
 

Azienda ULSS 9 - Scaligera 
 

 Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona 
 cod.fisc. e P. IVA 02573090236 

 

APICOLTURA 2022 
 

Date e Sedi: 30 settembre- 01 ottobre 2022  dogana veneta -Lazise (VR)  Castel Thun (TN) 
                                 
 
Premesse 
Per il ventesimo 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. 
Nella giornata 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, i cambi climatici e la 
patologia apistica. 
 
Obiettivo generale del corso: 
Adeguare le conoscenze e le competenze al continuo modificarsi del contesto di vita delle api, attraverso 
contributi tematici da parte di docenti che rappresentano il meglio della ricerca in Italia ed il confronto con 
Veterinari che si interessano di apicoltura. 
 
Sintetica descrizione dei contenuti 
Saranno previste lezioni inerenti la ricerca, i farmaci e le cause dello spopolamento delle api.  
 
Resp. Scientifico:  Dott. Fabrizio Cestaro, Direttore di Struttura Complessa  Sanità Animale, Ulss 9 Scaligera 
 
Docenti 

 
 Dr. Antonio Nanetti           Ricercatore presso il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi    

                                                      dell’economia Agraria – Bologna 
 Dr. Roberto Ortu                       Dipendente industria privata -Padova 
 Dr.Antonio Felicioli                   Università di Pisa -  facoltà di Veterinaria 
 Dr.Giovanni Guido                    Medico Veterinario (TO)-UNAAPI 
 D,ssa Michelina Pusceddu      Ricercatrice presso Università di Sassari – Entomologia Agraria 
 Sig. Vincenzo Panettieri          Presidente associazione Apicoltura Mediterranea Foligno 
 D.ssa Loredana Candela          Medico Veterinario  Ministero della Salute–Roma 
 Sig.ra Paternoster Francesca  Titolare Mieli Thun-Ton (TN) 
 Dr.Giancarlo Quaglia                Titolare Lyfe analitics  srl Rocca de baldi (CN) 
 Dr.Franco Mutinelli                   Responsabile CNR apicoltura IzsVe Padova 
 Dr.Andrea Maroni Ponti         Medico Veterinario  Ministero della Salute–Roma 

 
 

 
 
Destinatari: Medici Veterinari (tutte le specializzazioni) 
 
Numero di partecipanti previsto: 40 



PROGRAMMA 
 
 

 

30 settembre 2022 – Dogana Veneta – Lazise  - Mieli Thun (TN) 

 

9,00 - 10,00  Le frodi in apicoltura 
                    Metodo didattico: lezione frontale 
 Docente: Dr.Giancarlo Quaglia 
 
10,00 – 11,00    La produzione dell’idromele 
                    Metodo didattico: lezione frontale 
 Docente: Sig.V.Panettieri 
 
11,00 – 12,00   La alimentazione delle api 
                    Metodo didattico: lezione frontale 
 Docente: D.ssa M.Pusceddu 
 
12,00 – 12,30   Il reg.(UE) 429/2016 applicato all’apicoltura 
                            Metodo didattico: lezione frontale 
                            Docente: Dr.Andrea Maroni Ponti 
 

12,00 - 14,00 pausa pranzo e spostamento a Trento (Thon) 

 
14,00 - 18,00     Organizzazione del laboratorio di smielatura  in vista di nuove restrizioni sanitarie 
                      Metodo didattico: esercitazione diretta da parte dei partecipanti 
 Docente:  Sig.ra Paternoster Francesca 
 
 
                                                                       
 
01 ottobre 2022 – Dogana Veneta – Lazise   
 
 
9,00 - 12,30  Tavola rotonda: gestione del farmaco in apicoltura 
                    Metodo didattico: lezione frontale 
 Docenti: Dr.A.Felicioli, D.ssa L.Candela, Dr.R.Ortu,Dr.G.Guido,Dr.F.Mutinelli 
 
12,30 -13,30      Pausa pranzo 
 
13,30 – 16,00    L’associazione Apicoltura Mediterranea: allevare le api nei Paesi Mediterranei 
                    Metodo didattico: lezione frontale 
 Docente: Sig.V.Panettieri 
 
16,00 – 18,00    Medibees: lo studio delle api del Mediterraneo 
                    Metodo didattico: lezione frontale 
 Docente: Dr.A.Nanetti 
 
 
18,00 – 18,30    Test finale e compilazione del questionario di gradimento 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                    

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Per iscriversi, il personale dell’Azienda Ulss9 dovrà utilizzare il sistema on line, per il tramite dei referenti 
della propria UO. 
Tutti gli altri devono preventivamente registrarsi come esterni sul sito: 
https://serviziweb.inaz.it/formaz_scal/Index.aspx e successivamente iscriversi on line al corso.  
Per i partecipanti esterni all’ULSS 9 è prevista una quota di partecipazione pari a 100,00 € +2,00 € di imposta 
di bollo. 
1) I partecipanti esterni all’ULSS 9,  dipendenti di  ASL/Aziende Ospedaliere della REGIONE VENETO non 

devono effettuare 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 dati per l’emissione di fattura elettronica (ragione sociale e codice univoco), a mezzo fax 
al n.; 

2) I partecipanti esterni all’ULSS 9 sia dipendenti di ASL/AO non della Regione Vento, sia dipendenti di altro 
Ente Pubblico, sia liberi professionisti,  devono effettuare il pagamento anticipato. La fattura sarà emessa 
successivamente, qualora richiesta, al soggetto/ente che ha effettuato il pagamento. 

      La distinta di versamento della quota va inviata, unitamente al modulo cartaceo di iscrizione (scaricabile 
dalla pagina web del corso), a mezzo mail all’indirizzo: formazione@aulss9.veneto.it 

  
Contatti:  Dr. Gianluigi Bressan: tel. 392 1763527, Email: bressangianluigi@libero.it 
 
 
 


