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OGGETTO: utilizzo di trappole per Aethina tumida- zona di protezione Grimaldi (CS) 
 
 
In relazione all’oggetto, e a seguito della conferma di casi di Aethina tumida nella Provincia di Cosenza 
sono pervenute richieste, circa la tipologia di trappole da adottare per il monitoraggio di Aethina tumida 
negli apiari posti in zona di protezione. 
A tale riguardo, con nota prot 20069 del 1/10/2014 questa Direzione aveva fornito indicazioni circa 
l’esecuzione dell’attività di sorveglianza negli apiari presenti sul territorio nazionale consigliando 
l’utilizzo di trappole in policarbonato ma non contenenti sostanze in grado di catturare Aethina tumida. 
Tuttavia, alla luce delle informazioni raccolte nel tempo sono emersi alcuni inconvenienti identificabili in 
fenomeni di propolizzazione delle stesse nonché incapacità di catturare il coleottero in maniera definitiva 
una volta penetrato al loro interno. 
Premesso quanto sopra e tenuto conto che gli obbiettivi prioritari dell’attività di sorveglianza devono 
essere quelli di accertare la presenza di Aethina tumida in apiario si reputa possibile ricorrere a sistemi 
alternativi del tipo “bettle blaster” o altri modelli in grado, attraverso l’utilizzo di  sistemi o sostanze, di 
catturare il coleottero in maniera definitiva consentendo così di verificare con maggiore certezza la sua 
presenza nell’alveare. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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