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Tavolo apistico regionale 

 
Oggetto: Aggiornamento Banca Dati Nazionale Api e indicazioni per l'attuazione 
del piano di sorveglianza per la ricerca di Aethina tumida sul territorio regionale.
 
Si  ricorda  ai  Servizi  Veterinari  che  sussiste  l’obbligo  di  registrare  in  Banca  dati  
nazionale apistica i dati relativi al censimento degli apicoltori e che con nota 001426-
20/01/2016-DGSAF-COD_UO- il Ministero della Salute ha esteso al 31 marzo 2016 il 
termine per la registrazione in BDN/BDR dei dati relativi al censimento 2015 .
 
Si  coglie  quindi  l’occasione  per  sensibilizzare  i  Servizi  sulla  necessità  di  verificare 
l’aggiornamento dei dati anagrafici e delle movimentazioni nella suddetta banca dati da 
parte degli apicoltori o loro delegati.
 
Il Ministero della Salute con la allegata nota DGSAF prot. 003096 del 08/02/2016 ha 
riconfermato il piano di sorveglianza da adottare nelle Regioni e Provincie autonome in 
cui non è stata ancora rilevata la presenza di Aethina tumida.
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Il Piano di sorveglianza si compone di: 
a) un controllo clinico condotto su apiari stanziali individuati con criteri random,
b) un controllo clinico condotto su apiari selezionati sulla base del rischio.

 
Con la presente si forniscono indicazioni in merito alla programmazione del controllo 
clinico condotto su apiari stanziali individuati con criteri random. 
 
Controllo clinico condotto su apiari stanziali individuati con criteri random
Alla  regione  Emilia-Romagna  sono  stati  assegnati  33  controlli  che,  in  base  alla 
consistenza del  patrimonio apistico delle singole AUSL,  sono stati  ripartiti  come da 
tabella 1.

Tabella 1: controlli su apiari stanziali assegnati ad ogni AUSL

AUSL N° controlli

PIACENZA 3

PARMA 4

REGGIO EMILIA 3

MODENA 3

BOLOGNA 3

IMOLA 2

FERRARA 2

RAVENNA 4

FORLI' 3

CESENA 4

RIMINI 2

TOTALE 33

Gli  apiari  da sottoporre a controllo dovranno essere individuati  con criteri  random e 
distribuiti sul territorio dell'azienda. 
 
Gli apiari e gli apicoltori oggetto del controllo dovranno essere regolarmente iscritti e 
geo-referenziati nella Banca Dati Apistica (BDA). 
 
In ogni alveare dovranno essere effettuati esame clinici come previsto dal “Protocollo 
per l’esecuzione di un esame clinico negli alveari per l’individuazione di Aethina tumida” 
diffuso dal Ministero della Salute con nota DGSAF prot. 20069 del 01/10/2014 (vedi 
allegato).
 
In  ciascun  apiario  dovranno  essere  controllati  clinicamente  un  numero  di  alveari 
sufficienti a rilevare una prevalenza attesa dell’infestazione del 2% con un intervallo di 
confidenza del 95% (vedi tabella 2).
 



Tabella 2: Campionamento apiari stanziali

N° alveari presenti (N) Dimensione del campione (n)
prevalenza 2%

10 10

20 20

30 30

40 39

50 48

60 55

70 62

80 67

90 73

100 77

200 105

300 117

400 124

500 128

600 131

700 134

800 135

900 137

1000 138

Controllo clinico condotto su apiari selezionati sulla base del rischio
Si forniscono le indicazioni per l’esecuzione sul territorio regionale dei controlli di cui al  
punto B della suddetta nota (Controllo clinico condotto su apiari selezionati sulla base 
del rischio).
 
I  Servizi  Veterinari  devono individuare gli  apicoltori  sulla  base delle  movimentazioni  
registrate in BDA o altre informazioni a disposizione.
 
Dal 1 settembre 2016 vanno controllati tutti gli apicoltori che hanno acquistato materiale 
biologico o effettuato nomadismo in territori a sud della Regione Emilia-Romagna, ad 
eccezione dell’Appennino Settentrionale (appennino Ligure, Tosco-Emiliano e Tosco-
romagnolo).
 
Negli apicoltori selezionati va effettuato un sopralluogo per la verifica clinica dello stato  
sanitario  degli  apiari  adattando il  momento  del  controllo alla stagione climatica,  per 
evitare il periodo in cui le api sono in glomere.
 



Durante il controllo, ai fini della verifica della presenza di Aethina tumida, vanno seguite 
le procedure già fornite con nota ministeriale 0020069-01/10/2014-DGSAF-COD_UO-
P, che ad ogni buon conto si allega. Il numero delle arnie da sottoporre a controllo è  
stabilito  dalla  tabella  3  sotto  riportata  (prevalenza  5%,  con  intervallo  di  confidenza 
95%).
 
In ogni alveare dovranno essere effettuati esami clinici come previsto dal “Protocollo 
per  l’esecuzione  di  un  esame  clinico  negli  alveari  per  l’individuazione  di  Aethina 
tumida”. Gli apicoltori oggetto di controllo dovranno ovviamente essere regolarizzati in 
Anagrafe Nazionale Apistica anche per quello che riguarda la georeferenziazione e le 
movimentazioni.
 
Nella scelta degli apiari da ispezionare, dovrà essere data la priorità a quelli che hanno 
effettuato attività di nomadismo nelle aree indicate e, successivamente, a quelli che 
hanno ricevuto materiale biologico (api regine, pacchi d’api, ecc.) da altre Regioni e  
Province autonome.
 
Tabella 3: Campionamento basato sul rischio (apiari nomadi) 

dimensione del campione [n]

n° arnie presenti [N] prevalenza 5% - intervallo confidenza 95% 

10 10

20 19

30 26

40 31

50 34

60 37

70 40

80 41

90 43

100 44

200 51

300 53

400 54

500 55

600 56

700 56

800 56

900 57

1000 57



Flusso dati attività
Le attività di controllo clinico/ispettivo saranno rendicontate su scheda Excel in allegato 
riportante:

ID univoco 
apicoltore 
(cod.az. 
BDN)

Motivo controllo 
(1-nomadismo, 
2.acquisto mater. 
biolog., 3-altro)

Provincia Comune Lat Long N° alveari 
presenti

N° alveari 
controllati 
clinicamente

Data 
controllo

Esito_favorevole/
non favorevole

I Servizi Veterinari delle AUSL invieranno la scheda excel ai seguenti indirizzi e-mail:
alombardini@regione.emilia-romagna.it e cerev@izsler.it.
 
Cordiali saluti.
 

   Adriana Giannini
(documento firmato digitalmente)

 

Referente
Annalisa Lombardini
tel. 051/5277380
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