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OGGETTO:  Sorveglianza per Aethina tumida nella Regione Calabria. 
Con nota n.prot 5637-05/03/2015-DGSAF-COD_UO-P del 5 marzo 2015 questa 
Direzione ha sollecitato codesto Dipartimento a riprendere l’attività di sorveglianza per 
Aethina tumida. 
A tale riguardo e tenuto conto che controlli effettuati ai sensi della Decreto del 
Presidente della giunta regionale n.94 del 19 sono già stati effettuati si ritiene 
necessario fornire ulteriori  indicazioni per il proseguio dell’attività di  la sorveglianza 
nel primo semestre del 2015. 
In relazione a ciò e considerato che nelle altre Regioni del territorio nazionale e in 
Sicilia è stato ritenuto adeguato effettuare un sorveglianza negli apiari con valori di 
prevalenza attesa del 2% , si ritiene che lo stesso criterio debba essere attuato nella 
zona di sorveglianza, dove attualmente non risultano casi di infestazione e che 
comprende tutto il territorio della regione Calabria ad esclusione della zona di 
protezione dei 20 chilometri calcolata a partire dal Comune di Gioia Tauro. 
Ciò premesso codesto Dipartimento dovrà individuare 164 apiari nella zona di 
sorveglianza da sottoporre ad indagine clinica. La scelta degli apiari dovrà essere 
effettuata in maniera tale da coprire l’intero territorio della zona di sorveglianza.  In 
ogni apiario verranno esaminati un numero di alveari tale da soddisfare una prevalenza 
attesa del 5% con il 95% di confidenza. 
A tale riguardo e ai fini di detta attività vengono comunque riconosciuti validi i 
controlli già effettuati per spostamento nell’ambito della zona di sorveglianza a 
condizione che siano stati effettuati nel 2015 e abbiano rispettato i criteri di prevalenza 
di controllo degli alveari del 5%.  
Infine si richiede a codesto Dipartimento di tenere costantemente informata questa 
Direzione in merito all’attività svolta attraverso l’invio quindicinale  dei dati le cui voci 
sono riportate nella tabella sottostante. 
 
Periodo di 
riferimento 
(dal ..al) 

Provincia  Numero 
apiari 
controllato 
clinicamente  

esito 

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