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OGGETTO: attività di sorveglianza per Aethina tumida nella regione Calabria –anno 
2016  
 
 
 Con nota n. prot 0003095-08/02/2016-DGSAF-COD_UO-P del 8 febbraio 2016 
questa Direzione ha fornito dettagliate indicazioni per proseguire l’attività di 
sorveglianza per Aethina tumida nel territorio regionale.  
 Detta sorveglianza prevedeva l’effettuazione di controlli clinici in apiari 
individuati secondo criteri random sull’intero territorio regionale nonché la visita 
quindicinale di nuclei sentinella posti sia all’interno che all’esterno dell’attuale zona di 
protezione di 20 km. 
 Tale attività risulta di primaria importanza per avere un quadro aggiornato della 
reale diffusione di questo infestante sul territorio regionale, consentire l’adozione di 
idonee misure di prevenzione nonché informare la Commissione , Stati membri e Paesi 
extra UE attuali partner commerciali dell’Italia. 
 Ciò premesso si ritiene opportuno, essendo trascorsi diversi mesi dall’inizio dei 
previsti controlli, che codesto Assessorato comunichi al Centro Nazionale di Referenza 
per l’apicoltura i dati sui controlli sinora effettuata sul territorio calabrese. 
 In relazione all’utilizzo dei nuclei sentinella si chiede inoltre di conoscere se 
siano stati effettivamente disposti sul territorio il numero di nuclei come previsto dalla 
nota citata in premessa. 
 Si chiede infine di sapere quali eventuali criticità siano state riscontrate 
nell’applicazione della sorveglianza e nel caso le eventuali proposte migliorative che 
potrebbero essere adottate per rendere la stessa più efficiente e efficace. 
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