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OGGETTO: focolaio di Aethina tumida in provincia di Cosenza- controlli PCR in 
apiari circostanti il focolaio 

 
Con nota n. prot 17762 del 27/07/2016 questa Direzione ha fornito indicazioni per la gestione di un caso 
di Aethina tumida nel Comune di Grimaldi (CS) prevedendo tra l’altro l’esecuzione di controlli clinici 
negli apiari presenti nel territorio a rischio. 
Tali controlli sono stati estesi in un raggio più ampio a seguito dell’indagine epidemiologica che ha 
consentito di individuare altri 3 apiari colpiti appartenenti allo stesso proprietario. 
I controlli clinici sinora effettuati sono risultati negativi, ma visto un certo margine di inattendibilità in 
particolare in presenza di bassi livelli di infestazione, si reputa sia opportuno un approfondimento della 
situazione epidemiologica effettuando ulteriori controlli tramite PCR negli apiari circostanti i focolai 
confermati. 
Considerato che codesto IZS ha validato una prova PCR per Aethina tumida si ritiene necessario e 
urgente che personale specializzato si rechi in Calabria nei Comuni interessati al fine di utilizzare tale 
metodica negli apiari ritenuti a rischio ed in particolare di quelli presenti nel raggio di 2-3 km. 
Gli esiti di tali controlli contribuiranno a chiarire la situazione e serviranno a supportare la futura strategia 
di intervento in particolare nei confronti della Commissione europea. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
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