izsler.it   

 
 

 

� Desidero ricevere un report con i risultati.  
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Data compilazione_______/________/_____________ 
 
INFORMAZIONI GENERALI APICOLTORE  

 
Cognome e Nome: _______________________ Codice fiscale: ____________________________________ 

 
 
INFORMAZIONI GENERALI AZIENDA  

 
Nome azienda: ___________________________________________________________________________ 
Codice Univoco:       IT   [      ]  [      ]  [      ]  [      ]  [      ]  [      ]  [      ]  [      ] / [      ] 

 
Indirizzo apiario sottoposto a rilevazione: 
Comune__________________________Via___________________________________________________ 

 
N° alveari presenti______________ 
 
ALLEGARE SCHEDA BDA 
(In caso di mancanza di scheda contattare il servizio AUSL o associazione apistica di riferimento delegata per riceverne 
una copia) 
 
 
PRODOTTI 
 
1. Prodotti dell’alveare ottenuti dalla sua attività: 
� Miele 
� Polline 
� Pappa reale 
� Propoli  
� Famiglie/ pacchi d’ape 
 

� Veleno d’api 
� Cera  
� Alimenti a base di miele/altri prodotti 

dell’alveare 
� Altro (specificare) ______________________

 
2. Tipologia di apicoltura (quelle sotto indicate alla Regione Emilia Romagna):  
� Autoconsumo, apicoltura (fino ad un massimo di 10 alveari) con produzione di miele o altri prodotti 

dell’alveare per esclusivo uso domestico privato.  
� Apicoltura (fino ad un massimo di 20 alveari) con produzione di miele o altri prodotti dell’alveare per uso 

domestico con cessione occasionale di piccoli quantitativi direttamente al consumatore finale o al titolare di 
esercizi di commercio al dettaglio, in sede locale (provincia o province contermini).  

� Apicoltura con produzione di miele o altri prodotti dell’alveare, finalizzata alla vendita o commercializzazione 
dei prodotti (esclusiva produzione primaria, senza limiti numerici di alveari e/o territoriali).  

� Apicoltura con allevamento finalizzato alla vendita o commercializzazione di api (famiglie, sciami, regine, 
pacchi di api). 

� Altro (specificare)__________________________________________________________________________ 
 
3. Origine dei prodotti ceduti:  
� Esclusivamente di 

origine aziendale   
� Sia aziendale che extra-

aziendale  
� Solo extra-aziendale  

4. Modalità di Vendita: 
� Vendita o cessione all’ingrosso � Vendita al dettaglio  

	

5. Conduzione: 
� Convenzionale  � Biologica  
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� In conversione  � Qualità Controllata 
MIELE 
1. Tipo di miele prodotto:__________________________________________________________________________ 

 
2. Produzione media annuale (quantità in kg): 

• per apiario: (riferirsi all’ultima stagione)_______________________ 
• per alveare: (riferirsi all’ultima stagione)_______________________ 

 
Data dell’ultima smielatura: _____________________________________________________________________ 
 

3. Effettua dei controlli sul miele?  
� Si 
� No 
� Controllo da parte dell’acquirente con riscontro dei risultati del controllo 
� Controllo da parte dell’acquirente senza riscontro dei risultati del controllo 

        Se sì, quali?  
• Controlli sulla qualità, analisi chimico fisica:  
� Umidità 
� Attività enzimatica (Idrossimetilfurfurale, 

diastasi) 
� Zuccheri 

� Sostanze insolubili  
� Acidità 
� Conduttività elettrica 
� Altro (specificare)____________

 
• Controlli igienico- sanitari:  
� Pesticidi 
� Antibiotici/ Sulfamidici 
� Piombo 
� Altri metalli pesanti  

� Microplastiche  
� Alcaloidi pirolizzidinici 
� Altro (specificare)___________________

 
4. Frequenza con cui esegue i controlli analitici: ________________________________________________________ 
 
ALTRI PRODOTTI 
Nel caso in cui vengano eseguiti controlli sulla qualità del prodotto (parametri chimico-fisici) o di tipo igienico-sanitario 
specificare quali (esempio: muffe/miceti/clostridi).  

5.  

 Produzione media 
annua (kg- 
g/alveare) 

Controlli sulla 
qualità 

Controlli igienico-
sanitari  

Frequenza dei 
controlli/anno 

Polline   
 
 

 
 

  

Propoli   
 
 

 
 

  

Pappa reale   
 
 

 
 

  

Cera   
 
 

 
 

  

Altro (specificare) 
________________ 
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6. Come gestisce la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti?  
� Registro dell’elenco dei fornitori (nome e ragione sociale della ditta, indirizzo, numero di telefono, sede 

legale, stabilimento di provenienza dell’alimento, mangime e/o animali);  
� Registro della tipologia e quantitativo della merce acquistata (compresi i materiali destinati a venire in 

contatto con gli alimenti) e altre eventuali indicazioni utili ai fini dell’individuazione del prodotto in 
ingresso (ad esempio: partita, lotto);  

� Registro della data del ricevimento; 
� Registro delle postazioni degli alveari;  
� Registro smielature; 
� Registro dell’elenco dei clienti a cui viene fornito il miele o altri prodotti dell’alveare (nome e ragione 

sociale della ditta, indirizzo, numero di telefono, sede legale, stabilimento del cliente);  
� Registro della tipologia, lotto di appartenenza e quantitativo di prodotto fornito; 
� Attribuzione a ogni partita di miele o altri prodotti un identificativo di lotto; 
� “Registro di produzione” (apiario di origine; data di smielatura; lotto attribuito; tipologia e quantità 

prodotta; data di confezionamento); 
� L’identificativo di lotto viene riportato sui contenitori (maturatori, secchi, fusti ecc.) nei quali è conservato 

il miele;  
� L’identificativo di lotto viene riportato su ogni documento che accompagna la cessione del prodotto;  

7. Le registrazioni sono in forma:  
� Cartacea � Elettronica informatica 

8. Pur non essendo obbligatorio per normativa, in base al sistema adottato è in grado di risalire all’apiario o apiari 
di produzione di ciascun singolo lotto di miele? 
� Si, sempre  
� Si, non per tutti i lotti 
� No

 
  



 

 5 

QUESTIONARIO  
 
Le singole arnie vengono identificate?                                                                                                        Si                     No 
Se sì, come?  

� Numero o sigla individuale  
� Codice aziendale  
� Altro (specificare):______________________________________________________________________

 
Ambiente e strutture 
 
1. Direzione di esposizione degli alveari:                                          Nord                  Sud                   Est                 Ovest 

 
2. Disposizione degli alveari (es: in linee rette, a ferro di cavallo…): _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

3. Distanza a cui sono posti gli alveari l’uno dall’altro: __________________________________________________ 
 
Secondo lei è importante creare un distanziamento tra gli alveari?                                                 Si                       No  

       Se sì, perché? ______________________________________________________________________________ 
 

4. C’è disponibilità idrica per le api?                                                                                                   Si                       No 
Se sì. Quale?  
� Naturale es. corso d’acqua, fontana, altro _________________________________________________ 
� Fornita da lei in modo permanente mediante sistema  
� Fornita da lei in caso di necessità per carenza idrica naturale 

5. L’apiario si trova posizionato vicino ad una zona di agricoltura intensiva?                                     Si                      No  
 

6. L’apiario si trova posizionato vicino ad una strada o una zona industriale?  
� No  
� Si, a meno di 50 metri  
� Si, tra i 100- 300 metri  

� Si, oltre i 300 metri 
� Atro (specificare)___________________

 
7. Sono presenti apiari appartenenti ad altri apicoltori nelle vicinanze?                    Si                  No               Non lo so 

Se sì, a che distanza? 
� Minore di 200 m                        � Tra 200 e 400 m                          � Maggiore di 400 m 

 
In che rapporti si trova con gli apicoltori vicini?  
� In buoni rapporti, c’è collaborazione, scambio di conoscenze e di informazioni sulla gestione igienico-

sanitaria e produttiva dell’apiario 
� Nessun rapporto 
� In cattivi rapporti 

 
Gestione aziendale  
 
8. Ha effettuato qualche corso di formazione?                                                                                       Si                     No  
       Se sì, quale?  

� Corso di base di avvicinamento 
all’apicoltura 

� Corso tecnico apistico 
� Università 

� Altro (specificare) ______________________________________________________________________ 
 

9. Si mantiene aggiornato riguardo le problematiche dell’apicoltura?  
� Si (se si, in che modo________________________________________________________________) 
� No  
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10. Il controllo periodico dell’apiario/ degli alveari è effettuato da:  

� Me medesimo;  
� Una persona da me delegata che si occupa 

dell’apiario;  

� Tecnico apistico  
� Altro (specificare) _______________

 
11. Quante volte all’anno visita l’apiario? (numero minimo di visite all’intero apiario, con verifica del nido)_________ 

In quale periodo dell’anno concentra le visite?  
� Autunno 
� Inizio inverno 

� Fine inverno 
� Primavera 

� Estate 

 
12. Possiede un criterio specifico per il quale ispeziona gli alveari?                                                        Si                    No 

Se si, quale? (es: Prima le famiglie forti e poi quelle deboli o viceversa, prima famiglie con lesioni/ sintomi e poi 
quelle sane o viceversa, controllo di tutti gli alveari in sequenza)_________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________ 
 

13. Che metodo utilizza per contare le api e la covata o valutare la forza dell’alveare:  
� Metodo dei sesti 
� Altro (specificare)_______________ 

� Pesare l’alveare 

 
14. Quali parametri tiene controllati nell’alveare per stimare la salute e la forza delle famiglie?  

� Temperatura 
� Attività di volo 
� Presenza di sintomi nelle api adulte 
� Presenza di sintomi nella covata  
� Numero di telaini occupati dalle api adulte  
� Numero di telaini occupati dalla covata 
� Numero di telaini di scorte  
� Presenza della regina  

� Presenza di celle reali  
� Cassetto diagnostico  
� Presenza di Varroa 
� Peso dell’alveare 
� Altro (specificare: es. vitellogenina)_____ 

_________________________________ 
________________________________

15. Numero di telaini che viene cambiato ogni anno per alveare: ___________________________________________ 
 

16. I telaini vecchi rimossi: 
� Vengono riutilizzati (per cosa: es. produzione cera_____________________________________________) 
� Vengono riutilizzati solo previa sterilizzazione/sanificazione 
� Non vengono riutilizzati  
� Altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

Se non vengono riutilizzati, che destino hanno?_______________________________________________________  
  ___________________________________________________________________________________________ 
 

17. Ogni quanti anni sostituisce l’ape regina? ___________________________________________________________ 
 

18. In primavera effettua un pareggiamento delle famiglie?           Si         No         Solo raramente      
       Num. Famiglie pareggiate: ______________________________________________________________________ 

 
19. Effettua un controllo sulla sciamatura?                                                                                           Si                        No  

Se sì, come? 
� Distruzione delle celle reali 
� Allevamento delle celle reali con arnia a 

tre porte 

� Asta magnetica (Apinaut) 
� Asportazione dei favi di covata 
� Altro (specificare)___________________
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20. Utilizza dei metodi per evitare il saccheggio delle famiglie più deboli?                                         Si                       No 
Se sì, quali? _______________________________________________________________________________ 
 

21. Utilizza dei metodi per evitare il fenomeno della deriva?                                                                Si                      No 
Se sì, quali? __________________________________________________________________________________ 
 

22. Come prepara le famiglie per l’inverno? 
� Riducendo il numero di telaini 
� Inserendo un diaframma 
� Riducendo le porticine d’entrata 

� Fornendo integrazioni alimentari 
� Altro (specificare) __________________

 
Con cosa effettua le integrazioni alimentari? 
� Favi della famiglia stessa, con miele, che sono stati immagazzinati in autunno 
� Favi prelevati da altre famiglie forti 
� Miele ottenuto dalla sceratrice 
� Canditi 
� Sciroppo zuccherino 
� Polline 
� Sostituti del polline (farina di soia, lievito di birra, latte in polvere, tuorlo d’uovo in polvere, integratori) 
� Prodotti specifici presenti in commercio  
� Altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

 
Quali famiglie vengono integrate:  
� Solo le più deboli  � Tutte 

 
Effettua controlli sanitari sul miele/ polline prima di fornirlo alle famiglie?                                    Si                      No 
Se sì, quali? __________________________________________________________________________________ 

 
23. Fornisce delle integrazioni alimentari alle famiglie anche in stagione produttiva?                            Si                      No  
 
Procedure di sanificazione e disinfezione 
 
24. Effettua una sanificazione delle strutture e del materiale apistico (arnia, telaini, leva, affumicatore, nutritori, 

cassettino diagnostico…) prima di utilizzarlo o riutilizzarlo?                                                         Si                       No 
Se si, che metodo di disinfezione e/o sanificazione usa? 
� Metodo chimico: Disinfettanti (specificare quale) _____________________________________________ 
� Metodo fisico: calore/ irraggiamento (specificare) _____________________________________________ 
 

25. Prima della disinfezione il materiale apistico viene:  
� Raschiato a secco 
� Lavato  

� Raschiato e lavato 
� Non viene fatto nulla  

 
26. I resti della pulizia del fondo del fondo degli alveari/ telaini di covata vengono: 

� Buttati in terra 
� Smaltiti nella spazzatura 

� Bruciati  
� Altro (specificare)___________________ 

 
Controllo e prevenzione delle principali patologie infettive/parassitarie: 
 
27. Criteri su cui viene basata la scelta dei fornitori (anche fornitori di cera): 

� Nessuno 
� Fornitori che seguono le buone pratiche apistiche 
� Registrati al servizio sanitario veterinario (AUSL) 
� Certificati per l’assenza delle principali patologie (es: peste americana, peste europea) 
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� Altro (specificare)______________________________________________________________________ 
 
28. Le nuove api regine:  

� Provengono dal proprio allevamento 
� Vengono acquistate da allevamenti specializzati 

 
29. Mette in atto delle azioni o dei controlli di tipo sanitario nel momento in cui introduce in allevamento delle nuove 

regine, pacchi d’ape, famiglie o sciami?                                                                                         Si                        No 
Se sì, quali?___________________________________________________________________________________ 
 

30. Esegue indagini sanitarie sulle famiglie di api:  
� No 
� Solo in caso di mortalità della famiglia; 
� Solo in caso di sintomi clinici; 
� Solo monitoraggio (controllare la presenza di malattie in famiglie che non presentano sintomi); 
� Tutte le precedenti 

 
Per quali patologie?  
� Varroa 
� Nosema 
� Peste Europea  
� Peste Americana  

� Covata calcifica 
� Covata pietrificata 
� Aethina tumida 
� Tropilaelaps 

� Virosi (virus dell’ala deforme, virus della paralisi cronica, Virus della paralisi acuta, Virus della cella reale 
nera, Virus della covata a sacco) 

� Altro (specificare)______________________________________________________________________ 
 

      Le indagini sanitarie vengono eseguite:  
� Direttamente in campo da lei, solamente tramite visita ispettiva;  
� Direttamente in campo da una figura esperta dopo averla coinvolta; 
� Tramite l’utilizzo di kit diagnostici rapidi; 
� Mandando il materiale ad analizzare in laboratorio 

 
31.  Nello specifico, se segue un piano di monitoraggio nei confronti di Varroa, in quali mesi dell’anno viene eseguito?  

� Gennaio 
� Febbraio 
� Marzo 
� Aprile 

� Maggio 
� Giugno 
� Luglio 
� Agosto 

� Settembre 
� Ottobre 
� Novembre 
� Dicembre 

        
Con quale metodo?  
� Conta del numero di Varroe che cadono nel cassettino diagnostico per mortalità naturale  
� Conta su covata opercolata maschile  
� Conta sulle api adulte con il metodo dello zucchero a velo  
� Conta sulle api adulte con lavaggio con acqua saponosa 
� Conta sulle api adulte con lavaggio con alcol 
� Altro (specificare)_______________________________________________________________________ 

 
32. Esegue dei trattamenti preventivi sistematici per controllare l’infestazione da parte di Varroa?  

        Si                    No 
Se sì, con quale frequenza?  
� Solo in caso di infestazione grave 
� Due trattamenti all’anno, trattamento autunnale/invernale e trattamento estivo 
� Più di due trattamenti l’anno 
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33. Esegue trattamenti preventivi sistematici per controllare le patologie/nemici delle api (vespe/calabroni)?                                                                        
                                                                                                                                                                Si                      No 
Se sì, quali azioni e per quali patologie? ____________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________________________________ 
 
34. Condivide con gli apicoltori vicini informazioni sulla conduzione della gestione degli allevamenti- in modo 

particolare coordinazione dei trattamenti per la Varroa.                                                                   Si                      No                    
 
35. In caso di sintomatologia clinica richiede assistenza?                                                                      Si                      No 

Se sì, di quale figura professionale?  
� Tecnico apistico 
� Associazione apistica 
� Medico veterinario libero professionista  

� Servizio ASL  
� Altro (specificare)___________________ 

 
 
36. Riterrebbe utile, per il miglioramento della sua attività, un servizio di consulenza formato da esperti (entomologo, 

tecnico apistico, medico veterinario, agronomo) da contattare per un aiuto in tempo reale per la gestione di 
problematiche quotidiane e/o emergenti?                                                                                           Si                     No 

 
37. Trattamenti utilizzati in caso di infestazione da Varroa- indicare le caselle annerendole o ponendovi una croce sopra.  

 
38. Dopo aver eseguito i trattamenti, effettua dei controlli per verificarne l’efficacia?                             Si                 No                           

(es: controllo della caduta delle Varroa)  
 
Se sì, con quale metodo?_____________________________________________________________________ 

 

 
 

Metodo/ Farmaco 

Mesi in cui è iniziato ciascun trattamento contro la Varroa 

G
ennaio  

Febbraio  

M
arzo  

A
prile  

 M
aggio  

G
iungo 

Luglio  

A
gosto  

Settem
bre  

O
ttobre  

N
ovem

bre  

D
icem

bre  

Rimozione della covata da fuco 
            

Ipertermia (trattamento termico di covata/api)             

Blocco di covata              

Altri metodi biotecnici (favo trappola, confinamento della regina)             

Acido formico (MAQS, Apifor 60)             

Acido ossalico – gocciolamento (Apibioxal, Oxuvar, Oxybee)             

Acido ossalico- sublimazione (Apibioxal…)             

Miscela di acido ossalico e acido formico (Varromed)              

Timolo (Apiguard, ApilifeVar, Thimovar)              

Tau-fluvalinate (Apistan)             

Flumetrina (PolyVar Yellow)             

Amitraz (in strisce, Apivar, Apitraz)             

Altro (specificare) ___________________________________             
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39. Esegue un trattamento contro Nosema?                                                                                               Si                   No 
Se sì, quale?  
� Mangimi complementari utilizzati  
� ApiHerb  
� Vitafeed Gold  

 
Periodo di somministrazione:                              Primavera                              Autunno 

 
 
40. È consapevole del fatto che ogni trattamento effettuato lascia dei residui nei prodotti nell’alveare (miele, cera, etc…)?    

                                                                                                                                                             Si                          No 
 
Movimentazione degli alveari  

 
41. Conduzione dell’apiario: 

� Stanziale/ fissa                � Con nomadismo                 
� Parte degli alveari a conduzione fissa e parte a conduzione nomade 

 
Se la conduzione è stanziale, a che distanza sono posti tra di loro gli apiari? (distanza in metri/km) _______________ 

 
       Se la conduzione è nomade, qual è il raggio di attività? 
� Provincia 
� Provincia e province limitrofe 
� Oltre (specificare) __________________________________________________________________________

Regioni/province in cui vengono spostate gli alveari:__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

       In quali fioriture e in quale periodo dell’anno? ______________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________________________ 
 

 Per quanto tempo? _________________________________________________________________________ 
 

In particolare, sposta gli alveari nelle regioni Calabria e/o Sicilia?                                                Si                        No 
 

42. Nel momento in cui sposta i suoi alveari per nomadismo o impollinazione:  
� Tutti gli alveari di uno stesso apiario vengono spostati insieme; 
� Si mescolano alveari che appartengono ad apiari diversi 

 
43. Effettua dei controlli sanitari prima dello spostamento e dopo il rientro?                                      Si                        No 

Se sì, quali? __________________________________________________________________________________ 
 

44. Quale tipologia di mezzo di trasporto utilizza per gli spostamenti? 
� Pick-up 
� Furgone  

� Camion/furgone telonato 
� Altro (specificare)___________________ 

 
Registri  

 
45. Tiene qualche registrazione in azienda?                                                                                   Si                        No 

Se sì, quali? 
 
� Trattamenti farmacologici 
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� Principali operazioni di allevamento degli alveari (es. cambio della regina) 
� Alimenti somministrati alle api 
� Registro sanitario (registro dello stato di salute della famiglia e patologie riscontrate) 
� Risultati delle analisi effettuate a scopo diagnostico su api e prodotti 
� Tracciabilità dei prodotti e gestione delle vendite 
� Spostamenti degli alveari materiale apistico  
� Altro (specificare)______________________________________________________________________ 

 
Indici sanitari ed etologici 
 
46. Nell’ultimo triennio (2019-2020-2021) ha evidenziato delle patologie?                                      Si                          No 

Se sì, sono state eseguite ricerche diagnostiche da un laboratorio di analisi?                               Si                         No 
 
È stato possibile risalire alla causa?  
� Varroa 
� Nosema 
� Pesta americana 

� Peste europea 
� Covata calcificata 
� Covata pietrificata 

� Aethina tumida 
� Tropilaelaps  

� Conseguenze e/o mortalità legate a virosi (Virus delle ali deformi DWV; Virus della paralisi acuta ABPV; 
Virus della paralisi cronica CBPV) Virus della cella reale nera BQCV; virus della covata a sacco SBV) 

� Altro (specificare) ___________________________________________________________________ 
 
Ha eseguito una cura?                                                                                                                        Si                      No  
Se sì, quale? __________________________________________________________________________________ 

 
47. Ha mai riscontrato problemi legati alla sindrome da spopolamento (morte improvvisa o massiva della famiglia)?     

                                                                                                                                                    Si                      No  
 
Se sì, era un problema comune ad apicoltori vicini?                                                                          Si                    No 
Se sì, sono state eseguite alcune ricerche diagnostiche?                                                                    Si                     No   

 
È stato possibile risalire alla causa? 
� Malattie infettive o parassitarie 
� Fattori climatici (es. repentini 

cambiamenti di temperatura…) 
� Problemi di alimentazione 
� Agrofarmaci utilizzati in agricoltura  
� Altro (specificare)__________________ 

 


