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OGGETTO: Richiesta deroga per movimentazione apiari presenti in zona di protezione 
per Aethina tumida –Grimaldi (CS). 
 
In relazione all’oggetto, e a seguito di richiesta pervenuta per le vie brevi tramite posta 
elettronica il 09 agosto u.s, con la quale si richiede la possibilità di movimentare apiari 
presenti nella zona di protezione istituita il 25 luglio u.s a seguito dei focolai di Aethina 
tumida nel Comune di Grimaldi (CS) si fa presente quanto segue. 
 
1) La movimentazione è consentita solo se sussistono condizioni critiche dal punto di 

vista alimentare o climatico tali da mettere a repentaglio la sopravvivenza delle 
famiglie. Tale situazione dovrà essere valutata dal veterinario ufficiale della ASL 
competente per territorio. 

2) La movimentazione è consentita solo all’interno della zona di protezione e a 
condizione che l’apiario sia stato sottoposto ad almeno un controllo clinico con 
esito negativo 

3) Negli apiari movimentati dovranno essere poste apposite trappole che dovranno 
essere controllate a distanza di 15 giorni dal trasferimento. 

4)  La ASL territorialmente competente dovrà comunicare a questa direzione numero 
di apiari traferiti, località di partenza e arrivo e relativa georeferenziazione, nonché 
nominativo del proprietario 

 
 
Si resta a disposizione per ogni chiarimento necessario. 
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