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Oggetto: corsi di aggiornamento per veterinari apistici. 

 

Gent.mo Presidente 

È con tanta tristezza che mi vedo costretto a inviarle questa lettera di protesta o, per meglio dire, mettere a 

conoscenza Lei e i destinatari di questa mia comunicazione su quanto capitatomi durante un colloquio 

telefonico con il “presidente” del “ Gruppo apicoltura della FNOVI”. 

Sono certo che da questa mia  comunicazione non ne avrò nessun vantaggio e sicuramente non verrà 

neppure presa in considerazione. 

Ma mi sento in dovere di comunicarvi, in sintesi, quanto segue: 

negli ultimi giorni sono venuto a conoscenza per vie informali, tramite un collega, che il “Gruppo Apicoltura 

della FNOVI” sta organizzando in Sardegna un corso (accreditato  ECM) riguardante, presumo, la didattica 

apistica veterinaria.  

Da quanto ho potuto capire dal collega, e dalle poche parole dette dalla rappresentante FNOVI, questo 

corso dovrebbe avere lo scopo di individuare e/o definire delle linee guida omogenee per tutta l’Italia sulla 

didattica apistica. Gli obbiettivi del corso sarebbero poi quelli di poter divulgare ufficialmente ad altri 

Veterinari e/o ad altre professionalità l’apicoltura “veterinaria”, con l’assegnazione eventuale dei Crediti 

Formativi. Il corso che si terrà in Sardegna, assegnerebbe  inoltre, oltre ai Crediti Formativi ECM,  una sorta 

di titolo, o per così dire un patentino, per poter  insegnare ufficialmente l’apicoltura  presso le Università, 

Asl, Scuole, ecc.   

Tale corso non è stato ancora pubblicato nel sito della FNOVI e quindi mi sono permesso di chiedere al 

collega di informarsi meglio sulle modalità di iscrizione. 



Celermente, in data 26/08/13, ricevo una telefonata dalla rappresentante  FNOVI del “Gruppo apicoltura”, 

con la quale mi comunica che purtroppo il corso è riservato solo agli aventi titoli e, inoltre, i posti disponibili 

sono solo 20 (uno per regione)e già assegnati. Per cui non mi è stato dato l’onore di poter partecipare. 

Durante la discussione ho espresso il mio disappunto e chiesto chiarimenti su come vengano fatti ed 

organizzati i corsi FNOVI, specialmente quello in oggetto e cosa stia effettivamente facendo il “Gruppo 

Apicoltura FNOVI” per i propri iscritti. Considerando anche il fatto che, nonostante io abbia aderito al 

succitato gruppo, dalla FNOVI  sostenuto e divulgato con “facciamo trovare”, non mi abbiano mai 

comunicato nulla di ufficiale come per esempio la tabella “ufficializzata dal Gruppo Apistico FNOVI” sull’uso 

del farmaco veterinario in apicoltura, da me ottenuta solo tramite un “Tecnico Apistico”; oppure l’invito o 

la notizia del corso “Il ruolo e le competenze del  Veterinario in Apicoltura” tenutosi a Nuoro il 23 e 24 

maggio 2013 da me scoperto  solo tramite comunicazione verbale del solito collega. E ancora, la nota del  

Ministero della Salute del 12/07/13 sulla Varroasi inviatami sempre dal Tecnico Apistico. 

La risposta della rappresentante non è stata molto chiara, anzi, dopo un acceso dibattito nel quale cercavo 

di far capire le mie perplessità, la rappresentante FNOVI con fare autoritario e con poco garbo non ha 

voluto assolutamente sentire le mie ragioni. Anzi, dopo aver cercato di esporre le mie credenziali, da Lei 

richiestemi: 

-  un Master di Secondo livello in Apidologia e Patologie apistiche conseguito presso l’Università Di 

Pisa,  

- un Diploma di I°e II° livello in apicoltura rilasciato dall’Agenzia Regionale Laore, 

- aver partecipato al corso “Il ruolo e le competenze del  Veterinario in Apicoltura” tenutosi a Nuoro 

il 23 e 24 maggio  

- aver sostenuto delle lezioni di introduzione all’apicoltura presso il comune di Ardauli  

- di aver ricevuto l’invito, momentaneamente verbale, da parte della Agenzia Laore a sostenere delle 

lezioni sulla legislazione veterinaria in apicoltura e patologia apistica da tenersi nel mesi  di 

Settembre/Ottobre 2013 

- aver avuto svariate esperienze nella divulgazione delle tecniche  zootecniche e medicina veterinaria 

nell’ambito di piani regionali e comunitari 

- aver  tenuto delle lezioni presso l’Università di Medicina Veterinaria  di Bari sulle cure 

Omotossicologiche  nell’allevamento del suino. 

- Ecc. 

mi liquida dicendomi che secondo il suo insindacabile parere non sono ammesso al corso in quanto : 

- non mi conosce e non sono conosciuto come veterinario apistico a livello nazionale 

-  le mie credenziali non sono sufficienti in quanto non ho mai sostenuto alcuna lezione di apicoltura 

a dei colleghi veterinari (titolo da dover presentare prima di poter essere ammesso)  

- il solo Master non mi da titoli per poter essere ammesso al corso (Master già da Lei denigrato in 

altre sedi a livello nazionale) 

- la mia esperienza nel settore apistico (5 anni) non è sufficiente, mentre Lei  ha ben 20 anni di 

esperienza effettuati  presso l’Asl di sua competenza,  

-  nessuna associazione di apicoltori, nessun ente pubblico, nessuna ASL  e nessuna Università  ha 

mai chiesto la mia consulenza in apicoltura 

- in ogni caso il corso è riservato ad un massimo di 20 partecipanti (uno per regione) e i posti sono 

già assegnati. 



Peccato, che dopo la sua interessante, illuminante ed istruttiva telefonata, ricevuta alle h 09 e 50’ circa, Lei 

chiama, dopo qualche minuto, altri colleghi della mia regione, informandoli della disponibilità di posti per lo 

stesso corso a me negato. In totale i posti disponibili per la sola regione sarda non sono più 01 (come da lei 

ripetutamente indicatomi) ma ben 04………. Due dei quali proposti dopo la mia esclusione. 

Lascio a Voi ogni tipo di commento, interpretazione e conclusione sui fatti. 

Ma vorrei che tutti Voi vi poniate alcune domande: 

a) Quante sono le regioni italiane?  

b) Per partecipare ai corsi è necessario essere conosciuti personalmente dagli organizzatori? 

c) Esercitare per venti anni la Professione Veterinaria presso un’ ASL , da il diritto di sindacare o 

giudicare la professionalità,  i titoli e l’esperienza di un “semplice” veterinario regolarmente iscritto 

all’Ordine? Quali titoli accademici ha, la rappresentante FNOVI e tutto il suo gruppo, per avvalersi di 

tale autorità? 

d) Se un dipendente ASL, nell’ambito delle sue mansioni istituzionali, informa ed aggiorna i suoi 

colleghi sulle problematiche apistiche, ha diritto a qualche riconoscimento particolare che gli dia 

tali poteri in sede FNOVI? 

e) Se un’associazione di apicoltori, o altro, chiede ad un veterinario, in forma privata o per nome e per 

conto di un Ente Pubblico, di esporre la legislazione e/o le patologie inerenti il comparto apistico ha 

diritto a qualche titolo accademico che gli dia tali privilegi? 

f) Quando si organizzano dei corsi con i quali si assegnano dei  crediti formativi, non è necessario 

pubblicare in anticipo un bando di amissione e/o di iscrizione con un minimo di regolamento 

(democratico) per dare a tutti le stesse opportunità? In modo particolare se tali corsi sono 

sponsorizzati e/o avvallati dalla FNOVI? 

g) È possibile che un corso, che si dovrà tenere presumibilmente verso la metà  di ottobre, abbia già 

da oggi chiuso le iscrizioni solo per alcuni e non per i referenziati? 

h) I docenti di questo corso hanno un curriculum accademico ufficialmente riconosciuto per esercitare 

a pieno titolo tale attività? E da chi, e quando sono stati, a loro volta, giudicati se si permettono di 

giudicare i titoli degli altri? 

i) Chi seleziona e valuta i titoli di ammissione? Solo la rappresentante FNOVI? E con quali onori 

accademici? 

j) È ammissibile che una semplice collega Asl, se pur incaricata personalmente dal direttivo FNOVI ed 

avvallata da colleghi forse ignari o complici, possa avvalersi di tale insindacabile autorità? 

 

Ritengo che questo modo di operare del “Gruppo apicoltura FNOVI”, cioè di auto referenziazione, non porti 

un gran bene ne alla categoria veterinaria e ne, nello specifico, all’apicoltura. La rappresentante FNOVI sa 

benissimo, nei suoi ormai 20 anni di provata esperienza, professionalità e con i suoi ormai noti titoli 

accademici, che le api e tutto il comparto apistico non hanno le stesse prerogative e caratteristiche degli 

animali domestici. Un atteggiamento di questo tipo non favorisce l’unione e la collaborazione tra i semplici 

veterinari a lei sconosciuti e le istituzioni; in particolare con tutto il comparto della apicoltura.  

Ritengo che nel settore apistico non servono solo le Norme Sanitarie Impositive che danno ai Veterinari 

“autorità” e “titoli accademici”,  ma occorre una seria e fattiva collaborazione tra tutte le figure 

professionali , Asl, Liberi Professionisti, Ricercatori, Tecnici Apistici, Apicoltori, ecc, nessuna esclusa. Mi 

permetto di ricordarVi che la colonia di api è un “super organismo” , ogni individuo ha un compito ben 



preciso, indirizzato alla esclusiva sopravvivenza della colonia e della specie e la “regina” non è esonerata da 

tale obbiettivo; anzi, è Lei la principale responsabile dello sviluppo della colonia e se non adempie alle 

proprie mansioni ……...  

Scusate, mi scordavo di non avere i titoli per parlare di apicoltura in questa sede accademica!!!!! 

 Non andremo da nessuna parte se il “Gruppo apicoltura FNOVI” continua ad autoreferenziarsi e, come si 

suol dire, a  suonarsela, cantarsela e ballarsela. 

In ogni caso, le api non hanno la coda e la rappresentante  FNOVI non riuscirà, da sola o con un ristretto 
gruppo di “autoreferenziati”,  a mettergli il “sale nella coda”.  

Ha, e avrà, bisogno anche di colleghi che ancora non conosce. Ma se, secondo il suo autorevole  giudizio 
non avranno i fatidici 20 anni di esperienza ASL …… ….. pazienza….!!!!!! 

Ormai mi ha conosciuto, non ho avuto il tempo o, secondo i suoi parametri, i titoli….. ha preso le sue 
insindacabili decisioni. 

Per cui, giovani Veterinari apistici: preparatevi a una lunga gavetta e….. attenti, procuratevi i giusti titoli 
“accademici”. 

Grazie FNOVI 

Certo di non avere nessuna risposta in merito,  Vi porgo i più  

Cordiali Saluti 

Oristano 27/08/2013        Stefano Camba 
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