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INTRODUZIONE 

 

Sia l’ape domestica che il parassita Aethina tumida appartengono al Phylum degli Artropodi ed alla 

Classe degli Insetti. Quest’ultima è suddivisa in ben 31 Ordini; di nostro interesse è l’Ordine degli 

Imenotteri (insetti che hanno ali “membranose”) cui appartiene l’ape mellifera (Apis mellifera spp.) e 

l’Ordine dei Coleotteri (da coleus = astuccio, quindi “ali ad astuccio”, caratterizzati dall’avere il 1° paio 

di ali, cioè quelle anteriori, sclerificate, indurite) cui appartiene il parassita delle api Aethina tumida, 

oggetto di questa ricerca corrente. 

La Unione Europea è molto attenta a seguire la diffusione di Aethina tumida, detto anche “small hive 

beetle” (SHB) o “piccolo coleottero dell’alveare”. Infatti, nell’arco di una decina di anni, questo 

parassita è riuscito a “colonizzare” quasi tutti i Paesi del nord America arrecando gravissimi danni al 

patrimonio apistico. E’ di recentissimo annuncio (fine di ottobre 2007) la prima segnalazione del 

coleottero anche in Messico. 

Attualmente, i Paesi in cui lo SHB è presente sono: Australia, Africa, Canada, USA, Messico. 

Nell’ottobre 2004 è stato segnalato anche in Portogallo ma, fortunatamente, il focolaio è stato estinto. 

Effettivamente in Europa esistono le condizioni climatiche adatte allo sviluppo di questo parassita ed è 

per questo che sono state già adottate delle misure preventive per evitarne l’introduzione mediante i 

flussi commerciali).  

Con questo studio viene fatto il “punto della situazione” in merito a quanto ad oggi è stato scoperto sul 

piccolo coleottero dell’alveare. In special modo sono state approfondite le tecniche di lotta da 

intraprendere, nel caso in cui, sfortunatamente, tale parassita pervenisse nel nostro Paese. 
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1. L’APE MELLIFERA 
 
 

Sistematica 
 
La Famiglia degli Apidi (Apidae) appartiene all’Ordine degli Imenotteri (Imenoptera) e si suddivide 

nei Generi: Melipona, Bombus, Trigona ed Apis a cui appartiene l'ape domestica. 

Al Genere Apis appartengono quattro specie diverse: Apis cerana, Apis florea, Apis dorsata, e Apis 

mellifera. 

L'Apis cerana - o ape indica: è diffusa in gran parte dell'Asia (India, Cina, Giappone, gran parte della 

Siberia, in Afghanistan); a ovest arriva in contatto con l'Apis mellifera. E’ caratterizzata da colonie 

d'api poco popolose che non producono propoli. Sono api molto mansuete ma poco laboriose che sono 

comunque oggetto di allevamento. 

L'Apis dorsata - o ape gigante: è diffusa in India e nel Sud-Est asiatico (Indocina, Ceylon arcipelago 

della Sonda) fino alle Filippine. E’ molto aggressiva e costruisce il nido all’aperto, costituito da un solo 

favo di grandi dimensioni (1 o 2 metri). E’ una buona raccoglitrice di nettare. 

L'Apis florea – o ape nana: ha distribuzione simile all' ape dorsata (India, Giava, Ceylon, Borneo, 

Sumatra, Birmania, Thailandia). E’ un ape di piccola taglia e costruisce un solo favo, generalmente di 

piccole dimensioni, sui rami degli alberi. 

L'Apis mellifera - o ape occidentale: pare che si sia sviluppata nella regione dell'Himalaya e derivi 

dall'ape cerana. L'ape mellifera è la più diffusa del genere Apis. Popola l'Europa, l'Africa, l'Asia 

Occidentale e, dopo l'esplorazione dei nuovi continenti, è stata introdotta nelle Americhe, in Australia, 

in Nuova Zelanda. L'Apis mellifera è praticamente oggi distribuita in tutto il mondo. 

Possiede la caratteristica di possedere medie dimensioni di essere mansueta, ottima raccoglitrice. 

Costruisce il nido al buio (ad esempio, tronchi cavi, fessure di rocce, etc.) con numerosi favi paralleli 
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disposti verticalmente e distanziati l’uno dall’altro sempre con una stessa distanza. Questa specie si 

adatta ad essere allevata entro arnie di legno o di analoga struttura e riconosce diverse sottospecie (o 

razze, che differiscono tra loro per le dimensioni, il colore del corpo, le nervature delle ali, ecc.), che 

vengono allevate. Le principali sono: 

 Apis mellifera mellifera - o ape nera - o ape tedesca: popola l'Europa occidentale e 

settentrionale (Scandinavia, Germania, Ungheria, Austria, Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Belgio, 

ex URSS, Francia, Svizzera, Italia settentrionale). E’ leggermente aggressiva ma molto resistente al 

freddo. Ha uno sviluppo primaverile tardivo.  

 Apis mellifera sylvarum: deriva dall’Apis mellifera mellifera. E’ diffusa in Scandinavia. 

 Apis mellifera lehzei: deriva dall’ Apis mellifera mellifera. E’ diffusa in Olanda. 

 Apis mellifera ligustica - o ape italiana: diffusa in quasi tutto il territorio italiano, dalle zone 

pedemontane del nord fino alla Calabria. E’ considerata fra le migliori razze del mondo, sia per la 

produttività che per la propensione all’allevamento razionale. L'ape ligustica si differenzia dalle altre 

razze perché le operaie hanno i primi segmenti dell'addome di colore giallo chiaro, le regine sono gialle 

dorate, con enorme capacità di ovodeposizione, la colonia è operosa e docile e poco portata alla 

sciamatura. Di negativo le colonie hanno la tendenza al saccheggio e alla deriva. Le regine di razza 

ligustica vengono esportate in tutto il mondo. Ceppi puri di ape ligustica si trovano ormai solo in un 

isola di fronte l'Australia. 

 Apis mellifera sicula: è un’ape nera, poco più piccola dell’ape ligustica ma con caratteri 

biologici simili. E’ diffusa in Sicilia dove convive con la ligustica, con la quale è spesso incrociata. E’ 

una sottospecie insulare. 

 Apis mellifera carnica: è distribuita nelle Alpi Centro-Orientali, l’Austria, la Slovenia, nei 

Carpazi e nei Balcani, nella parte meridionale dell'ex-URSS. ll colore è scuro e la taglia è più grande 

della ligustica e della mellifera. Si sviluppa rapidamente in primavera, ma registra una forte 
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propensione alla sciamatura. E’ mansueta, sufficientemente attiva e molto resistente alle basse 

temperature. 

 Apis mellifera cecropia - o ape greca del sud: deriva dall’Apis mellifera carnica. E’ diffusa nel 

sud-est della Grecia. 

 Apis mellifera banatica - o ape del Banat: deriva dall’Apis mellifera carnica. E’ diffusa nell' ex-

Iugoslavia ed in Romania. E’ di colorazione bruna e molto resistente ai diversi climi. 

 Apis mellifera sossimai (prima del 1999 era chiamata A. m. acervorum): deriva dall’Apis 

mellifera carnica. E’ diffusa nell'area del Mar Nero. 

 Apis mellifera caucasica - o ape grigia: è un'ape simile all’ape tedesca (A. m. mellifera). E’ 

diffusa nel Caucaso. E’ operosa ma produce molta propoli e molte celle reali. La cera che produce è 

estremamente bianca. 

 Apis mellifera adamsoni - o ape africana: diffusa nell'Africa occidentale e centrale, con 

distribuzione sud-sahariana (Nigeria, Burkina Faso, Senegal, Congo e Camerun). E’ piuttosto piccola, 

con tendenza all’aggressività. Non è un’ottima raccoglitrice di miele. Esce dagli alveari mezz’ora 

prima del sorgere del sole per andare a raccogliere il nettare prodotto nel corso della notte. Ha forte 

tendenza alla deriva ed alla sciamatura. 

 Apis mellifera monticola: deriva dall’Apis mellifera adamsoni. Vive nella zona del 

Kilimangiaro. 

 Apis mellifera melificalitorea: deriva dall’Apis mellifera adamsoni. E’ diffusa nelle zone 

rivierasche del lago Tanganica. 

 Apis mellifera nubica: deriva dall’Apis mellifera adamsoni. E’ diffusa in Etiopia e Eritrea. 

 Apis mellifera intermissa: è diffusa nell’Africa del nord (Algeria Marocco, Tunisia). Possiede 

dimensioni medie. E’ aggressiva e propensa alla sciamatura. 
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 Apis mellifera scutellata: riconosce come distribuzione geografica la parte centro-occidentale 

dell’Africa. Nel 1956 è stata introdotta in Brasile dove, per ibridazione con le razze di ape europea ha 

dato origine alle api “africanizzate”, caratterizzate da comportamento estremamente aggressivo. 

 Apis mellifera capensis – o ape del Capo: diffusa in Sud-Africa, nella parte sud-occidentale. 

Possiede la caratteristica che le api operaie possono deporre uova diploidi (32 cromosomi), senza 

necessità di essere fecondate (partenogenesi). Da queste uova potranno quindi originare altre operaie o 

api regine in base all’alimentazione che verrà data alla larva. 

 Apis mellifera ruttneri – o ape di Malta: abita l’isola di Malta (è una sottospecie insulare). E’ 

stata classificata nel 1997. 

 Apis mellifera adami – o ape di Creta: descritta (è una sottospecie insulare) da Ruttner nel 

1980; quest’ultimo dedicò il nome della sottospecie a fratello Adam (Kehrle Adam). 

 Apis mellifera  

 Apis mellifera cypria – o ape di Cipro – o ape Cipriota: è diffusa nell'isola di Cipro del Mar 

Mediterraneo (è una sottospecie insulare). Sono piuttosto aggressive e propense alla sciamatura. Per 

questo in decadenza. 

 Apis mellifera syriaca: presente in Turchia, Siria, Israele, Giordania, Libano. E’ molto simile 

all’ape cipriota e, proprio per questo, come l’altra è in decadenza. 

 Apis mellifera remipes: somiglia alla ligustica; è di colorazione gialla. E’ diffusa nella regione 

sud-caucasica (Armenia, Azerbaigian, Georgia), in Iran ed Turchia. 

 Apis mellifera fasciata – o Apis mellifera lamarckii - o ape egiziana: è presente in Egitto, Siria, 

Somalia e Sudan. E’ aggressiva e incline alla sciamatura; costruisce molte celle reali. 

 Apis mellifera taurica: diffusa in Crimea. 

 Apis mellifera unicolor: è nera e diffusa nel Madagascar e nelle regioni del sud-est africano. 

 Apis mellifera sahariensis: diffusa nelle oasi del deserto del Sahara. 
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 Apis mellifera jemenitica: diffusa nello Yemen e nel sud-Arabia  

 

 

La società delle api 
 
L'ape mellifera viene definita come "insetto sociale", in quanto vive in famiglie costituite da 10.000 a 

100.000 individui. All'interno di queste famiglie c'è una divisione in caste ben differenziate: regine, 

operaie e fuchi. 

In un alveare possiamo abitualmente riscontrare: un'ape regina, centinaia di fuchi e decine di migliaia 

di api operaie. 

L'ape regina è l'individuo preposto alla riproduzione. È lunga il doppio e pesa tre volte più di un'ape 

operaia; a differenza di quest'ultima, presenta l'apparato genitale completamente sviluppato. Depone 

circa duemila uova al giorno (per un totale di due milioni di uova nel corso dei suoi quattro o cinque 

anni di vita): può essere considerata una vera e propria macchina produttrice di uova, ed è proprio per 

quest'ultimo motivo che non viene mai distolta dal suo lavoro: infatti una ventina di "nutrici" (sono 

giovani operaie) le assicurano costantemente il nutrimento (la pappa reale), e la pulizia del corpo. 

L'ape operaia è l'individuo che ha il compito di favorire uno sviluppo di vita ottimale all'interno della 

famiglia; a tal fine svolge una molteplicità di lavori tra i quali, ad esempio, costruire i favi, regolare la 

temperatura e la ventilazione all'interno dell'alveare (le operaie sono in grado di abbassare la 

temperatura mediante il deposito di goccioline di acqua sui favi o sulle pareti dell'alveare, lasciandole 

poi evaporare; riescono invece ad aumentare la ventilazione con il battito delle loro ali grazie alla 

formazione di correnti d'aria), pulire le celle, alimentare le larve e la regina, individuare le zone di 

raccolta, difendere l'arnia da eventuali predatori o dai pericoli in genere, ecc. 

Sono femmine sterili, le cui zampe posteriori (cioè il terzo paio di zampe) sono provviste di due 

cestelle per la raccolta del polline e del propoli.  
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Il fuco è l'individuo preposto all'accoppiamento con l'ape regina. Presenta una struttura più tozza 

rispetto all'ape operaia. Vengono allevati nello stesso  periodo in cui è allevata l'ape regina (cioè in 

primavera-estate). Gli esemplari che sopravvivono al rito dell'accoppiamento, verranno comunque 

allontanati dall'alveare prima dell'inverno, in quanto consumerebbero solo miele senza apportare 

nessun altro utile per la colonia (moriranno assiderati e affamati). Con la nuova primavera nasceranno 

nuovi fuchi. 

L'ape manifesta all'uomo una società in cui viene praticato il sacrificio personale a favore della 

comunità; non a caso sono state prese come modello da William Shakespeare nell'Enrico V, di 

"creature capaci di insegnare all'uomo la tecnica esatta per il governo di un popoloso reame". 

Similmente gli egiziani premiavano i soldati più fedeli al Faraone, non con una medaglia d'oro, bensì 

con un'ape d'oro 

 

 

Il ciclo biologico 
 

L'ape regina di norma si trova nell'alveare, da cui si allontana solamente per effettuare il volo nuziale. 

Durante quest'ultimo viene fecondata in volo da più fuchi che, subito dopo la copula, muoiono (i loro 

genitali vengono lacerati in quanto non riescono più a fuoriuscire dalla vagina dell'ape regina). Gli 

spermatozoi dei fuchi vengono raccolti in una particolare tasca anatomica della regina, detta: 

"spermateca", dove possono rimanere vitali per diversi anni. 

Tornata dunque nell'alveare, la regina depone le uova nelle cellette dei favi (un uovo ogni celletta). Tali 

uova possono essere: fecondate, oppure non fecondate. Dalle uova fecondate nasceranno api operaie 

oppure api regine (a seconda del tipo di alimentazione che verrà loro somministrata dalle api nutrici). 
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Dalle uova non fecondate nasceranno dei fuchi. Esiste dunque in questi Insetti una partenogenesi in 

forza della quale le femmine sono diploidi, mentre i maschi sono aploidi. 

In funzione degli individui che devono essere allevati, anche le cellette vengono diversificate: più 

grandi per il fuco, più piccole per l'operaia, molto grandi per l'ape regina (definite per questo motivo: 

"celle reali"). 

Così, ad una temperatura di circa 35°C, sia che si tratti di uova fecondate, che di uova non fecondate, 

dopo tre giorni dalla deposizione, nasce una larva, che si accresce all'interno della cella e viene nutrita 

dalle api operaie: nei primi giorni con pappa reale, poi con miele e polline. Solamente per l'ape regina 

non viene rispettato questo programma alimentare: infatti le operaie la nutrono esclusivamente con 

pappa reale. 

Dopo circa sei giorni dalla schiusa, le operaie chiudono le cellette con la cera. A questo punto la larva 

si trasforma in pupa e inizia a compiere delle metamorfosi che dureranno all'incirca dodici giorni 

(qualche giorno in più per il fuco, qualche giorno in meno per la regina). 

Assistiamo così, dopo una ventina di giorni dall'ovodeposizione, alla completa formazione dell'insetto 

adulto, che, spostando la cera che gli ostruisce il passaggio, uscirà dalla sua cella: impiegherà circa 

un'ora per compiere questa operazione (anche nel caso in cui poco prima le operaie avessero 

assottigliato la cera che chiude l'opercolo). 

L'ape operaia appena nata è piccola, biancastra, malferma sulle zampe, lenta e inoffensiva; non sa 

ancora volare e le sue ali sono bagnate. A poco a poco i suoi tegumenti acquistano colore, si 

induriscono e l'andatura diviene più sicura. 

Si è visto che da questo momento fino a che non morirà ( per un totale di quaranta giorni circa), l'ape 

operaia svolge in successione diverse mansioni, prima all'interno, ma poi anche all'esterno dell'alveare; 

infatti per circa tre giorni dopo la nascita si dedica alla pulizia delle celle che dovranno accogliere la 

nuova covata, rivestendole nello stesso tempo con la propoli (sostanza con attività antibiotica ed 
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antifungina); dal quarto giorno entra a far parte delle "nutrici", occupandosi del nutrimento delle larve 

(dapprima di quelle adulte, ma poi anche di quelle più giovani e di quelle reali), nonché della regina; 

dal decimo giorno costruisce e ripara i favi con la cera (grazie alla secrezione delle sue ghiandole 

ceripare) e riceve il nettare ed il polline per poi immagazzinarli; a circa venti giorni è addetta alla difesa 

dell'alveare; dalla terza settimana fino alla fine della sua vita, svolge attività bottinatrice raccogliendo 

nettare, polline, miele, propoli ed acqua. 

È interessante considerare, soprattutto per quello che riguarda la diffusione delle malattie, che le 

bottinatrici sono in grado di recarsi a bottinare (ad una velocità media di venti chilometri orari) 

solitamente per la distanza massima di tre chilometri dall'alveare; ma in condizioni particolari, il raggio 

di azione può divenire molto maggiore! 

In ogni caso, questa suddivisione dei ruoli in funzione dell'età non è rigidissima, perché è stato 

dimostrato che l'ape, se necessario, esegue i compiti che normalmente spetterebbero ad altre api 

(praticamente va a "dare una mano" nei settori che ne hanno più bisogno). 

 

 

L'importanza della regina 
 

Le api (come anche le formiche, le vespe e le termiti) sono Insetti "sociali": un'ape isolata dalle sue 

sorelle, anche se in presenza di cibo e di acqua, muore in poco tempo. Dobbiamo quindi considerare le 

api non solo come un'aggregazione di individui mantenenti ognuno la propria autonomia, bensì come 

dei "super-organismi", dove i singoli individui ne rappresentano le cellule costituenti. 

La presenza della regina nell'alveare è essenziale per assicurare l'organizzazione all'interno del gruppo. 

Infatti, oltre a deporre uova, la regina emette delle sostanze chimiche dette feromoni, in grado di 

regolare importanti eventi sociali del super-organismo. In particolare essa attira irresistibilmente le 
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operaie, spingendole a circondarla e a leccarla in continuazione, assumendo così i feromoni per poi 

passarli di bocca in bocca agli altri individui della famiglia (questo avviene soprattutto con lo scambio 

del cibo), fenomeno noto con il termine di "trofallassi". 

I feromoni sono in grado di inibire la costruzione di nuove celle reali (impedendo così l'allevamento di 

nuove regine) almeno fino a quando la regina è giovane e/o la colonia è poco popolata, come pure 

possono rafforzare la condizione di sterilità delle operaie (inibendone lo sviluppo dell'ovario), o 

stimolare la costruzione di nuovi favi per le operaie ed i maschi. 

Quando in un alveare ci sono troppe api, come anche quando la regina diviene troppo vecchia o 

presenta anomalie, le operaie vengono indirizzate alla costruzione di nuove celle reali per alcune uova. 

Non appena una di queste uova schiude, le operaie cominciano a nutrire la larva esclusivamente con 

pappa reale, alimentazione grazie alla quale la larva può diventare più grande delle altre e trasformarsi 

in ape regina. Nel frattempo la vecchia regina va via: "sciama", con una parte delle operaie per cercare 

un nuovo posto dove poter insediare il suo alveare (nel caso in cui la regina fosse divenuta troppo 

vecchia, questa viene uccisa in primavera dalle operaie, per poi venire rimpiazzata da una nuova 

regina). 

Tutte le uova normalmente vengono deposte al centro dell'arnia, luogo denominato "nido di covata", 

dove la temperatura è più o meno stabile, aggirandosi attorno ai 35°C. Per mantenere costante questa 

temperatura, le api mettono in atto diversi stratagemmi (alcuni dei quali sono stati già precedentemente 

accennati): 

• per aumentare la ventilazione, le api “ventilatrici” formano delle correnti d'aria mediante il battito 

delle ali, convogliando al tempo stesso l'aria calda verso l'uscita dell'arnia; 

• per abbassare la temperatura, le api "bottinatrici" raccolgono dall'ambiente esterno dell'acqua, che 

viene poi distribuita all'interno dell'alveare in minutissime goccioline dalle api "spruzzatrici" (per 

facilitarne la evaporazione); 
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• per aumentare la temperatura invece, le api si avvicinano l'un l'altra e contraggono la muscolatura 

toracica bruciando gli zuccheri ingeriti sotto forma di miele. 

 

 

Materie prime per la produzione del miele 
 

Il miele viene definito come: "Il prodotto dell'alveare derivato dal nettare, dalla melata e da ogni altra 

sostanza zuccherina raccolta sulle piante, arricchito di sostanze provenienti dal corpo dell'ape, 

trasformato, deposto nei favi e lasciato maturare". 

Infatti le api ricavano il miele fondamentalmente raccogliendo il nettare e la melata e, in minor misura, 

altre fonti zuccherine reperibili in natura (come ad esempio quelle provenienti dalla frutta). 

Il nettare è un liquido zuccherino secreto da particolari ghiandole, denominate "nettari", presenti sulle 

piante appartenenti alla divisione delle Angiosperme. Queste ghiandole si trovano normalmente alla 

base dei fiori. Tuttavia non è raro riscontrarle anche in altre parti della pianta: tronco, foglie, piccioli, 

ecc. Sono comunque collocate in posizione tale che il nettare secreto venga protetto, soprattutto dalla 

pioggia che con il dilavamento potrebbe asportarlo. 

Il nettare è costituito fondamentalmente da sostanze zuccherine quali il glucosio, il fruttosio, il 

saccarosio, il maltosio, ecc., che sono in grado di attirare gli Insetti (Giorgio Celli lo paragona ad una 

sorta di "dessert" per le api); in questo modo viene favorito il passaggio di fiore in fiore e quindi anche 

la impollinazione. È interessante notare come i fiori della maggior parte delle piante non vengono più 

visitati dopo l'avvenuta fecondazione, in quanto viene a cessare la secrezione nettarifera. 

Le api succhiano il nettare con il loro apparato boccale altamente specializzato per lo scopo: quando 

desiderano raccogliere sostanze liquide, utilizzano una sorta di proboscide per aspirarle. La dilatazione 

e la contrazione della muscolatura del faringe agisce da pompa aspiratrice (il medesimo meccanismo, 
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però in senso inverso, viene sfruttato per il rigurgito). Il nettare così assunto giunge alla "borsa 

melaria", rappresentata da una dilatazione dell'esofago. Una volta che l'ape bottinatrice fa ritorno 

all'alveare, rigurgita il nettare raccolto e lo affida ad altre api della famiglia. 

È stato calcolato che per trasportare un litro di nettare sono necessari almeno venticinquemila viaggi. 

La quantità di nettare raccolta in un alveare è in funzione del numero delle api, della flora disponibile 

(ci sono piante nettarifere e piante poco o niente nettarifere) e dall'andamento climatico della regione. 

La melata è un liquido zuccherino prodotto da Insetti appartenenti all'ordine degli Emitteri (Afidi, 

Psillidi e Coccidi). Questi Insetti sono parassiti delle piante che vivono con il loro apparato pungente-

succhiante infisso nella corteccia, nutrendosi di linfa. Le loro deiezioni (goccioline trasparenti) vanno a 

costituire la melata, che viene raccolta dalle api specialmente nelle zone povere di fonti nettarifere o nei 

periodi di scarsa produzione di nettare. Un po' su tutte le piante possiamo riscontrare melata, ma 

tipicamente la melata viene raccolta su abeti, larici, querce, tigli e cereali. 

Essendo gli Insetti produttori di melata nocivi per le piante, nelle zone dove si fanno dei trattamenti 

antiparassitari contro questi Insetti (zone ad agricoltura intensiva), spesso si hanno anche morie nelle 

api ed aumenta moltissimo il rischio di rinvenire residui di pesticidi nel miele con grave danno per la 

salute dei consumatori. 

 

 

L'impollinazione 
 

Vale la pena accennare a questo grande servizio reso dalle api alla agricoltura. 

Giorgio Celli paragona allegoricamente il polline ad una bistecca; effettivamente il polline è una 

polvere di natura essenzialmente proteica presente sui fiori. Le api lo bottinano per l’alimentazione 

della covata. 
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Tutte le api operaie sono in grado di raccogliere il polline in quanto sono provviste di particolari 

ricettacoli esterni situati sulle zampe posteriori, chiamati "cestelle". Quando l'ape si posa su un fiore 

alla ricerca del nettare, il suo corpo viene cosparso dai granuli (contenenti la cellula maschile) di 

polline, che cadono dalle antere. 

Buona parte di questi granuli rimane distribuita sulla peluria del corpo dell'ape e verrà inavvertitamente 

trasportata su altri fiori (impollinazione); un altro considerevole quantitativo di polline viene raccolto 

dall'ape e portato nell'alveare (nell'arco di un anno una colonia di medie dimensioni raccoglie circa 

cinquanta chili di polline). 

La maggior parte delle piante di interesse agricolo (ma anche quelle spontanee e quelle selvatiche!) 

necessitano degli Insetti pronubi (quali sono le api) per l'impollinazione; tuttavia, anche nelle piante in 

cui è possibile la fecondazione senza l'intervento degli Insetti pronubi, la impollinazione mediata dagli 

Insetti favorisce la fecondazione crociata (cosa che riduce la consanguineità, migliorando al tempo 

stesso le caratteristiche della discendenza: si ripete cioè lo stesso fenomeno definito, in zootecnia, come 

eterosi). 

Da diversi anni in alcune zone ad agricoltura avanzata, gli agricoltori sono disposti a pagare un 

contributo agli apicoltori per avere le api nelle loro coltivazioni al momento della fioritura per 

l’impollinazione. Questo perché si sta veramente capendo l'importanza delle api per l'agricoltura. 

In ultimo, può essere utile ricordare l'importanza del polline come ricostituente, nonché il suo diffuso 

uso in farmacologia come: antianemico, favorente la crescita, attivante delle secrezioni digestive, 

stimolante l'appetito, ecc. 
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2. IL PICCOLO COLEOTTERO DELL’ALVEARE 
 
 

Introduzione 
 

Aethina tumida Murray, detto anche il piccolo coleottero dell’alveare (Fig.1) o Small Hive Beetle 

(SHB) è un parassita delle api appartenente all’ordine dei Coleotteri (Coleoptera) ed alla famiglia dei 

Nitidulidi (Nitidulidae). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1- Esemplare adulto di Aethina tumida 

 
Questo coleottero, originario del sud Africa, può completare il suo ciclo biologico a carico delle 

famiglie di api mellifere (Apis mellifera) o di altri Apoidei come, ad esempio, i bombi (Bombus spp.). 

E’ un abile volatore, capace di percorrere distanze anche di 13 km dal punto di partenza, potendosi così 

facilmente trasferire da apiario ad apiario. Oltre che direttamente via volo, l’infestazione degli alveari 

può avvenire tramite il commercio di pacchi d’api, di sciami artificiali, di api regine, di cera grezza e di 

materiale apistico in genere. Va anche considerato che Aethina tumida può giungere in Paesi indenni 

tramite il trasporto di frutta o piante infestate. 

Non a caso, sembra molto probabile che, proprio mediante l’importazione di materiale apistico dal Sud 

Africa, lo SHB sia riuscito a colonizzare l’America del nord. Sempre attraverso i flussi commerciali, il 

piccolo coleottero è arrivato in Australia, nel nord Africa ed è stato anche recentemente segnalato in 

Portogallo, facendo scattare l’allarme per tutta l’apicoltura europea. 
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Ma quali sono i danni arrecati da questo parassita? Indebolisce le colonie più piccole fino al collasso 

numerico (che può avvenire nell’arco di poche settimane); a volte le famiglie possono essere anche 

indotte ad abbandonare l’alveare. Particolarmente attaccate dallo SHB sono infatti gli alveari deboli o 

“stressati” (ad esempio, perché in fase di accrescimento, perché colpiti da forte varroatosi, orfani, od in 

fase di sostituzione della regina). 

Anche la quantità del miele prodotto può essere gravemente inficiata da questo coleottero a causa dei 

suoi escrementi che possono portare il miele a fermentare e ad assumere un odore caratteristico di 

arance andate a male, impedendone una eventuale commercializzazione. 

Aethina tumida rappresenta, quindi, una forte minaccia per l’economia dell’apicoltura europea che ne 

risulta ancora indenne. Ripercussioni negative, inoltre, si avrebbero anche per il settore agricolo ed 

ambientale a causa del minor servizio di impollinazione che ne conseguirebbe. 

 

 

Storia della malattia 
 

La prima segnalazione dello SHB negli USA risale al 1996 nella South Carolina (Charleston County) 

(Hood, 2007). Da qui il parassita si è rapidamente spostato in tutti gli Stati Uniti orientali, in diversi 

Stati del middle-west come il Texas, per poi spingersi sulla costa occidentale e precisamente nella 

California e nell’Oregon (Fig.2). Indubbiamente i danni economici sono stati particolarmente gravi 

negli Stati degli USA più caldi quali la Florida, la Georgia ed il South Carolina (Hood, 2007). 

Sorprende comunque che lo SHB sia riuscito a svernare anche in Stati piuttosto freddi quali il 

Minnesota. Secondo quanto riportato da Aspromiele Piemonte nel 2006, dopo solo quattro anni di 

ingresso del parassita negli Stati Uniti era possibile annoverare un danno di 20.000 alveari distrutti, pari 

a svariati milioni di dollari. 
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Attualmente lo SHB è segnalato nella maggior parte degli Stati USA (Fig.2). 

 

 
Figura 2- Distribuzione dello SHB in USA (cartina aggiornata al giugno 2007). 

 
 
Il coleottero è arrivato, sempre grazie ai flussi commerciali, come già accennato, nel 2000 in Egitto e 

nel 2002 in Australia dove ha interessato nel quinquennio 2002-2007 tutta la parte orientale (Annand, 

2007) dallo Wemen (Victoria) a Townsville (Queensland). 

Dal 2002 è presente anche in Canada (Manitoba). 

Nell’ottobre 2004 in Portogallo sono state ritrovate uova e larve del coleottero in gabbiette di api regine 

importate dal Texas (che peraltro risultava ufficialmente indenne dalla malattia). Va comunque anche 

considerato che 3.000 api regine del lotto infestato del Portogallo erano già state rivendute a 117 

apicoltori francesi, con forte rischio di introduzione del parassita anche in Francia. 

Infine, recentissima (parliamo del 22 ottobre 2007), è stata la notifica di segnalamento (WAHID-OIE, 

2007) dello SHB in due apiari del Messico a San Carlos, nella regione di Coahuila (Fig.3). 
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Figura 3- Recentissimo focolaio dello SHB in Messico 

 

Morfologia dei diversi stadi del parassita 
 

 

Aethina tumida è un insetto “olometabolo”, che cioè compie l’intera metamorfosi passando attraverso 

lo stadio di uovo, larva ed adulto. 

 

Figura 4- Ciclo biologico di SHB 
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Le uova dello SHB sono di color bianco perlaceo, con dimensioni di 1,4 mm di lunghezza e 0,26 mm di 

larghezza (Fig.5). Possiedono una morfologia piuttosto simile alle uova delle api, ma rispetto a queste 

ultime sono più piccole di circa un terzo. Vengono periodicamente (ogni 5-12 settimane) deposte in 

maniera irregolare dalle femmine di Aethina tumida negli interstizi dell’arnia. Ogni femmina, nel corso 

dei suoi 4-6 mesi di vita, produce circa 1.000 uova. Il tempo necessario dalla ovodeposizione alla 

schiusa delle uova può variare da 1 a 6 giorni (in media 2 giorni) in funzione delle condizioni 

climatiche. 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 5- Uova di Aethina tumida 

 
 

Le larve dello SHB rappresentano lo stadio del parassita che è responsabile dei maggiori danni 

all’interno dell’alveare. Morfologicamente appaiono di color crema e misurano circa 10 mm (Fig.6); 

potrebbero essere confuse con le larve della tarma della cera (Galleria melonella), se non fosse per la 

presenza di alcuni importanti elementi differenziali, tipici di Aethina tumida quali: le 4 file di spicole 

lungo il dorso, le 3 paia di piccole zampe nella porzione più anteriore e le 2 spine caudali (Fig.7 ed 8). 

 

 

 
 
 
 
 

    Figura 6- Larve di Aethina tumida 
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Figura 7 ed 8- Caratteristiche importanti per la diagnosi differenziale delle larve dello SHB . 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 9- Esemplare adulto di Aethina tumida 

 

Una volta raggiunta la maturità (tra il 10° ed il 29° giorno di vita), le larve escono dall’arnia per andarsi 

ad impupare nel terreno. 

 

Gli adulti dello SHB (Fig. 9) sono circa un terzo delle dimensioni dell’ape operaia adulta (Fig.10 ed 

11); per l’esattezza misurano 0,5-0,7 cm di lunghezza e 0,3-0,45 cm di larghezza. 

La durata della vita dello SHB dipende dalla temperatura e dalla umidità ambientale, ma al massimo è 

di 6 mesi. 

I giovani adulti dello SHB sono di colore giallo-brunastro; con il raggiungimento della maturità sessuale 

acquisiscono invece un colore bruno-nerastro. 

Nei primi giorni di vita, gli SHB sono particolarmente attratti dalle fonti luminose e dalle aree 

soleggiate, in direzione delle quali si muovono e volano; subito dopo questa prima fase, gli adulti 

preferiscono, al contrario, ambienti bui e riparati. Sono questi ultimi, particolari importanti da conoscere 

per capire le strategie per la diagnosi e la cattura in trappole degli adulti di Aethina tumida. 
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Gli adulti di questo parassita sono caratterizzati dal possedere: antenne a forma di clava (Fig. 12), corpi 

larghi e appiattiti dorso–ventralmente, emielitre coperte da peli sottili e talmente corte da rendere 

visibili i segmenti addominali (Fig. 13). 

Le zampe, piuttosto lunghe, gli consentono di muoversi con agilità all’interno dell’ alveare. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 10 ed 11- Adulti di Aethina tumida in prossimità di api operaie. 

 
 
 

 
Figura 12- Antenne a forma di clava, tipiche degli adulti di Aethina tumida 

 

 

 

 
Figur13- Conformazione dell’addome e delle emielitre degli adulti di Aethina tumida 
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Il ciclo biologico 
 

Lo SHB riesce ad individuare le famiglie delle api, particolarmente quelle più deboli (ad esempio 

perché affette da patologie specifiche, quali il parassita Varroa destructor) per poi penetrare nei loro 

nidi attraverso la porticina d’ingresso o le fessure eventualmente presenti nell’arnia. 

Le femmine dello SHB hanno un enorme potenziale riproduttivo. Possono infatti deporre più di 1000 

uova sottoforma di ammassi irregolari e, per difenderle dagli attacchi delle api operaie, le pongono negli 

interstizi che trovano nelle arnie o all’interno delle cellette di covata opercolata. 

Sono state studiate a fondo le modalità con cui avviene l’ovodeposizione del parassita nelle cellette 

delle api: una volta raggiunti i favi di covata, le femmine dello SHB scelgono le cellette già opercolate e 

ne forano gli opercoli, le pareti (Fig.14) od il fondo per deporvi all’interno numerose uova mediante il 

loro apparato ovodepositore (Ellis et al., 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14- Cellette di api parassitate dallo SHB 

a e c: uova dello SHB rilasciate in prossimità delle forme larvali delle api; 

b: parete della celletta forata dalla femmina dello SHB per consentire l’introduzione dell’apparato ovodepositore. 
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Le uova di Aethina tumida schiudono di solito dopo un paio di giorni e ne fuoriescono le forme larvali. 

Queste ultime provocano enormi danni all’economia dell’alveare dal momento che, per potersi 

accrescere, scavano gallerie nella cera e passano da una celletta all’altra dei favi nutrendosi di polline, 

miele e uova delle api. 

Al termine del loro sviluppo le larve si concentrano nella parte inferiore dell’arnia e si lasciano cadere 

all’esterno di quest’ultima finendo direttamente sul terreno; questa operazione avviene soprattutto nelle 

ore serali o, nel caso di arnie ben ombreggiate, anche nel tardo pomeriggio. 

A questo punto le larve penetrano nel terreno ad una profondità variabile da 5 a 60 cm per potersi 

impupare e compiere la loro metamorfosi. 

 

Il periodo trascorso nel suolo dalle larve del parassita  è in media di 3-4 settimane (con oscillazioni da 8 

a 60 giorni in base alle condizioni microclimatiche). 

La fase della pupazione (Fig. 15) è quella in cui si ha il più elevato tasso di mortalità per Aethina 

tumida. Lo sviluppo dello SHB viene fortemente condizionato dal tipo di terreno in cui le larve si 

impupano: suoli troppo asciutti o, al contrario, troppo umidi riducono fortemente il tasso di 

sopravvivenza delle larve e quindi il numero degli adulti che riemergeranno dal terreno. 

Durante la metamorfosi, le pupe di colore perlaceo cambiano colore trasformandosi in crisalide e 

divengono di colore marrone, dapprima chiaro e poi bluastro (Fig. 16). 
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Figura 15 e 16- Diversi stadi larvali dello SHB 

 

I piccoli coleotteri, una volta usciti dal terreno, sono subito attratti dall’odore dell’alveare e lo 

raggiungono in volo al calar della sera per alimentarsi e, in un secondo momento, riprodursi. 

Il giovane parassita, infatti, già dopo circa una settimana, diviene maturo sessualmente. 

Sebbene lo SHB ami molto svolgere il suo ciclo biologico attraverso i nidi degli Apoidei, può anche 

completarlo all’esterno delle colonie di api e bombi. Egli, infatti, è in grado di utilizzare diversi 

substrati di materiale organico per sopravvivere; può resistere due settimane al digiuno ed alla 

mancanza totale di acqua; può vivere diversi mesi su frutta matura (ad esempio, mango, meloni, pesche 

etc.), sulla verdura e sul legno (Fig. 17). 

Questo spiega anche la preoccupazione ravvisata nella possibilità di diffusione tra Stato e Stato di 

questo parassita mediante i flussi commerciali di materiale apistico (in primo luogo), ma anche di 

substrati organici in genere, provenienti da Paesi in cui lo SHB è presente.  

Anche se la temperatura e la piovosità sono fenomeni in grado di influenzare notevolmente la 

patogenicità del piccolo coleottero dell’alveare (ad esempio, nel sud-Africa sono possibili ben 6-8 

generazioni dello SHB in un anno; che vuol dire, in media, una generazione ogni 2 mesi), lo SHB nei 
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climi temperati riesce a svernare grazie alla protezione del nido ed al calore prodotto dal glomere delle 

api (in queste condizioni, in un anno, si possono avere 2 generazioni di coleotteri). 

 

 
Figura 17- SHB nella corteccia di un albero  

 

 

Interazioni tra lo SHB e le api nell’alveare 
 

Diverse sono le interazioni ape-SHB: possono infatti esistere (anche contemporaneamente tra diversi 

individui all’interno di uno stesso alveare) atteggiamenti di difesa, di pacifica convivenza (ad esempio, 

nel caso del mimetismo) o di attacco. 

 

Atteggiamento di pacifica convivenza: un comportamento tipico di questo coleottero è quello di 

“richiesta” (o “rogatory”) (Fig. 18-20): con determinati movimenti delle antenne (“antennating”) riesce 

ad ingannare l’ape con cui viene in contatto. In questo modo riesce ad attivare una trofallassi 

“aberrante” con la quale avviene il rigurgito del contenuto della borsa melaria dell’imenottero (Kisner, 

1975). Grazie a questo particolare fenomeno di mimetismo (tipico anche di altri Nitidulidi), il 

coleottero assume odori o sostanze chimiche caratteristiche dell’alveare per cui viene accettato dalle 

api e non è più riconosciuto come estraneo. 
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Figura 18, 19 e 20- Trofallassi tra lo SHB e le api operaie 

 
Atteggiamento di difesa dello SHB: la forma e la consistenza chitinosa del corpo di questo Nitidulide è 

molto efficace in caso d’attacco da parte delle api. Esso, infatti, assumendo una caratteristica posizione 

detta “a tartaruga” (o “turtle defence posture”): con la testa sotto il pronoto e le zampe sotto il corpo, si 

salva facilmente sia dai morsi che dalle punture delle api (Neumann & Elzen, 2001). 

Atteggiamento di attacco da parte delle api: le api europee posseggono limitate capacità di attacco nei 

confronti dello SHB. Esse infatti possono rispondere alla presenza dei piccoli coleotteri cercando di 

intimorirli per allontanarli dal nido, provando a pungerli o cercando di afferrarli per trascinarli fuori 

dall’alveare. Ma la strategia che va per la maggiore è quella di confinare i parassiti adulti in loci di 

confinamento costruiti con la propoli. Questi ultimi rappresentano vere e proprie prigioni per lo SHB, di 

solito realizzate negli spazi più periferici dell’arnia e finalizzate ad allontanare il parassita dal polline e 
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dalla covata che rappresentano le fonti proteiche per lui necessarie a riprodursi. In questo modo viene 

anche limitata la possibilità di movimento e quindi di danno dello SHB all’interno dell’alveare (Fig.21). 

Ellis e colleghi (2003/A) hanno osservato che all’aumentare della densità dello SHB nell’alveare, 

aumenta di pari passo anche la tendenza delle api a costruire loci di sconfinamento. Durante il periodo 

notturno, poi, quando le api sono meno attive, i coleotteri cercano di liberarsi dalla propoli che li 

circonda (Neumann et al., 2001). 

E’ stato anche visto che l’apertura delle arnie per effettuare la visita delle famiglie consente in molti 

casi ai coleotteri di fuggire dai loro loci di confinamento, provocando un aumento dell’azione 

parassitaria (Hood, 2007). Al tempo stesso, l’ispezione degli alveari comporta anche la liberazione 

nell’aria di sostanze attrattive per lo SHB, che viene quindi richiamato dall’esterno per parassitare 

l’apiario visitato. Inoltre, il piccolo coleottero approfitta del disorientamento delle api durante la 

manipolazione dell’arnia per nutrirsi e riprodursi. 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 21- Confinamento dello SHB mediante costruzioni di propoli 

 

Va comunque specificato che i comportamenti di aggressività delle api nei confronti dello SHB sono 

indubbiamente regolati anche dalle caratteristiche genetiche delle api stesse. In sud Africa, ad esempio, 

molte specie di api sono in grado di rimuovere ed allontanare dall’arnia le uova dei coleotteri più 

facilmente raggiungibili (Neumann e Hartel, 2004). L’ape africana (Apis mellifera capensis e Apis 
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mellifera scutellata) riesce a difendersi molto bene dallo SHB adottando diverse strategie 

comportamentali: 

- decapitando gli adulti del parassita; 

- gettando gli adulti, le larve o le uova dello SHB fuori dall’alveare (Neumann et al., 2001); 

- sciamando ( posseggono infatti una forte tendenza alla sciamatura); 

- producendo maggiori quantitativi di propoli rispetto alle api europee. Questa prerogativa risulta 

infatti fondamentale sia per la costruzione dei “loci di contenimento” (Neumann et al., 2001) 

che per la chiusura di cavità ed anfratti dell’arnia che potrebbero rappresentare luoghi ideali per 

la deposizione delle uova dei coleotteri (Neumann & Hartel, 2004); 

- riducendo gli spazi di accesso alle arnie (Ellis et al., 2003). 

Questo è il motivo per cui Aethina tumida non rappresenta un serio pericolo per le api africane. 

 

Per le api europee, invece, il discorso è sicuramente diverso: manifestano una scarsa aggressività nei 

confronti dello SHB ed adottano quale principale strategia di difesa il confinamento forzato del 

coleottero (Hood, 2007). 

 

 

Diagnosi 
 

La diagnosi può essere eseguita in campo o in laboratorio. 

1. La diagnosi di campo nelle arnie provviste di melario si realizza rimuovendo il coprifavo e 

posizionandolo rovesciato sul sostegno delle arnie o in terra. Si poggia quindi il melario sul 

coprifavo e si attende per circa un minuto: il parassita cercherà nascondiglio sul fondo per rifuggire 

la luce. Già abbiamo accennato al fatto che gli adulti dello SHB rifuggono la luce dal momento in 
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cui raggiungono la maturità sessuale; ma anche le larve dello SHB sono molto sensibili alla luce 

(addirittura, come visto da Wyatt e Mangum nel 2007, la luce diretta del sole riesce ad ucciderle 

finanche all’interno delle cellette di covata) e la rifuggono cercando rifugio nelle parti basse dei 

telaini nel momento in cui le arnie vengono esaminate (Wyatt A. Mangum, 2007). 

Risollevando il melario, si osserverà con prontezza la superficie interna del coprifavo per scoprire 

l’eventuale presenza del coleottero. L’ispezione prosegue nel nido rimovendo ad uno ad uno i favi 

di covata ed osservandoli accuratamente per scoprire adulti o forme larvali del parassita nelle 

cellette disopercolate. 

I favi ispezionati verranno riposti in un’arnia vuota. Una volta rimossi tutti i favi esamineremo il 

fondo dell’arnia ponendo particolare attenzione agli angoli dove il parassita adulto tenderà a 

rifugiarsi per fuggire dalla luce; nelle fessure del legno andranno invece ricercate le uova. Non si 

deve comunque dimenticare di estrarre anche il cassettino rimovibile del fondo dell’arnia per 

ricercare il coleottero (Mutinelli, 2005). 

Se si sospetta di aver rilevato forme adulte, uova o larve dello SHB si procede ad effettuare dei 

campioni per la conferma di laboratorio. A tal fine si pongono in una provetta contenente alcool al 

75% + glicerolo al 5% (o, in mancanza di questi, si può anche utilizzare il solo alcool etilico 

denaturato) e si fanno pervenire a strutture competenti quali: gli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali, l’Istituto di Zoologia Agraria Sezione di Apicoltura di Roma, l’Istituto Nazionale di 

Apicoltura. 

E’ importante ricordarsi di allegare al campione: il nome dell’apicoltore, un suo recapito e 

l’ubicazione in cui è stato effettuato il prelievo. 

 

2.  La diagnosi di laboratorio, invece, prevede una attenta osservazione del materiale pervenuto 

(uova, larve, pupe o adulti) e la sua identificazione attraverso lo stereomicroscopio. A tal 
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proposito risulta di fondamentale importanza la diagnosi differenziale. In particolare, risulta 

importante effettuare una diagnosi differenziale nei confronti di altri 3 coleotteri: due 

appartenenti a 2 diverse specie di Nitidulidi: il Cychramus variegatus (Fig. 22) ed il Cychramus 

luteus (Fig. 23), ed uno appartenente ad una specie della famiglia dei Criptofagidi: il 

Cryptophagus hexagonalis (Fig. 24). 

 

 

 

Figura 22- Cychramus variegatus 

 

 

Il Cychramus variegatus (Fig. 22) è una specie di Nitidulide le cui larve si sviluppano all’interno 

dei funghi; gli adulti possono anche trovarsi liberi sui fiori. Si tratta di un coleottero abbastanza 

raro che vive in zone montagnose. Le dimensioni dell’adulto oscillano tra i 5 ed i 7 mm. 
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Figura23 - Cychramus luteus 

 

Il Cychramus luteus (Fig. 23) è una specie poco appariscente di colore giallo-bruno molto diffusa 

nell’Europa centrale. Vive su molte specie di funghi arborei e sui fiori. Si può confondere facilmente 

con Aethina tumida sia per la sua morfologia che per la colorazione dell’esoscheletro. A differenza 

dello SHB, questo coleottero è completamente innocuo per le famiglie di api. Le dimensioni dell’adulto 

oscillano tra i 3,2 ed i 5,5 mm. 

 
 

Figura 24- Cryptophagus hexagonalis 
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Il Cryptophagus hexagonalis (Fig. 24) è un coleottero che possiede dimensioni più ridotte rispetto allo 

SHB. Non arreca danni ne’ ai favi di covata ne’ al miele (non ne induce la fermentazione). Interessa 

colonie di api deboli (con meno di 5 telaini). Le larve del Cryptophagus hexagonalis possono essere 

riscontrate tra i detriti del fondo antivarroa, mentre gli adulti negli angoli del nido (Haddad et al, 2007). 

 

 

Danni per apicoltura 
 
Le famiglie infestate dallo SHB reagiscono in maniera diversa in funzione della loro forza: le famiglie 

deboli (ad esempio, per motivi sanitari, come nel caso di varroatosi massiva), stressate (ad esempio, 

perché orfane od in sostituzione di regina) ed i nuclei, sono particolarmente esposte agli attacchi da 

parte dello SHB e risentono fortemente dei danni da lui provocati. 

Mentre, infatti, le famiglie più forti riescono a contenere la replicazione del parassita limitando gli 

spostamenti dello SHB all’interno dell’arnia (vedi i loci di confinamento), le colonie più deboli, invece, 

subiscono facilmente infestazioni massive del piccolo coleottero che le portano in breve al collasso ed 

alla morte; altre volte, l’elevato numero di parassiti può generare all’interno dell’alveare un enorme 

calore fino a causare lo scioglimento della cera dei favi ed indurre la famiglia a sciamare. 

E’ stato anche accertato da Ellis e colleghi (2003) che l’attività di volo delle api nelle colonie colpite 

dallo SHB diminuisce in maniera direttamente proporzionale al livello d’infestazione, con ripercussioni 

dirette anche sulla produttività. 

Le famiglie forti e sane, quindi ben popolate di api operaie, raramente si trovano in difficoltà ad 

affrontare il piccolo coleottero dell’alveare, anche quando quest’ultimo presenta significativi livelli di 

infestazione negli alveari. Esse, infatti, benché vengano comunque infestate dal parassita, tendono a 

confinarlo piuttosto rapidamente. 
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E’ stato accertato che, finché il numero dello SHB nell’arnia non supera una certa soglia, stimata pari a 

300 adulti (Hood, 2007), questa parassitosi non comporta gravi perdite per le api; ma nel momento in 

cui tale soglia viene superata, diviene necessario intervenire dal punto di vista farmacologico e 

gestionale per contenere la malattia. 

Va infine considerato che lo SHB, parassitando diversi alveari, potrebbe veicolare spore di batteri (ad 

esempio, del Paenibacillus larvae, agente responsabile della peste americana), funghi, virus o altri 

patogeni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

   

Figura 25- Favo attaccato da larve dello SHB                  Figura 26- Favo severamente infestato dal parasita 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 27- Larve dello SHB che scavano nel favo consumando il polline e la covata 

 

Le larve dello SHB, libere di muoversi nel nido, scavano tunnel attraverso i favi e si nutrono di larve, 

miele e polline (Fig. 25-28). 

Gli escrementi del parassita sono la fonte principale di contaminazione del miele e ne provocano la 

fermentazione rendendolo scadente dal punto di vista organolettico, soprattutto per l’emanazione di 
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cattivi odori (Fig. 28). I favi infestati diventano viscidi ed assumono un caratteristico odore di arance 

andate a male.  

Il miele che verrà prodotto non potrà essere commercializzato. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28- Parte di arnia invasa dalle larve 

 

Lo stoccaggio dei melari è la fase in cui favi e miele sono particolarmente esposti agli attacchi dello 

SHB, non essendo presenti api adulte che frenino l’infestazione. Il piccolo coleottero trova infatti qui le 

condizioni ideali per il suo sviluppo: temperatura ambientale, umidità relativa ed abbondanti fonti 

nutritive. 

 

 

Come intervenire nei Paesi in cui la patologia non è presente 
 

La normativa: lo SHB, come già detto, può parassitare anche altri Apoidei del Genere Bombus spp. o le 

api selvatiche (Neumann et al, 2004), oltre alle api mellifere allevate, rendendo così ancor più 

difficoltosa una sua eventuale eradicazione dalle aree colpite. E’ questo il motivo per cui la strategia 

più efficace adottata dai Paesi indenni è quella di imporre restrizioni nella importazione delle api. Non 

 



 36 

a caso la UE ha legiferato in tale senso, anche perchè è stato dimostrato essere questa la via 

preferenziale con cui tale parassita diffonde da Stato a Stato. 

Per ridurre i rischi di importazione dello SHB all’interno dei territori comunitari, la UE ha previsto: 

1. Decisione 2003/881/CE del 11/12/2003 (G.U.U.E. L 328/26 del 17.12.2003), relativa alle 

condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (Apis mellifera e 

Bombus spp.) in provenienza da paesi terzi e che abroga la decisione 2000/462/CE; 

2. Regolamento CE N 1398/2003 (G.U.U.E. L 198/3 del 6.8.2003), recante modifica dell’allegato 

A della direttiva 92/65/CEE del Consiglio al fine di includervi il piccolo scarabeo dell’alveare 

(Aethina tumida), l’acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), il virus di Ebola e il virus del vaiolo 

delle scimmie; 

3. Decisione N. 2004/216/CE del 25/03/2004 (G.U.U.E. L 67/27 del 5.3.2004), che modifica la 

direttiva 82/894/CEE concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine 

di includere talune malattie degli equidi e talune malattie della api nell’elenco delle malattie 

soggette a denuncia. 

4. Decisione della Commissione N. 2005/881/CE del 20.1.2005 che modifica la Decisione 

2003/881/CE relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni 

di api (Apis mellifera e Bombus spp.) in provenienza da Paesi terzi per quanto riguarda gli Stati 

Uniti d’America. 

5. Decisione della Commissione N. 2007/265/CE del 26.04.2007, che modifica l’allegato E della 

Direttiva N. 92/65/CEE del Consiglio al fine di includere misure sanitarie supplementari per gli 

scambi di api vive e di aggiornare i modelli di certificati sanitari. 

 

La Commissione Europea ha anche messo a punto un documento specifico per lo SHB che doveva 

essere inserito nel Codice della Sanità Animale dell’OIE (Terrestrial Animal Health Code): “Proposta 
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Comunitaria per l’OIE di inserimento di un nuovo capitolo sullo Small Hive Beetle” (2005). Tale 

documento, che ad oggi non è stato ancora inserito nel Codice OIE, prevedeva dei criteri per la 

valutazione delle aree esenti da Aethina tumida, i requisiti sanitari per l’importazione delle api e dei 

prodotti apistici in generale. 

 
Anche a livello nazionale è stato legiferato in materia in occasione dell’Ordinanza ministeriale del  
 
20/4/2004: norme per la profilassi di A. tumida e Tropilaelaps spp. 
 
 

In definitiva, nella UE è stato deciso di inserire A. tumida e Tropilaelaps spp. tra le malattie soggette a 

notifica su tutto il territorio comunitario, come pure di aggiungerle all’elenco delle malattie soggette a 

denuncia (allegato A della direttiva 92/65/CEE). 

Inoltre è possibile importare nell’Unione Europea solamente: 

• api regine accompagnate da circa 20 nutrici ciascuna (è vietata, infatti, l’importazione di sciami e 

pacchi d’api); 

• da Paesi in cui la peste americana, la Aethina tumida e il Tropilaelaps sono soggette a notifica. 

Prima di essere introdotte negli apiari del Paese importatore, le api regine dovranno essere controllate 

dal punto di vista sanitario presso un laboratorio in grado di effettuare diagnosi. 

Le api accompagnatrici e le gabbiette, dopo l’esame in laboratorio per verificare la presenza di forme 

parassitarie, dovranno essere distrutte. 

 
Va comunque notato che la Comunità Europea non ha posto, tuttavia, alcuna limitazione 

all’importazione di api da Paesi Terzi ove il parassita sia stato ufficialmente segnalato. 

 

Aethina tumida viene quindi inquadrato come un patogeno soggetto a denuncia obbligatoria; per questo 

motivo gli apicoltori europei che ne riscontrino la presenza devono notificarla ai Servizi Veterinari 
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pubblici ed agli altri Organi competenti, che poi provvederanno a far pervenire la comunicazione al 

Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza 

degli Alimenti. 

 

La formazione degli addetti al settore: per il controllo del coleottero azioni auspicabili includono senza 

dubbio una maggiore sensibilizzazione ed informazione di tutto il settore apistico sui danni connessi 

all’eventuale ingresso dello SHB nel nostro Paese. Deve essere ribadita, a tal proposito, l’importanza di 

adottare tutte le necessarie precauzioni nel commercio delle api e del materiale apistico in genere. 

Al tempo stesso, dovranno essere divulgate dettagliate informazioni agli operatori del settore apistico 

ed al personale veterinario in particolare, indicazioni pratiche sulla morfologia e sulla biologia dello 

SHB per permetterne l’eventuale riconoscimento in apiario. 

Risulterà inoltre opportuno realizzare un piano di sorveglianza specifico e di pronto intervento in caso 

di emergenza sanitaria dovuta all’introduzione del patogeno. 

 

Ogni apicoltore è inoltre tenuto a: 

 saper riconoscere lo SHB; 

 conoscere la biologia dello SHB; 

 importare api solo attraverso canali certi e con le previste certificazioni sanitarie; 

 segnalare tempestivamente alle autorità sanitarie eventuali sospetti. 
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La lotta allo SHB 
 

Nei Paesi in cui la malattia è già presente, sono fondamentalmente 5 le strategie di lotta che possono 

essere adottate per lo SHB: 

I. lotta mediante sostanze chimiche di sintesi a forte impatto ambientale; 

II. lotta mediante sostanze naturali; 

III. lotta biologica; 

IV. lotta mediante ”l’adozione delle buone pratiche apistiche”; 

V. lotta mediante la selezione genetica delle regine. 

Le suddette strategie, benché non siano assolutamente in grado di eradicare la parassitosi, possono 

comunque contribuire a controllarla, soprattutto se utilizzate in maniera integrata. 

 

 

I. Lotta mediante sostanze chimiche di sintesi a forte impatto ambientale 
 

Questo tipo di lotta può prevedere l’impiego di sostanze chimiche di sintesi ad alto impatto ambientale 

e quindi potrebbe comportare dei rischi connessi alla manipolazione del prodotto, alla contaminazione 

dei prodotti dell’alveare, come pure alla possibilità che si instaurino fenomeni di farmaco-resistenza in 

Aethina tumida. Un uso sconsiderato di tali principi attivi potrebbe avere conseguenze molto gravi per 

chi li manipola, per i consumatori e per le api stesse. È quindi importante utilizzare queste sostanze in 

maniera oculata. 

  

1. Solfuro di carbonio: già nel 1940 Lundie consigliava la fumigazione del materiale apistico 

stoccato con il solfuro di carbonio per limitare i danni causati da SHB; 
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2. Paradiclorobenzene (PDB): tale sostanza può essere utilizzata per la fumigazione dei favi 

immagazzinati (Morse, 1997; Mostafa and Williams, 2002); 

3. Ipoclorito di sodio: questo prodotto (varechina) è adatto per la pulizia di arnie vuote (ha anche 

azione sporicida) e per ripulire i favi infestati (Park et al, 2002); 

4.  Esaclorobenzene (BHC), Carbaryl, Chlordasol (Schmolke, 1974):sono principi attivi indicati 

per disinfestare il terreno attorno alle arnie dalle forme larvali e dalle pupe di Aethina tumida, 

interrompendo così il suo ciclo biologico . L’irrigazione del terreno per essere efficace deve 

essere ripetuta nel tempo e deve essere eseguita attorno a ciascuna arnia per un raggio di 90-180 

cm. Ci sono ancora incertezze sulla cadenza temporale con cui ripetere queste irrigazioni. 

Durante la stagione riproduttiva dello SHB le forme larvali si allontanano continuamente 

dall’alveare per andarsi ad impupare nel terreno, quindi i trattamenti andranno protratti nel 

tempo per massimizzarne l’efficacia; 

5. Permetrina: questo principio attivo è rinvenibile, con una concentrazione pari al 40%, in un 

insetticida reperibile in commercio con il nome di Gardstar® (Fig. 29). Può essere utilizzato sul 

terreno attorno alle arnie per uccidere le larve del piccolo coleottero nel momento in cui si 

vanno ad impupare nel terreno. E’ importante che questo prodotto venga applicato 

correttamente (Tab.1) e non entri in contatto con le api, essendo fortemente tossico anche nei 

loro riguardi. Questo farmaco è indicato sia per i normali protocolli terapeutici periodici, sia a 

scopo preventivo prima di collocare le arnie in una zona dove è nota la presenza del parassita. 
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Figura 29- Gardstar® (permetrina al 40%), indicato per il trattamento del terreno circostante alle arnie 

 

 

Tabella 1- Procedura raccomandata per il trattamento con Gardstar® 

 

Utilizzare dispositivi di sicurezza personali: occhiali e mascherina per cautelarsi dall’azione corrosiva della permetrina che 

potrebbe causare danni irreversibili agli occhi. I fumi di permetrina possono irritare la pelle: evitare l’inalazione 

dell’insetticida e la vicinanza con il contenitore nel quale viene preparata la diluizione; diluire la permetrina nel seguente 

modo: 5 ml di Gardstar® in 378 ml di acqua. Questa diluizione è sufficiente per sei arnie. Immettere la quantità di 

Gardstar® richiesta in un innaffiatore, od altro capiente contenitore, ed aggiungere acqua fino ad ottenere la diluizione 

voluta. Evitare la preparazione della diluizione in ambienti chiusi od in presenza di alimenti. Per la preparazione 

dell’apiario: accertarsi che il terreno da trattare sia libero da erbacce. Importante per ottenere la massima efficacia del 

prodotto è il contatto diretto con il terreno; allontanare abbeveratoi e mangiatoie dall’apiario prima di iniziare il trattamento; 

applicare la soluzione con Gardstar® di fronte ad ogni arnia. Preferire le ore serali per permettere alle bottinatrici di 

rientrare; inumidire completamente il terreno su di un’area semicircolare per far sì che tutte le larve e le pupe vengano in 

contatto con il farmaco; il Dipartimento dell’Agricoltura americano (USDA) stimano un’efficacia residua per almeno 90 

giorni, anche se la sua effettiva attività persiste in funzione del pH e della composizione chimica del suolo. Un singolo 

trattamento garantisce comunque una efficacia di minimo 30-45 giorni. Se contemporaneamente le arnie verranno trattate 

con strisce di Check Mite+® si interromperà il ciclo biologico di SHB e sarà sufficiente un unico trattamento del terreno 

con Gardstar®. 
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6. Coumaphos: è un insetticida organo fosforato (quindi con lunghi tempi di dimezzamento 

nell’ambiente) che può essere immesso direttamente all’interno dell’arnia risultando efficace sia 

per le forme adulte che per quelle larvali del parassita. 

La sua efficacia però non è costante, soprattutto in climi freddi (Mostafa &Williams, 2002). 

Vengono poste sul fondo dell’arnia due strisce di plastica inserite nello spessore di un cartone; i 

coleotteri, per fuggire dall’aggressione delle api, vi si nascondono e vengono uccisi dal 

principio attivo. Il coumaphos è spesso utilizzato per proteggere i pacchi d’api, gli sciami od i 

nuclei (Baxter et al, 2000). I residui di coumaphos possono contaminare sia la cera che il miele. 

A causa di tutti questi inconvenienti se ne consiglia un impiego oculato. Tra i prodotti in 

commercio è possibile annoverare le strisce di Check Mite+® della Bayer (Fig. 30), le cui 

modalità d’impiego sono riportate nella tabella 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30- Checkmite+® 

 

 

Tabella 2- Modalità di utilizzo di Check Mite+® (coumaphos) 

Non utilizzare il farmaco per trattamenti preventivi. Trattare le arnie solo dopo che è stata accertata la presenza del 

parassita. Seguire la procedura di trattamento ufficiale prevista dalla Bayer. Non superare i quattro trattamenti/anno con 

Check Mite+®. Allontanare i melari prima dell’applicazione del farmaco e non riposizionarli prima di quattordici giorni 

dalla rimozione delle strisce. Le strisce, una volta aperte e predisposte vanno poste immediatamente nelle arnie infestate. 
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Il Checkmite® può anche essere utilizzato per il trattamento chimico dello SHB in abbinamento 

allo Beetle Swatter” (della ditta Brushy Mountain Bee Farm, Inc), anche detto 

“pigliacoleotteri”. Questo strumento, composto di masonite, viene utilizzato all’interno degli 

alveari (Fig. 31) e prevede due apposite aperture in cui vengono posizionate due mezze strisce 

di Checkmite® (coumaphos). 

 

 

Figura 31- Beetle Swatter: per trattamento con Checkmite® 

 

7. Fipronil: confrontato con il coumaphos, il diazinon, il temephos, il flumethrin, il tau-

fluvalinate, il methomyl e l’imidacloprid è risultato il principio attivo che riesce ad indurre la 

mortalità più alta sugli adulti dello SHB. Un singolo trattamento con il fipronil, infatti, è in 

grado di produrre su di un favo infestato sperimentalmente con SHB, nei sette giorni successivi, 

la mortalità del 98,4% dei coleotteri (Levot et al., 2007). Nella prova in oggetto erano state 

predisposte trappole consistenti in un foglio di alluminio coperto da cartone ondulato trattato 

con l’insetticida ed immesse all’interno dell’arnia: qui si va a rifugiare il coleottero per sfuggire 

dalle aggressioni delle api. Nello stesso lavoro è stato osservato che i cartoncini trattati con 

Fipronil, stoccati al chiuso a temperatura ambiente, hanno perso completamente la tossicità 

dopo tre mesi dall’inizio della sperimentazione. Grazie al suo basso potere volatile 

risulterebbero, inoltre, minimi anche i rischi di contaminazione ambientale. La concentrazione 
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massima di fipronil nel miele dopo un mese di utilizzo della trappola risultava essere inferiore 

ad 1 µg/kg. 

 

 

 

II. La lotta mediante impiego di sostanze naturali 
 

Questo tipo di lotta prevede il ricorso a: 

1. Feromoni: già utilizzati con successo per il controllo e il monitoraggio di altri coleotteri della 

0famiglia dei Nitidulidi. Sono risultati particolarmente interessanti i cosiddetti “feromoni di 

aggregazione” responsabili probabilmente della celerità di infestazione di nuovi alveari da parte di 

maschi dello SHB (Elzen et al, 2000). Ricerche in Florida sull’argomento sono certamente 

incoraggianti ma per ottenere risultati definitivi sulla efficacia è necessario attendere ancora; 

2. Estratti di origine naturale: composti naturali ottenuti dalle piante (per esempio, il timolo, il 

mentolo, l’eucaliptolo, la canfora). Apilife Var® ed Apiguard® ne sono un esempio commerciale: essi  

vengono già ampiamente utilizzati per la lotta alla varroatosi ed alla acariosi. Questi farmaci risultano 

efficaci contro le larve e le uova dell’Aethina tumida ed evitano l’entrata dello SHB nell’alveare. 

Aumentando il dosaggio si ottiene effetto letale anche sulle forme adulte del parassita, ma le stesse api 

risentono dell’effetto delle sostanze applicate. 

3. Acidi organici (acido formico, acido ossalico, acido lattico) sembrerebbero dare risultati 

soddisfacenti, ma il loro impiego è ancora in fase sperimentale. 
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III. La lotta biologica  
 

Lo SHB è riuscito ad inserirsi in una nicchia ecologica completamente protetta e priva di nemici quale 

è l’alveare. Con la lotta biologica si usano proprio i nemici “naturali” dello SHB normalmente non 

presenti nell’alveare. All’attenzione del mondo della ricerca vi sono: 

1. Microbracon brevicornis, una vespa in grado di pungere ed alimentarsi di larve del coleottero 

(si alimenterebbe attraverso i fori provocati sulle larve con il suo pungiglione); 

2. Formica di fuoco, si ciba di Nitidulidi ma depreda anche altri insetti tra i quali le api. Il suo 

impiego nel ripulire arnie di famiglie morte o sciamate a causa dello SHB potrebbe comunque 

essere importante . 

3.  Sono stati sperimentati con discreto successo 3 diversi ceppi di Bacillus thuringensis (BT) 

Berliner applicati direttamente sui favi (Buchmolz et al., 2006). 

4. Il Chromobacterium suttsuga è un germe recentemente scoperto nei laboratori di ricerca del 

Dipartimento dell’Agricoltura americano (USDA); sembrerebbe avere notevole effetto nella 

riduzione dell’infestazione dello SHB (alimentando i coleotteri con polline contenente il germe, 

si ottiene una riduzione del 50% dei coleotteri nei primi cinque giorni di sperimentazione). Si 

sta cercando adesso di isolare la tossina prodotta dal batterio, dal momento che potrebbe essere 

veicolata in maniera molto più semplice rispetto alla somministrazione diretta del batterio. 

5. Funghi entomopatogeni: Ellis e colleghi nel 2000 hanno evidenziato la presenza di Aspergillus 

flavus e Apergillus niger su larve dello SHB però è bene anche ricordare la loro potenziale 

cancerogenicità per l’uomo e la potenziale patogenicità anche nei confronti delle api. Nella 

stessa sperimentazione altri tre funghi saprofiti sono stati trovati su larve morte di Aethina 

tumida: Clonostachys rosea (Gliocadium roseum), Gliocadium catenulatum e Mucor plumbeus. 

Studi sulla sensibilità degli adulti dello SHB nei confronti di Metarhizium anisopliae, 

Beauveria bassiana Vuillemin ed Hirsutella illustris Minter e Brady, indicano una elevata 
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mortalità del coleottero indotta da B. bassiana (74,00 +/- 8,94%) ed una interessante mortalità 

causata da M. anisopliae var. anisopliae (28,00 +/- 16,43%). Le altre specie di funghi in 

sperimentazione non sono risultate altrettanto efficaci (Muerrle et al, 2006). 

6. Nematodi entomopatogeni (EPN) hanno manifestato un’elevata patogenicità per lo SHB nello 

stadio pre-pupale. In particolare sono stati studiati: Heterorhabditis megidis, Steinernema 

carpocapsae e S. riobrave (Cabanillas & Elzen, 2006).  

7. Sono in sperimentazione ai fini del loro impiego nella lotta biologica anche mosche, virus e 

protozoi. 

 

 

IV. La lotta basata sull’adozione delle buone pratiche apistiche  
 

1. A livello di allevamento apistico si deve: 

- evitare di tenere in apiario famiglie deboli o malate, cercando sempre le cause 

dell’indebolimento; 

- posizionare gli apiari in luoghi assolati, in maniera che le larve dello SHB superino con 

difficoltà la fase di pupazione nel terreno; 

- evitare di posizionare gli alveari in terreni umidi, vicino a zone coltivate; 

- effettuare una periodica manutenzione degli alveari ed evitare la presenza di aperture 

attraverso cui possano avere accesso i coleotteri;-sostituire frequentemente le regine ed i telaini; 

- utilizzare gli escludiregina, per evitare che la covata depositata nei melari attiri SHB a deporvi 

le uova con il rischio di portare il parassita nel luogo di stoccaggio dei melari e nelle sale di 

smielatura; 
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- non posizionare nel nido un numero eccessivo di favi da costruire, come pure non posizionare 

troppo in anticipo i melari: un eccessivo “diradamento” delle api aumenta la loro difficoltà nel 

contenere lo SHB; 

- disinfestare e disinfettare le arnie trovate morte in apiario. Per distruggere le larve e le uova 

dello SHB i favi possono essere trattati con anidride solforosa o con il congelamento, 

sciacquandoli poi con acqua tiepida per allontanare quanto rimane dei coleotteri. Le arnie 

possono anche essere bonificate con la fiamma; 

– è possibile ridurre le dimensioni delle porticine dell’arnia utilizzando cloruro di polivinile 

(PVC) (Fig.32), il numero di coleotteri nell’alveare effettivamente diminuisce. Può però anche 

conseguire una diminuzione di scorte di miele e di covata. Le cause sono da ricercarsi nel 

sovraffollamento di api bottinatrici al rientro nell’alveare ed al surriscaldamento dell’arnia. Si 

stanno, a tal proposito, sperimentando dispositivi per permetterne una corretta aerazione 

(“Screened bottom boards”); 

 

Figura 32- Ingresso dell’arnia con tubo in PVC 

 

- effettuare una efficace lotta alla Varroa destructor ed alle altre malattie dell’alveare; 

- aspergere con soluzioni saline, in grado di modificare il pH, il terreno circostante gli alveari, 

per aumentare la mortalità delle pupe; 
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- ridurre le visite in apiario allo stretto indispensabile; come già detto, con l’apertura ripetuta del 

coprifavo si permette la liberazione degli adulti dello SHB confinati dalla propoli. Inoltre, il 

piccolo coleottero approfitta del disorientamento delle api durante la manipolazione dell’arnia 

per nutrirsi e riprodursi; 

- somministrare nutrimento alle api senza farlo avanzare: un eccesso di materiale zuccherino in 

fermentazione crea un microambiente favorevole per la sopravvivenza e la riproduzione del 

piccolo coleottero ed i nutritori rappresentano un nascondiglio ideale per Aethina tumida. Porre 

quindi molta attenzione nella gestione dei nutritori a tasca; 

- allontanare dall’apiario tutti i residui (miele, cera o altro materiale organico) che possano 

fungere da richiamo per Aethina tumida. Si è visto, ad esempio, che lo SHB è in grado di 

sopravvivere fino a 50 giorni sui favi usati e abbandonati nell’ambiente; 

- nomadismo: è stato visto che spesso nel nomadismo le infestazioni da Aethina tumida si 

riducono notevolmente grazie all’impossibilità degli stadi larvali impupatisi nel terreno di 

reinfestare le arnie che, nel frattempo, sono state spostate; 

- posizionamento di apposite trappole all’interno od all’esterno dell’arnia: 

Un efficace metodo di lotta integrata che si può avvalere sia di sostanze chimiche, che naturali 

prevede l’impiego di trappole. Tali trappole sono dotate di esche attrattive e sono provvisti di 

meccanismi che risultano poi letali per il piccolo coleottero dell’alveare. 

L’intrappolamento dello SHB è un metodo di controllo da tempo studiato (Baxter et al, 1999; 

Elzen et al, 1999; Rodriguez & Harris, 2003; Hood & Miller 2003 e 2005; Schaefer & 

Neumann, 2007). 

Fin dal 2005 Torto verificò i comportamenti di Aethina tumida, rilevando che entrambi i sessi 

del coleottero sono estremamente attratti dalle sostanze chimiche volatili rilasciate dalle api 

operaie e dal polline fresco (in maniera direttamente proporzionale alla loro quantità: risposta 
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dose-dipendente), mentre risultano quasi del tutto indifferenti alle sostanze chimiche rilasciate 

dalla covata o dalla cera. Egli verificò inoltre che le femmine dello SHB erano fortemente 

attratte anche dal miele immaturo e che le sostanze di richiamo rilasciate dalle api operaie 

aumentavano con l’aumentare della loro età. 

Questi fenomeni, così come altre osservazioni simili, vengono sfruttati per mettere a punto delle 

trappole per gli adulti dello SHB. 

A. Trappole da porre all’interno dell’arnia 

Le trappole per Aethina tumida da porre all’interno delle arnie hanno caratteristiche simili: 

-composte da un contenitore scuro (per incoraggiare il parassita ad entrarvi) provvisto di vie di 

accesso di dimensioni leggermente maggiori di quelle del coleottero, ma comunque inferiori a 

quelle delle api; 

-costruite in maniera tale da impedire la fuga del parassita una volta catturato; 

-presenza, nel loro interno, di sostanze attrattive o di sostanze letali per lo SHB. Tra le sostanze 

attrattive è possibile annoverare: favi usati, api adulte, polline, miele, aceto di mele o frutta 

matura. Anche l’impiego di particolari lieviti (USDA yeast based isolate NRRLY-30722,US 

Patent: 20060141904) prodotti dagli stessi coleotteri quali attrattivi per esche ha dimostrato 

un’ottima efficacia nel richiamo delle femmine che vengono attratte nelle trappole per deporre 

le uova; tra le sostanze letali utilizzate per sopprimere lo SHB una volta imprigionato nelle 

trappole si possono annoverare gli insetticidi ed altre sostanze naturali quali gli oli vegetali, la 

paraffina, la vaselina ecc. 

 Esistono delle trappole che possono essere posizionate direttamente sul fondo delle arnie. 

Un esempio di questo tipo di trappole è il “fondo-trappola” tipo lo “West Beetle Trap” (della 

ditta Dadant and Sons, Inc). Questo particolare fondo-trappola viene inserito nelle arnie (Fig. 

33) ed è composto da una vaschetta in materiale plastico scuro sopra a cui viene posizionata una 
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rete a maglie fitte che permetterà il passaggio allo SHB, ma non alle api. Questo cassettino 

viene riempito per metà con olio vegetale (facendo attenzione che non fuoriesca dalla trappola 

per non uccidere le api). La West Beetle Trap deve essere controllata e pulita periodicamente 

(ogni sette, quattordici giorni). 

 

  

Figura 33- “West Beetle Trap”: trappola per lo SHB 

  
  

Un’altra trappola che può essere posizionata direttamente sul fondo delle arnie è il “vassoio-

trappola” tipo lo “Beetltra” (della ditta Beetltra PTY. LTD) (Fig. 34-36) costituito da un 

vassoio di plastica nera che viene posizionato sotto l’arnia. Si tratta di una trappola “non 

invasiva”, che cioè non comporta l’apertura dell’arnia per il suo controllo e posizionamento; per 

l’impiego di questa trappola la base dell’arnia viene provvista di lunghe feritoie (Fig. 35 e 36) 

che permetteranno il passaggio dello SHB ma non delle api. Il vassoio-trappola è inserito su 

guide che sono fissate sotto il fondo dell’arnia.  
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Figura 34 e 35- “Beetltra” trappola per lo SHB: vassoio-trappola 

 

Figura 36- “Beetltra” trappola per lo SHB: feritoie sul fondo dell’arnia 

 

Anche il “barattolo-trappola” tipo la “Jar bottom board” (della ditta Brushy Mountain Farm, 

Inc), può essere posizionato sul fondo dell’arnia. Questa trappola si avvale dell’impiego di un 

barattolo scuro che viene avvitato sotto il fondo dell’arnia (Fig. 37). Un foro di 3,8 cm di 

diametro viene creato sia sul tappo del barattolo che sul fondo dell’arnia; internamente al 

barattolo viene posto un imbuto (tipo lo “Bee escape board cone” della ditta Betterbee, Inc) che 

impedisce al piccolo coleottero di risalire nell’arnia. Il foro presente sul lato interno dell’arnia è 

coperto con del cartoncino corrugato di dimensioni 10x10 cm (tipo la: “Hive beetle trap”, della 

ditta Brushy Mountain Bee Farm, Inc) che impedirà alle api di cadere nella trappola e, al tempo 

stesso, rappresenterà per lo SHB un possibile rifugio dagli attacchi delle api. Questa trappola ha 

il vantaggio di non rendere necessaria l’apertura dell’arnia per il suo posizionamento, anche se 
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il fondo della stessa deve essere modificato e l’arnia deve essere sollevata dal terreno per 

consentire di posizionare e di verificare il riempimento della trappola (Fig. 37).  

 

Figura 37- “Jar bottom board” trappola per SHB 

 

La trappola “Hood Small Hive Beetle Trap” (della ditta Brushy Mountain Bee Farm, Inc.) 

utilizza invece un contenitore-trappola che viene posizionato su di un telaino da nido sprovvisto 

di foglio cereo (Fig. 38). Questa trappola, che impedisce la fuga dello SHB una volta entratovi, 

può essere riempito con diverse sostanze tra le quali l’aceto di mele, l’olio di vaselina, o 

particolari isolati di lievito (Hood, 2006).  

 

Figura 38- “Hood small hive beetle trap” 
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I pregi delle trappole appena enunciate riguardano l’economicità di spesa e, soprattutto, possono 

evitare la contaminazione del miele con residui di sostanze chimiche nel momento in cui 

prevedono l’impiego esclusivamente di sostanze naturali. 

B. Trappole ambientali (da porre nei paraggi degli alveari): anche da una distanza di 500 

metri, adulti di SHB in volo possono essere attirati da trappole ambientali (Torto, 2007). Tali 

trappole (Fig. 39) possono essere appese a degli alberi, in luoghi ombreggiati, nei paraggi degli 

alveari; vanno opportunamente “caricate” con sostanze attrattive per i coleotteri adulti, quali: 

api, prodotti dell’alveare o polline fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39- Trappola ambientale per SHB 

 

Arbogast e colleghi (2007) hanno verificato una maggiore efficienza delle trappole ambientali 

che usavano come sostanza attrattiva il polline su cui si erano precedentemente nutriti maschi di 

SHB, rispetto alle trappole contenenti semplicemente polline. Questa predilezione per il primo 

tipo di polline sembrerebbe essere dovuta ai feromoni “di aggregazione” che sono tipici dei 

maschi dello SHB. 

Tali trappole, che permettono l’ingresso del coleottero ma non lo consentono alle api (mediante 

un filtro realizzato con fogli di alluminio), possono essere preparate utilizzando tubi di PVC 
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nero di 25,5 cm di diametro e 7,5 cm di spessore, coperchi rimovibili, un imbuto alto 8 cm per 

far scivolare i parassiti all’interno della trappola ed impedirne la fuoriuscita. Come esca 

potrebbero essere utilizzati 100 gr di polline mescolato con miele. 

Un esempio di trappole ambientali reperibili in commercio sono le “trappole ambientali 

coniche”, tipo le “Pitfall Cone Floor Trap” o “PC™ Floor Trap” (della ditta CLS) (Fig. 40 e 

41). 

Tali trappole possono anche essere poggiate direttamente sul suolo. 

 

    

Figura 40 e 41- “PC Floor Trap” trappola ambientale per SHB 

 

2. A livello di sala di smielatura: 

-effettuare la smielatura entro 2 giorni dalla raccolta dei melari, evitando al massimo lo 

stoccaggio dei melari pieni in modo da prevenirne l’attacco da forme adulte e larvali di A. 

tumida.  

-rispettare scrupolosamente le norme igieniche durante la smielatura; 

-abbattere il tasso di umidità relativa al disotto del 50% nei luoghi in cui il miele viene stoccato 

prima dell’estrazione; questo impedisce la schiusa delle uova dello SHB eventualmente presenti 

nei melari o nei locali di stoccaggio/smielatura. L’abbattimento della umidità relativa può 

essere raggiunto con un opportuno ricircolo dell’ aria (usando un ventilatore e un 

deumidificatore); 

-poggiare i melari in pile su pallets, non direttamente sul suolo; 
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fonti di luce fluorescente posizionate di notte sul pavimento delle sale di smielatura attirano le 

larve dello SHB. In questo modo possono essere raccolte ed uccise mettendole, per esempio, in 

acqua saponata. 

 

 

V. La lotta basata sulla selezione genetica delle api regine 
 

Prevede la selezione genetica di famiglie d’api caratterizzate da particolari caratteri che gli 

conferiscono una resistenza naturale nei confronti dell’Aethina tumida. Tra questi è possibile 

annoverare: 

1. Il “confinamento” del coleottero in zone periferiche dell’arnia (impedendogli così di alimentarsi e 

di riprodursi); 

2. L’”aggressività” nei confronti degli adulti dello SHB circolanti nelle famiglie di api, in manieta 

tale da non lasciargli il tempo per deporre uova; 

3. La rimozione della covata delle api parassitata; 

4. L’“allontanamento delle uova e delle forme larvali dello SHB” dall’alveare. 

Recenti studi hanno paragonato il comportamento di api russe con quello di api italiane nei confronti di 

adulti dello SHB introdotti nell’alveare (De Guzman L. et al, 2006). Le famiglie di api russe studiate 

sono risultate sufficientemente aggressive da rimuovere alcuni coleotteri adulti dall’alveare mentre 

nessuna delle famiglie di api italiane ha evidenziato un tale comportamento. A differenza delle api 

italiane, nessuna famiglia delle api russe ha manifestato comportamenti di trofallassi nei confronti degli 

adulti dello SHB. La mortalità delle famiglie di api russe è stata del 10% a cinque mesi dall’inizio della 

sperimentazione, notevolmente inferiore rispetto al valore del 41% riscontrato negli alveari di api 

italiane. 
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In base ai dati ottenuti, risulta importante per la sopravvivenza dell’alveare la capacità delle api di 

rimuovere fin dal primo contatto gli adulti di Aethina tumida così da prevenirne l’ovodeposizione. 

Mentre i comportamenti di confinamento, di aggressione e di allontanamento della covata parassitata 

sono già stati evidenziati nella nostra ape europea, quello di allontanamento delle uova e delle forme 

larvali dello SHB non è ancora stato dimostrato (mentre è stato studiato a fondo nell’ape africana: 

addirittura l’ape del capo Apis mellifera capensis riesce ad individuarne le uova anche nelle cellette di 

covata opercolata). Se questo comportamento si rinvenisse nell’ape europea, sarà opportuno 

selezionare popolazioni provviste di tale genotipo. 

Malgrado negli ultimi anni lo SHB sia stato molto studiato, si devono ancora approfondire diversi 

aspetti della sua biologia come il suo comportamento nell’accoppiamento, i suoi nemici naturali, le 

modalità con cui individua le colonie di api ed il suo raggio di volo. Solamente una maggiore 

conoscenza potrà suggerire nuovi metodi efficaci per il suo controllo. La soluzione ideale sarà 

comunque un’integrazione delle varie strategie di lotta “integrated pest management” (IPM), ricorrendo 

alla lotta chimica con sostanze di sintesi a forte impatto ambientale solo in condizioni critiche dovute 

ad una massiva infestazione. 
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3. VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI COLEOTTERI IN APIARI 
DEL LAZIO 
 

 

A titolo conoscitivo, sono stati visitati e sottoposti ad analisi, dall'autunno 2005 all’inverno 2006, n. 41 

apiari della Regione Lazio, tutti della provincia di Roma, localizzati nei comuni di Maccarese, Subiaco 

e Cerveteri. Lo studio era finalizzato alla ricerca di Aethina tumida e Tropilaelaps spp., è stata 

campionata l’intera artropodofauna riscontrata. 

L’artropodofauna raccolta è stata rinvenuta a livello delle seguenti strutture degli alveari: 

 cassettino diagnostico antivarroa; 

 nel coprifavo del nido; 

 fondo dell’arnia; 

 davanti arnia (cassetta di recupero “Underbasket”); 

 nel coprifavo del melario. 

Il materiale raccolto è stato preparato utilizzando le diverse metodologie di laboratorio in base al 

gruppo di appartenenza. 

Nella tabella di seguito riportata sono elencati i principali artropodi che entrano in contatto con le api. 
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Tabella 2- Principali artropodi che entrano in rapporto con le api PARAS 

 
 

 

 

ORDINE NOME 
SCIENTIFICO 

NOME 
VOLGARE 

RELAZIONE CON Apis mellifera 

LEPIDOPTERA Acherontia atropos L. Sfinge testa di 
morto 

Predatore negli alveari 

Achroia grisella 
Fabr. 

Piccola tignola 
della cera 

Si nutre dei residui della metamorfosi 
delle api (esuvie) nei favi vecchi. 

Galleria mellonella L. Grande tignola 
della cera o piralide 

Le larve divorano la cera dei favi, 
scavando gallerie. 

DIPTERA Braula coeca Nitz Pidocchio delle api Commensale delle api, si nutre di miele 

Senotainia tricuspis 
M. 

Mosca parassitoide Depongono un uovo sul torace delle 
bottinatrici in volo; il corpo delle 

bottinatrici servirà poi per 
l’alimentazione delle forme larvali della 

mosca 

HYMENOPTERA Vespa spp. Vespe Alcune aggrediscono e divorano le api, 
altre si nutrono di miele 

Vespa crabro L. Calabrone Preda l’ape adulta, soprattutto al 
momento del rientro nell’alveare 

Philantus triangulum 
F. 

Filanto apivoro Paralizza le api con una puntura, si 
nutre del nettare, mentre la larva 

dell’ape paralizzata 
COLEOPTERA Meloe spp. Coleotteri meloidi La larve si fanno trasportare 

nell’alveare, dove si nutrono delle uova 

Trichodes apiarius L./ 
T. alveanus F. 

Coleotteri cleridi Si nutrono delle larve e delle ninfe 
dell’ape domestica dentro gli alveari 

MANTODEA Mantis religiosa Mantide religiosa L’adulto preda le api ed altri tipi di 
insetti 
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Figura. 36-Cartellino entomologico 

Per l’identificazione, i Coleotteri sono stati preparati a secco su cartellino entomologico (Fig. 36) o 

direttamente conservati in alcool. La preparazione a secco si effettua con l’aiuto di pinzette a presa 

morbida o con spilli sottili, dalle articolazioni e dalle antenne. Le specie di una certa dimensione 

possono essere anche infilzate direttamente nell’elitra destra. Gli esemplari secchi necessitano di una 

idratazione in camera umida per almeno 24 ore prima di poter essere preparati con i metodi indicati. 

Per camera umida si intende un contenitore di plastica o vetro entro il quale si pone dell’ovatta 

inumidita con un po’ di acqua. Si dispone l’esemplare da idratare sopra l’ovatta e si chiude il 

contenitore. La completa idratazione avverrà da qualche ora fino ad un massimo di 24 ore a seconda 

della dimensione dell’esemplare. Al preparato andranno aggiunti i cartellini di cattura, riportanti questi 

dati: luogo di raccolta (Paese, Stato, Regione, Città, località), elemento geomorfologico noto (lago, 

foresta, fiume, ecc.), le coordinate U.T.M. (se note), la data (usando una convenzione internazionale 

per la quale il mese è indicato in numeri romani), il nome/i del/i raccoglitore/i. A questo si aggiungono 

eventuali note riportanti osservazioni sul ritrovamento. 

Le larve dei Meloidi al 1° stadio (triungulini) vengono allestite come preparato microscopico (Fig. 34), 

procedendo all’inclusione degli esemplari in Hoyer fluid su vetrino. 
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Figura. 34-Stereomicroscopio 

 

L’Hoyer Fluid è stato preparato in questo modo: 

IDRATO DI CLORALIO   g 125 

ACQUA DISTILLATA      g 50ml 

GLICERINA                       g 30ml 

GOMMA ARABICA         g 30 

Viene sciolto a freddo l'idrato di cloralio, si aggiunge la glicerina si mescola il tutto e per ultima si 

aggiunge la gomma arabica. 

 
Risultati (Graf. 1): nei diversi apiari sono stati complessivamente riscontrati N. 221 esemplari della 

Classe Insecta + 7 della Classe Arachnida. La ripartizione numerica degli esemplari totali, secondo il 

taxon di appartenenza è la seguente:  

76 esemplari all’ Ordine Coleoptera; 

48 esemplari alla Sottoclasse Acaromorpha; 

30 esemplari all’ Ordine Diptera; 

23 esemplari alla Classe Collembola; 

18 esemplari all’ Ordine Hymenoptera; 
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10 esemplari all’ Ordine Lepidoptera; 

7 esemplari all’ Ordine Araneae; 

9 esemplari all’ Ordine Hemiptera; 

2 esemplari all’ Ordine Blattodea; 

2 esemplari all’Ordine Pseudoscorpiones; 

1 esemplare generico (cimice delle piante); 

1 esemplari alla Classe Diplopoda; 

1 esemplari all’ Ordine Psocoptera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 – Classificazione degli Artropodi riscontrati negli apiari soggetti allo studio 
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Dei 76 esemplari appartenenti all’Ordine Coleoptera, 45 sono larve meloidi (Triungulini al 1° stadio) e 

31 appartengono alle seguenti famiglie: Staphilinidae(6); Nitidulidae(5); Mycetophagidae(3); 

Tenebrionidae(2); Curculionidae(2); Crisomelidae(2); Cleridae(2); Cryptophagidae(2); 

Anthicidae(2); Sphaeredidae(1); Lathriidae(1); Cucujidae(1); Phalacridae(1); Kateretidae(1). 

I Coleotteri sono l’Ordine più numeroso di tutto il regno animale. Hanno colonizzato praticamente ogni 

habitat possibile della Terra. I caratteri morfologici che accomunano tutti i rappresentanti di questo 

Ordine comprendono la trasformazione del primo paio di ali anteriori trasformate in due astucci detti 

elitre, atti a proteggere il secondo paio di ali. Le elitre possono subire modificazioni o riduzioni di varia 

entità. Anche le ali posteriori possono ridursi o mancare  del tutto. In alcuni gruppi è frequente 

l’ipermetabolia. L’apparato buccale è di tipo masticatore, maggiormente sviluppato nelle specie 

predatrici. Comprendono forme terrestri ed acquatiche, con una straordinaria varietà di abitudini, sia 

nelle larve che negli adulti.  Molte specie sono predatrici, altre sono fitofaghe, saprofaghe, coprofaghe, 

etc. Alcune specie hanno grande impatto sull'economia umana, perché danneggiano le colture (p.es. 

maggiolino, cetonia, dorifora), i manufatti (p.es. tarli). 

Analizzando le Famiglie di Coleotteri evidenziate dallo studio: 

-Fam. STAPHYLINIDAE (6 esemplari riscontrati). Sono Coleotteri predatori rappresentati da molte 

specie (solo in Italia se ne conoscono circa 2000). Presentano elitre molto corte; corpo allargato con 

segmenti molto mobili; ali posteriori presenti o assenti. Presentano una enorme radiazione adattativa, 

colonizzando tutti gli ecosistemi terrestri. 

-Fam. NITIDULIDAE (5 esemplari riscontrati): se ne conoscono 3000 specie diffuse in tutto il mondo, 

soprattutto nelle regioni tropicali e sub tropicali. La maggior sono saprofagi o micetofagi. Altre specie 

sono coprofaghe. Quasi tutti sono fitosaprofagi o zoosaprofagi nello stadio adulto quanto in quello di 

larva. 
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-Fam. MYCETOPHAGIDAE (3 esemplari riscontrati): sono dei coleotteri molto piccoli (<6 mm). 

Vivono sotto le cortecce marcescenti. 

-Fam. TENEBRIONIDAE (2 esemplari riscontrati): comprende quasi 20.000 specie, diffuse in 

particolare nelle zone calde e aride del pianeta. Presentano generalmente una colorazione scura, 

tegumenti molti coriacei e ali ridotte o assenti. Le larve e gli adulti si alimentano di resti o derivati 

vegetali e alcune specie sono pesti di prodotti alimentari. Gli adulti vivono generalmente nel suolo e si 

rifugiano sotto le pietre. 

-Fam. CHRYSOMELIDAE (2 esemplari riscontrati): gli adulti di questa famiglia posseggono una 

sagoma raccolta e livree più o meno vistose, il capo reca antenne di 11 articoli, filiformi o moniliformi, 

le elitre ricoprono completamente l'addome, le ali metatoraciche talvolta sono assenti. Le zampe sono 

corte e robuste, le anteriori sono oggetto di dimorfismo sessuale, le posteriori invece possono essere 

saltatorie. Le larve sono perlopiù terrestri o epigee. Si trovano sulle foglie (adulti/larve), sui fiori, le 

larve si alimentano sulle radici. Alcuni possono arrecare seri danni alle piante coltivate. 

 

-Fam. CLERIDAE (2 esemplari riscontrati): rappresentata in Italia da circa 36 specie. Sono insetti di 

taglia piccola o media con il corpo allargato e in generale di colori vistosi Sono tutti predatori (stadio 

larvale). Si trovano sui fiori, sotto le cortecce, nei nidi di imenotteri. 

-Fam. CRYPTOPHAGIDAE (2 esemplari riscontrati): di piccole dimensioni. Corpo di forma oblonga o 

ovale di colore bruno ricoperto di fina pubescenza. La maggior parte vive nell’humus, nei prodotti 

alimentari macinati, nei nidi di insetti, si alimentano di spore di funghi. 

-Fam. ANTHICIDAE (2 esemplari riscontrati): sono dei piccoli coleotteri (3-4 mm) che vivono nei 

detriti vegetali, sotto le cortecce o le pietre, sulle carogne, sopra i fiori. 

-Fam. CURCULIONIDAE (2 esemplari di Otiorrhyncus  riscontrati): caratteristici per la presenza di 

un prolungamento della testa in un rostro più o meno lungo, recante all’estremità l’apparato buccale. 
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Corpo di forma variabile, antenne genicolate. Sono esclusivamente fitofagi, sia nello stadio adulto che 

larvale. Si alimentano di tutti i tipi di detriti vegetali, erbacei o legnosi: di fiori, frutti o grani per questo 

alcune specie costituiscono gravi danni all’agricoltura. 

-Fam. SPHAERIDIDAE (1 esemplari riscontrati): è costituito dal genere Sphaerites con due specie; è 

presente in Europa, in Italia con una specie assai rara, nelle sostanze in decomposizione, nella lettiera, 

sotto le cortecce ei muschi nei boschi di conifere. 

-Fam. KATERETIDAE (1 esemplari riscontrati): comprendono coleotteri di piccole dimensioni con 

corpo di forma allargata ovale. Hanno elitre troncate allìapice lasciando scoperto il pigidio. Le specie 

sono generalmente floricole con larve che si sviluppano sui boccioli florali. 

-Fam. CUCUJIDAE (1 esemplari riscontrati): piccoli coleotteri diffusi in tutto il mondo con circa 350 

specie. Corpo allargato, parallelo e depresso dorso-ventralmente. Antenne filiformi, larghe con o senza 

clava terminale. Sono generalmente onnivori. Vivono principalmente nelle cortecce, nelle gallerie dei 

coleotteri xilofagi e nei tronchi morti, si alimentano di sostanze di origine vegetale o animale. Alcune 

specie frequentano depositi di prodotti alimentari macinati. 

-Fam. PHALACRIDAE (1 esemplari riscontrati): sono dei piccoli coleotteri (raramente <5 mm) diffusi 

in tutto il mondo con circa 500 specie conosciute. Corpo di forma tondeggiante, convesso e brillante. 

Associati ai fiori di Composite. 

-Fam. LATHRIDIIDAE (1 esemplari riscontrati): coleotteri di piccola taglia a differente colorazione. Si 

trovano nei resti vegetali e nei processi di decomposizione. Si alimentano di miceti e spore fungine. 

Alcune specie si possono trovare in vecchie costruzioni, specialmente dove c’è umidità e muffa. 

-Fam. MELOIDI (45 esemplari riscontrati): raggruppa coleotteri di taglia media o grande. Sono 

parassiti in particolare di larve di imenotteri  e ortotteri. Presentano ipermetamorfosi. Producono 

cantaridina come meccanismo difensivo. Gli adulti sono floricoli, frondicoli o vivono nel terreno. 

Molte specie appartenenti al genere Meloe hanno nei loro stati larvali  rapporti molto stretti con apoidei 
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selvatici e quindi anche con Apis mellifera. Sono caratterizzati dall’ipermetamorfosi. E’ interessante 

riassumere brevemente il ciclo vitale tipico di questo genere. In maggio o giugno, la femmina con 

l’addome pieno di uova, scava nel terreno una fossetta entro la quale depone le uova. Dopo circa un 

mese fuoriesce una larva di tipo campodeiforme, detta triungulino, provvista di tre robuste zampe 

toraciche. Arrampicandosi su fili d’erba o sui fiori, il triungulino attende di potersi attaccare 

solidamente al torace di qualche insetto pronubo. Se riescono a farsi trasportare all’interno del nido 

entrano nelle cellette del miele, e si trasforma in una larva tozza di tipo caraboide con zampe 

ridottissime la quale continua il suo sviluppo nutrendosi di miele e polline destinato alle larve 

dell’ospite. Dopo qualche giorno di immobilità, la larva passa ad un terzo stadio denominato 

pseudopupa, senza zampe, nella cui esuvia intatta si forma una quarta larva, quasi immobile, con testa e 

zampe, in uno stadio prepupale. Chiusa infine nella esuvia intatta dei due ultimi stadi, si forma la pupa 

che, in questo doppio involucro, passa allo stadio finale di immagine. 

 

Sebbene siano stati identificati 5 esemplari di Nitidulidae (Graf. 2), nessun esemplare di Aethina 

tumida è stato evidenziato dallo studio condotto. 
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Inserire dove si parla di Apilife Var® ed Apiguard®, che l’evaporazione dei principi attivi si ottiene 

solo quando la temperatura ambientale supera i 20°C). 

Inserire, tra le trappole, quella che cattura le larve in uscita dall’alveare e che viene posizionata subito 

sotto il predellino a mo’ di grondaia. 

trasferimento di materiale apistico: i coleotteri possono infatti essere trasportati con l’abbigliamento 

(all’interno dei guanti o della tuta) e nel commercio di pacchi d’api o di api regine. 

saranno fondamentali per evitare la disseminazione di Aethina tumida nelle sale di smielatura ed in 

quelle di immagazzinamento dei favi usati (le arnie vuote ed i favi infestati andranno trattati con 

ipoclorito di sodio). 

 

PROTOCOLLO DI LOTTA AD AETHINA TUMIDA MURRAY 

Viene di seguito riportato un esempio di protocollo di lotta che potrebbe essere proposto alle 

associazioni italiane di apicoltori nel caso in cui, malauguratamente, lo SHB giungesse nella UE e qui 

riuscisse a diffondere. 

 

1. Trattamento delle colonie parassitate: 

Un trattamento a base di Apilife Var® ed Apiguard® risulterà efficace contro le larve e le uova 

dell’Aethina tumida in condizioni di temperature sufficientemente alte (una buona evaporazione dei 

principi attivi si ottiene solo quando la temperatura ambientale supera i 20°C). 

In caso di stagioni non favorevoli (perché caratterizzate da un clima rigido), ai suddetti prodotti a basso 

impatto ambientale, dovrà preferirsi un trattamento all’interno delle arnie con trappole con sostanze 

acaricide di sintesi (ad esempio il CheckMite + ®, a base di coumaphos, che però dovrà essere 
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opportunamente registrato per l’Italia) che siano in grado di eliminare le forme larvali ed adulte del 

parassita indipendentemente dalla temperatura ambientale. 

 

Al tempo stesso, potranno essere predisposte delle trappole all’interno delle arnie con sostanze 

attrattive e letali per lo SHB come, ad esempio: 

• la “Hood Small Hive Beetle Trap” (della ditta Brushy Mountain Bee Farm, Inc.) per la 

sua semplicità di applicazione; 

• la modifica del fondo antivarroa con il “fondo-trappola” del tipo “West Beetle Trap” 

(della ditta Dadant and Sons, Inc). 

Per maggiori dettagli è possibile consultare il paragrafo relativo a “la lotta basata sull’adozione delle 

buone pratiche apistiche”. 

 

2. Trattamento del terreno circostante agli alveari: 

Il terreno circostante alle arnie dovrà essere trattato nelle ore serali (per permettere il rientro in arnia 

delle bottinatrici essendo il prodotto estremamente tossico nei loro confronti) con Gardstar® 

(permetrina). Relativamente alle modalità con cui effettuare l’operazione, vedere il paragrafo realativo 

a “La lotta mediante sostanze chimiche di sintesi a forte impatto ambientale”. 

Ove possibile, un intervento di pavimentazione od il posizionamento robusti teli sotto alle arnie, 

impedirà alle larve di impuparsi nel terreno. 

 

3. Posizionamento di trappole ambientali: 

Dovranno essere disposte delle trappole ambientali per lo SHB come la “Pitfall Cone Floor Trap” (un 

esempio in commercio è la “PC™ Floor Trap”). 
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Particolare attenzione andrà posta nel rispettare le buone pratiche apistiche (vedi il paragrafo specifico 

a pagina …). 

 

 

CHECKMITE + ® 

BAYER INC., ANIMAL HEALTH DIVISION, 77 BELFIELD ROAD, TORONTO ON M9W 1G6 

(phone: +1 800 267 5404), www.bayer.ca 

 

GARDSTAR 40%® 

Y.TEX CORPORATION PO BOX 1450 CODY WY 82414  

(phone: +1 888 600- YTEX / 9839) ytexinfo@ytex.com 

 

HOOD SMALL HIVE BEETLE TRAP 

BRUSHY MOUNTAIN BEE FARM INC., 610 BETHANY CHURCH ROAD, MORAVIAN FALLS, NC 28654 

(phone +1 336 921 3640)  www.brushymountainbeefarm.com 

 

PITFALL CONE FLOOR TRAP 

CSL CENTRAL SCIENCE LABORATORY, SAND HUTTON, YORK, YO41 1LZ, UNITED KINGDOM 

(phone: +44 1904 462000)  www.csl.gov.uk 

 

WEST BEETLE TRAP 

DADANT AND SONS INC. 51 SOUTH 2ND HAMILTON, ILLINOIS 62341 

(phone: +1 217 847 3324) www.dadant.com 

Tabella … - Contatti utili in caso di emergenza 

 
4. Altri suggerimenti: 

Infine sarebbe bene raccomandare ai SV delle Aziende USL di effettuare sopralluoghi sul loro territorio 

per verificare eventuali apiari non ancora registrati ed, al tempo stesso, realizzare interventi formativi 

http://www.bayer.ca/
mailto:ytexinfo@ytex.com
http://www.brushymountainbeefarm.com/
http://www.csl.gov.uk/
http://www.dadant.com/
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per gli apicoltori al fine di una maggior sensibilizzazione per denunciare la presenza del coleottero alle 

autorità competenti in maniera tale da permettere un tempestivo e coordinato intervento sanitario. 
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