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La conferenza finale sarà svolta come evento su più giornate, con presentazioni scientifiche pre-registrate da parte del team 
EurBeST ed esperti internazionali, workshop virtuali e un evento conclusivo in streaming.  Visitate il sito Eurbest.eu per 
aggiornaemnti sul programma, la registrazione e disponibilità delle presentazioni nelle diverse lingue europee.  
 

Presentazioni scientifiche: disponibili dal 1 Aprile 2021 in avanti  
(la maggior parte sarà disponibile in inglese, francese, greco, italiano, polacco, spagnolo, tedesco)  

Panoramica del mercato UE di materiale riproduttivo di Apis 
mellifera - Cecilia Costa (CREA–IT) 

Apprezzamento ed aspettative degli apicoltori che 
acquistano regine- Aleksandar Uzunov (case study 
coordinator – LLH–DE) 

Selezione per resistenza alla varroa: stato dell’arte - Marina 
Meixner (LLH-DE) 

La squadra EurBeST e l’impostazione dello studio di campo -  
Aleksandar Uzunov (coordinatore dei casi studio – LLH–DE) 

In campo: resoconti dai casi studio EurBeST in Polonia, Grecia, 
Francia, Italia e Austria - Malgorzata Bienkowska (Poland), 
Michalis Tsigenis (EL), Melodie Perrin (FR), Anna Perner (AT), 
Raffaele Dall‘Olio (IT) 

Risultati dello studio di campo EurBeST: sviluppo delle colonie, 
resistenza alla Varroa, aspetti economici della produzione di 
regine -  Cecilia Costa (CREA-IT), Marin Kovacic (Eurbest partner 
HR), Ralph Büchler (LLH-DE)  

Aspetti chimici dell’interazione ospite – parassita come base 
della resistenza alla Varroa - Yves le Conte (INRAE-FR) 

Selezione per resistenza alla Varroa in Nord America - Pierre 
Giovenazzo (University Laval, Quebec-CA) 

Biodiversità di Apis mellifera come fonte di geni per la 
resistenza alle malattie - Per Kryger (University of Aarhus-
DK)  

 

Workshop virtuali (in inglese) - 12 - 15 Aprile 2021

Lun, 12.04.21 (4:00-6:00 pm CET) Apicoltura professionale - Modera: Aleksandar Uzunov (DE/MK) 

Mar, 13.04.21 (4:00-6:00 pm CET) Allevamento regine - Modera: Marin Kovacic (HR) 

Mer, 14.04.21 (4:00-6:00 pm CET) Programmi di selezione - Modera: Ralph Büchler (DE) 

Gio, 15.04.21 (4:00-6:00 pm CET) Politiche e portatori di interesse - Modera: Cecilia Costa (IT) 

 

Evento conclusivo – 21 April 2021 
Web-streaming live (traduzione simultenea prevista per: francese, greco, italiano, spagnolo, tedesco)  

10:00 Introduzione & saluti   
 Janusz Wojciechowski – Commissario UE per l’Agricoltura,  
 Ralph Büchler – coordinator del Progetto EurBeST  
10:30 Sintesi dei principali risultati dello studio  
   Cecilia Costa, Ralph Büchler  
11:00 Intervallo 
11:15 Raccomandazioni ed esito dei workshop 
 (1) Apicoltura professionale – Aleksandar Uzunov (DE/MK) 
 (2) Allevamento regine– Marin Kovacic (HR) 
 (3) Programmi di selezione – Ralph Büchler (DE) 
 (4) Politiche e portatori di interesse – Cecilia Costa (IT) 
12:00 Discussione  
12:30 Commenti finali / Sintesi della conferenza  
 Kai-Uwe Sprenger – Commissione UE, DG Agri 
13:00 Fine dell’evento  

Ristrutturazione della filiera apistica e programmi di selezione per resistenza alla varroa 

EurBeST Conferenza finale  
Programma : 1 - 21 Aprile 2021 


