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Novi Ligure, 10 dicembre 2014 

 

Proposte di Unaapi e Conapi per l’emergenza Aethina tumida in Italia 

1) 

Aethina tumida è un parassita esotico degli alveari incluso nella lista delle malattie denunciabili 

dell’OIE e, conseguentemente normato in Italia (ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria - 

DPR 320/1954). Le indicazioni prevedono l’interdizione dell’uscita di materiale apistico vivo dalle 

zone, di raggio di almeno 100 km, soggette a restrizioni in seguito alla presenza sospetta o 

confermata di A. tumida verso zone indenni (Dir 92/65 CEE e successive modifiche e integrazioni). 

Il RPV prevede che per la gestione dei casi di A. tumida siano adottate “in quanto applicabili” le 

stesse misure previste per il contenimento delle pesti.  

Gli orientamenti del Ministero della Salute si sono concretizzati, sino a oggi, in analogia a misure 

applicate per  epidemie di altri patogeni in tutt’altri contesti zootecnici, in una strategia di 

“stamping-out”, distruggendo cioè tutti gli alveari degli apiari in cui è accertata la presenza anche 

di un solo esemplare di A. tumida e trattando il terreno degli alveari infetti. 

Nella Piana di Gioia Tauro è stata individuata un'area infetta che si estende al momento in molti 

km2, in un'area di intenso nomadismo in cui è verosimile che siano transitati nel corso dell'anno 

migliaia di alveari e in cui operano aziende che producono  materiale apistico vivo e lo 

commercializzano verso varie destinazioni. 

Nel focolaio sono stati finora distrutti oltre 3500 alveari, rintracciati con le difficoltà dovute alla non 

attivazione dell'anagrafe apistica nazionale (Banca Dati Nazionale - BDN), strumento indispensabile 

per fronteggiare efficacemente qualsiasi emergenza sanitaria. 

La visita clinica degli alveari, pur costituendo il gold standard per il rilevamento dell'infestazione, 

soffre di una limitata sensibilità, come dimostrato dal fatto che solo dopo diverse visite sono stati 

riscontrati i coleotteri nell'apiario a rischio  rivelatosi un caso in Sicilia a Melilli. Inoltre dobbiamo 

ricordare che il ciclo di A. tumida presenta caratteristiche tali da permetterne una rapida ed 

efficiente diffusione sul territorio, in particolare è capace di, dopo essersi impupato nel terreno 

fino a 200 metri di distanza dagli alveari di origine, infestare alveari posti fino a 10 km di distanza e 

può compiere il ciclo vitale in tutti i vari elementi e matrici inerti che costituiscono l’alveare: favi, 

cera, opercoli, nidi e arnie con residui di favi, ma anche in famiglie di bombi e altri substrati come 

candito e frutta marcescente. 
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Tali caratteristiche fanno ritenere agli esperti che, laddove si sia stabilmente insediato, il parassita 

non sia più eradicabile. 

La relativa adattabilità alle diverse condizioni geografiche, dimostrata nei contesti di recente 

infestazione (dall’Ontario all’Australia) fa supporre che le condizioni ambientali e climatiche italiane 

siano idonee al suo insediamento stabile. A livello internazionale, nell'ambito dell'allevamento 

apistico “razionale” si sono di recente evidenziati danni e problematiche principalmente a carico 

dei nuclei di fecondazione di api regine, nonché complicazioni e maggiori costi nelle procedure per 

l’estrazione del miele. L'incidenza di tali danni e costi sulle aziende apistiche si è rivelata però 

essere molto variabile, secondo le condizioni ambientali, nei diversi contesti territoriali (USA, 

Australia, Canada) di nuova invasione.  

A queste possibili voci di costo va ad aggiungersi il danno indiretto, invece assai rilevante per 

l’apicoltura italiana tutta, dovuto al blocco degli sbocchi commerciali per il materiale apistico 

biologico vivo, nel caso del nostro export nazionale solo sanzionato dall’ufficialità della perdita 

dello status di indennità. 

E’ da rammentare, infine, come, in tutti i paesi di recente infestazione, le misure di restrizione di 

transumanza degli apiari siano state commisurate al danno da queste  comportato alla stessa 

sopravvivenza economica degli allevamenti apistici e all’insostituibilità del servizio d’impollinazione 

delle colture. 

2) 

Queste premesse inducono a un cambio della strategia finora adottata per il contenimento di A. 

tumida. 

Stante l’attuale stato delle conoscenze, l’Unaapi e il Conapi appoggiano pienamente e fanno 

proprie le proposte avanzate, assai responsabilmente, dalla gran maggioranza degli apicoltori e 

delle loro rappresentanze associative delle due regioni Calabria e Sicilia.  

Stante la diversa situazione nelle due Regioni pare opportuno e auspicabile che siano attivate due 

distinte Unità di crisi regionali, cui partecipino a pieno titolo rappresentanti di Sanità, Agricoltura, 

Ambiente e delle associazioni apistiche, per meglio definire misure e attività adeguate in funzione 

della specifica evoluzione epidemiologica. 

E’ fondamentale in primo luogo si sia in grado di erogare un equo e tempestivo risarcimento degli 

apicoltori che hanno subito l’incenerimento di interi apiari, indennizzo che copra 

necessariamente non solo il valore di ripristino primaverile delle famiglie d’api ma anche quello 

delle arnie e dell’insieme dell'attrezzatura distrutta.  
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Sino a quando l’infestazione sarà limitata alla zona di prima colonizzazione, possono essere 

condivisibili misure restrittive quali: il divieto della movimentazione degli alveari fuori dalle aree 

definite, la limitazione di possibilità di commercializzazione extraregionale di materiale biologico 

vivo (sciami e pacchi d’api) e l’incentivazione di trattamenti territoriali tesi al contenimento delle 

popolazioni del parassita. 

Tali misure che interferiscono gravemente, in un territorio relativamente limitato e circoscritto, con 

l’esercizio dell’apicoltura possono essere accettabili se attivate in un periodo che consente una 

diversa programmazione produttiva degli apicoltori calabresi e siciliani. 

E' poi auspicabile che sia istituita una regolamentazione della commercializzazione in Italia,  sotto 

controllo veterinario, di api regine provenienti da Calabria e Sicilia, con la definizione di linee guida 

che prevedano ad esempio:  

 trattamento continuo contro A. tumida di alveari e nuclei di fecondazione dell’allevamento a 

fini riproduttivi d’api regine. 

 Trattamento (congelamento ad es.) del candito per le gabbiette delle api regine, per uccisione 

di eventuali uova del parassita. 

 Utilizzo unicamente di gabbiette per le api regine che consentano agevole controllo visivo.  

 Accurato controllo visivo delle gabbiette prima della commercializzazione. 

 

3) 

Le caratteristiche di A. tumida inducono a prevedere una sua possibile, e molto probabile, 

espansione in altre regioni italiane in tempi brevi se non brevissimi. 

In altri termini l’insediamento in una parte d’Italia di questo insetto prelude alla sua diffusione in 

tutto il Paese e nell’Europa continentale. 

E’ pertanto urgente valutare le diverse opzioni e misure per contrastare efficacemente l’avanzare 

dell’infestazione. 

La priorità che proponiamo è che ogni scelta e misura sia valutata per l’insieme di costi e benefici 

che comporta. 

A questo scopo è fondamentale l’autorizzazione d’urgenza di preparati specifici per il 

contenimento/lotta al parassita. 
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E’ poi indispensabile per la gestione di questa come di qualsiasi altra emergenza sanitaria l’avvio 

sollecito della BDN, per la conoscenza del posizionamento degli alveari e della loro 

movimentazione.  

Merita in proposito ribadire che l’Unaapi e il Conapi sono  stati, da sempre, assolutamente 

favorevoli al sospirato avvio della BDN, e in particolare all’obbligo di univoca identificazione con 

codice dell’apicoltore di arnie e/o vari contenitori utilizzati per le api, in quanto ciò agevola 

l’identificazione e  il controllo dell’unità epidemiologica specifica e sostanziale: l’intero allevamento 

del singolo apicoltore.   

Di contro è totale il rigetto di sensatezza dell’ipotizzata obbligatorietà di numerazione progressiva 

identificativa di ogni arnia e contenitore d’api e conseguente, costosa quanto limitatamente 

indicativa, tracciatura di ogni spostamento e utilizzo di ogni singolo contenitore.  

Qualora si accertasse l’insediamento dell’insetto in altri areali d’Italia, difficilmente confinabili e 

determinabili, riproporre nel/nei nuovo/i “focolaio/i” limitazioni della movimentazione degli 

alveari (l’unica modalità di diffusione relativamente “visibile e percepibile”) rischia di 

comportare per l’apicoltura danni non commisurati ai supposti benefici.  

Sarebbe invece più opportuno il massimo impegno e condivisione per avviare tempestivamente 

un’attività qualificata di informazione e formazione degli apicoltori italiani, necessaria per il 

contrasto adeguato a questa nuova parassitosi. 

L’allevamento d’api implica nella sua generalità, infatti, spostamenti e movimentazioni complesse e 

obbligate di tutti quegli elementi in cui e su cui si riproduce il parassita. Allevare api richiede 

appunto la necessaria (quindi né regolamentabile, né contenibile) movimentazione, oltre alle 

famiglie in produzione, di melari, sciami naturali, sciami artificiali, favi da nido con api o di scorte, 

api regine, cera ecc…  

Oltre a tali movimentazioni specifiche, proprie e indispensabili, di quest’allevamento zootecnico 

così particolare, vanno poi considerate quelle indispensabili per il servizio d’impollinazione di 

colture protette o in pieno campo. 

In conclusione: in questo periodo dell’anno e limitatamente a Calabria e Sicilia è possibile 

determinare, prima possibile, misure e limitazioni che sono pesanti ma ragionevolmente e 

relativamente gestibili e programmabili per l’importante comparto produttivo apistico attivo 

nelle due regioni.  

Al contrario qualora analoghe misure fossero attivate altrove e all’improvviso si causerebbero 

danni gravi se non irreparabili e drammatici all’apicoltura, così come a importanti settori 

produttivi agricoli e agli equilibri ecologici. 
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L’imposizione di limitazioni della movimentazione di api in produzione rischia poi di tradursi non 

solo in una misura assolutamente inadeguata e di assai difficile controllo, ma  in  un boomerang.   

Essa, infatti, rischia di indurre apicoltori, tecnici e veterinari a non collaborare all’individuazione e 

conoscenza delle zone di espansione del parassita. Basti in proposito rammentare l’effetto di 

misure similari prese in occasione dell’arrivo della varroa nel nostro Paese varie decadi or sono:  

non v’è traccia, a nostra conoscenza, di una sola comunicazione ufficiale, fatta a suo tempo, 

d’infestazione da varroa da parte di veterinari, apicoltori e tecnici apistici in tutta Italia! 

Potrebbe invece essere utile che la ricerca del parassita in Italia fosse effettuata uniformemente 

sulla base di un unico protocollo, utilizzato omogeneamente dai Servizi Veterinari di tutte le 

Regioni italiane.  

Nel caso del rinvenimento di nuovi focolai di A. tumida è da valutare la praticabilità e l'utilità 

d’attivazione di altre misure e attività, quali: 

 informazione e formazione diffusa e qualificata  degli apicoltori sui metodi di lotta e 

contenimento della parassitosi. 

 Promozione e incentivazione  delle varie e possibili tipologie di trattamenti anti A. tumida 

negli apiari infestati e in quelli nell’areale circostante il rinvenimento. 

 Promozione e incentivazione dei trattamenti dei terreni, laddove compatibili e praticabili, 

degli apiari infestati e di quelli nell’areale circostante il rinvenimento. 

In conclusione si potrebbero ottenere limitati ma positivi risultati con la presa d’atto della realtà e 

una sua gestione pragmatica. Se invece al contrario si pretenderà di definire/applicare 

semplicemente e meccanicamente regole e norme a prescindere dalle conseguenze concrete 

dirette e indirette si produrrà ad apicoltura, agricoltura e ambiente danni assai peggiori di quelli 

che comporta l’arrivo di questo nuovo parassita degli alveari. 

 

 

       

Il Presidente Unaapi        Il Presidente Conapi 

(Francesco Panella)           (Diego Pagani) 


