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OGGETTO: sospetto caso di Aethina tumida in provincia di Cosenza 
 

 
Questa Direzione ha ricevuto per le vie brevi comunicazione dalla ASP territorialmente competente della 
provincia di Cosenza del sospetto della presenza di Aethina tumida  in un apiario non identificato 
presente nel Comune di Grimaldi (CS). 
 
A tale riguardo si fa presente quanto segue: 
 

1)  Il campione deve essere quanto prima esaminato dagli esperti dell’IZS del mezzogiorno sez. di 
Reggio Calabria 

2) In caso di conferma di Aethina Tumida l’intero apiario colpito dovrà essere sottoposto a 
distruzione; 

3) Dovrà essere effettuata una indagine epidemiologica diretta a verificare le possibili vie di ingresso 
di Aethina tumida nell’apiario colpito nonché eventuali movimentazioni di materiale a rischio 
verso altri apiari che in caso affermativo dovranno essere sottoposti a sequestro e a controlli clinici 
(5% prev 95% conf) 

4)  Nell’area circostante il focolaio avente raggio di un chilometro dovrà essere disposta  
l’effettuazione di controlli clinici negli apiari presenti attraverso il controllo di un numero di 
alveari tale da rilevare una prevalenza del 5% con il 95% di confidenza  

5) Dovrà essere istituita una zona di protezione di 10 km all’interno della quale vietare lo 
spostamento e l’introduzione di apiari  

6) Qualora gli esami clinici evidenzino altri casi nella zona di controllo (1 km di raggio) questa 
Direzione fornirà ulteriori indicazioni sulle modalità di gestione degli apiari colpiti sentito il 
centro di referenza per l’apicoltura dell’IZS delle Venezie. 

 
Ringraziando per la collaborazione si resta in attesa di conoscere gli esiti dei controlli effettuati. 
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