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OGGETTO: sorveglianza per Aethina tumida  nella Regione Sicilia. 
 
A seguito dell’accertamento nel mese di novembre 2014 di un focolaio di Aethina 
Tumida, la Regione Sicilia, con decreto del 10 novembre 2014 “istituzione di una zona 
di protezione nei confronti del parassita delle api Aethina Tumida” ha disposto misure 
restrittive e controlli negli apiari presenti in una zona di protezione  avente  raggio di 10 
km dall’apiario colpito. 
La Commissione europea con la Decisione 2014/909/UE del 12 dicembre 2014 ha 
inoltre disposto il divieto di spedizione dall’intero territorio regionale di api, bombi, 
sottoprodotti apicoli non trasformati, attrezzature apistiche, miele in favo per consumo 
umano verso i rimanenti territori liberi da Aethina tumida della UE, inclusi quelli 
nazionali. 
Considerato che tale Decisione resterà in vigore fino al 31 maggio 2015 e che allo stato 
attuale i controlli clinici e delle trappole finora effettuati nella zona di protezione hanno 
dato esito negativo, si ritiene opportuno continuare l’attività di sorveglianza sull’intero 
territorio della regione Sicilia al fine di raccogliere dati completi sulla situazione 
epidemiologica. 
Ciò premesso e sentito il Centro di Referenza nazionale per l’apicoltura si comunica 
che l’attività di sorveglianza dovrà essere effettuata secondo le seguenti indicazioni: 
1) nelle Province di Catania, Siracusa e Ragusa individuazione con criteri random di 

un totale di 164 apiari. In ogni apiario dovranno essere sottoposti a controllo 
clinico un numero di colonie tale da rilevare un livello di infestazione almeno del 
5% con il 95% di confidenza. Tali controlli dovranno terminare entro la fine di  
maggio. 

2) Nelle rimanenti province dovranno essere individuati con criteri random un totale  
di 164 apiari. In ogni apiario dovranno essere sottoposti a controllo clinico  
un numero di colonie tale da rilevare un livello di infestazione almeno del 5% con 
 il 95% di confidenza. Tali controlli dovranno terminare entro la fine di maggio. 

codesta Regione dovrà inoltre comunicare in formato elettronico, utilizzando il file 
excel già in uso per la rendicontazione dell’attività di sorveglianza, l’attività svolta 
entro la fine di maggio 2015 a questa Direzione e al Centro di referenza nazionale per 
l’apicoltura presso l’IZS delle Venezie. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento. 
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