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INTRODUZIONE
Aethina Tumida è un coleottero parassita degli alveari, esotico nell’intera Unione europea, in grado
di determinare notevoli danni, dal consumo delle scorte di polline e miele fino ad arrivare alla
distruzione dell’intera covata. Le api Europee non essendosi evolute in concomitanza con tale
parassita non sono dotate delle difese naturali atte a combatterlo, quindi sono molto suscettibili ad
esso.
L’11 settembre 2014 il Centro di Referenza Nazionale per l’apicoltura (struttura operante presso
l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie) ha confermato il primo accertamento in Italia di Aethina
tumida. A darne notizia ufficiale il Ministero della Salute in una nota diffusa il 12 settembre 2014,
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portata all’indirizzo di tutte le Regioni e Province Autonome, delle Associazioni di rappresentanza
del mondo apistico e di quello veterinario.
Al momento l’emergenza è gestita dalle autorità veterinarie competenti che hanno attuato un piano
di sorveglianza ed eradicazione dei focolai finora individuati, oltre ad esso è fondamentale che tutti
gli apicoltori collaborino tenendo sotto controllo le proprie arnie ed avvisando prontamente i
suddetti servizi in caso di sospette infestazioni.

BIOLOGIA DI AETHINA TUMIDA

Aethina è un genere di Coleotteri Nitidulidae a diffusione paleotropicale, con un centinaio di specie
distribuite prevalentemente in Asia tropicale, Australia e Africa subsahariana. La maggior parte delle
specie sono antofaghe, su fiori di diverse famiglie vegetali, e si nutrono di polline, antere e nettari,
talora di frutta. Un piccolo gruppo di specie tra cui anche Aethina Tumida africane si è specializzato
verso il commensalismo con Imenotteri Apoidei (Bombus, Xylocopa, Apis mellifera scutellata),
sviluppandosi nei nidi di questi, nel terreno, o negli alberi cavi. Gli adulti delle Aethina africane legate
agli Apoidei sono attirate da una combinazione di odori di sostanze associate ai favi (miele,
soprattutto se parzialmente deteriorato da lieviti, resti di adulti di Apoidei, polline), ma anche da
stimoli visivi, quali in particolare la ricerca degli ingressi dei nidi nel terreno o nel cavo degli alberi,
che risultano neri o scuri su un fondo più chiaro.

CICLO VITALE

Gli adulti una volta entrati negli alveari, depongono le uova in masse irregolari nelle fessure o nei
favi di covata. Le uova sono bianche e misurano circa 1.5 x 0.25 mm, dimensione pari a circa due
terzi delle uova delle api. Ogni femmina è in grado di deporre un enorme numero di uova.
Dopo 2-6 giorni le uova si schiudono e le giovani larve cominciano ad alimentarsi. Sia le larve che gli
adulti preferiscono nutrirsi di uova di api e di covata, ma possono anche mangiare polline e miele.
Non appena le larve crescono scavano tunnel infiltrandosi nei favi di covata, spesse volte in gran
numero, causando notevoli danni ed infine distruggendo i favi di covata della colonia. Le larve di
colore bianco panna hanno due caratteristiche file di aculei sulla schiena e 3 paia di minuscole
protozampe vicino alla testa (cosa che le distingue dalle larve della tarma della cera). Dopo 10-14
giorni, le larve avranno completato la loro crescita.
La fase successiva del ciclo di vita si svolge nel terreno. Le larve mature spesso si ammassano nelle
fessure del fondo all’arnia e negli angoli dei telaini prima di spostarsi all’esterno. Si muovono verso
la luce arrivando all’entrata dell’alveare e quindi escono e scavano una tana nel terreno nelle
vicinanze dell’entrata dell’arnia, costruendo celle di terra all’interno delle quali si impupano.
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In media dopo 3 o 4 settimane compaiono gli adulti, che immediatamente dopo la nascita sono
bruno-rossastri, ma si scuriranno, diventando marrone scuro o neri con la piena maturità. Le
dimensioni possono variare, ma sono circa un terzo della dimensione dell’ape operaia (5\7mm).
Hanno antenne a forma di clava (clavate terminalmente); i loro corpi sono larghi e piatti in senso
dorso-ventrale, l’astuccio delle loro ali è ricoperto di sottile peluria ed è corto cosicché alcuni
segmenti addominali risultano visibili.
Dopo circa una settimana gli adulti cercano colonie in cui deporre le uova. Si disperdono
rapidamente su grandi distanze (fino a 5-10 miglia).

ADULTO

5-7mm

LARVA

1 cm

DISTRIBUZIONE FUORI AREALE

Fu rinvenuta per la prima volta fuori dal suo areale nel sud est degli Stati Uniti nel 1998 in un apiario
di un apicoltore professionista in Florida, ma precedenti rilevamenti di insetti non identificati
indicano la sua presenza almeno fin dal 1996. Il piccolo coleottero apparve poi in South Carolina e
in Georgia, in seguito si è diffuso in gran parte degli Stati Uniti.
Il coleottero fu trovato nella città portuale di Sydney e Brisbane in Australia, nei primi anni del 2000
e si è diffusa da allora in buona parte dell'Australia.
Aethina tumida è stata segnalata in Italia – e per la prima volta in Europa – il 5 settembre 2014 nel
comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Da allora ha interessato 16 comuni della provincia di Reggio
Calabria e, sempre in Calabria, 3 comuni della provincia di Vibo Valentia. Il 7 novembre è stata
segnalata anche in un apiario nel comune di Melilli, in provincia di Siracusa.
Le ipotesi di introduzione accidentale sono varie ma le più accreditate sono:
1. Introduzione attraverso commercio illegale di regine di importazione;
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2. Introduzione attraverso commercio illegale di sciami di importazione;
3. Introduzione occasionale attraverso commercio di legname tropicale in tronchi;
4. Introduzione occasionale attraverso commercio di frutta tropicale

GESTIONE DELL’EMERGENZA IN ITALIA

Data l’importanza dell’evento a Settembre 2014 la Direzione generale sanità animale e dei farmaci
veterinari ha istituito un’unità di crisi composta da: regioni colpite, centri di referenza nazionali,
esperti e funzionari ministeriali.
La strategia adottata è stata la seguente:
1. È stata individuata una zona di protezione di 20 Km attorno al primo focolaio;
2. Tutti gli apiari presenti nella zona di restrizione sono stati sequestrati e controllati
clinicamente;
3. Se risultava la presenza del parassita l’arnia veniva distrutta tramite incenerimento e il suolo
veniva trattato con antiparassitari in superficie e in profondità;
4. Sono stati individuate tutte le attività di nomadismo effettuate in zona, le arnie che sono
state nell’area di protezione vengono esaminate attentamente;
5. E’ stata istituita una zona di sorveglianza di 100 Km attorno al primo focolaio, in tale area,
che comprende anche parte della Sicilia vengono effettuati controlli di almeno il 5% delle
arnie presenti e sono state posizionate esche per l’individuazione del parassita.
La suddetta Direzione Generale della sanità animale ha predisposto, inoltre, la realizzazione di un
piano nazionale di sorveglianza per A. tumida, il quale si va ad integrare con il piano di sorveglianza
specificamente predisposto nelle regioni Calabria e Sicilia.
Tale piano di sorveglianza ha, pertanto, la finalità di fornire, con dati statistici affidabili, l’attuale
situazione epidemiologica, rappresentando così una garanzia per gli Stati membri, la Commissione
Europea e gli Stati terzi, circa la tempestiva rilevazione della presenza di A. tumida sul territorio
Italiano.
Esso si compone di:
1) Un controllo clinico condotto su apiari stanziali individuati con criteri random;
2) Un controllo clinico di apiari basato sul rischio:
a) apiari che hanno effettuato attività di nomadismo fuori Regione o Provincia autonoma,
b) apiari che ricevono materiale biologico (api regine, pacchi d’ape, etc.) da altre Regioni e
Province autonome,
c) apiari ritenuti a rischio in funzione di altri criteri territoriali o produttivi.
La Comunità Europea, per evitare accidentali diffusioni del parassita, con Decisione 2014\909 UE ha
vietato la commercializzazione di api, bombi e miele in favi dalla Calabria e dalla Sicilia verso le altre
regioni Italiane e verso gli altri Paesi Europei.
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Altra norma Europea, che oltre a tutelare il patrimonio genetico delle nostre api, ha anche lo scopo
di evitare di introdurre parassiti e altre patologie, è il Reg CE 206\2010 che istituisce elenchi di paesi
terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali.
Tale regolamento consente l’importazione di api solo da determinati paesi e consente di importare
una sola ape regina in gabbietta accompagnata da solo 20 operaie.

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO

È fondamentale tenere sotto controllo le arnie per individuare prontamente probabili infestazione
da Aethina Tumida; in caso di sospetta infestazione si può procedere utilizzando tale procedura:
1. Rimuovere il coprifavo e riporlo, rovesciato, sul sostegno o in terra; appoggiare il melario sul
coprifavo e lasciarlo lì per circa un minuto: il parassita, che rifugge la luce, cercherà rifugio sul fondo;
alzare il melario ed osservare con prontezza la superficie interna del coprifavo per scoprire
l'eventuale presenza di Aethina.
2. Se non si osservano parassiti nel melario, si continua l'ispezione nel nido, rimuovendo i favi di
covata uno ad uno, osservandone la superficie per scoprire la presenza di adulti o di forme larvali
nelle celle disopercolate.
3. Una volta tolti tutti i favi, esaminare il fondo dell'arnia ponendo particolare attenzione agli angoli,
dove il parassita tende a rifugiarsi per sfuggire alla luce.
4. Se l'arnia possiede un cassettino estraibile, osservarne il contenuto per individuare eventuali
resti del parassita o di forme larvali.
5. Nel caso in cui si rilevi la presenza di parassiti (o di piccoli coleotteri o forme larvali presunte
tali), una volta catturati (con pinzette o con le dita) introdurli in una provetta o comunque in un
contenitore a tenuta (tipo vaso da miele), vanno poi resi innocui sopprimendoli tramite
congelamento a -20°C per una notte o tramite immersione in alcol al 70%, infine far pervenire il
campione nel più breve tempo possibile ai Servizi veterinari competenti per territorio.
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