INDICAZIONI STRADALI

Corte Benedettina
Legnaro (Padova)

In auto
Dall’autostrada A4 Milano-Venezia. Dal casello
Padova Est seguire le indicazioni per Piove di SaccoChioggia. Lungo la tangenziale proseguire fino alla
uscita n°12 “via Piovese”. Alla rotonda girare a sinistra
(terza uscita), proseguire oltrepassando Roncaglia e
Ponte San Nicolò. Al semaforo di Legnaro centro (il
secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13
Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire per circa
100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte
Benedettina. Seguire le indicazioni per il parcheggio
interno lungo via Orsaretto.
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Dall’autostrada A13 Padova-Bologna. Dal casello
Padova Zona Industriale A13 girare a sinistra, al primo
semaforo a sinistra direzione Ponte S. Nicolò. Superata
la chiesa di Ponte S. Nicolò girare a sinistra in direzione
Piove di Sacco-Chioggia. Al semaforo di Legnaro centro
(il secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada
A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire per
circa 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la
Corte Benedettina. Seguire le indicazioni per il
parcheggio interno lungo via Orsaretto.

In autobus
Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni
mezz’ora corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il
semaforo del centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte
alla Corte Benedettina.
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it
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Corte Benedettina
Sala Agricoltura
Via Roma, 34 - 35020 Legnaro (Padova)
(subito dopo la Chiesa di Legnaro)

Presentazione
La cera, elemento strutturale fondamentale
dell’alveare, è oggi al centro dell’attenzione per gli
aspetti relativi alla sua composizione e soprattutto
per quelli residuali legati all’ambiente e al controllo
della varroasi. La regione Veneto, attraverso il
regolamento n. 1234/2007, si è impegnata con
l’IZS delle Venezie, per un’attività di ricerca che
contribuisca ad approfondire le conoscenze in
questo ambito e a migliorare la gestione e l’utilizzo
di
questa
importante
matrice
dell’alveare.
Strettamente connessi sono, come già accennato,
gli interventi per il controllo dell’infestazione da
Varroa, che saranno presentati anche per il 2013
nel contesto regionale, in linea anche con gli
orientamenti ministeriali. Saranno presentati i
primi risultati del progetto BEENET: apicoltura e
ambiente in rete, con particolare riferimento alla
realtà regionale, affrontando le tematiche del
monitoraggio sullo stato di salute dell’apicoltura
italiana. Nell’ottobre 2012 ha avuto inizio il
progetto europeo di sorveglianza epidemiologica
dello stato di salute delle api promosso dalla
Commissione Europea e dal Centro di referenza
comunitario per la salute delle api e coordinato in
Italia dal Ministero della Salute. Anche questa è
un’importante iniziativa per il settore apistico e la
prima che vede direttamente coinvolto questo
ministero. Un collega del Servizio veterinario
dell’Asl direttamente coinvolto in questo progetto
relazionerà sull’attività svolta e quella già
programmata per 2013. Si è voluto infine
coinvolgere un esperto del settore ed in particolare
degli aspetti economici dell’azienda apistica,
argomento che merita oggi più che mai
un’adeguata considerazione. Auspichiamo quindi
che questo convegno costituisca un’interessante
opportunità di incontro e aggiornamento per gli
addetti al settore.

PROGRAMMA
8.45

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.15

INTRODUZIONE

Moderatrice

Daniela Boresi

10.10 Chiara Manzinello

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie

Progetto “Beenet – Apicoltura e
ambiente in rete“ nella regione Veneto
(anno 2012)

Giornalista de “Il Gazzettino”

10.35 Gianluigi Bressan
9.15 Albino Gallina

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie

Progetto “QUACERA - La qualità della
cera come indicatore delle buone
pratiche apistiche a garanzia delle
produzioni”
9.50

Franco Mutinelli

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie

Piano di lotta alla varroa

Azienda ULSS 22 di Bussolengo

Progetto europeo di sorveglianza
epidemiologica dello stato di salute
delle api (Autunno 2012)
11.00 - 11.30

Coffee break

11.30 Pier Antonio Belletti

Dipartimento di Biologia ed Economia
Agro-industriale
Università degli Studi di Udine

Redditività dell’azienda apistica: limiti e
possibili sviluppi per l’apicoltore.
12.15

Discussione

