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OGGETTO: Regolamento di polizia veterinaria- misure per nosemiasi.
La scrivente Direzione ha ricevuto richieste di chiarimento circa ]'ambito di applicazione delle
misure previste dal Regolamento di polizia veterinaria (RPV) agli articoli 154,155,156,157,158 peri casi
di Nosemiasi.
Come e nolo gli agenti eziologi di nosemiasi finora riscontrati in ltalia sono Nosema apis e il
Nosema ceranae.ll primo e responsabile di forme cliniche di tipo enterico, mentre il secondo, anche sulla
base dei dati raccolti in Italia, non sembra avere un rilevante effetto patogeno.
ll Regolamento di polizia veterinaria prevede che nei casi di nosemiasi l'apiario colpito venga
posto sotto sequestra e si istituisca una zona di controllo di raggio di 3 km. Negli apiari le misure di
sequestra possono essere revocate solo a seguito di "risanamento accertato", a cui si puo giungere
attraverso l' impiego di trattamenti o distruzione degli apiari colpiti. Tali misure risultano di difficile
applicazione per Nosema Ceranae tenuto conto che al momenta non vi sono farmaci autorizzati ne e
possibile fare riferimento a criteri di tipo clinico visto che non si evidenziamo sintomi di malattia.
ll risultato di tale situazione e i1 sequestra a tempo indeterminate di apiari senza pato1ogie
'
apparen!J..
ll Centro di referenza perle malattie delle api presso l'IZS delle Venezie, interpellate da questa Direzione
per conoscere se le misure del RPV siano da applicarsi indistintamente sia per Noesema apis che per
Nosema ceranae e se per quest'u1timo sia possibile individuare misure di controllo alternative, ha
confermato che "i1 riscontro di spore di Nosema ceranae nell'intestino delle api e un evento frequente nel
corso di tutto l'anno e di regola none associate a sintomatologia specifica"
Premesso quanta sopra questa Direzione ritiene che le misure previste dal RPV per la nosemiasi
siano da applicarsi solo nei casi di Nosema apis clinicamente manifesta e non nei casi di Nosema cermwe.
Per quanta conceme infine la gestione degli apiari colpiti da Nosema ceranae il Centro di
referenza consiglia l'adozione di corrette pratiche apistiche e l'utilizzo di particolari integratori alimentari
che possono essere d'aiuto nel ridurre la carica intestinale di spore.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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