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Oggetto: Aethina tumida e Varroa-piano di sorveglianza nazionale e di gestione- anno 2022  

 

In relazione all’oggetto e considerata l’attuale situazione epidemiologica di Aethina tumida in alcuni 

territori della Regione Calabria, si ritiene opportuno continuare anche per l’anno corrente l’attività di 

sorveglianza nei confronti di questo parassita tramite l’esecuzione di controlli clinici sia di tipo 

randomizzato che basati sul rischio.  

L’attività di sorveglianza oltre a consentire la raccolta di informazioni circa l’eventuale presenza di 

Aethina tumida nelle diverse Regioni ha l’obbiettivo di rilevare quanto prima l’eventuale introduzione 

della malattia nei territori attualmente indenni al fine di adottare adeguate misure di gestione del rischio. 

Il piano allegato, predisposto con la collaborazione del CRN per l’apicoltura presso l’IZS delle Venezie, 

prevede una sorveglianza differenziata nelle diverse regioni in funzione del rischio e della situazione 

epidemiologica. 

Come già sottolineato negli anni precedenti l’attività di sorveglianza risulta fondamentale per valutare il 

rischio di diffusione di questo parassita sul territorio nazionale nonché consentire alla Commissione 

europea, in funzione della quantità e qualità dei dati trasmessi, di applicare o revocare misure restrittive 

per la commercializzazione di materiale apistico verso i territori liberi. 

A tale riguardo si evidenzia quindi l’importanza di trasmettere i dati in tempo utile al CRN dell’apicoltura 

dell’IZS di Padova che si occuperà non solo di raccoglierli ma di elaborarli per metterli a diposizione 

delle istituzioni comunitarie o nazionali. 

In riferimento a quanto sopra si richiamano le Regioni inadempienti alla trasmissione dei dati di 

sorveglianza per questo parassita effettuati nel corso del 2021. 

Si approfitta inoltre per allegare anche il piano di controllo della Varroa che come già evidenziato negli 

anni precedenti dovrà essere attuato dalle regioni in collaborazione con le associazioni apistiche al fine di 

garantire negli apiari l’effettuazione di almeno due trattamenti l’anno secondo tempistiche che tengano 

conto della situazione locale circa la capacità riproduttiva del parassita locale e a condizione che siano 

eseguiti in maniera sincrona nella zona interessata. 
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