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Presentazione dell’evento
L’evento vuol avvicinare la Medicina Veterinaria al mondo dell’Apicoltura. Mentre la prima giornata è
dedicata all’approfondimento delle principali tematiche veterinarie in apicoltura, suddivise secondo
un approccio classico alla Veterinaria pubblica “apicoltura, ambiente e sicurezza dei prodotti
dell’alveare”, la seconda giornata è dedicata ad affrontare il punto di vista di chi offre e di chi
usufruisce, come pure di chi deve garantire il rispetto delle norme sanitarie vigenti, nell’ambito del
servizio di impollinazione in agricoltura effettuata con le api.
Obiettivi
Le due giornate hanno lo scopo di ampliare le conoscenze teoriche in materia di aspetti di interesse
veterinario, con particolare riguardo al tema di apicoltura, ambiente e sicurezza dei prodotti
dell’alveare. Inoltre, si affronteranno, con un approccio multidisciplinare in una tavola rotonda, le
problematiche legate al servizio di impollinazione in agricoltura effettuato con le api.
L’organizzazione del convegno si avvale di competenze tecnico-professionali esperte operanti a livello
nazionale e internazionale. In tal modo la formazione dei veterinari (libero professionisti e del settore
pubblico) partecipanti al convegno potrà arricchirsi di elementi di interesse per il settore, ma affrontati
da diversi punti di vista delle diverse professionalità.
Costi di iscrizione:
60,00 euro per gli iscritti SVETAP ( http://www.izslt.it/apicoltura/svetap/ ) e/o iscritti Ordine di
Salerno e/o dipendenti IZSM
110,00 euro per i non iscritti.
L’iscrizione comprende: accesso alla sala conferenza, materiale didattico, n. 1 lunch (12 aprile), n. 1
light-lunch (13 aprile), crediti ECM.
Cena di Gala (giovedì 12 aprile, 2018), solo su prenotazione, al costo di 30,00 €.

PROGRAMMA
Giovedì 12 aprile 2018 (a pagamento, ECM per Medici Veterinari)
8:30 – 9:30 Registrazione dei partecipanti e indirizzo di benvenuto dagli organizzatori dell’evento
9:30 - Sessione “SICUREZZA DEI PRODOTTI DELL’ALVEARE”
Moderano: Carlo D’Ascenzi (Università degli Studi di Pisa - SVETAP) e Aniello Anastasio
(Università degli Studi di Napoli “Federico II”)

Interventi programmati:
9:30 – 10:15 “Ecologia microbica dei prodotti dell’alveare e riflessioni sull’etichettatura del miele”
Valerio Giaccone (Università degli Studi di Padova)
10: 15 – 11:00 “Valutazione del rischio alimentare dei contaminanti chimici del miele”
Carlo D’Ascenzi (Università degli Studi di Pisa - SVETAP)
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 12:00 Presentazioni orali
12:00 – 12:15 Discussione
12:15 - Sessione “SANITA’ DELLE API”
Moderano: Anna Cerrone (IZSM – SVETAP), Lorella Barca (IZSM – SVETAP) e Andrea Maroni Ponti (Ministero
Salute - SVETAP)

Interventi programmati:
12:15 – 13:00 “Specie invasive di interesse apistico nella UE” Franco Mutinelli (Centro di Referenza
Nazionale per l’Apicoltura – IZS VE – Socio Onorario SVETAP)
13:00 – 14:00 Pausa pranzo
14:00 – 14:15 Considerazioni sulla emergenza sanitaria SHB in Calabria
Gianluca Grandinetti (Regione Calabria)
14: 15 – 15:15“Aethina tumida - control and eradication options”
Marc Oliver Schäfer – Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Germany; OIE Reference laboratory for small hive
beetle infestation (Aethina tumida)
15:15 – 15:45 Presentazioni orali
15:45 – 16:00 Discussione
16:00 SESSIONE “API E AMBIENTE”
Moderano: Giuseppe Crescenzo (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – SVETAP) e Lorella Severino
(Università degli Studi di Napoli “Federico II”)

Interventi programmati:
16:00 – 16:30 “Attualità e prospettive nell’impiego delle api per il monitoraggio ambientale”
Michele Amorena (Università degli Studi di Teramo - SVETAP)
16:30-17:00 Coffee break
17:00 -17:30 Presentazioni orali
17:30-17:45 Discussione
17:45 Chiusura della giornata
18:00 – 20:00 Assemblea SVETAP (solo per gli iscritti)
20.00 Cena sociale

PROGRAMMA
Venerdì 13 aprile (ingresso gratuito, aperta agli apicoltori ed agli agricoltori)
Tavola Rotonda “Il servizio di impollinazione: aspetti sanitari e produttivi”
9:30 SALUTO AI PARTECIPANTI
Moderano: Carlo D’Ascenzi (Università degli Studi di Pisa - SVETAP) e Aniello Anastasio
(Università degli Studi di Napoli “Federico II”)

Antonio Limone (Direttore Generale IZS del Mezzogiorno)
Orlando Paciello (Presidente Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno)
Gaetano Oliva (Direttore Dipartimento Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, Università degli Studi
di Napoli “Federico II”)
Nicola D’Alterio (Direttore Sanitario IZS Abruzzo e Molise “G. Caporale”)
Ugo Della Marta (Direttore Generale IZS Lazio e Toscana “M. Aleandri”)
Giovanni Formato (Presidente SVETAP)
Vittorio Sangiorgio (Presidente provinciale Coldiretti)
10:00 – 13:00 APERTURA DELLA TAVOLA ROTONDA SUL TEMA: “IL SERVIZIO DI
IMPOLLINAZIONE: ASPETTI SANITARI E PRODUTTIVI”
Moderano: Michele Mortarino (Università degli Studi di Milano - SVETAP) e Giovanni Brajon (IZS Lazio e Toscana
“M. Aleandri” - SVETAP)

Interventi programmati di:
Luigi Ruocco (Ministero Salute)
Angelo Donato (Ministero Salute)
Fausto Capelli (Collegio Europeo - Università degli Studi di Parma - Foro di Milano)
Patrizio Catalano (Dipartimento di Prevenzione - Responsabile per il Settore Apistico ASL NAPOLI 2
NORD)
Carlo Ferrara (Dirigente Veterinario ASL Caserta – UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria
Regione Campania)
Michela Mosca (SVETAP) – Documento Gruppo di Lavoro “Impollinazione”
Alberto Contessi - Il protocollo di intesa in agricoltura a salvaguardia delle api
Presidenti delle Associazioni Nazionali e internazionali di Apicoltori
ANAI - Sergio D’Agostino
FAI – Raffaele Cirone
UNAAPI - Giuseppe Cefalo
CONAPI - Diego Pagani
CONAPI - Giorgio Baracani
Presidenti delle delle Associazioni Regionali di Apicoltori
API E BIODIVERSITA' DI TERRA DI LAVORO - Antonio De Matteo
ARCADIA - Michele Mancini
AIACENA - Mario Ambrosino
APAS CAMPANIA - Angelo Petretta
APICOLTORI CILENTO - Michele Giordano
Rappresentanti produttori agricoli
COLDIRETTI
CONFAGRICOLTURA
CIA

Altri interventi liberi
13.00 Test di verifica dell’apprendimento e di gradimento
13.30 Chiusura dell’evento

Contributi scientifici
Inviare abstract entro il 31/03/2018 - l’articolo completo entro il 15/04/2018 all’indirizzo e-mail
formazione@izsmportici.it specificando in oggetto “contributo scientifico 12 – 13 aprile SVETAP”
seguendo il modello allegato
Titolo Poster/Presentazione orale
• Per ciascun autore : nome, cognome, affiliation
• Affiliation così compilata: denominazione corretta dell’ente di appartenenza, città, Nazione
Abstract (italiano) Max 150-200 parole

Al fine di garantire un elevato livello scientifico degli atti da pubblicare, i componenti del comitato
scientifico del Convegno, nella valutazione del contributo inviato prenderanno in considerazione:
a. la chiarezza espositiva
b. la corretta impostazione scientifica (adeguatezza metodologica)
c. la consequenzialità logica e la congruenza tra ipotesi e risultati attesi
d. l’originalità del contributo e le sue implicazioni sullo stato delle nostre conoscenze
f. l’ampiezza dello sviluppo del tema in termini di stato dell’arte, valutazioni di eventuali
caratteristiche interdisciplinari, adeguatezza bibliografica.

ACCREDITAMENTO ECM
Per l’acquisizione dei crediti formativi ECM e per ottenere l’attestato di partecipazione è indispensabile la
presenza al 100% delle ore di formazione e la corretta compilazione del questionario finale di
apprendimento. L’attestato ECM potrà essere scaricato successivamente al corso accedendo alla propria
area riservata dal seguente link: izsm.celeroecm.it
Accreditamento per n.100 medici veterinari.

MODALITA’ DI ADESIONE:
La registrazione potrà essere effettuata tramite il modulo on line disponibile sul sito www.izsmportici.it
entro e non oltre il giorno 26 marzo 2018.
Costi di iscrizione:
60,00 euro per gli iscritti SVETAP ( http://www.izslt.it/apicoltura/svetap/ ) e/o iscritti Ordine di
Salerno e/o dipendenti IZSM
110,00 euro per i non iscritti.
L’iscrizione comprende: accesso alla sala conferenza, materiale didattico,n. 1 lunch (12 aprile), n. 1
light-lunch (13 aprile), crediti ECM.
Cena di Gala (giovedì 12 aprile), solo su prenotazione, al costo di 30,00 €.
La partecipazione al corso sarà determinata dall’ordine progressivo di registrazione ed i partecipanti
ammessi riceveranno conferma dalla segreteria organizzativa tramite posta elettronica.
Successivamente all’accettazione delle singole adesioni, gli interessati potranno effettuare il pagamento
della quota d’iscrizione mediante le seguenti coordinate bancarie:
Beneficiario :
“Società Scientifica SVETAP”
IBAN: IT28Q0538702800000002498954
(BPER Banca - Viale Belfiore 27/R – Firenze).
Causale : II Convegno SVETAP 12- 13 APRILE 2018. NOTA BENE: SPECIFICARE I SINGOLI
NOMINATIVI
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato che rimane
suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore. E’ proibito filmare o fotografare le
presentazioni dei relatori

