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OGGETTO: Piano di sorveglianza per la ricerca di Aethina tumida sul territorio 
nazionale-anno 2016. 
 
A seguito della conferma della presenza di Aethina tumida questa Direzione con nota 
20069 del 01/10/2014 ha disposto controlli negli apiari che avevano effettuato attività 
di nomadismo nella Regione Calabria nel corso del 2014.  
Nel corso del 2015 le Regioni e le Province Autonome hanno realizzato il piano 
nazionale di sorveglianza per A. tumida come previsto dalla nota 7104 del 19/03/2015. 
A tale riguardo, nonostante non sia stata ancora completata la raccolta dei dati, ad oggi 
non è stata segnalata la presenza del coleottero nelle altre regioni italiane. Tuttavia, 
considerato il persistere della presenza di A.tumida nel territorio della regione Calabria, 
come da nota 24054 del 22/09/2015, si ritiene necessario realizzare anche per il 2016 
un analogo piano di sorveglianza che coinvolga l’intero territorio nazionale. Questo 
piano si andrà ad integrare con il piano di sorveglianza specificamente predisposto 
nelle regioni Calabria e Sicilia, che vede anche l’impiego di nuclei sentinella, tenuto 
conto della particolare situazione epidemiologica di dette regioni.  
La realizzazione di questo piano di sorveglianza dovrebbe fornire, con dati statistici 
affidabili, l’attuale situazione epidemiologica nonché garanzie agli altri Stati membri, 
alla Commissione Europea e agli Stati terzi, circa la capacità del medesimo sistema di 
rilevare quanto prima la presenza di A. tumida sul territorio di competenza. 
Si sottolinea quindi la necessità di implementare il piano di sorveglianza secondo i 
criteri e la tempistica prevista, inclusa quella relativa all’invio dei dati , senza i quali 
non si potrà provvedere a dimostrare l’effettiva situazione epidemiologica di Aethina 
tumida in Italia. 
Il piano di sorveglianza inoltre si affianca inoltre all’attività di controllo della 
movimentazione di api e materiale apistico che sappiamo svolgere un ruolo favorente la 
possibile diffusione dell’infestazione, come peraltro evidenziato anche nel recente 
parere scientifico pubblicato dall’Efsa nel dicembre 2015. 
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Ciò premesso si forniscono in allegato le linee guida per l’attuazione di un piano di 
sorveglianza omogeneo per la ricerca di A. tumida in tutte le regioni e province 
autonome del territorio nazionale. 
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento. 

 
      IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Silvio Borrello) 
F.to Dott. Silvio Borrello 


