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“Aspetti diagnostici e legislativi delle malattie infettive delle api ad obbligo di 
denuncia e gestione delle recenti emergenze sanitarie (A. tumida)”



Distribuzione di Aethina tumida

(Neumann and Ellis, 2008, modificato)



Aethina tumida

Normativa

 Regolamento di polizia veterinaria (DPR 320/1954)
 Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e 

le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto 
riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, 
sezione I, della direttiva 90/425/CEE (Allegato E, parte 2)

 Regolamento della Commissione (EU) No 206/2010 del 12 marzo 2010 che definisce anche i limiti e 
le certificazioni necessarie per la movimentazione di api e materiale apistico

 Ordinanza 20.04.2004, Profilassi di Aethina tumida e Tropilaelaps spp.
 Infestazione da Aethina tumida nella lista delle malattie dell’OIE (Organizzazione mondiale per la 

sanità animale)



Aethina tumida Gioia Tauro, 5 settembre 2014



Zona di protezione = 20 km Zona di sorveglianza = 100 km
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Zona di protezione = 20 km 

Aggiornamento 3 ottobre 2014 Aggiornamento 16 ottobre 2014



Zona di sorveglianza = 100 km

Aggiornamento 16 ottobre 2014Aggiornamento 3 ottobre 2014
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 7.11.2014
 Comune di 

Melilli (SR)
 apiario 

nomade 
composto da 
56 alveari

 nella piana di 
Gioia Tauro da 
aprile ad 
agosto 2014
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Attività di sorveglianza:  1 gennaio – 30 agosto 2015

2014

2015



Ciclo biologico

27 - 79 giorni (da uovo ad adulto)

Aethina tumida 



Aethina tumida - larve

10-11mm x 1,6 mm 

Maturità in 10-16 giorni





Aethina tumida - pupa
• Colore inizialmente bianco perla
• Pigmentazione quando inizia la trasformazione in adulto:     
occhi, base delle ali, poi tutto il corpo
• Tempo richiesto: 3-4 settimane 
• Il periodo trascorso nel terreno varia da 15 a 60 giorni
• Nel terreno le larve creano una 

specie di cella per la muta





Aethina tumida Larve sul favo

Gioia Tauro @IZSVe

@IZSVe



Aethina tumida



Aethina tumida

M. Duncan M. Duncan

@IZSVe



0018842-P-12/09/2014: first detection in Calabria
0019258-19/09/2014-DGSAF-COD_UO-P: second outbreak, EU RL confirmation
0020069-01/10/2014-DGSAF-COD_UO-P: surveillance in not infested regions
0020298-03/10/2014-DGSAF-COD_UO-P: update on outbreaks
0023341-P-07/11/2014-DGSAF: first detection in Sicily
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 19 November 2014 Extraordinary measures to eradicate and to compensate 
beekeepers following the infestation due to Aethina tumida. (14A09715) (GU n. 294 del 19-12-2014)
0000969-16/01/2015-DGSAF-COD_UO-P: reduction of surveillance activity according to the Winter season
0003810-16/02/2015-DGSAF-COD_UO-P: movement of honey bees in the surveillance and restriction zones
0005637-05/03/2015-DGSAF-COD_UO-P: resume of surveillance activity in the territory of Calabria region according to 
the new beekeeping season
0007104-19/03/2015-DGSAF-COD_UO-P: national surveillance program according to EU guidelines
0008311-31/03/2015-DGSAF-COD_UO-P: surveillance activity in the territory of Sicily region
0010658-23/04/2015-DGSAF-COD_UO-P: swarm production in the infested zone
0012686-13/05/2015-DGSAF-COD_UO-P: surveillance activity in the territory of Calabria region
0012688-13/05/2015-DGSAF-COD_UO-P: surveillance activity in the territory of Sicily region (addendum)
0015320-09/06/2015-DGSAF-COD_UO-P: management of commercial bumblebee colonies
0022693-07/09/2015-DGSAF-COD_UO-P: sentinel nucs in Calabria region
0022698-07/09/2015-DGSAF-COD_UO-P: sentinel nucs in Sicily region
0024054-22/09/2015-DGSAF-COD_UO-P:  detection of SHB in Taurianova municipality (RC)

http://www.izsvenezie.com/aethina-tumida-in-italy/

Provvedimenti adottati dal Ministero della salute

2014

2015



Provvedimenti adottati dalla regione Calabria



Provvedimenti
Immediata segnalazione al Servizio Veterinario 
censimento degli apiari e alveari nella regione e nell’area a rischio
visita clinica degli alveari + trappole
area di protezione di 20 km di raggio (prevalenza attesa 5%)
area di sorveglianza di 100 km di raggio (prevalenza attesa 2%)
distruzione degli alveari e del materiale apistico infestato
verifica delle movimentazioni e acquisti di materiale apistico vivo e non (in 
regione e da/per la regione)
verifica movimentazioni a rischio nel porto (legname, terra, piante con terra, 
frutta) e loro provenienza (Africa, USA, Australia)
coinvolgimento degli apicoltori e delle associazioni per favorire l’intervento 
in campo
indennizzo di api e materiali a seguito di distruzione (Decreto 19.11.2014)



Visita in apiario

http://www.izsvenezie.it/aethina-tumida-in-italia-2014/



Diagnosi

http://www.thorne.co.uk/image/cache/data/products/M8460-500x500.jpg
http://www.thorne.co.uk/image/cache/data/products/M8460-500x500.jpg


Controllo - trappole

Beetles Eater Trap

Better Beetle Blaster



Controllo - trappole

(Francesca Zacchetti, L’Apis, 2015)

Australia



Controllo - trappole

(Diana Leemon, Efsa, 2015)

Australia



@ASP RC



Provvedimenti comunitari, 12 dicembre 2014

Fino al 31 maggio 2015

bombi



Piano nazionale di sorveglianza 
in linea con il piano dell’UE



SHB surveillance program - Italy - 2015

According to the “Guidelines for the surveillance of the small hive beetle (Aethina tumida) infestation” 
released by the EU RL for honey bee health in March 2015

A surveillance program for the whole territory of Italy has been prepared based on:
Clinical inspection, 
to be carried out in Spring 2015,

Territory Epidemiological
units N.apiares N. hives for apiary

Italy 
(excluded

Calabria and 
Sicily)

Nord
164 non migratory random selected 
(expected prevalence 2% CI 95%)

expected prevalence 2% 
CI 95%

Centre
164 non migratory random selected 
(expected prevalence 2% CI 95%)

expected prevalence 2% 
CI 95%

South
164 non migratory random selected 
(expected prevalence 2% CI 95%)

expected prevalence 2% 
CI 95%

In addition, a clinical inspection of the apiaries once back from migratory period based on risk 
evaluation + traps application 



SHB surveillance program - Sicily - 2015

According to the “Guidelines for the surveillance of the small hive beetle (Aethina tumida) 
infestation” released by the EU RL for honey bee health in March 2015
A surveillance program for the territory of Sicily has been prepared based on:

 clinical inspection to be carried out in Spring 2015
 Data should be provided by the May 10th.
Note: 0008311-31/03/2015-DGSAF-COD_UO-P: surveillance activity in the territory of Sicily region

Region Territory/zones N.apiares N. hives for apiary

Sicily

Catania Siracusa 
Ragusa

164 non migratory random selected  (expected 
prevalence 2% CI 95%)

expected prevalence 
5% CI 95%

rest of territory
164 non migratory random selected  (expected 
prevalence 2% CI 95%)

expected prevalence 
5% CI 95%



Surveillance activity will continue in the whole territory of Calabria as previously established:

SHB surveillance program - Calabria- 2015

Region Territory/zones N.apiares N. hives for apiary

Calabria

protection zone all apiares expected prevalence 
5% CI 95%

surveillance zone + the 
rest of territory

164 random (expected 
prevalence 2% CI 95%)

expected prevalence 
5% CI 95%



Decisione di esecuzione 2015/838/UE, 28 maggio 2015

Fino al 30 novembre2015

Il 7.10.2015 il PAFF Standing Committee ha votato all’unanimità 
l’estensione della applicazione della decisione fino al 31 marzo 2017. 
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sciami artificiali

2 sciami naturali 
raccolti il 16 e 22 
agosto nelle 
vicinanze dell’apiario



Regioni Calabria e Sicilia – Zona di sorveglianza e attività di 
sorveglianza dall’1 gennaio al 15 dicembre 2015

16.09.2015: primo riscontro di A. tumida nel 2015



Decisione di esecuzione 2015/1943/UE
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Riemergenza 16.09-11.12.2015
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Confronto fra 2014 (rosso) e 2015 (blu) 

15.12.2015



Misure di controllo

Qualora dovesse mutare la situazione epidemiologica potrebbe cambiare 
anche la strategia di contenimento ed eradicazione attualmente in vigore

Buona pratica apistica (famiglie forti, no superfici non occupate da api)
Trappole (adulti)
Limitazione delle movimentazioni
Sala di smielatura (pulizia, temperatura <10°C, umidità relativa <50%)
Bonifica del terreno [piretroidi, altro (?)], in presenza di danni ai favi (larve)

Farmaco (?)



+ =   ?



Grazie per l’attenzione

©IZSVe

http://www.izsvenezie.it/aethina-tumida-in-italia-2015/
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