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Postazioni
Regione Postazioni Totali Postazioni UNAAPI Postazioni FAI Postazioni CREA

Abruzzo 11 5 6 0

Basilicata 8 8 0 0

Calabria 17 11 6 0

Campania 14 10 4 0

Emilia Romagna 24 0 0 24

Friuli Venezia Giulia 7 0 7 0

Lazio 12 4 8 0

Liguria 8 4 4 0

Lombardia 32 24 8 0

Marche 9 3 6 0

Molise 5 3 2 0

Piemonte 36 36 0 0

Puglia 12 8 4 0

Sardegna 14 14 0 0

Sicilia 30 15 15 0

Toscana 23 23 0 0

Trentino Alto Adige 8 0 8 0

Umbria 8 0 0 8

Valle d'Aosta 3 0 3 0

Veneto 19 0 19 0

TOTALE 300 168 100 32



Affidamento postazioni:

 Le Associazioni apistiche sono le 
uniche organizzazioni in grado di 
fornire un servizio centralizzato e al 
contempo capillare sul territorio.

 Tale servizio di gestione 
postazioni, per le caratteristiche 
esclusive del fornitore, è un 
servizio non altrimenti reperibile 
sul mercato.

Affidamento diretto della gestione 
delle postazioni



Criteri di scelta 

delle postazioni:

 Situati in zone agricole, 
rappresentative dell'area e il più 
possibile differenziate tra loro 
per tipologia di agricoltura 
(biologico, convenzionale, 
intensivo, ecc).

 Facilmente accessibili.

 Possibilmente sorvegliati (perché 
alcuni saranno equipaggiati 
con i dispositivi elettronici) 

 Buona copertura della rete per 
la trasmissione dei dati. 



Postazione: 5 alveari stanziali
L’ ATTIVITA’ DI GESTIONE PREVEDE

 collaborazione con il coordinamento del progetto nell’equipaggiamento della postazione 

(installazione bilancia/conta api/sensori ecc)

 collaborazione con il coordinamento del progetto per l’analisi annuale dell’agro-ambiente 

circostante la postazione (descrizione sommaria delle caratteristiche morfologiche e floreali 

dell’ambiente circostante)

 esecuzione di 4 controlli annuali presso gli alveari della postazione con visita accurata delle 

famiglie e valutazione quantitativa dello stato di sviluppo

 compilazione di un “quaderno apistico” ovvero il calendario dei trattamenti contro la varroa

e ogni altra operazione apistica effettuata 

 raccolta di campioni di “pane d’api” e conservazione  degli stessi in idonee condizioni (2 

volte l’anno)

 raccolta di campioni di bottinatrici 4 volte l’anno (marzo, giugno, settembre e dicembre) e 

conservazione degli stessi in idonee condizioni.



Finalità del progetto 

Beenet:

 Implementare una rete 
nazionale di 
monitoraggio, per 
valutare il grado di 
inquinamento 
dell’ambiente agricolo 
attraverso l’analisi dello 
stato di salute degli 
alveari e dei residui di 
fitofarmaci presenti nei 
suoi prodotti.



Attività Beenet  RNMA
(rete nazionale 
monitoraggio apistico) 

Monitoraggio inquinamento da 
fitofarmaci (neo nicotinoidi, 
fungicidi, diserbanti anche con 
effetti correlati)

1. Analisi api morte

2. Analisi chimiche e nutrizionali del 
polline

3. Analisi dei prelievi agro ambientali 
nell’areale circostante la 
postazione

4. Raccolta segnalazioni morie anche 
al di fuori delle postazioni



Attività Beenet  RNMA
(rete nazionale 
monitoraggio apistico) 

Le segnalazioni:

1. Portale Crea per le segnalazioni 
degli avvelenamenti anche fuori 
delle postazioni del progetto

2. Il CREA provvede al 
campionamento ed analisi delle api 
morte e altre matrici

(servizio di monitoraggio che non 
sostituisce la normale procedure di 
segnalamento avvelenamento. Non è 
S.P.I.A)



Attività Beenet RNMA

(rete nazionale monitoraggio apistico) 

Monitoraggio patogeni dell’alveare (no malattie soggetti 

all’obbligo di denuncia ai sensi del DPR 320/54 e sm)

1. Nosema Cerane

2. Tripanosomatidi

3. Virus associati alla varroa (DWV e APBV)

4. Virus della paralisi cronica (CPBW)

5. Patogeni altri apoidei selvatici



Attività Beenet  RBAS 
(Rete biodiversità 
apoidei selvatici)

Studio della presenza 

degli apoidei selvatici 

finalizzata a:

 Indice di biodiversità

Grado di complessità 

ambientale

 Stato di conservazione 

dell’ambiente



Fruibilità dei dati

 Monitoraggio e valutazione per garantire una maggiore efficienza ed 
efficacia nell’attuazione dei PSR 

 Migliorare i sistemi di gestione, conoscendo gli effetti delle azioni realizzate 
e individuare gli interventi più efficaci rispetto agli obiettivi prefissati. 

 Integrazione dati beenet con i dati ambientali presenti  nel SIAN finalizzata 
ad avere un quadro completo dello stato di salute delle diverse aree 
indagate in relazione alle condizioni ambientali e alle pratiche agricole 
attuate. 

 Formazione agli enti pubblici regionali e nazionali (bollettini, app, cloud
dati)

Attività Beenet

(Rete rurale)



Unaapi e Beenet

 Opportunità: rivitalizzare le 
attività di rete con le associate

 Usufruire di dati e metodologie 
applicabili anche in altri 
ambiti

 Formare tecnici ed apicoltori 
sul monitoraggio ambientale

 Migliorare la trasmissione delle 
informazioni da e per la base 
associativa

 Riconoscimento della reale 
rappresentanza del settore 
per le associazioni nazionali



Grazie dell’attenzione


