
Azienda ULSS 9 - Scaligera
 Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

 cod.fisc. e P. IVA 02573090236

APICOLTURA 2019

Date e Sedi:  06 giugno sala riunioni Ospedale di Villafranca (VR),
  07 giugno Sala Consiliare del Municipio di  Cologna V.ta  ,

                      apiario in via  Padana Nuova 121 -Arcole (VR)                     
                                           

Premesse

Per il diciassettesimo anno, l’Azienda ULSS 9 Scaligera si fa carico di organizzare un evento formativo
sull’apicoltura.
Si  tratta  di  un corso  probabilmente  unico  nel  nostro  Paese,  che  vede la  partecipazione  di  Medici
Veterinari provenienti da varie parti d’Italia.
Nelle  due  giornate  vengono  discusse  le  problematiche  inerenti  la  situazione  della  ricerca,  le
problematiche legate all’uso in agricoltura di sostanze dannose per le api, la farmacologia specifica e la
patologia apistica.
Resp. Scientifico:  Dott. Fabrizio Cestaro, Direttore di Sanità Animale, Ulss9 Scaligera
Docenti
 Dr. Sebastian Spiewock – Biologo -Berlino (D)
 D.ssa  Francesca Grillenzoni – Crea Api -Bologna

 Dr. Antonio Nanetti – Ricercatore presso Crea – Bologna
 Dr. Marino Quaranta– Ricercatore presso Crea – Bologna
 Dr. Arrigo Moro – Ricercatore presso centro Agroscope- Liebefeld (CH)
Destinatari: Medici Veterinari (tutte le specializzazioni)
Numero di partecipanti previsto: 25

NB: Tutti i Medici Veterinari iscritti al Seminario dovranno dotarsi di idonei strumenti di protezione 
(maschera, tuta e guanti) da utilizzare nella parte pratica prevista per il giorno 07 giugno 2019.



PROGRAMMA

06 giugno 2019 –      sala riunioni Ospedale di Villafranca (VR)  

9,00 - 11,00 Inquinamento della cera
                   Metodo dida co: lezione frontale

Docente: Dr. S.Spiewok

11,00 - 11,10 pausa

11,10 - 13,10 Analisi melisso-palinologica
                     Metodo dida co: lezione frontale 

Docente: D.ssa F.Grillenzoni

13,10 - 14,10 pausa pranzo

14,10 - 15,10   Analisi melisso-palinologica
                     Metodo dida co: Metodo dida co: esercitazione dire a da parte dei partecipan
                           Docente: D.ssa F.Grillenzoni

15,10 – 16,10    Aethina Tumida: le ricerche tedesche
                             Metodo dida co: lezione frontale

                     Docente: Dr. S.Spiewok

16,10 - 16,20 pausa

16,20 – 18,20     Le api solitarie
                              Metodo dida co: lezione frontale

                       Docente: Dr. M.Quaranta

07 giugno 2019 – Sala Consiliare di Cologna Veneta – Verona e apiario

9,00 - 11,00 Ci zen science experience: un coinvolgimento fa vo dei veterinari in apicoltura
                    Metodo dida co: lezione frontale 

Docente: Dr. A. Nane  

11,00 - 11,10 pausa

11,10 – 13,10 Ricerche sulla resistenza alla/della varroa
                     Metodo dida co: lezione frontale

Docente: Dr. A. Moro

13,10 - 14,10 pausa pranzo



14,10 - 15,10 Lo a alla varroa : le ul me novità
Metodo dida co: lezione frontale
Docente: Dr.A.Nane

15,10 - 15,30 Spostamento in apiario 

15,30 - 17,30 Esercitazione in apiario: tecnica apis ca con l'u lizzo di disposi vi
Metodo dida co: esercitazione dire a da parte dei partecipan

                     Docente:  Dr. A. Nane

17,30 - 18,30 Prova pra ca  e compilazione del ques onario di gradimento

                     
NOTE ORGANIZZATIVE

Per iscriversi, il personale dell’Azienda Ulss9 dovrà u lizzare il sistema on line, per il tramite dei referen  
della propria UO.
Tu  gli altri devono preven vamente registrarsi come esterni sul sito: 
h ps://serviziweb.inaz.it/formaz_scal/Index.aspx e successivamente iscriversi on line al corso. 
Per i partecipan  esterni all’ULSS 9 è prevista una quota di partecipazione pari a 120,00 € +2,00 € di imposta
di bollo.
 I partecipan  esterni all’ULSS 9,  dipenden  di  ASL/Aziende Ospedaliere della REGIONE VENETO non 

devono effe uare ALCUN pagamento ma inviare l’autorizzazione da parte del proprio Ente alla 
partecipazione, unitamente al modulo cartaceo  di iscrizione (scaricabile dalla pagina web del corso) con 
indicazione dei da  per l’emissione di fa ura ele ronica (ragione sociale e codice univoco), a mezzo fax 
al n. 045 671391;

 I partecipan  esterni all’ULSS 9 sia dipenden  di ASL/AO non della Regione Vento, sia dipenden  di altro 
Ente Pubblico, sia liberi professionis ,  devono effe uare il pagamento an cipato. La fa ura sarà emessa 
successivamente, qualora richiesta, al sogge o/ente che ha effe uato il pagamento.

      La dis nta di versamento della quota va inviata, unitamente al modulo cartaceo di iscrizione 
(scaricabile dalla pagina web del corso), a mezzo fax  al n. 045 671391.

Contatti:
 Dr. Gianluigi Bressan: tel. 392 1763527, Email: gbressan@aulss9.veneto.it

                               

              
              
              
                           


