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Convegno a Oderzo (TV) domenica 14 ottobre
Presso il Museo di Apicoltura e Sede periferica APAT, in Via Sgardoeri 3/a località Magera, dalle ore 9.30
Api tremolanti in aprile con l’addome nero, lucido: perché avviene e come prevenirne l’insorgenza?
Abbiamo una dozzina di prodotti antivarroa a disposizione. Ma come e quale scegliere?
Interrogativi, dubbi emersi in occasione delle affollate riunioni di aggiornamento e formazione che si svolgono mensilmente al Museo
di Apicoltura di Oderzo.
Ecco allora due relazioni che rispondono perfettamente alle esigenze emerse.
La dottoressa Ilaria Cardaio, laureata in Biodiversità ed Evoluzione (Classe di corso LM-6 Biologia), Collaboratore
tecnico CREA Api di Bologna, relazionerà sulle patologie delle api adulte e sui parassiti dell’alveare: Virus della paralisi
cronica, virus della paralisi acuta, Nosema spp..,Aethinosi.
Descrizione dell'agente eziologico o del parassita, trasmissione, forme cliniche, diagnosi e tecniche di profilassi e/o controllo. E a
proposito di Aethina Tumida presenterà dati sull'efficacia delle trappole in commercio ed esperienze inedite.
L’Apicoltrice e Veterinario Chiara Gardinazzi, per un decennio Presidente dell’Associazione Apicoltori di Mantova,
presenterà una panoramica sui prodotti antivarroa oggi disponibili e autorizzati e ci aiuterà a capire i loro pregi e i loro punti di
debolezza. Soprattutto: quali garantiscono una caduta di varroa che ci faccia stare tranquilli? E come vanno usati?
Due Relatrici per un’esperienza professionale al massimo livello!
L’appuntamento, con la collaborazione e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Oderzo, è per domenica 14 ottobre
dalle ore 9.30 presso il Museo di Apicoltura e Sede periferica APAT in Via Sgardoeri 3- località Magera di Oderzo (TV).
Programma del Convegno:
ore 9.30: Introduzione ai lavori e saluto della Sindaca Maria Scardellato e del ViceSindaco Michele Sarri
ore 10.00: 1° intervento: "Confronto e considerazioni sui prodotti antivarroa registrati in Italia"
Relatrice: Chiara Gardinazzi, Apicoltrice, Veterinario
ore 11.00: 2° intervento: “Patologie degli adulti e parassiti dell'alveare: Virus, Nosema, Aethina Tumida”
Relatrice: Ilaria Cardaio, laurea in Biodiversità ed Evoluzione
ore 12.00 dibattito aperto con il pubblico
ore 12.30 Conclusioni a cura del Presidente APAT e del Museo che coordina i lavori e
tradizionale rinfresco

