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OGGETTO: Continente di provenienza del coleottero Aethina tumida rinvenuto in 
Calabria e Sicilia. 
 
 Il Centro di Referenza Nazionale per l’apicoltura ha recentemente comunicato 
gli esiti di uno studio filogenetico effettuato su campioni di adulti e larve di Aethina 
tumida raccolti nei focolai accertai in Calabria e in Sicilia nel periodo 2014-15. 
 Tale studio ha messo in evidenza che tutti i campioni prelevati, appartengono ad 
un singolo gruppo non compatibile con altri gruppi rilevati negli altri continenti di 
successiva diffusione. 
 Le sequenze dei campioni italiani presentano elevata somiglianza con un 
campione di origine africana proveniente dal Camerun. 
 Quanto rilevato dal Centro di Referenza Nazionale fa quindi propendere per l’ 
origine africana del coleottero nonostante il perdurare di assenza di indizi sulle sue 
modalità di introduzione. 
 Si comunica inoltre che coleotteri prelevati nei recenti focolai di Cosenza 
appartengono allo stesso gruppo dei campioni prelevati nella zona di protezione di 
Gioia Tauro. 
 A tale riguardo e considerata l’attuale situazione epidemiologica si ritiene 
probabile ritenere che i focolai di Aethina tumida accertati nella provincia di Cosenza 
siano stati causati dalla movimentazione di materiale proveniente dalla zona di 
protezione di 20 km istituita a Gioia Tauro. 
 
 Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
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