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OGGETTO: Casi di Aethina Tumida in Provincia di Cosenza –esecuzione di controlli 
clinici negli apiari risultati positivi a prove di PCR. 
 
 
 In data 25 luglio 2016 è stata confermata la presenza di Aethina tumida in un 
apiario posto nel Comune di Grimaldi in provincia di Cosenza. 
 I successivi controlli hanno portato all’accertamento di altri tre focolai di 
malattia in apiari appartenenti allo stesso proprietario. 
 Successivamente con nota n. prot 0019087-08/08/2016-DGSAF-DGSAF-P e ad 
integrazione dei controlli clinici effettuati negli  apiari circostanti, sono stati disposti 
nuovi esami PCR da effettuarsi nei medesimi apiari al fine di supportare la situazione 
epidemiologica venutasi a determinare. 
 
 Tali controlli hanno dato esito positivo nei seguenti apiari: 
 
Apiario di proprietà di Leonardi Sebastiano contrada Monti-Grimaldi (CS) 
 
Apiario di proprietà di Vecchio Francesco contrada Porcili-Malito (CS) 
 
Apiario di proprietà di Vecchio Francesco contrada Capalbi-Grimaldi (CS) 
 
Apiario Leonardi Sebastiano contrada taverna-Malito (CS) 
 
 A tale riguardo si chiede con ogni consentita urgenza di effettuare nuovi controlli 
clinici nei suddetti apiari al fine di accertare l’eventuale presenza di Aethina tumida. 
 Il numero di alveari da controllare dovrà essere tale da rilevare una prevalenza della 
infestazione del 2% con il 95 % di confidenza. 
 Gli esiti di tali controlli dovranno essere prontamente comunicati a questa Direzione 
nonché al centro Nazionale di Referenza per l’apicoltura. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
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