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OGGETTO: Focolai di Aethina Tumida – Cosenza- utilizzo di nuclei sentinella 
 
In relazione ai recenti focolai di Aethina tumida accertati nel Comune di Grimaldi (CS) 
i successivi controlli effettuati negli apiari circostanti non hanno rilevato ulteriori 
positività. 
Considerata l’importanza di approfondire la situazione epidemiologica e al fine di 
meglio valutare il rischio connesso alla presenza di Aethina tumida nel territorio 
considerato, si ritiene opportuno integrare la sorveglianza clinica con l’utilizzo di 
nuclei sentinella da posizionarsi nelle vicinanza dei focolai confermati. 
L’utilizzo dei nuclei dovrà essere fatto secondo le seguenti indicazioni: 
a) i nuclei dovranno essere costituti da 3-5 favi orfani con covata non opercolata e 

scorte di miele e polline; 
b) in ogni nucleo dovranno essere immesse delle trappole; 
b) ogni postazione deve essere costituita da due nuclei; 
c) i nuclei devono essere controllati clinicamente con cadenza quindicinale; 
d) in caso di sospetta presenza di larve /adulti di Aethina tumida i nuclei dovranno 
essere sigillati , le api uccise con anidride solforosa. Il nucleo dovrà successivamente 
essere inviato all’IZS territorialmente competente per la conferma. 
L’esito dei controlli dovrà essere comunicato al Centro di Referenza Nazionale per 
l’apicoltura presso l’IZS delle Venezie-Padova. 
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