
Apicoltura 2021

Per il diciannovesimo anno, l’Azienda ULSS 9 Scaligera si fa carico di organiz-
zare un evento formativo sull’apicoltura. Si tratta di un corso probabilmente 
unico nel nostro Paese, che vede la partecipazione di Medici Veterinari prove-
nienti da varie parti d’Italia. Nella giornata vengono discusse le problematiche 
inerenti la situazione della ricerca, le problematiche legate all’uso in agricol-
tura di sostanze dannose per le api, la farmacologia specifica e la patologia 
apistica. 

Azienda ULSS 9 - Scaligera
Sede Legale Via Valverde, 42 - 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Corso ECM per veterinari

Dogana Veneta 
Piazzetta Partenio, 13
Lazise (VR)

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 rappre-
sentano il meglio della ricerca in Italia ed il confronto con Veterinari che si 
interessano di apicoltura.

Descrizione sintetica dei contenuti:

Nelle giornata del convegno saranno previste lezioni inerenti la ricerca, i far-
maci e le cause dello spopolamento delle api.

Resp. Scientifico:  Dott. Fabrizio Cestaro
Direttore di Struttura Complessa
Sanità Animale, Ulss9 Scaligera

2 ottobre 2021



Apicoltura 2021

•	9:00-10:30 Il ruolo del veterinario libero professionista in    
 agricoltura 
  Metodo didattico: lezione frontale 
  Docente: D.ssa S. Chiadò Cutin
•	10:30-1200 Coloss e variazioni climatiche 

  Metodo didattico: lezione frontale 
 Docente: Dr. A. Nanetti
•	12:00-13:30 Pausa pranzo
•	13:30-15:00 Apoidei “stranieri” e attività di ricerca e tutela nei   

 parchi. 
  Metodo didattico: lezione frontale 
  Docente: Dr. A. Felicioli
•	15:00-16:30 Recenti acquisizioni sull’autodifesa di Apis mellifera   

 nei confronti di Varroa desctructor 
  Metodo didattico: lezione frontale 
  Docente:  Prof. I. Floris
•	16:30-17:00 Nuove acquisizioni nell’attività della Società Italiana   

 di Apiterapia 
  Metodo didattico: lezione frontale 
  Docente:  Dr. A. Colonna
•	17:00-18:30 Mangia sano e campi 100 anni (per le api basterebbe   

 un mese). L’alimentazione delle api 
  Metodo didattico: lezione frontale 
  Docente: Dr. G Di Prisco
•	18:30-19:00 Apicoltura: Gestione dei diversi aspetti 

  Metodo didattico: lezione frontale 
  Docente:  Dr. A. Maroni Ponti
•	19:00-19:30	Test	finale	e	compilazione	del	questionario	di 

  gradimento

Programma 02 ottobre 2021 - Dogana Veneta



Comune di Lazise

Note Organizzative

Destinatari del corso: Medici Veterinari (tutte le specializzazioni)
Numero di partecipanti previsto: 40 - Crediti assegnati: 8 ECM

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 80,00 € 
+2,00 € di imposta di bollo.

Intestatario: AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA  c/o Banco Popolare 
IBAN: IT97E0503411751 000000 123973 
Causale: APICOLTURA 2021
1. I dipendenti di ASL/Aziende Ospedaliere fuori REGIONE VENETO, di altro ente pubblico 

o liberi professionisti  devono effettuare il pagamento anticipato ed inviare via mail 
all’indirizzo formazione@aulss9.veneto.it copia del bonifico entro il 27/09/2021. 
La fattura, qualora richiesta, sarà emessa successivamente al soggetto/ente che ha 
effettuato il pagamento.

2. I dipendenti di ASL/Aziende Ospedaliere della REGIONE VENETO devono inviare 
l’autorizzazione con l’impegno al pagamento da parte del proprio ente con indicazione 
dei dati per l’emissione di fattura elettronica (ragione sociale e codice univoco), via 
mail all’indirizzo formazione@aulss9.veneto.it .

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

GLI ISCRITTI POSSONO ACCEDERE AL CORSO SOLAMENTE SE MUNITI DI GREEN PASS

Docenti

• Dr. Antonio Nanetti, Ricercatore presso il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e   
 l’Analisi dell’economia Agraria – Bologna
• Dr. Gennaro Di Prisco, Ricercatore presso il CNR – Napoli 
• Dr. Antonio Felicioli, Facoltà di medicina Veterinaria - Pisa
• Dr. Aristide Colonna, Medico chirurgo - Roma
• Prof. Ignazio Floris, Entomologia agraria - Università di Sassari
• D.ssa Stefania Chiadò Cutin, Medico Veterinario - Torino
• Dr. Andrea Maroni Ponti, Medico Veterinario 


