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RIASSUNTO DEL PROGETTO DI RICERCA CORRENTE 

 
Titolo: “Predisposizione di linee guida di corretta prassi igienica in aviario per la prevenzione di 
nuove epizoozie (Aethina e Tropilaelaps spp.)”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine di migliorare i controlli ufficiali sulle api importate, si propone il seguente protocollo che 
dovrebbe essere approvato dal Ministero della Salute con la finalità di creare un documento comune 
per tutti gli operatori coinvolti (PIF, II.ZZ.SS., S.V. regionali, AA.SS.LL.) in questo settore. 

- Le api regine giungono sul territorio italiano. 
- Il PIF autorizzato effettua i controlli documentali e fisici inviando le api regine 

all’indirizzo di consegna sotto procedura di vincolo sanitario a destino con impegno di 
sosta presso l’IZS competente per territorio necessaria alla realizzazione degli esami 
richiesti dalla norma. 

- L’apicoltore provvede ad assicurare il trasferimento degli animali in oggetto 
dall’aeroporto sino al più vicino laboratorio IZS. 

- Le api regine giunte presso la sede IZS vengono sottoposte agli accertamenti previsti e 
trasferite in nuovi contenitori alla presenza dell’apicoltore. 

- Anche le gabbie, le nutrici, le api arrivate morte (sia api regine che api operaie) e l’altro 
materiale che ha viaggiato con le api regine dal paese di origine (es. contenitori per le 
gabbie, candito, cotone idrofilo imbevuto di acqua per abbeverare le api durante il viaggio, 
etc…) saranno sottoposti agli esami necessari per individuare l’eventuale presenza del 
piccolo scarabeo dell’alveare (comprese le sue uova e le sue larve) e dell’acaro 
Tropilaelaps. 

- Dopo gli esami necessari, le nutrici vive saranno sacrificate e tutto il materiale di 
accompagnamento  e le api morte durante il viaggio saranno integralmente distrutti. 

- Nel caso di esito di laboratorio negativo le api regine, pur permanendo in vincolo 
sanitario, proseguiranno il viaggio verso la sede dell’ apiario di destinazione. 

- Il servizio veterinario Az. USL di competenza provvederà, una volta acquisiti gli estratti 
delle prove di laboratorio, a revocare il vincolo sanitario. 

Obiettivi: 
Il progetto qui presentato si propone di giungere alla stesura di linee guida di corretta prassi 
igienica in apiario per la prevenzione di nuove epizoozie (Aethina tumida e Tropilaelaps spp.). In 
particolare, le linee guida includeranno le buone prassi di allevamento e le strategie di lotta da 
adottare nei confronti delle principali malattie della lista B dell’OIE, di Aethina tumida e 
Tropilaelaps spp.. Importanza verrà anche attribuita alla appropriata gestione del farmaco in 
apiario. L’obiettivo a breve termine è rappresentato dal fornire uno strumento ai Servizi 
Veterinari Pubblici ed agli apicoltori per affrontare le nuove epizoozie (Aethina tumida e 
Tropilaelaps spp.), qualora si presentassero in Italia; al tempo stesso le linee guida risulteranno 
utili anche per la prevenzione delle principali malattie delle api della lista B dell’OIE. 
 

Metodologia:  
Le informazioni raccolte si basano sulla ricerca bibliografica e sulla identificazione di acari e 
coleotteri riferibili alle due patologie parassitarie esotiche delle api (Aethina tumida e 
Tropilaelaps spp.) in apiari italiani. 

Riassunto schematico dei risultati ottenuti (metodi di lotta ad A. Tumida e Tropilaelaps spp.) 
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- Nel caso di esito di laboratorio positivo le api regine saranno soppresse direttamente 
presso il laboratorio IZS. 

 
L’IZSLT tra il mese di settembre 2005 e quello di dicembre 2006 ha realizzato un monitoraggio in 
91 apiari del Lazio, finalizzato alla ricerca di coleotteri e acari, con particolare attenzione a 
verificare la presenza di Aethina tumida e Tropilaelaps (Grafici 1, 2,3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 1 -  Dati relativi alla Sottoclasse Acaromorpha  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 2 - Distribuzione dei 228 artropodi esaminati nei diversi ordini di Artropodi  
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Grafico 3 - Dati relativi all’Ordine dei Coleoptera  
 
 
Nessuna specie di Aethina tumida nè di Tropilaelaps è stata individuata negli apiari indagati del 
territorio nazionale. 
 
 
Qualora invece tali patologie saranno rinvenute sul territorio italiano (es. in caso di importazione 
dei suddetti parassiti con le api importate) sarà necessario ricorrere allo stamping out delle api 
presenti nei focolai in caso di individuazioni sporadiche dei patogeni. 
Qualora però il focolaio/i focolai non rimanessero circoscritti ma, similmente a quanto già accaduto 
con l’acaro Varroa destructor nel 1981, i suddetti parassiti si presentassero con un carattere di 
endemicità sul territorio nazionale, il Ministero della Salute dovrà autorizzare specifici trattamenti 
di contenimento delle suddette parassitosi. 
 
Come protocollo di lotta per Aethina tumida sarà possibile adottare: 

1. prodotti di sintesi quali: Solfuro di carbonio, Paradiclorobenzene (PDB), Ipoclorito 
di sodio,  Esaclorobenzene (BHC), Carbaryl, Chlordasol, Gardstar® (a base del 
principio attivo permetrina), Check Mite+® (a base del principio attivo coumaphos) 
e Fipronil; 

2. prodotti naturali quali: Apilife Var® ed Apiguard®,  acido formico, acido ossalico, 
acido lattico ed alcuni feromoni; 

3. lotta biologica tramite: Microbracon brevicornis, diversi ceppi di Bacillus 
thuringensis (BT) Berliner, Chromobacterium suttsuga, alcuni funghi 
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entomopatogeni quali Metarhizium anisopliae var. anisopliae e  Beauveria bassiana: 
Nematodi entomopatogeni (EPN) quali Heterorhabditis megidis, Steinernema 
carpocapsae e S. riobrave; 

4. trappole ambientali: sia all’interno dell’arnia (“West Beetle Trap”, “Beetltra”, “Jar 
bottom board”, “Hood Small Hive Beetle Trap”), sia in prossimità dell’alveare 
(“Pitfall Cone Floor Trap” o “PC™ Floor Trap”) 

 
Come protocollo di lotta per Tropilaelaps sarà invece possibile adottare: 

1. prodotti di sintesi quali: Bayvarol® (a base del principio attivo flumetrina), 
Checkmite+® (a base del principio attivo coumaphos) ed Apistan® (a base del 
principio attivo fluvalinate); 

2. prodotti naturali quali: Apilifevar® (timolo-eucaliptolo-canfora-mentolo), 
Apiguard® (timolo in gel) polvere di zolfo, acido formico, estratto fogliare di aglio, 
estratto fogliare di liquirizia e l’estratto di radice di curcuma; 

3. tecniche apistiche come il blocco di covata e la selezione di api con accentuato 
comportamento igienico.  

 
 

 
Le proposte di normativa sui controlli in importazione delle api, risultano efficaci se abbinati ad 
appropriati programmi di formazione dei veterinari ufficiali (IIZZSS e PIF in primo luogo); questo 
consentirebbe di seguire un protocollo ben definito, rispetto alla normativa vigente che risulta a 
volte lacunosa. A tal fine, insieme al Ministero della Salute, si sta cercando di migliorare i 
protocolli connessi ai controlli ufficiali su tale tipo di controlli sanitari. 
 
Gli studi di campo svolti dall’IZSLT in 91 apiari del Lazio tra Settembre 2005 e Dicembre 2006, 
finalizzati alla identificazione ed alla diagnosi differenziale di Aethina tumida e Tropolaelaps con 
altri coleotteri e acari rinvenuti negli stessi alveari, hanno permesso di identificare un totale di 228 
artropodi, tra cui 34 esemplari appartenenti a 5 famiglie di Acari (ed altre 14 specie non classificate) 
e 31 esemplari appartenenti a 14 famiglie di Coleotteri, nessuno dei quali ascrivibile ad Aethina 
tumida o Tropilaelaps. 
 
Grazie allo studio della bibliografia disponibile è stato possibile mettere a punto due proposte di 
lotta ad Aethina tumida e Tropilaelaps che risulteranno utili ai SVP in caso di diffusione endemica 
dei citati parassiti sul territorio nazionale. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

E-mail U.O.1: giovanni.formato@izslt.it 

Parole chiave: Aethina tumida, Tropilaelaps spp., monitoraggio, protocolli lotta, diagnosi 
differenziale 

Discussione e conclusioni: 
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INTRODUZIONE 
 

Aethina tumida e Tropilaelaps spp. rappresentano una minaccia concreta di nuove epizoozie per gli 

apiari europei ed italiani. A tal proposito si ricorda il focolaio aperto in Portogallo nel 2004 per 

l’importazione di Aethina tumida dal Messico e prontamente chiuso grazie allo stamping-out degli 

apiari interessati. 

L’arrivo di queste nuove patologie rischierebbe di trovare il settore zootecnico e sanitario 

impreparato a contrastarle. 

L’obiettivo del presente progetto è quello di definizione di linee guida di corretta prassi igienica in 

apiario per la prevenzione delle nuove epizoozie (Aethina tumida e Tropilaelaps spp.), che potrà 

essere impiegato in caso di diffusione delle patologie in Italia; al tempo stesso le linee guida 

risulteranno utili anche per la prevenzione delle principali malattie delle api della lista B dell’OIE. 

L’applicazione di buone prassi igieniche di allevamento in apiario comporteranno una bassa 

prevalenza di malattie nelle api e assenza di residui di antibiotici nel miele; questo rappresenta 

l’obiettivo a lungo termine. 

Aethina tumida Murray è un insetto coleottero (Fam. Nitidulidae) originario del sud Africa e 

parassita delle api (Apis mellifera capensis). E’ stato segnalato per la prima volta in Europa 

(Portogallo) lo scorso mese di ottobre 2004. La Decisione N. 2004/216/CE ha inserito A. tumida dal 

25/03/2004 tra le malattie soggette a notifica. Si tratta di un coleottero della famiglia Nitidulide 

lungo circa mezzo centimetro. E’ un parassita facoltativo dell’alveare che risulta distruttivo per le 

famiglie meno forti e che crea problema non indifferenti per la qualità del miele. Gli adulti in 

alveari infestati possono essere osservati quasi ovunque. Nei casi più gravi le api possono essere 

indotte ad abbandonare il loro alveare. Il danneggiamento provocato sulle colonie di api e sul miele 

è dovuto principalmente all'attività delle larve. Il ciclo biologico può essere così brevemente 

riportato: le femmine adulte penetrano nell’alveare attraverso l’ingresso o le fessure dell’arnia. Esse 

vivono nutrendosi sia di polline che di covata delle api. Le femmine depongono nel nido masse 
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irregolari contenenti centinaia di uova in crepe o in fessure dell' arnia. Dalle uova, dopo un paio di 

giorni, schiudono le larve biancastre (simili a quelle della tarma della cera). Le larve, scavando 

gallerie tra le cellette dei favi, si nutrono di miele, delle uova e delle larve delle api. Defecando sul 

miele ne provocano una modificazione visiva rappresentata dallo sbiadimento e la fermentazione. 

Quando le larve raggiungono la maturità sessuale (10-20 giorni ed 1 cm di lunghezza) escono 

dall’arnia per impuparsi nel terreno circostante e per effettuare la metamorfosi. Gli adulti sfarfallano 

dopo 3-4 settimane (periodo di pupa) e vanno alla ricerca di nuovi alveari da infestare. Durante lo 

stoccaggio dei melari (T 25°C e UR 50%), A. tumida può proliferare tranquillamente. Questo 

comporta sia un’alterazione della cera che una compromissione della qualità del miele, dovuta ad 

una fermentazione del miele causata dalle deiezioni del parassita. A. tumida è in grado di diffondere 

mediante lo scambio di materiale apistico e di api vive. 

Tropilaelaps spp. è un acaro parassita delle api che si alimenta sulle forme immature e provoca 

malformazioni della covata, morte delle api e diminuzione numerica delle colonie fino alla loro 

morte. 

Le problematiche connesse alle nuove epizoozie (Aethina tumida e Tropilaelaps spp.) ed alle 

principali malattie della lista B dell’OIE (vedi Varroa destructor e Paenibacillus larvae) possono 

essere affrontate, da un lato migliorando gli aspetti gestionali in apiario adottando opportune buone 

pratiche di allevamento e dall’altro praticando un appropriato impiego del farmaco sulle api. 

 

 

Il progetto qui presentato si propone di giungere alla stesura di linee guida di corretta prassi igienica 

in apiario per la prevenzione di nuove epizoozie (Aethina tumida e Tropilaelaps spp.). In 

particolare, le linee guida includeranno le buone prassi di allevamento e le strategie di lotta da 

adottare nei confronti delle principali malattie della lista B dell’OIE, di Aethina tumida e 

Tropilaelaps spp.. Importanza verrà anche attribuita alla appropriata gestione del farmaco in 

apiario. 
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1. 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. 

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 
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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. 

 
 

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

attraverso lo stadio di uovo, larva ed adulto (Fig.2) 

 

Figura 2 - Ciclo biologico di SHB 

 

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

mm di larghezza (Fig. 3). 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) 
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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 3 - 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.4); 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. 5 e 6). 

 

 
 
 
 
 

Figura 4 - Larve di Aethina tumida 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5 e 6 - Caratteristiche importanti per la diagnosi differenziale delle larve dello SHB  
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Figura 7 - 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. 7) sono circa un terzo delle dimensioni dell’ape operaia adulta (Fig. 8 e 

9); 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. 

Gli adulti di questo parassita sono caratterizzati dal possedere: antenne a forma di clava (Fig. 10), 

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

rendere visibili i segmenti addominali (Fig. 11). 

Le zampe, piuttosto lunghe, gli consentono di muoversi con agilità all’interno dell’ alveare. 
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 Figura 8 e 9 - Adulti di Aethina tumida in prossimità di api operaie. 

 

 
Figura 10 - Antenne a forma di clava, tipiche degli adulti di Aethina tumida 

 

 
Figura 11 - Conformazione dell’addome e delle emielitre degli adulti di Aethina tumida 

 
 
Storia della malattia 
 

La prima segnalazione dello SHB negli USA (Hood, 2007) risale al 1996 nella South Carolina 

(Charleston County). 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.12). 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 
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ingresso del parassita negli Stati Uniti era possibile annoverare un danno di 20.000 alveari distrutti, 

pari a svariati milioni di dollari. 

Attualmente lo SHB è segnalato nella maggior parte degli Stati USA (Fig.12). 

 

 
Figura 12 - 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, recente (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.13). 
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Figura 13 - Ultimo focolaio dello SHB in Messico 

 
 
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). 
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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. 

 

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

divengono di colore marrone, dapprima chiaro e poi bluastro (Fig. 15). 

       

Figura 15 - 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. 16). 

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 



 19 

nei 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 16- SHB nella corteccia di un albero  

 
 
 
Diagnosi 
 

La diagnosi può essere eseguita in campo o in laboratorio. 

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 

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. 
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Nel periodo invernale gli adulti tendono a rimanere vicino o dentro la massa delle api, mentre in 

periodi più caldi il coleottero si ritrova più frequentemente sul fondo o nei telaini più lontani. 

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, che 

appaiono di colore bianco perla e a forma di fagiolo (2/3 della grandezza delle uova delle api); le 

uova depositate in gruppi irregolari costituiti da oltre 210 individui. 

Le larve di coleottero, color crema, lunghe circa 1,2 cm, potrebbero venire confuse con quelle della 

tarma della cera (Galleria melonella) ma la larva di quest'ultima raggiunge dimensioni maggiori ed 

è in genere di colore più scuro; inoltre questa ha solo abbozzi di zampe (pseudopodi) mentre le 

larve del coleottero si caratterizzano per la presenza di tre paia di prozampe in posizione anteriore e 

di spine lungo il dorso. Le larve determinano un tipico odore di marcio; il miele prende un odore di 

arance marce. Quando escono dall'alveare le larve si lasciano cadere nel terreno circostante (a meno 

di 180 cm dall’alveare) dove si sviluppano i pupari ad una profondità variabile da 1 a 20 cm. Le 

pupe, inizialmente di colore perlaceo, virano ad un colore castano chiaro e poi castano bluastro 

(crisalidi) (OIE Terrestrial Manual Health Code 2008). 

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

per ricercare il coleottero (Mutinelli, 2005). 

Un semplice metodo di rilevazione consiste nell’usare inserti di cartone ondulato sul fondo 

dell’arnia. Questo metodo è stato usato con successo negli Stati Uniti per individuare e sfrutta la 

tendenza dello scarafaggio a cercare fenditure scure all’interno delle quali nascondersi. 

Un inserto di cartone ondulato (15 cm x 15 cm) viene posizionato con il lato ondulato sul fondo 

dell’arnia (può anche essere usata una plastica ondulata che è maggiormente durevole) e coperto 

con del legno. Si lascia la trappola per un tempo ≤ 3 giorni, quindi si esaminano i detriti sotto 

l’inserto stesso per individuare scarafaggi adulti o uova nelle fessure sul fondo dell’arnia (OIE 

Terrestrial Manual Health Code 2.2.5- 2008). 
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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. 

 

Diagnosi differenziale 

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 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. 17) ed il Cychramus luteus (Fig. 18), ed uno appartenente 

ad una specie della famiglia dei Criptofagidi: il Cryptophagus hexagonalis (Fig. 41). 

 

 

Figura 17 - Cychramus variegatus 
 

Il Cychramus variegatus (Fig. 18) 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 
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coleottero abbastanza raro che vive in zone montagnose. Le dimensioni dell’adulto oscillano 

tra i 5 ed i 7 mm. 

 

Figura 18 - Cychramus luteus 

 

Il Cychramus luteus (Fig. 18) 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 19 - Cryptophagus hexagonalis 
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Il Cryptophagus hexagonalis (Fig. 19) 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). 
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2. L’ACARO TROPILAELAPS  

 

Introduzione 
 

Gli acari del genere Tropilaelaps (Fig. 20 e 21) sono responsabili di una malattia parassitaria della 

covata delle api. A causa della loro azione traumatica-sottrattiva sulla covata, sono in grado arrecare 

gravi danni agli alveari colpiti, fino a portarli allo spopolamento e morte. 

 

 

 

Figura 20 - Tropilaelaps sp. 

 

 

Figura 21 - Tropilaeps sp. visto allo stereomicroscopio 

 

Gli acari del genere Tropilaelaps, appartengono alla famiglia Laelapidae. 

Attualmente sono state identificate ben quattro specie di questi parassiti, che differiscono tra loro 

per: la fisionomia, la patogenicità e l’elezione dell’ospite (Tab. 1). 
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Le più moderne tecniche di identificazione di specie ricorrono sia all’esame morfologico e 

morfometrico, che al sequenziamento del genoma. 

Fino a pochissimi anni fa si pensava appartenessero al Genere Tropilaelaps solo due specie: il 

Tropilaelaps clareae (T. clarae) ed il Tropilaelaps koenigerum (T. koenigerum). Nel 2007 sono 

stati invece identificate altre due nuove specie: il Tropilaelaps mercedesae (T. mercedese) ed il 

Tropilaelaps thaii (T. thaii). 

Non è escluso che in futuro vengano identificati altre specie, oltre alle 4 già identificate. 

Per quanto concerne la nostra ape (Apis mellifera), mentre il T. clareae ed il T. mercedese sembrano 

essere per lei patogeni, il T. koenigerum ed il T. thaii sembra non manifestino su di lei alcun tipo di 

azione parassitaria. 

 

 

Specie di Tropilaelaps Specie di ape colpita 

T. clareae Apis mellifera, Apis dorsata, Apis cerana, Apis 
florea, Apis laboriosa 

T. mercedesae Apis mellifera, Apis dorsat  

T. koenigerum Apis dorsata, Apis laboriosa 

T. thaii Apis laboriosa 
Tabella 1 - Specificità di specie di Tropilaelaps sp. 

 

 

Le femmine del T.clareae sono di colore marrone- rossiccio, lunghe circa 1 mm x 0,6 mm di 

larghezza. I maschi raggiungono quasi le stesse dimensioni delle femmine, ma sono meno 

sclerotizzati. 

Il T. koenigerum è leggermente più piccolo rispetto al T.clareae: le femmina adulta è lunga 0,7 mm 

x 0,5 mm di larghezza; è ovale e di color beige. I maschi adulti sono decisamente più piccoli delle 

femmine. 
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Storia della malattia 

Nonostante non sia ancora nota la sua esatta distribuzione geografica, si pensa che la presenza di T. 

clarae sia attualmente ristretta all’Asia dove è largamente diffusa, dall’Iran alla Papua Nuova 

Guinea. Ad oggi, T. koenigerum si ritrova solo in Borneo, Nepal, Sri Lanka e Tailandia. 

Un report dall’Africa tropicale (Kenya) ha descritto la presenza di T clarae (Kumar et al., 1993) ma 

questa segnalazione non è confermata. Se questa fosse dimostrata, rappresenterebbe un enorme 

problema per tutto il continente (Matheson, 1997). Le informazioni in proposito sono ancora 

incomplete; in alcune aree le collezioni sono insufficienti e l’affidabilità delle segnalazioni dipende 

dall’accuratezza dell’osservatore (Matheson, 1997); tuttavia la distribuzione di T. clarae è 

probabilmente determinata dal range del suo ospite naturale, Apis dorsata.  

In Asia, cinque specie di api sono note come ospiti per T. clarae: A. cerana, A. dorsata, A. florea, 

A. laboriosa e A. mellifera. T. koenigerum descritto nel 1982 come un parassita di A. dorsata è stato 

ritrovato anche su A. laboriosa, A. cerana e A. mellifera in Kashmir. Delfinado-Baker et al. (1989) 

hanno realizzato una lista degli acari che parassitizzano le api nella regione asiatica-pacifica. Molti 

parpers sono stati pubblicati circa la distribuzione mondiale dei parassiti ed in generale delle 

malattie delle api. La prima mappa, realizzata nel 1981 e seguita da aggiornamenti (Nixon, 1982 

1983, Bradbear, 1988) includeva già Tropilaelap spp.. Più recentemente Matheson (1993, 1997) ha 

delineato e rivisto i suoi precedenti lavori e nel 1997 ha realizzato liste nazionali per le malattie 

delle api, parassiti e pesti. Nelle Tabelle 2 e 3 è sintetizzata la situazione attuale. 
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Africa Kenya (non confermato) 

Subcontinente indiano Afghanistan 

 Bhutan 

 India 

 Nepal 

 Pakistan 

Subcontinente indiano orientale Cina 

 Hong Kong 

 Sud Corea 

 Malesia 

 Myanmar (Burma) 

 Filippine 

 Taiwan 

 Tailandia 

 Vietnam 

Oceania Papua Nuova Guinea 

Tabella 2 - Registro di paesi nei quali è stato trovato T. clarae (basato su Matheson, 1997) 
 
 
 
Subcontinente indiano Borneo 

 Kashnir 

 Nepal 

 Sri lanka 

 Tailandia 

Tabella 3- Registro dei paesi è stato trovato T. koenigerum 
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Il ciclo biologico 

Il ciclo di vita di Tropilaelaps sp. e la sua azione patogena nei confronti di Apis mellifera è simile a 

quello di Varroa destructor. 

Una o più femmine (fino a 14 soggetti/cella) di Tropilaelaps sp. entrano nelle celle poco prima della 

opercolatura. Qui depongono da una a quattro uova sulle larve. Come la varroa, anche Tropilaelaps 

sp. preferisce parassitare la covata maschile. 

Le uova schiudono dopo circa dodici ore. La progenie (larve) di Tropilaelaps sp. è costituita da un 

maschio e diverse femmine che si nutrono dell’emolinfa delle api in fase di sviluppo (Fig. 22) 

arrecando danni sia per l’azione traumatica che sottrattiva, di elementi essenziali per la crescita. 

 

 

Figura 22 – Pupa di Apis dorsata parassitata da Tropilaelaps spp. 

 

Dalla schiusa dell’uovo al raggiungimento dello stadio di adulto, passando per lo stadio di ninfa, 

intercorrono 6 giorni. I parassiti maturi, compresa la madre, fuoriescono dalle cellette nel momento 

dello sfarfallamento dell’ape. Gli adulti di Tropilaelaps sp. possono sopravvivere senza la covata, in 

fase foretica, per pochi giorni (da 2 a 7), dal momento che non riescono nutrirsi perforando la 

cuticola delle api adulte con il loro apparato buccale. 

Tropilaelaps sp. rispetto a Varroa destructor è caratterizzata da: 

- maggior numero di parassiti/celletta; 

- un ciclo di vita più breve; 

- una fase foretica più corta. 
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Questo comporta una velocità di accrescimento della popolazione del parassita 25 volte più rapida 

rispetto a Varroa destructor. 

 

 

Diagnosi 

Le colonie di Apis mellifera severamente infestate da Tropilaelaps mostrano sintomi assai simili 

alle colonie fortemente infestate da Varroa. 

L’elevata quantità e l’azione sottrattiva esercitata dagli acari causano la mortalità della covata (Fig. 

23) e la diminuzione della durata di vita di una buona percentuale delle api adulte sopravvissute alla 

fase di parassitizzazione della covata. Possono inoltre essere riscontrate api più piccole, paralizzate 

con ali e zampe deformate e che si trascinano all’ingresso dell’alveare.  

Altri sintomi rinvenibili sono: rose di covata irregolare e piccole, opercoli forati (per il tentativo 

delle api operaie di ripulire le larve malate o morte). Nei casi di infestazione molto grave, fino al 

50% della covata può morire (in questi casi sarà  

anche associato un cattivo odore della covata in deterioramento). A questi livelli le colonie possono 

sciamare  e così contribuire alla diffusione dell’acaro. 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Pupa deformata (Apis dorsata) da colonia infestata da T.clareae 
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Durante l’inverno il Tropilaelaps non può sopravvivere dove c’è l’interruzione completa di una 

covata. 

Un primo metodo per la diagnosi si basa sull’osservazione sul fondo diagnostico della caduta 

naturale degli acari. Si prelevano i detriti del fondo dell’arnia e si miscelano con alcool metilico in 

un contenitore. La maggior parte degli acari morti galleggerà sulla superficie, mentre la cera e le 

particelle di propoli affonderanno. Tale metodo potrebbe però non riuscire ad evidenziare 

facilmente i parassiti, in caso di bassa infestazione. 

Per verificare il grado di infestazione della covata occorre selezionare un’area di covata opercolata 

(preferibilmente di fuco) in uno stadio avanzato di metamorfosi. Con i denti di una forchetta (Fig. 

24) si disopercola la covata e si tirano fuori le pupe. Gli acari immaturi sono biancastri e immobili 

poiché continuano a nutrirsi sulle pupe, mentre gli adulti sono più scuri e facilmente risaltano sui 

corpi madreperlacei delle pupe. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 24 - Esame della covata di fuchi per controllare la presenza degli acari 
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Una diagnosi più accurata si ottiene usando un foglio adesivo posto sul fondo diagnostico coperto 

da una maglia che impedisca alle api di rimuovere gli acari. Dopo almeno 3 giorni si rimuove il 

foglio e si contano gli acari. Per una diagnosi più veloce si può affumicare ciascuna colonia con 25g 

di tabacco da pipa, posto nell’affumicatore. Si soffia il fumo per 6-10 volte, quindi si chiude l’arnia 

per 10-20 minuti. A questo punto si può verificare la presenza degli acari sul foglio adesivo dopo il 

trattamento (OIE Terrestrial Manual Health Code 2.2.6-2008). 

 
 
Diagnosi differenziale 
 
Distinguere le due specie di Tropilaelaps e di Varroa è relativamente semplice in particolare, con 

l’aiuto di una lente di ingrandimento (Fig. 25 e 26). Gli acari della Varroa sono più larghi, a forma 

di granchio e sono più larghi che lunghi; sono inoltre piuttosto lenti. Il corpo del Tropilaelaps è  

invece allungato, si muove molto rapidamente sulla covata dei favi spesso, sorprendendo l’occhio di 

chi osserva.  

 

             

Figure 25 e 26- Visione dorsale e ventrale della Tropilaelaps clareae Varroa destructor (a sinistra); 

 

Dal momento che il ciclo di vita della Varroa e del Tropilaelaps sono simili, il metodo per  

ricercare la Varroa può essere prontamente applicato al Tropilaelaps. Il controllo periodico dei 

detriti nel fondo diagnostico antivarroa, l’esame visivo delle api adulte e della covata ed il ricorso 

ad un acaricida per valutare la caduta, rappresentano dei metodi validi per la ricerca del 

Tropilaelaps.
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3. PREVENZIONE E LOTTA DI AETHINA TUMIDA E TROPILAELAPS 

 
 

I. Procedure igieniche generali da adottare in apiario 

 

Numerose sono le buone prassi di allevamento (Good Farming Practices – GFP) applicabili in 

apiario (Good Beekeeping Practices – GBP). Tra queste è possibile ricordarne alcune: l’ubicazione 

degli apiari in zone non soggette ad inquinamento ambientale (per esempio, agricoltura intensiva o 

forte industrializzazione); effettuare un corretto impiego del farmaco (per esempio, attuare un 

controllo sulla varroa ruotando i dei principi attivi); rinnovare i favi del nido ogni 2-3 anni per 

garantire l’igiene dell’alveare; rinnovare le regine ogni 2-3 anni per avere sempre elevate 

potenzialità di rinnovo della covata; non trasferire favi da una famiglia ad un'altra se non si è certi 

del loro stato sanitario; cercare di selezionare api che possiedono buoni comportamenti igienici e 

resistenza alle malattie; curare il benessere delle api (soprattutto nei mesi invernali), ecc. ecc. 

Secondo l’OIE (Terrestrial Animal Health Code Chapter 4.14. 2009) in ogni paese della comunità 

europea i controlli sanitari ufficiali per le api dovrebbero includere: 

1. l’organizzazione di una sorveglianza sanitaria permanente; 

2. l’approvazione di apiari di allevamento per le esportazioni ed il commercio; 

3. misure di pulizia, disinfezione e disinfestazione per l’attrezzatura apistica; 

4. definire precisi requisiti per il rilascio di un certificato veterinario internazionale. 

 

Organizzazione di una sorveglianza sanitaria permanente: 

La sorveglianza ufficiale dovrebbe svolgere i seguenti compiti: 

1. Visite negli apiari: 
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a)  visite annuali e programmate nei periodi più appropriati per la verifica delle 

malattie; 

b)  visite senza preavviso negli apiari di allevamento, in caso di operazioni di trasporto 

o vendita in altre regioni di api o comunque  per ogni altro motivo che potrebbe 

diffondere le malattie; 

c) visite straordinarie negli apiari di allevamento che sono nelle liste ufficiali 

autorizzati per l’esportazione; 

2. campionamenti richiesti per la diagnosi di malattie contagiose e relative analisi effettuate 

presso laboratori ufficiali; gli esiti delle analisi devono essere comunicati nel minor tempo 

possibile alle Autorità Veterinarie; 

3. applicazione delle misure igieniche, comprese, in particolare, i trattamenti delle colonie di 

api, così come la disinfezione delle attrezzature e possibilmente la distruzione di colonie 

affette o sospette e dell’attrezzatura contaminata così da assicurare una rapida eradicazione  

di ogni malattia contagiosa. 

 

Condizioni per l’approvazione di apiari finalizzati alle esportazioni: 

Gli apiari devono: 

 

1. Essere al centro di un’area nella quale: 

a) non sono stati riporti casi di varroasi nei due anni precedenti nel raggio di 50 chilometri; 

b)  non sono stati riportati casi di nessun’altra malattia contagiosa descritta nel manuale 

Terrestrial Animal Health Code OIE  negli otto mesi precedenti all’interno di un raggio 

di 5 chilometri. 

2. Aver ricevuto, almeno nei due anni precedenti, visite ispettive da parte dei servizi veterinari, 

realizzate almeno tre volte l’anno (in primavera, durante il periodo riproduttivo ed in autunno), 

per la verifica sistematica delle api e delle attrezzature e per i campionamenti. 
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Gli apicoltori devono: 

3. notificare immediatamente alle autorità competenti ogni sospetto di malattia contagiosa 

nell’apiario di allevamento o in altri apiari delle vicinanze; 

4. non introdurre api (compresi le larve) negli apiari, o attrezzature o prodotti derivanti da altri 

apiari senza che sia stato fatto un preventivo controllo veterinario; 

5. applicare le adeguate tecniche apistiche in grado di fornire una maggiore protezione possibile 

contro la diffusione delle malattie, specialmente in occasione della riproduzione e spedizione di 

api regine e le accompagnatrici all’estero e permettere un successivo controllo nel paese di 

importazione; 

6. rilevare almeno ogni 10 giorni, durante il periodo riproduttivo, campioni del materiale apistico, 

favi di covata, api regina ed api operaie, da inviare ai laboratori ufficiali. 

 

Condizioni per la disinfezione e la disinfestazione dell’attrezzatura apistica: 

Le Autorità Veterinarie dei paesi di esportazione devono regolare l’uso dei prodotti e i mezzi per la 

sanificazione e la disinfezione del materiale apistico nel proprio paese, prendendo in considerazione 

le seguenti raccomandazioni: 

1. ogni attrezzatura trovata in un apiario in cui sia stata riscontrata una malattia delle api 

contagiosa dovrà essere soggetta a misure sanitarie volte ad assicurare l’eliminazione del 

patogeno. 

2. in ogni caso, queste misure comprendono la pulizia iniziale dell’attrezzatura, seguita dalla 

sanificazione o dalla disinfezione a seconda della malattia in questione; 

3. il tipo di attrezzatura (arnie, favi, piccoli strumenti, attrezzi per la manipolazione e lo 

stoccaggio) dovrà essere preso in considerazione nella scelta delle procedure da applicare; 

4. strumenti infetti o contaminati che non possono essere soggetti alle sopraccitate misure, 

dovranno essere distrutti, preferibilmente bruciati; 
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5.  i prodotti e i mezzi usati per la sanificazione e la disinfezione dovranno essere considerati 

validi dalla Autorità Veterinaria. Essi dovranno essere impiegati in modo da escludere ogni 

rischio di contaminazione dell’attrezzatura che potrebbe compromettere la salute delle api o 

adulterare i prodotti dell’alveare; 

6. quando queste procedure non sono eseguite, i prodotti e i mezzi usati per la sanificazione e 

la disinfezione saranno tenuti lontano dalle api e dovrà essere prevenuto ogni contatto tra 

l’attrezzatura apistica e i prodotti; 

7. residui di acqua dalla pulizia , sanificazione e disinfezione dell’attrezzatura apistica saranno 

tenuti lontani dalle api e scaricati nella fogna od in un pozzo inutilizzato. 

 

Preparazione del certificato veterinario internazionale per le esportazioni: 

Questo certificato comprende alveari contenenti api, sciami, consegna di api (operaie o fuchi), 

api regina (con le accompagnatrici), favi di covata, celle reali, ecc.. 

Questo documento dovrà essere preparato in accordo con il modello contenuto nel capitolo 5.10.  

 

 

II. Buone pratiche apistiche per la prevenzione ed il controllo di Aethina tumida e 

Tropilaelaps spp. 

 

Aethina tumida 

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; 
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- 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; 

- 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.27), 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 27- Ingresso dell’arnia con tubo in PVC 



 37 

 

- 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; 

- 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 (Elzen et al, 1999; 

Hood & Miller 2003; 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 
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dalle api operaie e dal polline fresco (in maniera direttamente proporzionale alla loro 

quantità: risposta 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. 28) ed è composto da una vaschetta in materiale plastico scuro sopra a cui viene 

posizionata una rete a maglie fitte che permetterà il passaggio allo SHB, ma non alle api. 
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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 28 - “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. 29-30) 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. 30 

e 31) 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.  

 

  

Figura 29 e 30 - “Beetltra” trappola per lo SHB: vassoio-trappola 
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Figura 31 - “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. 32). 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 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. 32).  
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Figura 32- “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. 33). 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 33 - “Hood small hive beetle trap” 

 

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) 
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anche da una distanza di 500 metri, adulti di SHB in volo possono essere attirati da trappole 

ambientali (Torto, 2007). Tali trappole (Fig. 34) 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 34 - 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 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. 35 e 

36). 
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Tali trappole possono anche essere poggiate direttamente sul suolo. 

 

    

Figura 35 e 36 - “PC Floor Trap” trappola ambientale per SHB 

 

5. A livello di sala di smielatura si deve: 

-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; 

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. 
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Tropilaelaps spp. 

Gli acari di Tropilaelaps sono in grado di spostarsi rapidamente da ape ad ape all’interno 

dell’alveare e grazie ai fenomeni di deriva, di saccheggio e di sciamatura possono spostarsi da 

alveare ad alveare. Tuttavia è bene non sottovalutare la responsabilità dello stesso apicoltore nel 

trasferire inconsapevolmente parassiti da famiglie malate a famiglie sane: infatti, la diffusione può 

avvenire anche tramite le comuni pratiche degli apicoltori, quali lo spostamento di favi di covata 

malata, il nomadismo e la compra-vendita. Si ritiene dunque fondamentale l’applicazione di buone 

prassi igieniche di allevamento in apiario per contrastare l’insorgere e la diffusione dell’acaro. 

Il blocco di covata consente di effettuare una riduzione numerica del Tropilaelaps spp. sfruttando la 

sua incapacità di alimentarsi sulle api adulte o di sopravvivere fuori dalla covata per più di 2 giorni. 

Viene realizzata attraverso il blocco di covata (es. ingabbiamento della regina) o attraverso la 

sciamatura artificiale. A questa tecnica apistica è comunque consigliabile far seguire un idoneo e 

subitaneo trattamento acaricida. Grazie a tale vulnerabilità dell’acaro, nei Paesi dove il periodo 

invernale determina un completo blocco di covata è possibile intervenire per un adeguato 

trattamento risolutivo e comunque la sopravvivenza dell’acaro è poco probabile. 

Inoltre, nella specie Apis dorsata il comportamento sociale di allogrooming e lo stesso 

autogrooming realizzato dalle api all’interno dell’alveare risultano un efficiente metodo di lotta sia 

nei confronti di Tropilaelaps spp. che di Varroa destructor (Buchler et al, 1992); purtroppo in Apis 

mellifera tale comportamento igienico é stato segnalato in maniera più saltuaria. 

 

 

III. Lotta mediante sostanze chimiche di sintesi a forte impatto ambientale 
 
Aethina Tumida 

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 
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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. 

6. 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; 

7. Paradiclorobenzene (PDB): tale sostanza può essere utilizzata per la fumigazione dei 

favi immagazzinati (Mostafa and Williams, 2002); 

8. 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); 

9.  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; 

10. Permetrina: questo principio attivo è rinvenibile, con una concentrazione pari al 

40%, in un insetticida reperibile in commercio con il nome di Gardstar® (Fig. 37). 

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.4) 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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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®. 

Tabella 4 - Procedura raccomandata per il trattamento con Gardstar® 
 

 

Figura 37 - Gardstar® (permetrina al 40%), indicato per il trattamento del terreno circostante alle arnie 
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11. 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. 38), le cui modalità d’impiego sono riportate nella tabella 5. 

 

 

 

 

 

 
Figura 38 - Checkmite+® 

 

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. 

Tabella 5 - Modalità di utilizzo di Check Mite+® (coumaphos) 
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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. 39) e prevede due apposite aperture in cui vengono posizionate due mezze 

strisce di Checkmite® (coumaphos). 

 

 

Figura 39 - Beetle Swatter: per trattamento con Checkmite® 

 

12. 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 
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concentrazione massima di Fipronil nel miele dopo un mese di utilizzo della trappola 

risultava essere inferiore ad 1 µg/kg. 

 

Tropilaelaps spp. 

Tra i diversi prodotti regolarmente registrati in commercio si può annoverare il Bayvarol® (a base 

del principio attivo flumetrina); Checkmite+® (a base del principio attivo coumaphos) ed Apistan® 

(a base del principio attivo fluvalinate). L’efficacia acaricida nei confronti di Tropilaelaps spp. è 

stata sperimentata presso la Chiang Mai University, in Tailandia (Kerala Agricultural University ed 

Indian Institute of Information Technology & Management di Kerala) in uno studio realizzato 

nell’estate del 2007 che ha confrontato la diversa efficacia acaricida in gruppi sottoposti a 

trattamenti con Bayvarol®, CheckMite+® od Apistan®. Lo studio ha rivelato una elevata attività 

acaricida sia del Bayvarol® che del Checkmite+®. 

 

La percentuale di efficacia contro il T. mercedesae nelle colonie di Apis mellifera sottoposte a 

trattamento con Bayvarol® è stato rispettivamente del 86,1% nella prima settimana, del 51,6% nella 

seconda, 94,2% nella terza e del 100% nella quarta settimana; la percentuale di efficacia in 

conseguenza del trattamento con Checkmite+® è stata rispettivamente del 84,2% nella prima 

settimana di trattamento, di 87,6% nella seconda, del 99,6% nella terza e del 100% nella quarta 

settimana. Anche il gruppo sottoposto a trattamento con Apistan® è pervenuto ad una efficacia 

acaricida del 100% della infestazione, ma solo alla sesta settimana dall’inizio del trattamento (con 

valori, rispettivamente pari al 81,6% nella prima settimana, 59,3% nella seconda, 94,1% nella terza, 

98,3% nella quarta, 99% nella quinta e 100% nella sesta settimana). 

Oltre ai principi attivi sopra menzionati, nella farmacopea internazionale si possono rinvenire altri 

prodotti regolarmente registrati che hanno rilevato una buona attività acaricida nei confronti di 

Tropilaelaps spp. quali Apivar® (a base del principio attivo amitraz) ed Apistol® (a base del 

principio attivo klartane). 
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In Cina, Nepal ed India, ad esempio, si utilizza il prodotto commerciale Apistol® con efficacia 

acaricida pari al 97,9% dopo 5 settimane di trattamento, costituito da strisce imbevute di Klartane 

(Wilde et al., 2000), che comunque in UE non potrebbe mai essere autorizzato. 

Risulta indispensabile evitare di prolungare eccessivamente i trattamenti chimici acaricidi nelle 

famiglie per la possibile acaro-resistenza che potrebbe derivarne. 

In più, le sostanze chimiche possono essere immesse nell’alveare solo in assenza di melari per 

evitare contaminazioni da residui del miele. 

 

 

 

IV.  Lotta mediante sostanze naturali e lotta biologica 

 

Aethina tumida 

Questo tipo di lotta prevede il ricorso a: 

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

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

soddisfacenti, ma il loro impiego è ancora in fase sperimentale. 

 
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 
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anisopliae, Beauveria bassiana Vuillemin ed Hirsutella illustris Minter e Brady, indicano 

una elevata 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. 

 

 

Tropilaelaps spp. 

Questo tipo di lotta prevede il ricorso a: 

1. Estratti di origine naturale: Tra gli oli essenziali si può ricordare Apilifevar® (timolo-

eucaliptolo-canfora-mentolo) ed Apiguard® (timolo in gel). 

Secondo Shahrouzi l’efficacia acaricida di Apilifevar®, testato in Afghanistan, è molto alta: pari al 

94.42% dopo due trattamenti a distanza di 7-10 giorni l’uno dall’altro (Shahrouzi R. 2008).   

L’estratto fogliare di aglio al 2% spruzzato su favi con covata ed api adulte ha evidenziato una 

buona attività acaricida (72,4%), mentre spruzzato su favi con sola covata ha evidenziato una 

attività acaricida più bassa (63%). L’estratto fogliare di liquirizia al 2% e l’estratto di radice di 

curcuma al 2% spruzzati su favi con covata ed api adulte non hanno invece manifestato una 

soddisfacente attività acaricida (pari al 29% ed al 28%, rispettivamente); se spruzzati su favi con 

sola covata hanno evidenziato una attività acaricida ancora più bassa (14,6 e 14,3%, 

rispettivamente) (Ravi, et al, 2007); 
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2. Acidi organici ed altre sostanze a basso impatto ambientale: Tra i metodi di lotta al 

Tropilaelaps spp.viene annoverata anche la polvere di zolfo aspersa sopra i favi. Secondo Ravi 

(2007), tale polvere può essere distribuita negli alveari mediante due somministrazioni di 200 

mg/telaino distanziate da 7-14 giorni. Wilde (2000), invece, prevede la somministrazione di 2 

trattamenti con 10 g di polvere di zolfo per alveare negli spazi interfavo, a distanza di 14 giorni 

ottenendo una attività acaricida media comunque non molto elevata (pari al 57,3%). Lo stesso 

studio ha dimostrato una efficacia acaricida del 59.3% per l’acido formico al 65%, posto sul fondo 

dell’arnia (Wilde, et al, 2000). 

3. Blocco di covata: Tale tecnica apistica consente di effettuare una riduzione numerica del 

Tropilaelaps spp. sfruttando la sua incapacità di alimentarsi sulle api adulte o di sopravvivere fuori 

dalla covata per più di 2 giorni. Viene realizzata attraverso il blocco di covata (es. ingabbiamento 

della regina) o attraverso la sciamatura artificiale. A questa tecnica apistica è comunque 

consigliabile far seguire un immediato trattamento acaricida. Grazie a tale vulnerabilità dell’acaro, 

nei Paesi dove il periodo invernale determina un completo blocco di covata è possibile intervenire 

per un adeguato trattamento risolutivo e comunque la sopravvivenza dell’acaro è poco probabile. 

4. Selezione di api con accentuato comportamento igienico: Nella specie Apis dorsata il 

comportamento sociale di allogrooming e lo stesso autogrooming realizzato all’interno dell’alveare 

sono un efficiente metodo di lotta sia nei confronti di Tropilaelaps spp. che di Varroa destructor 

(Buchler et al, 1992); purtroppo in Apis mellifera tale comportamento igienico é stato segnalato in 

maniera saltuaria. 

 

V. La lotta basata sulla selezione genetica delle api regine 
 
Aethina tumida 

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: 
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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 maniera 

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. 

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 
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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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4. MONITORAGGIO DI AETHINA TUMIDA E TROPILAELAPS SPP. NEL LAZIO 

 

Introduzione 

Il rischio di diffusione in Italia ed in Europa di specie esotiche in grado di attaccare l’Ape europea 

(Apis mellifera L.) ha comportato l’adozione di misure preventive volte a preservare il settore 

apistico dai danni che tali entità potrebbero arrecare. Gli interventi consistono soprattutto in 

controlli obbligatori su tutto il materiale apistico importato da paesi terzi, ma altre azioni 

fondamentali sono l’informazione presso gli operatori del settore sulle caratteristiche delle specie di 

cui si teme l’introduzione e lo svolgimento di attività di monitoraggio sul campo per individuare e 

circoscrivere tempestivamente eventuali attacchi. Tra le specie oggetto di attenta vigilanza vi sono 

gli acari del genere Tropilaelaps Delfinado & Baker, 1961 ed Aethina tumida Murray, 1867. Al fine 

di verificare l’eventuale presenza di questi parassiti in Italia centrale, nel periodo 2005-2008 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana ha svolto in collaborazione 

con il Museo Civico di Zoologia di Roma un’attività di monitoraggio e di identificazione di specie 

in  91 apiari del Lazio. Questa attività ha permesso di individuare numerosi acari, coleotteri ed altri 

artropodi, rinvenuti sia all’interno sia in prossimità delle arnie ispezionate. 

 

Gli acari ed i coleotteri raccolti sono stati quindi identificati fino al livello sistematico più 

dettagliato possibile, anche al fine di predisporre delle tabelle comparative a disposizione degli 

organi adibiti ai controlli ufficiali per le api importate ed in generale di tutti coloro che operano nel 

settore apistico. 

 

Materiali e metodi  

Nel corso dei monitoraggi sono stati raccolti periodicamente tutti gli artropodi rinvenuti nelle 

seguenti parti delle arnie: 

1. cassettino diagnostico antivarroa; 
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2. coprifavo; 

3. fondo dell’arnia; 

4. davanti arnia (cassetta di recupero “Underbasket”); 

5. coprifavo del melario. 

 

Il materiale raccolto è stato smistato e preparato utilizzando le diverse tecniche previste per i vari 

gruppi tassonomici.  

In particolare, per l’identificazione dei Coleotteri, gli esemplari sono stati preparati a secco su 

cartellino entomologico o conservati direttamente in alcool (etanolo 70%). Ai preparati sono stati 

aggiunti i dati di cattura, riportanti le seguenti informazioni: luogo di raccolta, caratteristiche 

geomorfologiche e coordinate UTM del sito, data, nome dei raccoglitori ed eventuali note. Le larve 

di Coleotteri Meloidi al primo stadio (“triungulini”) sono state montate in Hoyer’s fluid su vetrino. 

Le identificazioni tassonomiche hanno comportato l’attenta osservazione del materiale raccolto allo 

stereomicroscopio per la valutazione dei diversi caratteri differenziali, in particolare per la 

distinzione di alcuni piccoli coleotteri superficialmente simili a A. tumida, come gli altri Nitidulidi 

Cychramus variegatus (Herbst, 1792) e C. luteus (Fabricius, 1787) ed il Criptofagide Cryptophagus 

hexagonalis Tournier, 1869. 

 

Per l’identificazione degli acari, invece, gli esemplari sono stati idratati per circa 6 ore 

immergendoli in acqua distillata, in modo tale da favorirne l’osservazione allo stereomicroscopio. 

In seguito sono stati immersi un’ora in acido lattico per farli rigonfiare e, successivamente, sono 

stati risciacquati con etanolo al 70%. Infine sono stati passati su vetrini microscopici per la 

conservazione permanente utilizzando come mezzo d’inclusione il Liquido di Hoyer. 
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Risultati 

Al termine dei campionamenti, in totale sono stati raccolti, smistati ed identificati, in genere al 

livello sistematico di famiglia, 228 esemplari di artropodi, appartenenti a sette ordini di Insetti, tre 

di Aracnidi, due di Collemboli ed uno di Diplopodi (Fig. 40). 

Figura 40 – Classi di Artropodi rinvenuti nel campionamento 

 

Il maggior numero di campioni rinvenuti appartengono all’ordine Coleoptera (Fig. 41), del quale 

sono state raccolte 45 larve di Meloidae (triungulini al primo stadio) e 31 esemplari delle seguenti 

famiglie: Staphylinidae (6), Nitidulidae (5), Mycetophagidae (3), Tenebrionidae (2), Curculionidae 

(2), Chrysomelidae (2), Cleridae (2), Cryptophagidae (2), Anthicidae (2), Hydrophilidae (1), 

Latridiidae (1), Cucujidae (1), Phalacridae (1) e Kateretidae (1). 
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Figura 41 – Famiglie individuate appartenenti all’Ordine Coleoptera 

 

I coleotteri rinvenuti sono risultati distribuiti spazialmente per il 61% sul fondo delle arnie, il 31% 

nelle gabbie “underbasket” di fronte alle arnie, il 4% sul tetto dell'arnia ed il melario e il 4% sui 

favi. La maggiore abbondanza sul fondo delle arnie è da porre in relazione alle maggiori risorse 

alimentari presenti, derivanti dagli scarti delle api.  

 

Per quanto riguarda i Diptera sono stati reperiti 29 esemplari così ripartiti: nell’ambito del 

sottordine Nematocera, 5 Sciaridae, 5 Ceratopogonidae, 3 Culicidae, 2 Psychodidae, 1 

Cecidomyiidae, mentre del sottordine Brachycera, 6 Drosophilidae, 6 Sphaeroceridae, 2 Phoridae e 

1 Ephydridae. 

Gli altri ordini di Insetti hanno presentato consistenze numeriche minori: gli Hymenoptera con 15 

esemplari, di cui 11 Pteromalidae, 3 Formicidae (2 Tapinoma sp., 1 Crematogaster scutellaris 

Olivier, 1792) e 1 Vespidae; i Lepidoptera con 10 esemplari (di cui cinque allo stadio larvale) della 
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famiglia Pyralidae (6 Achroia grisella Fabricius, 1794 e 4 Galleria mellonella Linnaeus, 1759; gli 

Hemiptera con 9 esemplari delle famiglie Pyrrhocoridae (1) e Miridae (1), oltre a 5 Omotteri e 2 

Eterotteri non ulteriormente identificati; infine, 2 individui di Periplaneta americana (Linnaeus, 

1758) (ordine Dictyoptera) ed uno dell’ordine Psocoptera. 

I Collemboli dei due ordini di questo gruppo risultati presenti sono stati 23 esemplari di 

Symphypleona, tra cui 12 Sminthuridae, e 11 di Entomobryomorpha, tra cui un individuo di 

Entomobrya Rondani, 1861. 

L'unico esemplare appartenente alla classe Diplopoda non è stato identificato ulteriormente. 

 

Sono stati osservati complessivamente 57 aracnidi (ad esclusione di Varroa destructor Anderson & 

Trueman, 2000, presente nella quasi totalità degli apiari), di cui 6 dell’ordine Araneae (2 

Philodromidae (Philodromus sp.); 2 Gnaphosidae (Zelotes sp.); 1 Araneidae (Cercidia prominens 

Westring, 1851); 1 Clubionidae (Clubiona sp.) e 2 esemplari dell’ordine Pseudoscorpiones. I 

rimanenti sono tutti risultati membri dell’infraclasse Acari: 15 deutoninfe della famiglia Parasitidae 

(ordine Mesostigmata, sottordine Parasitina), 2 esemplari dell'ordine Oribatida e 32 dell’ordine 

Prostigmata, così ripartiti: 11 Anystidae (Anystis spp.) e 4 Erythraeidae (sottordine Anystina) e 17 

Bdellidae (sottordine Eupodina). 

La famiglia Parasitidae è distribuita in tutto il mondo e comprende circa 360 specie ripartite in due 

sottofamiglie, Parasitinae (9 generi) e Pergamasinae (5 generi), ed in altri 18 generi di incerta 

collocazione (Tichomirov, 1977; Johnston, 1982; Witalinski, 2010). I Parasitidae sono 

essenzialmente predatori generalisti, cioè senza stretta associazione con le prede, che si nutrono di 

altri microartropodi e di nematodi. Vivono negli ambienti più disparati: suolo, grotte, muschi, 

lettiera, sterco, alghe spiaggiate ed in generale nelle sostanze organiche in decomposizione, dove 

possono trovare prede in quantità; spesso si rinvengono all’interno dei nidi di imenotteri e nelle tane 

di micromammiferi. Si disperdono durante la fase di deutoninfa sfruttando soprattutto insetti degli 

ordini Coleotteri ed Imenotteri. 
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Anche gli Anystidae e i Bdellidae comprendono numerose specie predatrici generaliste presenti in 

diversi habitat, così come a partire dallo stato di deutoninfa gli Erythraeidae, con stadio larvale 

parassita di altri artropodi. 

I due esemplari di Oribatida non sono stati identificati ulteriormente. 

 

Gli acari sono stati rinvenuti per il 47% nel cassettino diagnostico “antivarroa” e all'interno 

dell'arnia (Fig. 42). 

Figura 42 – Numero di acari rinvenuti nel cassettino diagnostico antivarroa, suddivisi per famiglia 

 

Per il restante 53% gli acari sono stati rinvenuti nelle cassette di recupero “underbasket” (Fig. 43). 

In queste ultime sono stati reperiti 15 esemplari di Bdellidae, 8 Anystidae e 3 Erythraeidae; il 

rapporto trofico con le api è molto relativo e la provenienza di questi acari è attribuibile al suolo 

circostante le arnie. 
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Figura 43 – Acari rinvenuti nelle gabbie underbasket 

 

Considerazioni e conclusioni 

Nel corso dei campionamenti, sebbene siano stati individuate diverse specie di acari e di coleotteri, 

non sono mai stati rinvenuti esemplari di Aethina tumida Murray, 1867 nè di acari del genere 

Tropilaelaps Delfinado & Baker, 1961. 

 

Dalle analisi è emerso comunque per la prima volta il ruolo degli alveari come microecosistemi in 

cui coesistono numerose specie di acari e di coleotteri con ruoli ecologici differenti, come Meloidae 

parassiti delle api stesse, Staphylinidae predatori di altri artropodi, Nitidulidae e Tenebrionidae 

detritivori che si nutrono su una vasta gamma di materiali di origine vegetale e Mycetophagidae che 

vivono alle spese dei funghi che si sviluppano su questi substrati. Gli esemplari rinvenuti nelle 

cassette di recupero “Underbasket“ non sono necessariamente da porre in relazione con le arnie, 

potendo provenire direttamente dal suolo circostante. Considerando il ruolo ecologico svolto dalle 

specie dei gruppi sopra elencati, l'arnia appare come un microecosistema che ospita una complessa 

comunità di specie. Si è quindi dimostrata l’elevata ricchezza e diversificazione della fauna 

artropodologica associata agli alveari. Interessante potrebbe essere l’approfondimento della 
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conoscenza di tutte le componenti faunistiche che insistono sugli alveari e dei loro ruoli ecologici, 

così da poter comprendere i meccanismi funzionali che regolano quelli che si presentano come 

ricchi microecosistemi e poter meglio intervenire ai fini della loro tutela. 

Obiettivo di studi futuri potrebbe essere quello di stabilire le relazioni ecologiche tra le diverse 

specie che vivono in associazione con le api e gli alveari e di riuscire a modellizzare le dinamiche 

principali. 
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5. LA NORMATIVA SUI CONTROLLI UFFICIALI DELLE API IMPORTATE 
 

Introduzione 

La aethiniosi e la tropilaelapsosi sono patologie esotiche, entrambe inserite nell’elenco delle 

malattie denunciabili, a rischio di introduzione nel territorio comunitario. Il principale tramite per 

l’introduzione degli agenti eziologici responsabili di tali patologie è il commercio di api regine con i 

paesi terzi. 

Il commercio di api regine provenienti da paesi extra-europei è oggi molto incrementato, di pari 

passo all’aumentata richiesta da parte degli apicoltori italiani ed ai prezzi molto più vantaggiosi 

delle api regine allevate nei paesi extra-europei. 

Presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana sono state esaminate 

negli ultimi sei anni più di quattromila gabbiette contenenti api regine (tabella 6). In nessuno dei 

seguenti casi è stata segnalata la presenza di Aethina tumida o Tropilaelaps spp. 

Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totale 

IZSLT 407 907 Nessun 
invio 885 446 1.457 4.102 

IZS di 
Binago 

Non 
attivato 

Non 
attivato 

Non 
attivato 

Non 
attivato 

Non 
attivato 0 0 

Tabella 6. Numero di api regine sottoposte a controllo negli anni 2006-2011 

 

L’UE ed il Ministero della Salute hanno previsto l’applicazione di ben precise misure cautelari da 

adottare nei casi d’importazione di api regine da paesi terzi nel territorio nazionale: 

- Ordinanza Ministeriale del Ministero della Salute del 20 aprile 2004; 

- Regolamento UE 206/2010 

- Decisione N. 1979/542/CE e successive modifiche. 

 

Il Regolamento CE N. 1398/2003 della Commissione del 05/08/2003 include il piccolo scarabeo 

dell’alveare (Aethina tumida) e l’acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) nell’elenco delle malattie 

soggette a denuncia in ambito comunitario (allegato A della direttiva 92/65/CE). 
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La Decisione CE 2003/881 della Commissione del 11/12/2003 regolamenta le condizioni di polizia 

veterinaria e le certificazioni sanitarie previste per le importazioni di api dai Paesi Terzi al fine di 

evitare l’introduzione di Aethina tumida e Tropilaelaps nel territorio comunitario. 

 

La Decisione CE 2004/216 del 25/03/2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, 

inserisce A. tumida e Tropilaelaps spp. tra le malattie soggette a notifica su tutto il territorio 

comunitario. 

 

In Italia i provvedimenti specifici emanati da parte della Comunità europea sono stati tradotti 

nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 aprile 2004 “Norme per la profilassi di Aethina 

tumida e Tropilaelaps sp.”. 

 

La Decisione della commissione del 26 aprile 2007 modifica l’allegato E della direttiva 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 ha ritenuto necessario disporre di misure 

di protezione supplementari per limitare la propagazione della malattia sul proprio territorio. 

Viene perciò modificato il certificato relativo agli scambi intracomunitari di api e di calabroni vivi 

al fine di introdurre condizioni di polizia sanitaria relative alle infestazioni da parte del piccolo 

scarabeo dell’alveare e dell’acaro Tropilaelaps.  

Tali condizioni mirano a limitare i movimenti di api (Apis mellifera) e di calabroni vivi (Bombus 

spp.) dalle regioni infette. Tenendo conto della capacità del piccolo scarabeo dell’alveare e 

dell’acaro Tropilaelaps di proliferare, la zona da considerare come soggetta a restrizioni, in caso di 

scoperta di un focolaio di malattia, deve estendersi su almeno 100 chilometri attorno ai locali infetti. 

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. 
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Stato dell’arte 

In base a quanto previsto dalle suddette norme, è possibile solamente importare: 

1 api regine accompagnate da circa 20 nutrici ciascuna (vieta, infatti, l’importazione di sciami 

e pacchi d’api); 

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

notifica; 

Una volta che le api regine giungono sul territorio italiano tramite porto/aeroporto, il PIF 

autorizzato effettua i controlli documentali e fisici inviandole all’indirizzo di consegna sotto 

procedura di vincolo sanitario con obbligo di campionamento a destino. Una volta giunte presso la 

sede di destinazione le api regine vengono mantenute in condizione di isolamento in attesa degli 

esiti di laboratorio del materiale da esaminare. Le gabbie, le nutrici e l’altro materiale che ha 

viaggiato con le api regine dal paese di origine, devono infatti essere inviati dalla sede di destino al 

laboratorio IZS competente per territorio che procederà alle analisi necessarie per individuare 

l’eventuale presenza di Aethina tumida (comprese uova o larve) e dell’acaro Tropilaelaps spp. Dopo 

l’esecuzione delle analisi di laboratorio previste, il suddetto materiale sarà integralmente distrutto. 

Nel caso non venissero rinvenuti i parassiti in questione, le api regine saranno svincolate dal 

servizio veterinario della Az. USL competente e immesse negli alveari locali; in caso contrario, le 

api regine saranno soppresse, opportunamente distrutte e l’autorità competente (Azienda USL) 

provvederà a disporre l’apertura del focolaio di malattia infettiva. 
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La proposta di modifica 

Al fine di ridurre il rischio sanitario di importazione e diffusione di Aethina tumida e Tropilaelaps 

spp., il Ministero della Salute ha previsto che in Italia, per l’importazione di api regine e bombi, le 

api siano condotte sotto vincolo sanitario dal PIF di arrivo all’IZS territorialmente competente più 

vicino (Lettera Ministero Salute N0022367-P-17/12/2010) per l’esecuzione dei controlli ufficiali 

(Fig. 44 e Fig. 45). 

Figura. 44 – Aspirazione delle api nutrici dalle scatole contenenti le regine (Foto IZSLT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 45 – Ispezione delle gabbiette in cui erano contenute le api regine (Foto IZSLT) 

 

Nello specifico, per i voli trans-continentali (che arrivano esclusivamente all’aeroporto di Fiumicino 

e di Malpensa), sono responsabili per la realizzazione dei controlli ufficiali, rispettivamente, gli 

IIZZSS di Roma e di Binago (Va). 
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Dal 2006 al 2011 l’IZSLT ha messo in atto la procedura ipotizzata dal Ministero della Salute: 

l’apicoltore assicura il trasferimento sotto vincolo sanitario delle api dall’aeroporto sino alla Unità 

di Apicoltura dell’IZSLT. Qui giunte, le api regine sono state sottoposte agli accertamenti previsti 

per poi essere trasferite in nuovi contenitori, sempre alla presenza dell’apicoltore. Anche le gabbie, 

le api nutrici, tutte le api arrivate morte (sia regine che operaie) e l’altro materiale che ha viaggiato 

con le api regine dal paese di origine (es. contenitori per le gabbie, candito, cotone idrofilo 

imbevuto di acqua per abbeverare le api durante il viaggio, ecc…) sono state sottoposte agli 

accertamenti necessari per individuare l’eventuale presenza di Aethina tumida (comprese le sue 

uova e le sue larve) e dell’acaro Tropilaelaps spp. Dopo gli esami necessari previsti dalla norma, le 

api nutrici vive sono state sacrificate e tutto il materiale di accompagnamento e le api morte durante 

il viaggio sono stati integralmente distrutti. 

In tutti i casi controllati dall’IZSLT negli anni suddetti, non sono mai stati rinvenuti i parassiti in 

questione: le api regine, pur permanendo il vincolo sanitario, hanno quindi proseguito il loro 

viaggio verso la sede dell’apiario di destinazione, dove il Servizio veterinario dell’Azienda USL 

territorialmente competente, ha provveduto, una volta acquisiti i certificati relativi alle prove di 

laboratorio, a revocare il vincolo sanitario sulle api importate. 

Nel caso in cui, invece fossero stati rinvenuti Aethina tumida e Tropilaelaps spp. le api, insieme a 

tutto il materiale di accompagnamento, sarebbero state soppresse direttamente presso l’IZSLT. 

 

In conclusione, la “proposta di procedura italiana” ha dato ottimi risultati anche nella sua 

applicazione pratica ed ha dimostrato di tutelare il patrimonio apistico nazionale nei confronti della 

introduzione delle 2 patologie esotiche studiate in questo progetto di ricerca. 

 

Tale protocollo, ideato dal Ministero della Salute, non essendo però adottato anche dagli altri Stati 

Membri, non riesce a garantire l’importazione in sicurezza delle api triangolate provenienti da tali 

Paesi UE. A titolo di esempio, api importate dall’Argentina che via aereo giungono a Francoforte 
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con destinazione per il sud Italia (dove risiedono i maggiori importatori ed allevatori di api regine), 

non vengono controllate in Germania, dal momento che la normativa comunitaria prevede un 

controllo a destino presso l’azienda apistica importatrice. Il Sistema TRACES (Dec. 2003/24/CE), 

però, che si attiva tra le Autorità Veterinarie in caso di importazioni di animali e derrate alimentari 

provenienti da Paesi Terzi, purtroppo, non è sufficientemente consultato e/o correttamente 

interpretato (es. il codice TRACES per Imenotteri ed Anellidi è lo stesso) dai Servizi Veterinari 

delle Aziende USL in Italia. Questo potrebbe comportare, di fatto, una totale assenza di controllo a 

destino per le api importate e triangolate. 

 

Per risolvere tale problema, il Ministero della Salute potrebbe proporre a livello di Commissione 

Europea, l’adozione del “protocollo italiano” per tutti gli Stati Membri. In questo modo tutte le api, 

non appena giunte sul territorio comunitario, verrebbero controllate presso il laboratorio più vicino 

al luogo di importazione di ciascuno Stato Membro. 

 

E’ comunque importante sottolineare anche il fatto che, purtroppo, attualmente sfuggono ai controlli 

sanitari tutte le api importate senza alcun tipo di comunicazione alle Autorità competenti, in 

particolar modo quelle introdotte via posta o tramite altri mezzi di trasporto (es. automezzi privati). 
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ALLEGATO – NORMATIVE INERENTI AETHINA TUMIDA E TROPILAELAPS 
 

Decisione N. 2003/881/CE della Commissione del 11/12/2003 

 

La Decisione CE 2003/881 regolamenta le condizioni di polizia veterinaria e le certificazioni 

sanitarie previste per le importazioni di api dai Paesi Terzi al fine di evitare l’introduzione di 

Aethina tumida e Tropilaelaps nel territorio comunitario. 

 

Anzitutto prevede che è possibile solamente importare: 

1. api regine accompagnate da circa 20 nutrici ciascuna (vieta, infatti, l’importazione di sciami e 

pacchi d’api); 

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

 

 

Viene riportato, per opportuna conoscenza, il testo della suddetta direttiva: 

 

- la decisione 2000/462/CE della Commissione del 12 luglio 2003, relativa alla certificazione 

sanitaria per le importazione delle api/alveari, api regine e loro nutrici in provenienza da paesi terzi, 

stabilisce le condizioni di certificazione sanitaria per questo tipo di importazioni dai paesi terzi in 

conformità della direttiva 92/65/CEE. 

- il piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina tumida) è un parassita esotico che attacca le api mellifere; 

originario dell’Africa si è diffuso anche in altri paesi terzi, causando gravi danni all’apicoltura. Ora 

come ora, non si dispone di un trattamento sicuro ed efficace contro questo parassita, la cui 

diffusione mette a repentaglio la sostenibilità dell’industria apicola nella Comunità e, pertanto, 

anche dell’agricoltura e dell’ambiente poiché perturba l’impollinazione. 
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- il piccolo scarabeo dell’alveare non figura tra gli organismi repertoriati dall’Ufficio internazionale 

delle epizoozie (UIE) e non si hanno informazioni sulla portata dell’infestazione nei paesi terzi. 

- l’acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) e un parassita esotico che attacca le api mellifere e si sta 

diffondendo in vari paesi terzi, creando gravi problemi per l’industria apicola. Se venisse introdotto 

nella Comunità, potrebbe avere effetti altrettanto devastanti sulla sostenibilità dell’industria apicola 

comunitaria. 

- a norma del regolamento (CE) n. 1398/2003, la presenza del piccolo scarabeo dell’alveare e 

dell’acaro Tropilaelaps nella Comunità  è soggetta a denuncia poiché figurano entrambi nell’elenco 

delle direttiva 92/65/CEE. A tutt’oggi, non è stata segnalata la presenza di nessuno dei due parassiti 

nella Comunità. 

- oltre ad assoggettare questi parassiti all’obbligo della denuncia nella Comunità, occorre stabilire 

requisiti supplementari per importazione di api da determinati paesi terzi onde limitare il rischio di 

introdurre il piccolo scarabeo dell’alveare e l’acaro Tropilaelaps nella Comunità, tutelando così la 

situazione sanitaria dell’apicoltura comunitaria. 

- l’eventuale infestazione ad opera del piccolo scarabeo dell’alveare e dell’acaro Tropilaelaps può 

essere individuata agevolmente solo per le api regine scortate da un piccolo numero di nutrici in 

gabbie individuali; le importazioni di api devono essere limitate, a queste spedizioni. 

- non  è stato dimostrato che l’acaro Tropilaelaps possa infestare colonie di bombi (Bombus spp. Dai 

dati disponibili risulta inoltre che il piccolo scarabeo dell’alveare infesta le colonie di bombi solo in 

condizioni sperimentali, e non vi sono prove documentate che possa farlo nell’ambiente naturale. 

L’importazione di bombi deve essere autorizzata anche per le piccole spedizioni allevate 

unicamente in condizioni ambientali controllate, presso stabilenti riconosciuti, e di cui si possa 

garantire l’immunità del piccolo scarabeo dell’alveare. 

- per rendere chiara la legislazione comunitaria e armonizzare i requisiti comunitari in materia di 

polizia sanitaria occorre pertanto abrogare la decisione 200/462/CE sostituendola con le 

disposizioni della presente decisione che limitano le autorizzazioni d’importazione alle api regine 
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(Apis mellifera) e alle regine dei bombi (Bombus spp.) scortati da un piccolo numero di nutrici, 

oppure alle piccole colonie di bombi allevate in condizioni ambientali controllate, presso 

stabilimenti riconosciuti. 

 

Articolo 1 

1. gli Stati membri autorizzano le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp.) a norma della 

direttiva 92/65/CEE a condizione che: 

provengano da paesi terzi elencati nella parte I dell’allegato della decisione 79/542/CEE o da 

una delle loro parti, siano corredate da un certificato sanitario conforme di modello di cui 

all’allegato I e forniscano le garanzie ivi specificate, vengano spedite in partite di 20 nutrici al 

massimo per ape regina in una gabbia individuale.  

2. una volta giunte e destinazione, dove gli alveari sono posti sotto controllo ufficiale, le api regine 

vengono trasferite in altre gabbie prima di essere introdotte nelle colonie locali. 

3. le gabbie, le nutrici e l’altro materiale che ha viaggiato con le api regine dal paese terzo di 

origine devono essere inviati ad un laboratorio dove si procederà agli esami necessari per 

individuare l’eventuale presenza del piccolo scarabeo dell’alveare e dell’acaro Tropilaelaps. 

Dopo gli esami di laboratorio, il materiale sarà integralmente distrutto.  

 

Articolo 2 

In deroga all’articolo 1, gli Stati membri autorizzano anche le importazioni di spedizioni di bombi 

(Bombus spp.) limitate ad un’ unica colonia con un massimo di 200 bombi adulti per contenitore, 

corredate di un certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato II e alle garanzie ivi 

specificate. In questo caso e in deroga all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, basta che il contenitore e tutto 

il materiale che ha accompagnato i bombi dal paese terzo di origine vengano distrutti durante o 

subito dopo la fine della vita della colonia. 
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La Decisione N. 2004/216/CE del 25/03/2004 

 

Viene riportato, per opportuna conoscenza, parte del testo della suddetta direttiva: 

“considerando che 

- il piccolo scarabeo dell’alveare e il Tropilaelaps sono parassiti esotici che attaccano le api 

mellifere e di cui non è mai stata denunciata la presenza nella Comunità. Se importati, tali parassiti 

potrebbero avere effetti devastanti sullo stato sanitario delle api mellifere e sul settore apicolo in 

generale, motivo per cui sono stati aggiunti all’elenco comunitario delle malattie soggette a 

denuncia; 

- la notifica e l’informazione tempestiva dell’insorgenza di tali malattie nella Comunità è di 

fondamentale importanza per contrastare una malattia emergente e per i movimenti e gli scambi di 

equidi e di api, tenuto conto anche del possibile impatto zoonotico di alcune di queste malattie; 

 

è pertanto opportuno aggiungere il piccolo scarabeo dell’alveare e il Tropilaelaps all’allegato I della 

direttiva 82/894/CEE e modificare il relativo allegato II per tenere conto delle modalità di 

allevamento delle api. 

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la 

catena alimentare e la salute degli animali. 
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Ordinanza del Ministero della Salute del 24 aprile 2004: Norme per la profilassi di Aethina 

tumida e Tropilaelaps sp.. 

 

Viene riportato, per opportuna conoscenza, parte del testo della suddetta ordinanza: 

 “Considerato che le infestazioni parassitarie sostenute da Aethina tumida e Tropilaelaps spp. sono 

malattie esotiche gia’ inserite nell’elenco delle malattie soggette a denuncia in ambito comunitario 

ai sensi della direttiva 92/65/CEE e successive modifiche; Considerata la necessita’ e l’urgenza di 

individuare misure restrittive da applicare in caso di insorgenza di focolai sul territorio nazionale; 

Ordina: 

Articolo 1 

1. All’elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall’art. 1, primo comma, del 

decreto del Presidente della  Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono aggiunte le infestazioni 

parassitarie da Aethina tumida e Tropilaelaps spp. 

 

Articolo 2 

1. Nei casi delle infestazioni parassitarie di cui all’art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le 

disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del decreto del Presidente della Repubblica 

8 febbraio 1954, n. 320.” 
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Decisione della Commissione del 26 aprile 2007 (che modifica l’allegato E della direttiva 

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). 

 

Viene riportato, per opportuna conoscenza, parte del testo della suddetta ordinanza: 

 

“considerando quanto segue: 

(1) Il modello di certificato sanitario per gli scambi intracomunitari di api vive (Apis mellifera) 

figura nella parte 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE. Tale certificato sanitario non contiene 

condizioni di polizia sanitaria relative al piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina tumida) o 

all’acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), in quanto tali infestazioni non sono mai state segnalate 

nella Comunità. 

(2) Peraltro, tenuto conto della minaccia potenziale di questi parassiti, la loro presenza deve essere 

ormai notificata obbligatoriamente all’OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale), e la 

decisione 2003/881/CE della Commissione (2) ha istituito misure di protezione relative 

all’importazione di api vive provenienti da paesi terzi. 

(3) Se, malgrado tali misure, i parassiti in questione fossero introdotti nella Comunità, occorrerebbe 

che quest’ultima disponesse di misure di protezione supplementari per limitare la propagazione 

della malattia sul proprio territorio. 

Occorre quindi modificare il certificato relativo agli scambi intracomunitari di api e di calabroni 

vivi al fine di introdurre condizioni di polizia sanitaria relative alle infestazioni 

da parte del piccolo scarabeo dell’alveare e dell’acaro Tropilaelaps. 

(4) Tali condizioni debbono mirare a limitare i movimenti di api (Apis mellifera) e di calabroni vivi 

(Bombus spp.) dalle regioni infette. Tenendo conto della capacità del piccolo scarabeo dell’alveare 

e dell’acaro Tropilaelaps di proliferare, la zona da considerare come soggetta a restrizioni, in caso 
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di scoperta di un focolaio di malattia, deve estendersi su almeno 100 chilometri attorno ai locali 

infetti. 

(5) Inoltre, conformemente alla decisione 2003/623/CE della Commissione (3), è stato istituito un 

sistema informatico veterinaio integrato denominato «Traces» (Trade Control and Expert System). 

Perché quest’ultimo possa operare il più efficacemente possibile, i modelli di certificati per il 

commercio intracomunitario debbono essere compatibili con tale sistema elettronico. 

(6) Di conseguenza, i certificati sanitari di cui all’allegato E della direttiva 92/65/CEE vanno 

modificati al fine di facilitare il funzionamento di Traces, e il certificato sanitario di cui alla parte 2 

dell’allegato E deve essere anch’esso modificato per includere le misure sanitarie supplementari 

relative al commercio di api e di calabroni vivi. 

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la 

catena alimentare e la salute degli animali, 

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L’allegato E della direttiva 92/65/CEE è sostituito dall’allegato della presente decisione. 

 

Articolo 2 

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o maggio 2007. 
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