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RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dr. Giovanni Formato – Veterinario Dirigente, Responsabile 
Unità Operativa Apicoltura, IZS Lazio e Toscana di Roma                                                                           
 
RELATORI 

Dr. Massimo Benvenuti - Dottore Agronomo, Ministero 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) 
Prof. Antonio Felicioli - Chimico, Università di Pisa 
Dr. Jorge Rivera Gomis - Veterinario, Unità Operativa di 
Apicoltura, IZS Lazio e Toscana di Roma 
Dr. Massimo Palazzetti - Veterinario, ASL Viterbo 
Dr. Alessandro Pastore - Veterinario, Ministero della Salute 
Dr. Marco Pietropaoli - Naturalista, Unità Operativa di 
Apicoltura, IZS Lazio e Toscana di Roma 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Il materiale didattico verrà messo a disposizione sul sito 
www.izslt.it 
  
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La partecipazione è gratuita. 
Iscrizione tramite sito http://195.45.99.79/formazione.  
 
Termine iscrizioni entro il 20 febbraio 2016; conferme da 
parte della Segreteria entro il 22 febbraio.                               
 
Criteri di selezione in ordine di priorità: 
- settore di competenza (priorità per i veterinari dell’area A;  
  operatori nell’ambito dell’apicoltura); 
- data di arrivo della richiesta di iscrizione. 
 
 

 
 

 

  
                                
 

 

 

 
Attestato di partecipazione con indicazione dei crediti 

formativi ECM:  
è indispensabile la  frequenza del 100% delle ore di 

formazione e il superamento della prova finale di 
apprendimento 

 
 
 
L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date 
dell’evento formativo previa tempestiva comunicazione agli 
iscritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AGGIORNAMENTI IN SANITÀ      
APISTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e 
Documentazione  

IZS  del Lazio e  della Toscana “M. Aleandri”,  
Via Appia Nuova 1411 - Roma 

tel. 06.79099421  
fax 06.79099459/06.79340724 

e-mail: enrica.sarrecchia@izslt.it   
www.izslt.it 

 

 

27 febbraio 2016 
 

 Sala Convegni della Rocca dei Papi di Montefiascone 
Piazzale Urbano V – Montefiascone (VT) 

7 crediti  per veterinari, tecnici della 
prevenzione e tecnici di laboratorio 

MODALITA’ DI CANCELLAZIONE:  In caso di 
impossibilità a partecipare comunicare tempestivamente la 
rinuncia alla Segreteria Organizzativa.  
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Destinatari: Medici Veterinari, sia dipendenti IZS che ASL 
delle 3 aree, con priorità per l’area A;  Veterinari liberi 
professionisti; Tecnici della prevenzione e Tecnici di 
laboratorio del settore sanità animale e dell'accettazione. 
amministrativi e addetti al settore inserimento dati; 
informatici delle ASL; apicoltori.  
Numero massimo: 100 partecipanti. Numero minimo per 
attivare il corso: 25. 
 
Obiettivo nazionale: Sanità veterinaria 
 
Obiettivo ECM  
Acquisizione di competenze tecnico-professionali per 
l’aggiornamento circa la normativa inerente l’anagrafe delle 
api, l'etichettatura del miele ed i metodi di lotta alla varroa e 
alle altre emergenze sanitarie in apicoltura. 
 
Finalità:  L'evento nasce da una collaborazione tra l’IZS 
Lazio e Toscana, la ASL di Viterbo e l’associazione di 
apicoltori Apituscia. L’incontro, già realizzato in precedenza e 
che ha avuto un grosso impatto nel settore apistico, vuole 
essere un appuntamento fisso sia per gli apicoltori che per i 
Servizi Veterinari, come importante momento di confronto. 
Inoltre, quest’anno vede la partecipazione anche 
dell’ARSIAL in virtù delle attività che già sono in essere con 
l'IZS (ad esempio la casa dell'Agricoltura). 
 

Obiettivi didattici 
I partecipanti al termine dell’evento conosceranno: 

- i possibili marchi di qualità e l'appropriata 
etichettatura da applicare ai prodotti dell'alveare; 

- lo stato dell'arte sulla implementazione della Banca 
Dati Apistica; 

- i risultati dei tentativi di applicazione dell'ozono e 
dell'acido formico al fine della lotta alla varroa e 
della disinfezione del materiale apistico (ozono);  

- le attività di contenimento della diffusione della 
Vespa Velutina in Italia. 

 
Metodologia didattica e strumenti di verifica: 

− relazioni pre-determinate; 
− discussione. 
 

Strumenti di verifica  
− questionario di apprendimento; 
− questionario di qualità percepita.  

 
 

PROGRAMMA  
 
8,30 Registrazione partecipanti 

8,45 Saluto delle Autorità 
        Dr. Luigi De Grossi – Responsabile Sezione di Viterbo,  
                                             IZS Lazio e Toscana  
       Dr. Giuseppe Micarelli – Servizio Veterinario ASL di  
                                                 Viterbo 
       Dr. Giorgio Antonio Presicce – Dirigente ARSIAL 
 
9,00 Possibili marchi di qualità dei prodotti dell'alveare e  
         novità in etichettatura 
         Massimo Benvenuti 
 
10,00 Implementazione della Banca Dati Apistica: stato  
          dell'arte e aggiornamenti in cantiere 
          Alessandro Pastore 
 

11,00 Pausa  
 
11,30 Impiego dell'ozono in apicoltura 
          Giovanni Formato 
 
12,30 Discussione 
 
13,00 Pausa pranzo 
 
14,00 Nuovi aspetti scientifici e tecnici in Apicoltura 
          Antonio Felicioli 
 
15,00 Impiego dell'acido formico nella lotta alla varroa 
          Massimo Palazzetti e Marco Pietropaoli 
 

16,00 Aggiornamenti su miasi ed Aethina tumida 
          Jorge Rivera Gomis 
 
17,00 Discussione 
 
17,30 Questionario finale 
 
18,00 Chiusura dei lavori  
 
 
 
 
 
 
  
                          


