
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

da inviare  tramite fax  alla Segreteria Organizzativa entro il  
17 ottobre 2014 al numero 011/2686357 
 

*Nome……………………………………..……………… 

*Cognome..……………………...................................... 

*Data di nascita…………………………..………………. 

*Luogo di nascita ………………………………………… 

*Recapito telefonico……………………………………… 

*E-mail………...……………….…................................... 

*Qualifica: 

o Veterinario  
o Chimico  
o Biologo  
o Tecnico di Laboratorio Biomedico  
o Tecnico della prevenzione  
o Tecnico apistico 
o Agronomo 
 
o *Ente di appartenenza……………………… 

 
*tutti i dati sono obbligatori 
 
Privacy : Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 23, legge 196/2003, il 
sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che 
l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei 
dati personali all’IZS di Torino e/o ai soggetti a cui lo stesso deve rivolgersi. 
 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, sino ad 
esaurimento dei posti disponibili. L’accettazione delle iscrizioni 
è tacita, salvo differente comunicazione da parte della 
Segreteria Organizzativa. 
 
 
Chiede di iscriversi al Convegno, sopra indicato, v ersando 
la quota di (barrare la quota): 
�  € 60,00 + 22 % IVA  
�  € 60,00 esenti IVA in quanto il pagamento viene effettuato 
da Ente pubblico per i propri dipendenti 
(Legge nr. 67 11/03/88 -art. 8 c. 34) 
 
 
 
 
 

 
Modalità di pagamento 
Bonifico bancario intestato a:  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta  
coordinate bancarie 
Monte dei Paschi di Siena Ag. n. 3 Torino,  
IBAN: IT49T0103001003000000960775 
BIC: PASCITM1TO3 
indicando come causale: V CONVEGNO DEL CENTRO 
APISTICO REGIONALE + cognome del partecipante 
 
 
Da fatturare a (dati obbligatori ai fini dell’emiss ione della 
fattura): 
 
Ente/Ditta/Dott. ……………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

Indirizzo …………………………………………................... 

CAP…………….Città/Comune……………………………... 

Partita IVA   .…………………………………………………. 

Codice fiscale   ……………………………………………… 

N.B. Per l’ammissione in aula è obbligatorio trasmettere via fax 
copia della ricevuta di pagamento o l’autorizzazione a 
partecipare dall’ente di appartenenza allegata alla presente. 
 
Per l’emissione della fattura è obbligatorio compilare la 
scheda di iscrizione  con i dati dell’azienda/ente di 
appartenenza, se la fattura va intestata a tale soggetto, oppure 
con i propri dati se la partecipazione è a titolo personale, ed 
inviarla tramite fax debitamente firmata.  
Eventuali rinunce  degli iscritti potranno essere prese in 
considerazione soltanto se segnalate alla Segreteria almeno 
10 giorni prima della data del corso. In caso contrario sarà 
fatturata ugualmente la quota di partecipazione con la richiesta 
di pagamento. 
 
 
Firma 

…………………………………………………………….…… 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

V Convegno del Centro Apistico 
Regionale 

 

L’APE SENTINELLA DELL’AMBIENTE  

 

 

 
 

 

 

                

22 ottobre 2014 

Sala Conferenze  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta  

Viale Pilone 113 – ASTI 
 

www.izsto.it 

 
 
 
 



 
 
OBIETTIVI: 
L’ape sentinella è in grado non solo  di fornire indicazioni 
sullo stato di salute dell’ambiente, utili per identificare e 
monitorare un’ampia quantità di contaminanti ambientali 
pericolosi per la salute umana, ma anche di rilevare 
l’esistenza di condizioni minime di sopravvivenza per 
altre forme biologiche. L’ape si può a tutti gli effetti 
considerare un vero e proprio termometro non solo dei 
mutamenti climatici, ma anche dei livelli d’inquinamento 
delle aree in cui vivono. Le cause di un’elevata moria 
d’api, determinate esclusivamente attraverso analisi di 
laboratorio ad hoc, possono essere attribuite a vari 
fattori, dalle noxae patogene, all’uso eccessivo di 
pesticidi, ma anche ad intossicazioni dovute ad altri 
agenti inquinanti quali ad es., radionuclidi o metalli 
pesanti. 
In questo contesto si inserisce il V Convegno del Centro 
Apistico Regionale, destinato a tutti gli operatori del 
settore. L’obiettivo è quello di approfondire le 
conoscenze sul lavoro svolto dalle varie Istituzioni 
attraverso lo studio dell’ape quale indicatore biologico 
dell’ambiente in cui vive. 
 
L’evento è destinato a n. 70 partecipanti 
L’iscrizione scade il 17 ottobre 2014. 

 
Responsabile Scientifico  

Paola Mogliotti  
 Sezione Asti e 

Centro Apistico Regionale 
Tel. 0141/272858 

e-mail: paola.mogliotti@izsto.it  
 

Segreteria Organizzativa  : 
Giovanna D’Alessandro 

Daniela Passalacqua 
S.S. Qualità e Formazione 

Tel.  011/2686330 – 011/2686356 – 
Fax 011/2686357 

e-mail: giovanna.dalessandro@izsto.it 
      daniela.passalacqua@izsto.it 

 
 
 
 
 

 
 
Ore 8.30  - 9.00 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.00  -  9.10 
Saluti  
Maria Caramelli  
Direttore Generale facente funzione -  
IZS Piemonte Liguria e Valle d’Aosta  
 
Ore 9.10 - 9.20 
Introduzione ai lavori 
Paola Mogliotti 
IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
 
MODERATORE 
Paola Mogliotti 
 
Ore 9.20 - 10.00  
Protocollo Avvelenamenti 
Andrea Maroni Ponti  
Ministero della Salute 
 
Ore 10.00 – 10.40 
Esperienza di monitoraggio ambientale con le api 
Franco Mutinelli  
Centro di Referenza Nazionale per l’Apicoltura IZS delle 
Venezie 
 
Ore 10.40 – 11.10 
Api e Agricoltura, collaborazione possibile? 
Luigi Franco 
Coldiretti Asti 
 
Ore 11.10 - 11.20 Coffee Break 
 
Ore 11.20 – 12.00 
Resistenza genetica per il controllo delle malattie  
infettive: un approccio possibile in apicoltura? 
Paola Modesto  
IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ore 12.00 – 12.40 
L’ape una sentinella fin troppo sensibile? 
Marco Porporato 
Dipartimento di Scienze Agrarie Grugliasco (TO) 
 
Ore 12.40 – 13.40 Lunch 
 
MODERATORE 
Rosaria Possidente 
 
Ore 13.40 – 14.20  
Manuale operativo anagrafe apistica 
Alessandro Pastore 
Ministero della Salute 
 
Ore 14.20 – 15.00 
Il polline ci racconta l’ambiente 
Roberto Barbero  
Associazione Aspromiele 
 
Ore 15.00 – 15.40 
Api ed igiene alimentare: il manuale delle buone 
pratiche in apicoltura 
Floriana Carbellano 
Associazione Agripiemonte miele 
 
 
Ore 15.40 – 16.30 Discussione   
 
Ore 16.30 – 17.00 Questionario ecm 
 
 

 
 

 6 crediti 


