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OGGETTO: Aethina tumida-restrizioni alla movimentazione di materiale a rischio 
dalla Regione Sicilia alla Regione Calabria. 
 
La situazione epidemiologica relativa ad Aethina tumida in Italia vede al momento la 
conferma di un solo caso in Sicilia nel novembre del 2014 e la sua persistenza in 
Calabria confermata dalle recenti positività dei nuclei sentinella posti in zona di 
protezione.  
Considerata la differente situazione epidemiologica tra le due regioni e tenuto conto 
degli stretti rapporti tra loro intercorrenti in materia di nomadismo, si ritiene necessario 
che codesta regione intervenga con uno specifico atto dispositivo per limitare i rischi di 
reintroduzione di Aethina tumida dai territori attualmente colpiti dalla Calabria. 
Particolari restrizioni dovranno essere poste agli spostamenti di alveari per scopo di 
nomadismo tra le due regioni consentendo eventualmente deroghe solo per la 
movimentazione di impollinatori e fermo restando il divieto di una loro eventuale 
reintroduzione in Sicilia. 
Parimenti si ritiene indispensabile implementare stretti controlli nel porto di Messina, 
punto principale di passaggio di materiale a rischio. 
Le misure adottate da codesta Regione saranno di particolare importanza anche in 
considerazione della prossima visita che verrà effettuata dell’ufficio di sanità e alimenti 
della Commissione europea a metà giugno prossimi e che verterà principalmente sulle 
modalità di gestione dell’emergenza Aethina tumida nel territorio regionale. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
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