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Per la salute delle api
Attività del Centro di referenza nazionale per l’apicoltura
Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie

La giornata di studio intende portare all’attenzione del mondo apistico il ruolo e le attività del Centro di referenza nazionale
(CRN) per l’apicoltura - IZSVe per la salvaguardia e promozione della salute delle api e la sicurezza dei loro prodotti.
Gli esperti del CRN e dell’IZSVe illustreranno le maggiori problematiche sanitarie che oggi minacciano la salute delle api e le
attività analitiche, diagnostiche e di ricerca finalizzate a proteggerle. Chiuderà la rassegna un approfondimento sul punto di
vista del consumatore rispetto alla sicurezza del miele e della sua filiera produttiva.
Il convegno è rivolto in particolare ad apicoltori, tecnici apistici e medici veterinari.

Programma
9.30-10.00 Registrazione dei partecipanti
10.00-10.30 Lo stato di salute delle api

Iscriviti all’evento

Franco Mutinelli, CRN Apicoltura, IZSVe
10.30-11.00 Analisi chimiche nel settore dell’apicoltura
Albino Gallina, SCS2 Chimica, CRN Apicoltura,
IZSVe
11.00-11.30 Il contributo della biologia molecolare allo
studio e alla diagnosi delle malattie delle api
Anna Granato, SCS3 Diagnostica specialistica e
parassitologia, CRN Apicoltura, IZSVe
11.30-12.00 Cosa pensano i consumatori del miele e della
sua filiera produttiva: risultati del progetto
BPRACTICES
Giulia Mascarello, SCS7 Comunicazione e
conoscenza per la salute, IZSVe
12.00-12.30 Discussione e chiusura del convegno

La partecipazione è gratuita.
Scadenza iscrizioni: fino a esaurimento posti.
Posti disponibili: 60

Segreteria organizzativa
Laboratorio comunicazione della scienza
SCS7 Comunicazione e conoscenza per la salute
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Tel: 049-8084448/4180 | e-mail: comunicazione@izsvenezie.it
Segreteria scientifica
Centro di referenza nazionale per l’apicoltura
SCS3 Diagnostica specialistica, istopatologia e parassitologia
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Tel: 049-8084261 | Fax: 049-8084258
e-mail: segreteria.sc3@izsvenezie.it
www.izsvenezie.it

L’evento è organizzato nell’ambito del progetto europeo ERA-Net SusAn “BPRACTICES. New indicators and on-farm practices to improve honeybee health in the Aethina tumida era in Europe”.

