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OGGETTO: revoca zona di protezione per Aethina tumida nel Comune di Melilli (SR) 
 
 

Nel Novembre del 2014, a seguito di controlli effettuati per ricerca di Aethina tumida presso 
apicoltori nomadisti di rientro dalla Calabria, è stato accertato un focolaio di malattia in un 
apiario localizzato nel Comune di Melilli (SR). 
 A seguito di detta conferma sono state adottate misure di controllo ed eradicazione che 
hanno comportato la distruzione dell’apiario infestato nonché l’ istituzione di una zona di 
protezione di 10 km in cui vietare la movimentazione degli apiari ed effettuare specifici 
controlli clinici. 
 Nel 2015 ad integrazione di tali controlli è stata disposta una sorveglianza nel 
rimanente territorio regionale nonché posizionati nuclei sentinella sia all’interno che 
all’esterno della zona di protezione.  
 Nel 2016 tale attività è proseguita come programmato nel 2015. 
 A distanza di due anni dalla conferma del predetto caso nessun nuovo focolaio è stato 
accertato in Sicilia. 
 Sulla base di questi dati e non essendoci riferimenti normativi in ambito UE che 
forniscano precise indicazioni sul tipo di controlli, valutazione dei loro esiti nonché tempistica 
di mantenimento delle zone di restrizione, è stato richiesto un parere al Centro Nazionale di 
Referenza dell’apicoltura circa la necessità di mantenere la zona di protezione istituita a Melilli 
nonché quali misure di controllo adottare. 
 Sulla base di quanto espresso dal CRN si ritiene che vi siano elementi tali per 
consentire la revocare la zona di protezione istituita a Melilli nel Novembre del 2014. 
 A complemento di tale misura il CRN ritiene altresì necessaria la prosecuzione 
dell’attività di sorveglianza in tutto il territorio regionale nonché il mantenimento dei nuclei 
sentinella come già previsto dalla nota 0022698-07/09/2015-DGSAF-COD_UO-P e a condizione che 
siano provvisti di trappola del tipo Bettle Blaster e che vengano controllati ogni 15 giorni.  
 Si rammenta infine che in caso di riscontro di Aethina tumida si dovrà provvedere alla 
chiusura dell’arnia, soppressione del nucleo sentinella mediante anidride solforosa e al suo 
trasferimento all’IZS competente per ulteriori verifiche in accordo allo stesso CRN. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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