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Parte 1 - Cosa è SVETAP
Part 1 - What SVETAP is
SVETAP è una associazione non commerciale che persegue finalità
scientifiche e culturali, senza scopi di lucro, fondata il 3 ottobre 2016
SVETAP is a no-profit association of Veterinarians, established on the 3rd
Oct. 2016

E’ costituita da Medici Veterinari che vogliono:
- migliorare e valorizzare le loro competenze in apicoltura;
- applicare le loro competenze in apicoltura, per promuovere la conoscenza
scientifica in particolar modo sulla profilassi, terapia delle patologie degli
Apoidei, sulla sicurezza alimentare e sulla qualità dei prodotti dell’alveare.
Goals of the veterinarians in SVETAP:
- to implement veterinarian competences in apiculture;
- to increase scientific knowledge in beekeeping concerning veterinarian
aspects, above all on prevention, control/therapy of the honey bee
diseases, food safety and quality of the hive products.

Quale è il fine di SVETAP
Promuovere la conoscenza scientifica nell’ambito dell’apicoltura, con la
finalità di contribuire ad instaurare un clima di collaborazione fondato sulla
competenza, sulla fiducia ed il rispetto reciproco tra gli operatori
professionali, le autorità competenti del ufficiale, le altre istituzioni
pubbliche e tutti gli enti interessati alla tutela della salute delle api e alla
sicurezza alimentare dei prodotti dell’apicoltura.
In SVETAP scientific knowledge lay upon a collaborative atmosphere
among operators, researchers and officers involved in the sector of the bee
health and food safety of hive products.

Iniziative promosse da SVETAP
SVETAP activities
Favorire una corretta informazione scientifica sulle materie di competenza
veterinaria in apicoltura (spt. patologia apistica, controllo malattie delle api e
sicurezza alimentare dei prodotti dell’alveare) mediante eventi formativi,
pubblicazioni, etc.
1. To ease a proper scientific education on veterinary expertices by training
(e.g. conferences, symposium, etc.) and publications
1.

2.

Favorire il dialogo e la collaborazione tra gli attori coinvolti nella filiera apistica,
grazie ad un rapporto di fiducia e rispetto reciproco tra produttori ed istituzioni
To ease the dialogue and collaboration among stakeholders in the honey chain

3.
3.

Contribuire alle attività di ricerca in apicoltura
To contribute to the research activities in apiculture

2.

Parte 2 - La veterinaria e gli apicoltori nel contesto
SHB
Part 2 - Veterinay Medicine and Beekeepers
• È fondamentale coinvolgere tutti i soggetti che possono aiutare a
prevenire o almeno a rallentare la diffusione di Aethina tumida. La
convinzione diffusa della realizzabilità dell’obiettivo è il principale
incentivo per il controllo del parassita.
• It’s of basic importance to properly involve all actors (vets, beekeepers,
etc.) to slow or to prevent spead of honey bee pathogens (Aethina tumida
included).
La prospettiva di misure drastiche, rischia di inficiare la collaborazione degli
apicoltori. Le esperienze passate (lotta alla varroa, peste americana ecc)
insegnano che la partecipazione degli apicoltori è fondamentale per il
successo di ogni piano sanitario.

• Le associazioni degli apicoltori giocano un ruolo molto importante
informando e istruendo gli apicoltori e supportando la politica
sanitaria.
• Beekeepers’ Associations play a key-rule training beekeepers,
supporting health policies for bees.
Senza la collaborazione degli apicoltori e delle loro associazioni, la
lotta alle malattie delle api risulta di gran lunga meno efficace e in
alcuni casi impossibile, in particolar modo nel caso di un programma
di eradicazione di un insetto dalle caratteristiche ecologiche come
Aethina tumida.

Thanks for your kind attention!

Organizzazione di SVETAP
SVETAP organization
Le attività ed i programmi di SVETAP sono coordinati da un Consiglio Direttivo
di 7 membri, composto da un Presidente (Giovanni Formato), un Vice-presidente
(Carlo D’Ascenzi), un Segretario (Michele Mortarino), un Tesoriere (Giovanni
Brajon) e 3 consiglieri (Lorella Barca, Anna Cerrone e Antonia Marino).
Activities and programmes of SVETAP are coordinated by a Directive Councile
of 7 Members
Collegio dei garanti (Antonella Bozzano, Pietro De Luca, Massimo Palazzetti).
Revisori dei Conti (Olga Santoro e Jorge Rivera Gomis).

Le finalità di SVETAP
SVETAP persegue finalità scientifiche e culturali allo scopo di favorire
l’aggiornamento e la formazione permanente dei membri e la loro
qualificazione professionale attraverso congressi, workshop, seminari,
corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, audiovisivi e altro materiale
divulgativo, nel settore di competenza della Medicina Veterinaria in
apicoltura, sia a livello locale, nazionale che internazionale. SVETAP si
propone inoltre di approfondire lo studio della patologia apistica, della
gestione sanitaria degli alveari (terapia e buone pratiche), nonché della
sicurezza alimentare dei prodotti dell’alveare.

