PROGRAMMA FORMATIVO
PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA E SISTEMI DI PREVENZIONE IN APICOLTURA:
A CHE PUNTO SIAMO?
Obiettivi: Sanità veterinaria
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Questo evento formativo e di aggiornamento
in apicoltura mira ad evidenziare l’importanza delle attività di sorveglianza e monitoraggio e dei
sistemi di sistemi di prevenzione quale supporto fondamentale alle attività produttive apistiche.
Infatti, solo attraverso la implementazione sia di programmi organizzati di sorveglianza, finalizzati
ad una rapida identificazione del problema, sia di approcci strutturati e tempestivi di intervento e
controllo, è possibile difendere gli apiari da avversità ed “invasori” e prevenire quelle patologie
infettive, siano esse endemiche o esotiche, in grado di impattare negativamente sulla salute delle
colonie e sulla qualità e quantità delle produzioni.
Categorie professionali: Veterinario, Biologo, Chimico e Tecnico Apistico
Durata dell’evento ore: 6:00
Aula Gualandi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”
IZSLER Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS)
23 Febbraio 2017
Rivolto primariamente ai veterinari controllori (ASL), veterinari aziendali (aperto a tutti i veterinari
pubblici e privati, accreditato nel sistema ECM ed aperto agli osservatori e ai tecnici anche apistici
nella seguente misura: 100 i posti disponibili, così suddivisi 50 ECM veterinari, biologi e chimici,
20 per veterinari apistici della Regione, 30 per tecnici apistici indicati dalle Associazioni.
Questo evento formativo e di aggiornamento fa seguito e completa le tematiche affrontate nei
convegni svolti negli anni precedenti ed ancora fruibili come FAD sulla piattaforma IZSLER:
2016 “Dove va l’apicoltura: nuove sfide per il settore in un mondo che cambia”
2015 “Patologie apistiche e “i nuovi invasori”: situazione attuali e prospettive di controllo”
2014 “Ape e ambiente: i contaminanti dell’alveare e loro controllo”
2013 ”Produzione e prodotti. Il veterinario aziendale e pubblico in apicoltura”.
Esso mira ad evidenziare l’importanza delle attività di sorveglianza e monitoraggio e dei sistemi di
sistemi di prevenzione quale supporto fondamentale alle attività produttive apistiche. Ciò anche al
fine di fornire informazioni e nozioni aggiornate che possano aiutare gli addetti al settore, veterinari
e apicoltori ad attuare iter produttivi e strategie di controllo efficaci e tempestivi.
L’evento si rivolge ancora una volta veterinari, biologi, chimici e tecnici apistici al fine di consolidare
il rapporto collaborativo fra tutti gli operatori coinvolti, a vario titolo, nel processo produttivo in
apicoltura.

Programma
08.30 - 09.00

Registrazione partecipanti

09.00– 09.15

Introduzione al tema a cura di AAL

09.15 – 09.45 Anagrafe apistica regionale: nuove funzionalità
Dr.ssa Claudia Nassuato (UO Veterinaria DG Welfare Regione Lombardia- Milano)
09.45 – 10.15 Spopolamenti in Regione Lombardia: cosa abbiamo imparato e cosa ancora si può fare per
migliorare
Dr.ssa Claudia Nassuato (UO Veterinaria DG Welfare Regione Lombardia- Milano)

10.15 – 11.00 Vespa velutina: come controllarne la presenza sul territorio e prevenire l’invasione
Laura Bortolotti (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura – CRA
Bologna)

11.00 - 11.15

Pausa

11.15 – 12.00 Sistemi predittivi per il controllo della peste americana
Dr. Stefano Bassi (IZSLER Sezione Diagnostica di Modena)

12.00 - 12.45

Lo spauracchio “Aethina tumida”: il sistema dei controlli nazionale e regionale
Andrea Maroni Ponti (Direzione Generale della Sanita Animale e dei Farmaci Veterinari
Ministero della Salute)

12.45 - 13.00

Discussione

13.00 - 14.00

Pausa Pranzo

14.00 - 15.30

Attività di monitoraggio per la ricerca di residui nei prodotti apistici
Dr. Stefano Foschini (UO Veterinaria DG Welfare Regione Lombardia- Milano)

15.30 - 16.15

APENOVA: un'opportunità per riqualificare l'apicoltura.
Dr. Giulio Loglio (ATS Bergamo)

16.15 - 16.30

Discussione

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online

