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Relazione sul nosema in Sardegna. 
 

Ricerca effettuata dalla coop. apistica mediterranea nel periodo di febbraio marzo 2005 
 
 

PREMESSA 
 

Da indagini effettuate  con l’esame microscopico a 400/600 ingrandimenti e seguendo il 
metodo standard in diversi apiari in Sardegna, dopo diverse segnalazioni di diffuse anomalie nello 
sviluppo delle colonie di api che hanno provocato già numerose e sensibili perdite del parco 
apistico, si  è rilevata la presenza di una patologia in genere comune, ma che in condizioni 
stagionali favorevoli provoca rilevantissimi danni alle colonie di api. 

. In considerazione della gravità di questa patologia si è cercato di avere un idea precisa del 
livello di infestazione e i successivi campionamenti sono risultati tutti positivi. Questa malattia è 
chiamata Nosema. 

La nosemiasi è in genere una comune malattia delle api adulte di origine Protozoaria , 
sostenuta da un agente etiologico appartenente al phylum dei protozoi. 

E’sistematicamente classificato come un Neosporidio dell’ordine dei microsporidi e porta il 
nome di “Nosema apis Zander”.  

Esso attacca selettivamente il mesointestino o ventricolo o stomaco delle api, ma anche nei 
casi più gravi i tubuli malpighiani(BAHRMANN). 

 Il ciclo vitale  e le relazioni biologiche del Nosema apis sono piuttosto complesse e 
trattandosi di un parassita obbligato, non molto si sa sulla sua fisiologia, patogenicità e modo di 
infezione. 

 L’azione del N. apis deve essere riguardata da un punto di vista generale, che investe sia gli 
effetti diretti  ed indiretti a carico dei singoli ospiti, sia gli effetti sulla comunità. La patogenesi è da 
riportarsi all’ alterazione e degenerazione delle cellule dell’epitelio mesointestinale, espressamente 
adibite alla digestione e all’ assorbimento delle sostanze nutritive cui si aggiunge la diminuita 
funzionalità dei tubi malpighiani. 

 Questo porta ad inevitabili turbe di questi processi fondamentali creando serie conseguenze. 
Inoltre risulta soprattutto dannosa la perturbazione del metabolismo proteico e la spoliazione, da 
parte del parassita, delle riserve proteiche dell’ ospite. Nello sforzo di superare la malattia, l’insetto 
ingerisce quantità sempre maggiori di cibo e accelera il naturale fenomeno fisiologico di 
rinnovamento del tessuto epitelio-ventricolare, finchè il numero di cellule distrutte non supera il 
numero delle cellule che l’ape può rimpiazzare. Lo stomaco si gonfia, diventa flaccido e non più 
funzionale, mentre la muscolatura perde tono e si rilassa; ciò porta ad un indebolimento organico 
generale, incapacità di volo, paralisi, e spesso dissenteria, facilitata dalla superalimentazione cui le 
api ammalate si sottopongono e conseguente morte. 
 Nella maggioranza dei casi la malattia non uccide subito le sue vittime, ma influisce 
seriamente e negativamente ,sovente indirettamente, sulle loro attività specifiche. 
  Quando affette da nosemiasi, le giovani operaie hanno ghiandole ipofaringee poco 
sviluppate, incapaci quasi di secernere il cibo larvale e quindi inadeguate al compito di nutrire la 
covata, mentre le vecchie bottinatrici esercitano un attività di raccolta inferiore al normale, perchè 
riportano nell’alveare ridotti carichi di polline e miele. 
  Anche l’attività enzimatica delle ghiandole faringee  produttrici dell’ invertasi e amilasi, 
ossia gli enzimi principalmente responsabili della trasformazione del nettare in miele, declina con 
conseguente perturbazione del processo di produzione del miele. 
  Risulta inoltre un accorciamento tanto dell’ periodo di vita delle api di casa come quello 
delle api di campo con una longevità inferiore al normale e con una costrizione affatto trascurabile 



 2

che si calcola in media  del 30 per cento o addirittura del 50 per cento, con punte spesso superiori, 
portando alla morte la colonia. 
 Anche le api regine sono influenzate da questa patologia che colpisce gli ovari provocando 
delle degenerazioni che limitano la deposizione fino a bloccarla e che portano alla morte in genere 
dopo 50-60 giorni, ma in genere le api provvedono a sostituirle prima. Si creano gravissimi 
problemi per la produzione delle regine arrivando persino a bloccare l’attività. 
 Tutto questo provoca un indebolimento generale della famiglia in quanto non più in grado di 
rimpiazzare i vuoti lasciati dalla morte delle api adulte e dalla impossibilità di far crescere nuove 
api, arrivando sovente alla dispersione della colonia. 
  Anche in casi con infestazioni deboli (10 per cento o meno in primavera ) la famiglia riesce 
sì a recuperare in primavera, ma la perdita in termini economici della produzione di miele grava 
notevolmente sul bilancio aziendale. Secondo calcoli attendibili, un alveare mediamente colpito ,dà 
una produzione di miele inferiore di circa il 25 per cento del normale e non è da escludere che 
talvolta dei raccolti mediocri attribuiti allo scarso flusso nettarifero, alla cattiva stagione o ad altre 
cause ,abbiano invece a fondamento una infestazione latente di nosema 
 E opinione comune  che il clima in senso lato abbia scarsa o nessuna importanza tanto è vero 
che la nosemiasi è stata trovata ovunque la si cercasse. La stagione invece riveste un ruolo in 
primissimo piano, testimoniato in modo chiaro dal ritmo con cui il morbo si presenta. 
  E’ noto inoltre che la nosemiasi viene favorita dagli inverni lunghi e rigidi, dalle primavere 
fredde e piovose, dalle estati umide e fresche, con scarso flusso di nettare. Mentre nei primi due casi 
l’azione negativa è immediata, nel terzo l’azione negativa è dilazionata e si esplica nella primavera 
seguente, che vede di solito manifestazioni infestive imponenti. 
 

CURA 
 

 Il controllo chemiterapico ha costituito per molti anni un problema insolubile, nonostante e 
malgrado il numero astronomico di sostanze impiegate appartenenti alle categorie più diverse e 
dotate delle proprietà e dei meccanismi d’azione più svariati. 
  Il medicamento che ha permesso di trasferire la lotta chimica in pratica è stata la scoperta 
dell’ azione della fumagillina, antibiotico attivo contro la dissenteria  dell’ uomo che dal 1951 in 
avanti è stato oggetto, specie in Canada e Sati Uniti, di indagini e prove pratiche nonché  
attualmente in uso e consigliato dai vari enti nelle normali prassi di allevamento  utilizzando il 
prodotto appositamente studiato per gli apicoltori chiamato fumidil b .  
 Il farmaco non uccide le spore ma agisce nelle forme vegetative che vivono nelle pareti del 
mesointestino. Questo prodotto deve essere somministrato in via preventiva in autunno e in 
primavera in soluzione zuccherina. 
  In Italia il farmaco era autorizzato ma con poco successo di vendite a causa dell’ alto prezzo 
e della possibilità dei rifornimenti extranazionali.  
 Attualmente è stato ritirato dal commercio europeo in quanto, per adeguarsi alle norme 
comunitarie ,le case farmaceutiche o i rappresentanti nazionali avrebbero dovuto depositare gli studi 
sui minimi limiti residuali, ma vista l’ esperienza precedente non hanno rilevato una  convenienza 
per  un investimento di questo tipo. 
 Attualmente a causa dei seri problemi che questa malattia provoca nell’ settore apistico , 
 l’ Inghilterra, la Spagna e la Grecia  hanno richiesto deroga per il suo utilizzo in quanto non si e 
riusciti a trovare una valida alternativa 
 Esistono inoltre  alcuni studi australiani sull’ utilizzo del timolo, ma non sufficientemente 
provati. 
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PROPOSTE 

 
 Tenuto conto del patrimonio apistico regionale e del numero rilevante di operatori impegnati 
nel settore dell’ apicoltura in maniera principale o secondaria ; 
  tenuto conto dell’ importanza del apicoltura a livello ambientale e agricolo; 
  rilevata la grave situazione che si sta venendo a creare alla luce delle fortissime morie di 
alveari che mette in serio pericolo avviate realtà economiche e ambientali; 
 

si chiede: 
 

1.la deroga per l’utilizzo  del prodotto fumidil b per almeno  5 anni: 
2.la fissazione del   prezzo del prodotto nell’importo corrispondente almeno a quello del mercato 
mondiale, 
3.la sospensione dell’obbligo della denuncia della patologia perchè essa comporterebbe il 
peggioramento della situazione attuale* a causa della impossibilità degli spostamenti delle 
postazioni  infette, realizzando un piano di monitoraggio che comprenda tutta la Sardegna  per 
individuare le zone in cui autorizzare il prodotto ; 
4. l’attivazione di un programma di ricerca su prodotti alternativi ritenuti validi da gestire con la 
diretta collaborazione delle associazioni, cooperative o aziende di particolare rilevanza economica 
nel settore dell’ apicoltura; 
5.la concretizzazione di un piano di sostegno per le realtà aziendali colpite da questa patologia; 
6. un controllo veterinario accurato su tutto il materiale apistico importato in Sardegna; 
7. l’attivazione di programmi di selezione genetica delle api locali  per l’individuazione di soggetti 
aventi caratteristiche di maggiore resistenza. 
 
NOTE: 
 
* Si richiede il procedimento operativo soprascritto a causa della situazione generale dell’ 
apicoltura isolana composta da numerose piccole realtà produttive che paventando gli obblighi di 
polizia veterinaria da assolvere,potrebbero evitare o rifiutarsi di effettuare i campionamenti del caso 
e seguire un progetto di controllo regionale lasciando estese zone senza il dovuto controllo e quindi 
con possibili estesi focolai della suddetta patologia. 
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