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Introduzione 
Le malattie delle api vengono classificate e gestite in maniera differente nei diversi contesti 
geografici e istituzionali. Ad esempio, per l’OIE le patologie delle api soggette a notifica sono: 
l’acariosi, la varroatosi, la peste europea, la peste americana, il piccolo coleottero dell’alveare 
(SHB) e l’acaro Tropilaelaps spp. In Unione Europea le malattie delle api soggette a notifica sono: 
la peste europea, il piccolo coleottero dell’alveare (SHB) e l’acaro Tropilaelaps spp. In Italia, 
invece, il Regolamento di Polizia Veterinaria- RPV (DPR 1954, n. 320) considera tra le malattie 
delle api soggette a denuncia: la acariosi, la varroatosi, la peste americana, la peste europea, la 
nosemiasi, il piccolo coleottero dell’alveare (SHB) e l’acaro Tropilaelaps spp.  
Per tali malattie, il RPV ha un approccio univoco e restrittivo, con l’obiettivo finale di eradicazione 
(Allegato 1). Non a caso, per tutte le suddette patologie, è prevista l’immediata denuncia al sindaco 
(art. 2) che, ricevuta la denuncia, dispone, tra le altre cose: il sequestro dell’allevamento, degli 
attrezzi e del materiale infetti o sospetti; la chiusura delle arnie vuote; il divieto di rinnovare od 
immettere nuove famiglie nell’apiario infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati 
(capitolo XL, art. 154); sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle 
api calcolato in almeno 3 Km dall’apiario infetto (capitolo XL, art. 154); può comunque essere 
ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette. 
 
Grazie al questo progetto di ricerca corrente del Ministero della Salute (IZS LT 11/07 RC): “Studio 
epidemiologico sulle malattie denunciabili delle api e valutazione del relativo quadro normativo” è 
stato possibile realizzare proficue riunioni di lavoro, anche nell’ambito di tavoli tecnici spesso 
presso il Ministero della Salute (a tutti gli effetti Unità Operativa del progetto), al fine di acquisire 
conoscenze più approfondite dello stato sanitario del patrimonio apistico in ambito nazionale. 
 
A tutte le U.O. partecipanti è stata richiesto di comunicare le segnalazioni ufficiali delle malattie 
denunciabili delle api a loro note negli ultimi 5 anni e sono state predisposte cartografie sulla 
distribuzione delle diverse patologie. 
Sono anche stati analizzati i risultati ottenuti attraverso la compilazione da parte degli apicoltori di 
uno specifico questionario, distribuito tramite le Associazioni Nazionali di Apicoltori, volto a 
ottenere il quadro delle loro conoscenze sulle malattie denunciabili delle api. 
Alla luce delle informazioni acquisite è stato possibile effettuare una valutazione dell’attuale quadro 
normativo del settore e sono state fatte delle proposte per un suo aggiornamento. 
Per quanto riguarda infine i controlli ufficiali sulle api importate, insieme al Ministero della Salute 
si è cercato di predisporre una specifica procedura operativa al fine di evitare la diffusione dei 
parassiti esotici sul territorio nazionale. 
 
Seguono quindi le attività realizzate per tale progetto di ricerca corrente, a partire dal questionario 
sopra citato alla trattazione delle singole malattie denunciabili delle api con le relative 
considerazioni ed eventuali proposte di modifica della normativa vigente. 
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1. IL QUESTIONARIO EPIDEMIOLOGICO 
Il questionario epidemiologico utilizzato per la raccolta informazioni sulle malattie denunciabili 
(Allegato 2) rappresenta un importante strumento per uno studio di epidemio-sorveglianza. 
 
Il suddetto questionario, da compilare in forma anonima, è composto delle seguenti sezioni: 

• una prima sezione anagrafica; 
• una seconda sezione in cui indicare l’ubicazione dell’apiario e sua caratterizzazione 

geografica; 
• una terza sezione in cui specificare le malattie rilevate in apiario dal 2010 al 2006; 
• un ultimo campo libero in cui inserire eventuali annotazioni. 

La prima sezione anagrafica prevede di inserire i dati relativi all’Ente, Associazione o persona fisica 
curatrice della distribuzione del questionario. 
La seconda sezione prevede di specificare il comune e la provincia di appartenenza dell’apiario, 
nonché l’altitudine ed la percentuale di destinazione d’uso della zona in cui ricade (agricola, 
forestale, pascolo/prateria, abitativa, industriale). È presente, inoltre, una domanda in cui specificare 
se l’apicoltore pratica il nomadismo o è stanziale. 
La terza sezione prevede la compilazione di un campo con domande sia a risposta aperta che a 
risposta chiusa. In particolare è richiesto di specificare la quantità di alveari risultati malati per 
ciascuna malattia denunciabile delle api del territorio nazionale (acariosi, varroatosi, peste 
americana, peste europea, nosemiasi) dall’anno 2006 all’anno 2010. Si richiede, inoltre, di 
specificare il livello di conoscenza di ogni singola patologia scegliendo tra tre opzioni: “conosco 
questa malattia”, “la so riconoscere in apiario”, “non la conosco”, e specificando in che modo, in 
caso di segnalazione, fosse stata diagnosticata: se fosse solo un sospetto dell’apicoltore, una 
diagnosi di un altro apicoltore o tecnico apistico, una diagnosi di un veterinario o l’esito di un 
laboratorio di analisi. 
 
Per diffondere il questionario, oltre ad avvalerci della collaborazione delle principali Associazioni 
di categoria (UNAAPI, FAI, ANAI) sono stati sensibilizzati anche i Servizi Veterinari. I questionari 
sono stati inviati per posta, fax od e-mail ai presidenti delle suddette associazioni. È stata realizzata, 
inoltre, una versione digitale del questionario compilabile online e raggiungibile direttamente dal 
sito dell’Unità Operativa di Apicoltura dell’IZS delle Regioni Lazio e Toscana 
(http://www.izslt.it/izslt/apicoltura/index.html) 
 
Il questionario è stato distribuito a partire da marzo 2010 fino alla chiusura del progetto (dicembre 
2011). È importante sottolineare come le risposte riferite alle malattie diagnosticate dagli apicoltori 
negli ultimi 5 anni possono essere soggette ad un BIAS di deficienza mnemonica. Per tale motivo si 
è cercato di incentrare le considerazioni su tale aspetto sull’anno 2009-2010 (ultimo anno di 
rilevazione dei dati di epidemio-sorveglianza). 
 
Complessivamente il questionario è stato compilato da 74 aziende apistiche e i dati così ottenuti 
sono stati inseriti in una idonea banca dati in Access predisposta dall’Osservatorio Epidemiologico 
dell’IZS.  
In totale (Tabella 1) sono stati elaborati 74 questionari provenienti da 16 provincie italiane, 
appartenenti a 6 diverse regioni italiane (Toscana, Lombardia, Piemonte, Abruzzo, Marche e 
Lazio). 

http://www.izslt.it/izslt/apicoltura/index.html
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Regione 
Totale 

questionari 
compilati 

Provincia N° questionari 

Piemonte 3 AL 3 
Lombardia 4 BG 1 

    CO 1 
    LO 1 
    PV 1 

Lazio 56 VT 7 
    RM 29 
    LT 3 
    RI 11 
    FR 6 

Toscana 6 PI 3 
    LI 1 
    MS 1 
    SI 1 

Marche 2 MC 1 
    FM 1 

Abruzzo 3 CH 3 
Tabella 1. Questionari compilati per il progetto di ricerca 

 
Il numero di alveari posseduti dagli apicoltori (Fig ura 1) che hanno risposto al questionario è 
risultato incrementato progressivamente dal 2006 al 2010, contribuendo così a offrire un’ampia 
panoramica dell’apicoltura delle regioni interessate. 
 

 
Figura 1. Numero di alveari posseduti dagli apicoltori che hanno compilato il questionario 
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2.LE MALATTIE DENUNCIABILI DELLE API: RASSEGNA E QUADRO 
EPIDEMIOLOGICO 

2.1 ACARIOSI 
Agente eziologico: Acarapis woodi (acaro delle trachee). 
Epidemiologia: massima incidenza da Marzo a Maggio. Si trasmette per contatto diretto mediante la 
sciamatura, il saccheggio e la deriva. 
Manifestazioni cliniche: irrequietezza, tremori, incapacità al volo e debolezza della famiglia. Il 
parassita si localizza a livello delle trachee e nei sacchi aerei. 
Terapia: trattamenti con acaricidi con un utilizzo razionale dei presidi farmacologici. 
Profilassi: buone pratiche apistiche e controllo rigoroso delle fonti di approvvigionamento di regine 
e sciami. 

Introduzione 
L’acariosi delle api è una malattia dell'adulto di Apis mellifera L. ed altre specie del genere Apis 
causato dall’acaro Acarapis woodi (Rennie) appartenente alla famiglia dei Tarsonemidi. L'acaro ha 
una dimensione di circa 150 micron ed entra, vive e si riproduce principalmente nelle trachee 
protoraciche delle api, nutrendosi dell’emolinfa del loro ospite. A volte è possibile rinvenire l’acaro 
anche nei sacchi aerei della testa, del torace ed in quelli addominali. 
Gli effetti patogeni sulle singole api dipendono dal numero di parassiti presenti all'interno delle 
trachee e sono riconducibili sia a lesioni meccaniche sia a disturbi fisiologici conseguenti 
all’ostruzione dei condotti respiratori, nonché a lesioni nelle pareti tracheali e all'esaurimento delle 
emolinfa. Con l'aumento della popolazione del parassita, le pareti della trachea che sono 
normalmente biancastro e trasparente diventano opache e scolorite. 
Il tasso di mortalità può essere moderato o elevato. I primi segni di infezione normalmente passano 
inosservati, ad eccezione di una lenta diminuzione delle dimensioni della colonia. L'infezione 
diventa evidente generalmente all'inizio della primavera dopo che gli acari si sono moltiplicati 
durante il periodo invernale. 
L'infezione si diffonde da un ape all'altra per contatto diretto. In generale solo le api appena nate, 
sotto i 10 giorni di età, risultano sensibili all’acaro. La persistenza degli acari nelle api morte è di 
circa 1 settimana. La riproduzione avviene all'interno del trachee delle api adulte, dove gli acari 
femmina possono deporre da 20 a 80 uova. Il numero di individui femminili è solitamente 2-4 volte 
superiore rispetto ai maschi, lo sviluppo richiede 11-12 giorni per i maschi e 14-15 giorni per le 
femmine. 
Non ci sono segni clinici univoci per la diagnosi dell’acariosi mentre la dissenteria può essere 
presente solo in alcuni casi. 
 

Presenza del patogeno in Italia (dati ufficiali degli ultimi 5 anni) 
La diffusione di tale malattia è stata al giorno d’oggi fortemente contenuta grazie ai trattamenti anti-
varroa che vengono ripetutamente effettuati a calendario dagli apicoltori. L’ultima segnalazione in 
Italia risale al 2002 in Romagna mentre precedenti focolai sono stati riscontrati rispettivamente: nel 
1995 nel Trentino, nel 1996 in provincia di Viterbo, nel 1999 in provincia di Catania (fonte: Dott. 
A. Nanetti, CRA-API, Bologna)  
Non risultano segnalazioni del parassita in Italia negli ultimi 5 anni. 
 

Presenza del patogeno in Italia: risultati dei questionari epidemiologici distribuiti 
La conoscenza della patologia da parte dei 74 apicoltori che hanno compilato il questionario è 
risultata nell’anno 2010 molto ridotta (40,85%)  (Ultima colonna a destra, Figura 2). 
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Figura 2. Percentuale di conoscenza dell’acariosi delle api risultante dal questionario 

 
La prevalenza dell’acariosi delle api stimata attraverso i questionari distribuiti agli apicoltori risulta 
essere estremamente ridotta (Figura 3) e fa riferimento a solo pochi casi sospettati dagli stessi 
apicoltori e non diagnosticati tramite un laboratorio di analisi od un veterinario ufficiale. 
 

 
 
 

Presenza del patogeno in Europa (OIE distribution maps - WAHID) 
Acarapis woodi è segnalato in Europa (anno 2010): Corsica, Spagna, Francia, UK, Portogallo 
(Figura 4). In Spagna la prevalenza riscontrata da Garrido-Bailon negli anni 2006 e 2007 risultava 
essere pari al 17% ca. 
 

Figura 3. Percentuale di alveari in cui è stata rinvenuta l’acariosi delle api 



8  

 
Figura 4. WAHID Interface – Acarapisosis (2010) 

 

Valutazione del quadro normativo 
Per tale malattia denunciabile, in seguito alla decisione presa nell’ambito di una riunione in data 3 
luglio 2009 presso il Ministero della Salute, si è deciso di richiedere un parere ufficiale (Prot. 
DGSA.II/18624-P-21/10/2009 del Ministero della Salute) al centro di Referenza Nazionale per 
l’Apicoltura sulla possibile revisione della normativa (Allegato 3); questo si è quindi espresso 
proponendo di mantenere le vigenti disposizioni di cui all’articolo 156 del RPV (IZSVE Prot. Gen. 
Uscita 13/11/2009, N. 0010003-1.15; Allegato 4). 
Nella riunione di Progetto svoltasi successivamente in data 16/11/2009 presso il Ministero della 
Salute, viene confermata la posizione del Centro di Referenza Nazionale di continuare a considerare 
validi i provvedimenti normativi vigenti del R.P.V. 
 

Conclusioni 
La acariosi oggigiorno non è patologia normalmente ricercata nei laboratori di analisi, in quanto 
erroneamente ritenuta da tempo poco diffusa se non del tutto scomparsa. Di fatto, quindi, la 
situazione relativa alla diffusione sul territorio nazionale di tale malattia non è certa. 
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Sarebbe opportuno comunque inserire tale tipo di ricerca nei progetti di monitoraggio futuri sullo 
stato sanitario delle api, anche in considerazione della sua attuale diffusione in diversi Stati Membri 
UE, peraltro molto vicini, se non confinanti (es. Francia e Spagna) con l’Italia. 
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2.2 VARROATOSI 
Agente eziologico: Varroa destructor (acaro). 
Epidemiologia: malattia endemica, presente su tutto il territorio nazionale. Massima incidenza nei 
mesi di settembre-ottobre, con morie autunno-invernali. Si trasmette tramite sciamatura, 
saccheggio/deriva, favi, arnie/telaini/materiale apistico. 
Manifestazioni cliniche: ali deformate, addome più corto, irrequietezza e aggressività. La malattia 
può progredire con progressiva riduzione della forza della famiglia e la sua totale estinzione. In caso 
di inadeguati trattamenti anti-varroa, è tipica la moria di interi apiari. Possibile associazione con 
altre malattie: virosi (DWV, ABPV, CBPV) e covata calcificata (Ascosphera apis). 
Terapia: utilizzo razionale dei presidi farmacologici (trattamenti acaricidi), rotazione dei principi 
attivi. Possibili fenomeni di acaro-resistenza e residui nei prodotti dell’alveare. 
Profilassi: adozione delle buone pratiche apistiche (es. lotta integrata con ingabbiamento della 
regina, distruzione della covata maschile). 

Introduzione 
È una malattia parassitaria denunciabile particolarmente grave, dovuta all’acaro: Varroa destructor, 
che colpisce sia le api adulte che la covata. 
Tale patologia presenta una lenta evoluzione. Dopo una prima fase in cui non ci sono segni 
facilmente apprezzabili, fa seguito una seconda fase con danni limitati ed una terza in cui avviene 
una infestazione massiva della colonia. Nell’arco di uno o pochi anni le famiglie non curate per 
questo parassita sono normalmente destinate a morire. 
Le famiglie più forti, con più covata, sono quelle in cui la varroa arreca più rapidamente danno, dal 
momento che riesce a realizzare un maggior numero di cicli riproduttivi. 
La varroosi è la malattia che arreca maggiori danni alle api, sia perché presente in tutti gli apiari, sia 
per la forte adattabilità ai trattamenti che questo parassita possiede. 
La varroa esercita una attività meccanico-traumatica diretta e spolatrice che debilita le api 
predisponendole ad ammalarsi di altre malattie (ad esempio di virosi, in particolare DWV e ABPV). 
Come dimensioni Varroa destructor è osservabile ad occhio nudo. Le femmine sono facilmente 
evidenziabili nel cassettino diagnostico delle arnie, soprattutto dopo i trattamenti anti-varroa. In 
caso di grave infestazione, è possibile vederle anche direttamente sulle api adulte o sulla covata. 
Notevole è il dimorfismo sessuale di questo parassita: i maschi sono di colore bianco-grigiastro, più 
globosi e più piccoli delle femmine, mentre queste ultime sono larghe 1,7 mm e lunghe 1,3 mm, 
possiedono una forma ellissoidale appiattita, sono di colore bruno-rossiccio ed hanno quattro 
paia di zampe. Sempre le femmine posseggono un apparato boccale pungente-succhiante e si 
comportano da ectoparassiti sia nei confronti della covata (con predilezione di quella maschile), 
che delle api adulte. I maschi, invece, hanno vita molto breve: muoiono entro pochi giorni e non 
possono assumere cibo in quanto le loro appendici boccali sono deputate esclusivamente al 
trasferimento del seme maschile (spermatofore) le nelle vie genitali delle femmine. 
All'interno dell'alveare le varroe sono assai mobili e si spostano da un punto all'altro della stessa 
ape, o da un'ape all'altra con estrema facilità. Fuori dall'alveare la varroa può vivere fino a cinque 
giorni, purché si trovi in un ambiente favorevole (temperatura e umidità) per la sua sopravvivenza. 
Mentre nei maschi di varroa la durata della vita è di circa sette giorni, le femmine vivono 60 giorni 
in estate e 150 giorni in inverno. Hanno un ciclo biologico di circa venti giorni (6-14 giorni sulle api 
adulte, più un'altra decina all'interno della covata). Una stessa femmina può compiere fino ad un 
massimo di dieci cicli. 
Le varroe colonizzano la covata poco prima dell’opercolatura delle celle (quando le larve hanno 6 
giorni di vita) ed in queste depongono da due a cinque uova (ovali e di colore bianco) sulla larva o 
sulle pareti della cella. Le uova deposte schiudono dopo 24 ore e da esse fuoriescono nuovi parassiti 
che, con successive mute, nutrendosi dell’emolinfa dell’ape in via di sviluppo, arrivano alla 
maturità sessuale. L’azione meccanico-traumatica effettuata sul corpo dell'ape in via di sviluppo 
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provoca spesso gravi ferite e lesioni a carico degli organi in formazione, come pure infezioni 
batteriche o virali secondarie. 
L'accoppiamento della varroa avviene all'interno delle celle di covata opercolata. I maschi di varroa 
muoiono dopo l'accoppiamento; le femmine invece, si fissano sul corpo dell’ape (prediligendo i 
punti in cui la cuticola è più sottile: tra il torace e l'addome, oppure tra i diversi segmenti 
addominali etc.) nel momento in cui questa rompe l'opercolo per sfarfallare. 
Nel periodo invernale, quando vi è poca covata a disposizione, la femmina di varroa fecondata 
sverna attaccata all’ape adulta. 
Caratteristica è l’accrescimento della popolazione di Varroa destructor all’interno dell’alveare: il 
grado d’infestazione delle colonie, infatti, raddoppia ogni mese in cui è presente la covata. Questa 
dinamica esponenziale, connessa alle modalità riproduttive della varroa, è responsabile dei livelli 
critici di infestazione del parassita che si riscontrano a fine estate. 
 
Nel questionario utilizzato per il presente progetto si è definita con il termine di “varroatosi 
massiva” un livello di infestazione tale per cui era possibile rinvenire gli acari sulle api adulte in 
fase di visita degli alveari. 
Nelle famiglie fortemente parassitate di varroa è possibile apprezzare, infatti, già ad occhio nudo le 
varroe femmine sul corpo delle api adulte; è inoltre possibile notare la covata sparsa (indice di 
elevata mortalità), un puzzo tipico di covata morta, api piccole, con ali deformi, 
raggruppamenti di api piccole ed incapaci di volare sul predellino, un indebolimento della famiglia, 
fenomeni i sciamatura, orfanità e di sostituzione di regina. 
La durata media della vita delle api fortemente parassitate diminuisce sempre di un valore che va 
dal 25% al 50%. 
E’ bene sottolineare che l'azione della varroa consiste non solo nel suggere l'emolinfa dell’ape 
adulta o della larva (azione sottrattiva), ma anche nel colpire direttamente determinati apparati 
dell’ape in fase di sviluppo (azione meccanico-traumatica) e nell’esporre le api ad altri patogeni 
quali i virus in primis, ma anche funghi e batteri. Questo acaro, infatti, può essere vettore di agenti 
patogeni con diversa natura eziologica: virus soprattutto, ma anche funghi e batteri. 
Questa malattia parassitaria si trasmette alle api sane mediante il contatto diretto con le api infestate. 
Questo può avvenire soprattutto attraversi i fenomeni di saccheggio, la deriva, oppure tramite i 
fuchi che hanno libero accesso nei diversi alveari. Da qui l’importanza di effettuare 
contemporaneamente i trattamenti anti-varroa, sia all’interno di uno stesso apiario, che tra 
apiari limitrofi. Un aspetto determinante per l'efficacia dei trattamenti è, infatti, il coordinamento a 
livello territoriale; questo serve a non vanificare gli interventi terapeutici adottati a causa della 
reinfestazione (che avviene soprattutto a fine estate quando il numero di varroe è più elevato), 
fenomeno che consiste nella ri-colonizzazione da parte della varroa di un alveare o di un apiario già 
disinfestato. 
Ma la trasmissione di varroa può avvenire anche attraverso l'apicoltore nel corso delle normali 
pratiche apistiche, come ad esempio nel trasferimento di favi di covata parassitata da una famiglia 
ad un’altra, oppure mediante la pratica del nomadismo (in caso di alveari molto malati oppure 
quando viene trascurata la lotta alla varroa negli alveari spostati). 
Poiché l’evoluzione della malattia è normalmente poco evidente, diviene di fondamentale 
importanza tenere sotto controllo il numero dei parassiti presenti negli alveari mediante controlli 
periodici sia della caduta naturale che della caduta dopo trattamenti anti-varroa. Questo si realizza 
verificando il numero di parassiti che cadono sul fondo dell’arnia, nel cassettino diagnostico. Se in 
primavera cadono più di 5varroe/giorno per alveare, ci troviamo davanti ad un caso di elevata 
infestazione di varroa. 
La diagnosi clinica in caso di infestazione massiva è semplice dal momento che i parassiti 
diventano visibili ad occhio nudo sulle api adulte. Il livello di infestazione può essere valutato anche 
verificando il numero di varroe presenti nella covata maschile (che è la più colpita). Questo si 
ottiene disopercolando con la forchetta le celle da fuco ed eseguendo un attento esame visivo delle 
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larve. Trovare più di 3 cellette infestate su 10 in primavera/inizio estate è indice di un grado 
elevato di infestazione. In caso di infestazione massiva è necessario ricorrere in tempi brevissimi ad 
interventi curativi anti-varroa. 
E’ qui necessario fare una premessa: nella lotta alla varroa esistono attualmente pochi strumenti a 
disposizione dell’apicoltore ed in ogni caso non gli consentiranno mai di eliminare del tutto 
(eradicare) il parassita dagli alveari. Per questo motivo i trattamenti anti-varroa potranno solamente 
contenere il numero degli acari presenti negli alveari. L'apicoltore deve quindi imparare a convivere 
con la varroa, adottando efficaci strategie di lotta e puntando a ridurre l'entità di questa parassitosi 
per salvare le sue colonie.  

Presenza del patogeno in Italia: i dati ufficiali degli ultimi 5 anni 
L’acaro Varroa destructor (denominato Varroa jacobsoni fino al 2000) è stato diagnosticato per la 
prima volta in Italia nel 1983 ma, già dal 1981, era presente su tutto il territorio nazionale. Da allora 
la situazione non è cambiata in termini di presenza di questo parassita sul territorio nazionale, ma 
anche europeo ed extraeuropeo, a seguito dei limiti che ad oggi presenta il suo controllo. Infatti, gli 
strumenti di intervento oggi disponibili, sia farmacologici sia di tecnica apistica, non sono in grado 
di eradicare la varroasi, ma solo di mantenerla sotto controllo. A fronte di questa situazione è 
evidente una condizione di malattia endemica per la varroatosi, come peraltro già evidenziato nella 
premessa della O.M. 17/2/1995 (Allegato 5). 
Sebbene non esistano denuncie ufficiali recenti della presenza di Varroa destructor in Italia negli 
ultimi 5 anni, è ben noto ai Servizi Veterinari Pubblici come tale parassita sia diffuso in maniera 
endemica sul territorio nazionale. I primi focolai di varroatosi degli anni ’80 sono ancora oggi aperti 
in quanto non è possibile pervenire ad una eliminazione definitiva del parassita negli apiari colpiti.  

Presenza del patogeno in Italia: i risultati dei questionari epidemiologici distribuiti 
I risultati del questionario sulla conoscenza della patologia da parte degli apicoltori evidenzia come 
il 95,78% degli apicoltori conosce tale patologia (vedi ultima colonna a destra della figura 5) e 
nessun apicoltore ha dichiarato di “non conoscerla”. 
 
 

 
Figura 5. Percentuale di conoscenza della varroatosi in forma massiva risultante dal questionario 
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La varroatosi viene diagnosticata nella quasi totalità dei casi dallo stesso apicoltore; solo nell’1% 
(135 alveari sui 13.288 alveari malati) dei casi l’apicoltore ha fatto ricorso ad un laboratorio di 
analisi per la diagnosi. Non si è mai fatto riferimento, invece, per la diagnosi della patologia, al 
parere di un veterinario libero professionista od a un veterinario ASL. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In figura 6 viene riportata la percentuale di alveari in cui è stata rinvenuta la varroatosi in forma 
massiva dagli apicoltori. Come è possibile verificare questo evento non risulta assolutamente 
sporadico. 

Figura 6. Percentuale di alveari in cui è stata rinvenuta la varroatosi in forma massiva 
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Presenza del patogeno in Europa (OIE distribution maps – WAHID) 
Come noto Varroa destructor presenta una diffusione estesa a tutti i continenti, Australia esclusa. 

 
Figura 7. WAHID Interface – Varroatosis distribution map (Jan-Jun 2011) 

Valutazione del quadro normativo 
Per tale malattia denunciabile, in seguito alla decisione acquisita nell’ambito di una riunione 
svoltasi in data 3 luglio 2009, il Ministero della Salute ha deciso di richiedere un parere ufficiale 
(Prot. DGSA.II/18624-P-21/10/2009) sulla possibile revisione della normativa sanitaria al centro di 
Referenza Nazionale per l’Apicoltura (Allegato 3); questi (Prot. Gen. Uscita 13/11/2009, N. 
0010003-1.15) sottolinea il fatto che a tutt’oggi non è possibile eradicare questa parassitosi e che 
non è giustificato il sequestro degli alveari, il conseguente divieto di spostamento, nonché la 
distruzione dell’apiario o degli alveari. In definitiva propone una modifica delle vigenti disposizioni 
nel senso di non considerare più necessaria la denuncia della varroatosi, limitandosi alla sola 
notifica di malattia, a cui ovviamente non fanno seguito i provvedimenti restrittivi allo spostamento 
degli alveari già ricordati, ma il solo obbligo all’effettuazione dei trattamenti antiparassitari 
(Allegato 4). 
Nella riunione di progetto svoltasi in data 16/11/2009 presso il Ministero della Salute viene 
proposta la costituzione di un “tavolo tecnico” con il fine di rivedere le attuali norme relative alle 
malattie delle api contemplate dal RPV. 
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Tale tavolo tecnico, istituito nel febbraio 2010, vedeva la partecipazione del: Ministero della salute, 
Centro di Referenza per l’Apicoltura (IZSVE di Padova), FNOVI, Associazioni di categoria 
(Coldiretti,UNA.API, FAI,CRA-api, ANAI, CONAPI), Assessorati sanità delle Regioni (tra cui 
l’IZS Lazio e Toscana in rappresentanza della Regione Lazio). 
Dal lavoro del tavolo tecnico è scaturita una nuova bozza di Ordinanza (Allegato 6), recante nuove 
disposizioni in materia di lotta alla varroatosi. Nello specifico, le novità introdotte da questo atto 
normativo prevedevano: 

1. di rendere la varroatosi malattia non più soggetta alle attuali norme previste dal regolamento 
di polizia veterinaria (obbligo di sequestro, trattamento o distruzione etc); 

2. di predisporre delle linee guida nazionali e piani regionali per l’esecuzione di trattamenti per 
la varroatosi tenendo conto delle tipologie produttive e degli ecosistemi del territorio; 

3. piani di controllo da parte delle Regioni per verificare la corretta esecuzione dei trattamenti 
previsti; 

4. in caso di inadempienza, possibile applicazione degli art 154 e 155 (sequestro e distruzione) 
RPV; 

5. lo spostamento degli alveari deve essere documentato tramite modello 4 (modalità 
regolamentate dal regolamento attuativo dell’Anagrafe apistica nazionale. 

Purtroppo, per motivi giurisprudenziali, sia la proposta di Ordinanza che la modifica del 
Regolamento di Polizia Veterinaria non sono stati approvati. 

Conclusioni 
Le attuali misure previste dal RPV non sono applicabili nell’attuale contesto epidemiologico che 
vede la malattia diffusa a livello nazionale e quindi la strategia da adottare non è quella 
dell’eradicazione ma del contenimento dell’infestazione e tal fine può essere raggiunto attraverso 
trattamenti ed interventi gestionali fortemente efficaci e realizzati contemporaneamente a livello 
nazionale ed in funzione delle caratteristiche climatiche e ambientali di ciascuna regione. 
Le misure sopra citate che sarebbero state adottate con l’approvazione dell’atto normativo 
predisposto dal Ministero della Salute e dal tavolo tecnico si considerano del tutto valide. Purtroppo 
ancora non si riesce ad individuare la strada per una sua futura applicazione mediante un atto 
giuridico appropriato. 
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2.3 PESTE EUROPEA 
Agente eziologico: Melissococcus plutonius, batterio principale, spesso abbinato a germi secondari 
quali: Enterococcus faecalis, Paenibacillus alvei, etc. malattia denunciabile (D.P.R. 320/1954). 
Epidemiologia: l’infezione è presente su tutto il territorio nazionale. Massima incidenza in 
primavera/estate. Tende a guarire spontaneamente in caso di andamento stagionale favorevole. Si 
trasmette tramite sciamatura, saccheggio, deriva, trasferimento di favi e altro materiale apistico 
contaminato da famiglie malate a famiglie sane. 
Manifestazioni cliniche: covata irregolare, posizione irregolare della larva nelle cellette non 
opercolate; larve di colore giallastro/brunastro di consistenza flaccida; formazione di scaglie dopo 
6-7 settimane facilmente asportabili dalla celletta. Odore aspro, acido, putrido, anche in funzione 
dei batteri presenti nelle larve infette. 
Terapia: attualmente non esistono antibiotici autorizzati.  
Profilassi: buone pratiche apistiche quali la sostituzione dei 3 telaini più vecchi ad alveare ogni 
anno; sostituzione ogni 2-3 anni delle regine; visite periodiche degli alveari; apiari con famiglie 
sane e forti; distruzione delle famiglie e dei favi contaminati; disinfezione del materiale apistico 
contaminato. 

Introduzione 
La peste europea è una malattia denunciabile di natura batterica che colpisce la covata delle api. 
Fortunatamente, la nostra Apis mellifera ligustica presenta geneticamente una certa resistenza a 
questa patologia, tanto che a volte, soprattutto se si trova in condizioni ambientali favorevoli, la 
supera senza subire gravi danni. Si deve tener presente tuttavia che, seppur caratterizzata da una 
prognosi molto meno infausta rispetto alla peste americana, in alcune zone dell'Europa sta 
assumendo un andamento più maligno, riuscendo a colpire e danneggiare gravemente anche colonie 
di api molto forti. 
E’ una patologia provocata dal batterio Melissococcus plutonius (M. plutonius), spesso associato ad 
altri agenti batterici, tra questi: lo Enterococcus faecalis, l'Achromobacter eurydice, il Paenibacillus 
alvei ed il Brevibacillus laterosporus. A seconda del tipo di batteri che si associano al M. plutonius, 
la peste europea può manifestarsi nella famiglia colpita con una diversa sintomatologia (es. 
presenza/assenza di particolari odori). 
M. plutonius è un germe che, sebbene asporigeno, è abbastanza resistente alle avversità ambientali: 
riesce a resistere all'essiccamento per un anno; può rimanere vitale nel polline per alcuni mesi. 
Similmente a quanto avviene per la peste americana, all'interno dell'alveare la malattia si diffonde 
per via orale ad opera delle api nutrici che, inconsapevolmente, si imbrattano di germi nel tentativo 
di ripulire le celle di covata dalle larve morte di peste europea e poi, quando vanno a nutrire la 
covata, la infettano. 
Da alveare ad alveare o da apiario ad apiario, la malattia si può propagare sia per azione delle api 
(soprattutto quando avvengono fenomeni di saccheggio) che per errori dell'apicoltore (l'impiego di 
miele infetto per alimentare famiglie sane, lo spostamento di famiglie ammalate durante il 
nomadismo, il commercio di materiale apistico infetto, l'utilizzazione di attrezzature contaminate, lo 
spostamento di favi da un’arnia ad un’altra, l’impiego periodico – peraltro illegale – di antibiotici, 
ecc.). 
La malattia, pur potendosi manifestare in ogni periodo dell’anno, è più frequente in primavera- 
estate, quando la covata è nel periodo di maggiore sviluppo. Questa constatazione ha fatto 
presumere che la patologia potesse essere favorita da una situazione di squilibrio fra il numero delle 
larve e quello delle api nutrici. Inoltre, la peste europea sembrerebbe essere più frequente in 
primavere fredde e piovose, in cui possono esserci carenze alimentari, in particolare di proteine, 
venendo a mancare nella alimentazione della covata il polline. Infine, si è visto che la qualità e la 
quantità delle fonti di nettare e di polline sono in grado di influire sul diverso decorso della malattia. 
Dal quadro descritto si deduce che, per la diffusione della peste europea, pur essendo necessaria la 
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presenza dei germi sopra nominati, riveste un'importanza notevole la componente climatico-
vegetazionale e lo stato della colonia: le famiglie deboli, le famiglie "stressate" per qualsivoglia 
motivo (soprattutto quelle che non hanno potuto godere di un’alimentazione sufficiente), come pure 
le famiglie geneticamente più sensibili, risultano essere particolarmente predisposte a questa 
malattia. 
La trasmissione dall’ape nutrice alla larva avviene per via orale. Dopo il contagio le larve 
pervengono a morte nei primi 4 giorni di vita, (indipendentemente se le larve sono di operaia, di 
fuco o di regina). La morte delle larve avverrà quindi a celletta aperta ed è questa una delle 
caratteristiche che consente di differenziare la peste europea da quella americana. Un'altra 
caratteristica importante ed utile per riconoscere questa malattia, consiste nel fatto che le larve 
colpite divengono di colore giallastro e invece di restare coricate su di un fianco a forma di C 
aderenti sul fondo delle celle, si possono contorcere a spirale, distendersi, ripiegarsi a ponte 
mostrando verso l'apertura della cella il dorso oppure le estremità. 
Le larve infettate arrivano a morte in pochi giorni dopo aver perso il loro riflesso bianco 
madreperlaceo per divenire dapprima bianco opache, poi giallastre ed infine di un colore giallastro- 
bruno. Dopo la morte, la larva diventa più scura, trasformandosi in una massa molle color brunastro 
che, a differenza delle larve colpite dalla peste americana, non è né viscosa, né filante. Questa 
massa, seccandosi, forma una "scaglia" di color ruggine scuro simile a quella della peste americana 
ma, a differenza di quest'ultima, è facilmente asportabile dalla celletta. 
La covata nel suo insieme si presenta non compatta, con celle contenenti larve ingiallite, morte. 
Possono essere presenti odori di diversa intensità, in funzione dei batteri presenti. Il M. plutonius, 
porta ad una covata che emana un odore acido, con larve flaccide ma integre; se però è associato al 
Bacillus alvei, la covata si presenta putrida ed emana un odore sgradevolissimo con larve liquefatte 
(ma non filamentose come nella peste americana). Esistono anche forme intermedie e forme in cui i 
favi non emanano alcun odore. 
Quando la patologia non è particolarmente avanzata, le api, specialmente se si sostituisce la regina e 
ci si trova in un periodo dell’anno favorevole (con presenza di abbondanti fioriture), possono 
riuscire a ripulire tutte le celle dalle larve colpite e la malattia può regredire spontaneamente fino a 
scomparire, evitando così che il contagio si diffonda al resto dell'apiario. 
Per la diagnosi di campo è sufficiente esaminare la covata per andare a ricercare i sintomi sopra 
descritti (covata sparsa, larve ingiallite morte in opercoli aperti, odore acido, etc.), cui può essere 
abbinato l’impiego di un kit diagnostico di campo (facilmente reperibile in commercio). Per la 
conferma della malattia è possibile inviare il campione presso laboratori specializzati (es. Istituto 
Zooprofilattico) in cui possono essere isolati i germi patogeni responsabili della malattia. In ogni 
caso vanno avvisati i Servizi Veterinari Pubblici. La profilassi prevede di verificare che le famiglie 
abbiano sempre a disposizione scorte di alimenti, 
non somministrare miele alle api, rinnovare ogni 2-3 anni i favi, eliminare le regine predisposte 
verso tale malattia, effettuare correttamente la sciamatura artificiale, nel dividere le famiglie si deve 
cercare di evitare squilibri numerici tra api adulte e covata. 
Anche per la peste europea, come per le altre malattie della covata, è fondamentale compiere 
un'accurata visita primaverile in modo da diagnosticare il più precocemente possibile una eventuale 
insorgenza della patologia. 
Qualora si riscontrassero famiglie colpite gravemente da peste europea, soprattutto se la diagnosi 
viene effettuata a fine estate/autunno, converrà senz'altro distruggere la famiglia ed i favi seguendo 
le modalità già descritte per la peste americana. Andranno adottate le medesime precauzioni 
descritte per la peste americana anche ai fini della disinfezione delle arnie e del materiale apistico. 
Se la malattia ha invece interessato famiglie particolarmente forti, o si trova ancora negli stadi 
iniziali, sempre se ci troviamo in periodi dell’anno favorevoli (primavera/inizio estate), è possibile 
ricorrere alla sostituzione della regina, oppure ad una particolare tecnica apistica detta "blocco della 
covata". L'interruzione della covata consiste nel rinchiudere la regina in una gabbietta, per poi 
mantenerla sospesa fra i favi per 10-20 giorni (in funzione della gravità della malattia, della forza 
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della colonia e della quantità di scorte possedute). Le api, essendo stata interrotta la deposizione, 
ripuliranno bene le cellette dalla covata ammalata. Potremo anche levare i favi più colpiti dalla 
peste europea, per sostituirli con fogli cerei, per favorire una migliore pulizia dei favi infetti. Al 
termine, la vecchia regina andrà sostituita con un’altra regina giovane (ideale se dell’anno corrente 
e se ottenuta dalla arnie più produttive e resistenti alle malattie presenti in apiario). 
 
Al fine di individuare idonee strategie di controllo dei focolai di peste europea è stata condotta 
dall’IZS delle Regioni Lazio e Toscana, in collaborazione con l’IZS Lombardia ed Emilia Romagna 
e l’Azienda USL di Viterbo, una prova di campo in un apiario in provincia di Viterbo (Allegato 7). I 
risultati della sperimentazione hanno evidenziato come il trattamento con antibiotico sia 
effettivamente in grado di portare a guarigione gli alveari infetti con scomparsa dell’agente 
eziologico alle analisi in PCR. Gli alveari infetti messi a sciame, invece, hanno presentato un 37,5% 
di recidiva, sebbene anche qui gli alveari guariti presentavano scomparsa dell’agente eziologico alle 
analisi effettuate in PCR sulla covata. 

Presenza del patogeno in Italia: i dati ufficiali degli ultimi 5 anni 
Dalla attività svolta dagli II.ZZ.SS. facenti parte delle diverse UU.OO. di questo progetto, è stato 
possibile individuare 62 focolai di peste europea negli ultimi 5 anni (Tabella 2), dislocati 
prevalentemente nelle Regioni Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna (Fig.8 e 9). In base ai risultati 
ottenuti ed alla esperienza di campo, sembrerebbe possibile considerare tale malattia come 
endemica; il maggior numero di focolai individuati nelle regioni sopra indicate è quasi certamente 
dovuto ad un maggior collegamento sul territorio con le Aziende USL e con gli apicoltori. 
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 Anno 
2006 

Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

(primo 
semestre) 

Totale 

Regione Lazio 9 9 6 1 4 5 34 
Regione Toscana 0 1 0 1 1 1 4 

Regione 
Lombardia 0 0 0 1 2 0 3 

Regione Emilia 
Romagna 0 0 0 0 0 0 0 

Regione Puglia 0 1 0 0 0 0 1 
Regione 

Campania 0 0 0 0 0 0 0 

Regione Veneto 0 0 0 0 0 0 0 
Tabella 2. Numero di focolai ufficiali di peste europea rinvenuti dal 2006 al primo semestre 2011 
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Figura 8. Georeferenziazione dei focolai ufficiali di peste europea nelle regioni Lazio e Toscana dal 2006 al 2011 

 
 

 
Figura 9. Georeferenziazione dei focolai ufficiali di peste europea nella regione Lombardia dal 2006 al 2011 

 

Presenza del patogeno in Italia: risultati dei questionari epidemiologici distribuiti 
L’analisi dei questionari epidemiologici ha evidenziato una grande percentuale di apicoltori che si 
sono astenuti nel dare una risposta (con un massimo del 74,65% nella prima colonna a sinistra). 
Questo dimostrerebbe ancora una certa diffidenza da parte degli apicoltori a dichiarare informazioni 
sulle malattie denunciabili delle api (Figura 10). 
 

Totale focolai peste europea: 38 
Regioni Lazio e Toscana 

 

Totale focolai peste europea: 3 
Regione Lombardia 
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Figura 10. Percentuale di conoscenza della peste europea risultante dal questionario 

 
Secondo i questionari risulterebbe che un discreto numero di alveari sarebbe interessato dalla peste 
europea, costantemente nel tempo, a ribadire il carattere endemico di tale patologia sul territorio 
italiano (Figura 11). 
 
I casi dichiarati di peste europea nella quasi totalità erano basati solo su un sospetto dell’apicoltore, 
mentre nel 5% (104 alveari sui 2061 alveari malati) la diagnosi è stata data da un laboratorio di 
analisi. 
 
 

 
 Figura 11. Percentuale di alveari in cui è stata rinvenuta la peste europea 
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Presenza del patogeno in Europa (OIE distribution maps – WAHID) 
La peste europea, secondo le mappe OIE (Jul-Dec 2010) risulta essere presente come forma clinica 
in Paesi confinanti con l’Italia quali: Francia, Svizzera e Corsica (Figura 12). 
 

 
Figura 12. WAHID Interface – European Foul Brood distribution map (Jul-Dec 2010) 

 

Valutazione del quadro normativo 
La peste europea è una malattia soggetta a notifica per l’OIE ma non per l’UE. 
In Italia è malattia denunciabile e per essa sono valide le misure restrittive previste dal Regolamento 
di Polizia Veterinaria (artt. 154, 155, 156, 157, 158). 
In Francia e in Germania per la Peste Europea non è prevista nessuna denuncia all'Autorità 
competente. Anche in Spagna la malattia non è soggetta ad alcun provvedimento, è inclusa però in 
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un elenco di malattie per le quali è prevista una comunicazione semestrale a scopo informativo da 
parte delle Autorità competenti. In Svizzera, Belgio e Austria, invece, la malattia è soggetta a 
denuncia e a provvedimenti restrittivi che sono variabili da un Paese all'altro. Nei Paesi del Regno 
Unito, infine, la Peste Europea deve essere notificata all' Autorità competente; la norma prevede, a 
seconda dei casi, la possibilità di distruzione o di trattamento con antibiotici. 
A livello nazionale, considerato il carattere endemico della patologia, si ritiene poco ragionevole un 
approccio di eradicazione. Alla luce delle prove di campo 2011 sopra esposte, da un punto di vista 
medico potrebbe non essere sbagliato realizzare una sostituzione della regina, successiva ad 
trattamento con tetracicline (peraltro in grado di portare a completa guarigione gli alveari infetti) 
sotto lo stretto controllo del veterinario ufficiale e previa sua esplicita autorizzazione. Perché questo 
però possa avvenire risulterebbe comunque indispensabile definire ufficialmente gli MRL 
(Maximum Residue Limit) di tetracicline (o altro antibiotico valido) per il miele o direttamente la 
registrazione di un antibiotico per le api. 
Opinioni contrarie a tale orientamento potrebbero derivare dalle Associazioni di Apicoltori per i 
suoi risvolti commerciali; la definizione di MRL per antibiotici nel miele, infatti, potrebbe aprire il 
mercato europeo a Paesi Terzi grossi produttori di miele, con una conseguente ricaduta negativa sul 
prezzo finale del miele. 
 

Conclusioni 
Per la peste europea attualmente non è possibile effettuare trattamenti farmacologici, sia per 
l’assenza di MLR che per l’assenza di un farmaco veterinario registrato, sebbene, a differenza della 
peste americana, questi ultimi potrebbero comportare, oltre alla guarigione clinica, anche il mancato 
rinvenimento del patogeno nelle famiglie malate (come è stato verificato nelle indagini con PCR 
sulla covata trattata nella prova di campo sopra riportata). Non a caso in UK l’impiego di 
tetraciclina per il trattamento della peste europea è autorizzato. Sarebbe comunque bene abbinare al 
trattamento anche una sostituzione della regina, sia per favorire ulteriormente l’asportazione della 
covata residua, sia per sostituire il patrimonio genetico della famiglia, probabilmente in possesso di 
scarsi caratteri di resistenza alla malattia. 
 
Attualmente l’unico strumento alternativo alla distruzione delle famiglie trattate potrebbe essere la 
messa a sciame, secondo alcuni autori associata anche a trattamento antibiotico (Waite et al., 2003)1 
sebbene comporti solo la guarigione del 50% delle famiglie. Anche questa andrebbe seguita da una 
sostituzione successiva della regina. 
Non essendo di fatto possibile ricorrere a trattamenti antibiotici curativi, oggi risulta comunque 
molto più pratico procedere alla distruzione degli alveari infetti, sebbene tale pratica vada 
concettualmente contro un approccio di benessere animale e di tutela dell’ecosistema. 
 
Considerato il carattere endemico della patologia risulta poco ragionevole avere un approccio di 
eradicazione. Piuttosto si ritiene più opportuno adottare misure appropriate, anche di tecnica 
apistica in funzione della gravità della situazione. In definitiva caso per caso andrebbe deciso come 
intervenire per gestire gli alveari infetti: nelle forme di malattia iniziale e famiglie forti prevedere 
un trattamento abbinato a misure di tecnica apistica; nelle forme più avanzate di malattia e famiglie 
deboli, procedere alla distruzione degli alveari. 
Tale patologia dovrebbe essere assoggettata a semplice notifica e per essa non dovrebbero essere 
imposte misure restrittive come invece previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria. 

                                                 
1 Waite R., Brown M., Thompson H. (2003) Controlling European foulbrood with the shook swarm method and 
oxytetracycline in the UK, Apidologie 34, 569–575. 
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2.4 PESTE AMERICANA 
Agente eziologico: Paenibacillus larvae (batterio sporigeno). 
Epidemiologia: l’infezione è presente su tutto il territorio nazionale. Massima incidenza in 
primavera/estate. Si trasmette da famiglie malate a famiglie sane tramite la sciamatura, il 
saccheggio, la deriva, il trasferimento di favi ed altro materiale apistico contaminato e la 
somministrazione di miele infetto come alimentazione. 
Manifestazioni cliniche: moria delle larve dopo opercolatura delle cellette. Covata irregolare con 
opercoli depressi e forati; odore caratteristico di colla di falegname. Favi anneriti. Larve percolate 
colliquate, di consistenza vischiosa e filanti (prova dello stecchino positiva); formazione di scaglie 
tenacemente adese alle pareti delle cellette dopo 6-7 settimane dalla morte delle larve. Prognosi 
solitamente infausta. 
Terapia: attualmente non esistono antibiotici autorizzati. La messa a sciame, abbinata alla 
sostituzione della regina e di tutti i favi può essere curativa, se effettuata su famiglie forti in 
primavera/inizio estate. 
Profilassi: buone pratiche apistiche quali la sostituzione dei 3 telaini più vecchi ad alveare ogni 
anno; sostituzione ogni 2-3 anni delle regine; visite periodiche degli alveari; apiario con famiglie 
sane e forti; distruzione delle famiglie e dei favi contaminati; disinfezione del materiale apistico 
contaminato. 

Introduzione 
La peste americana è la più grave e diffusa patologia infettiva delle api che colpisce la covata ed è 
causata da un batterio sporigeno che causa notevoli perdite economiche per l'apicoltura. Il termine 
"americana" non deve trarre in inganno in quanto la malattia non è stata importata dall'America, ma 
è stata studiata ed identificata in quel continente. La malattia peste americana è soggetta a denuncia 
e a misure di Polizia Veterinaria. 
L’agente responsabile della peste americana è un batterio sporigeno, il Paenibacillus larvae (P. 
larvae). Le spore rappresentano la sua forma di resistenza (ad esempio, sono in grado di resistere 
diversi minuti alla temperatura di 100° C) e di propagazione nell’ambiente. 
Da una sola spora, in un ambiente adatto (ad esempio, nell’intestino delle larve), dopo 30 minuti si 
forma il bacillo che, moltiplicandosi, dopo solo 24 ore riesce ad originare altri 250 milioni di nuovi 
bacilli. 
In un'arnia che ha ospitato una famiglia infetta, le spore della peste possono rimanere vitali per 
più di 30 anni, potendo così infettare le api che vi sono immesse. L’elevata resistenza 
dell’ambiente, unitamente alla prognosi fortemente infausta di questa malattia, spiega come mai, 
nelle forme gravi di malattia conclamata, l’unico rimedio consista nella distruzione per mezzo del 
fuoco sia delle famiglie, che dei favi infetti. Le larve delle api nelle prime 24 ore di vita sono il 
principale bersaglio del P. larvae. Dopo 7 giorni dall’infezione e quindi a celletta già opercolata, le 
larve infette sopraggiungono a morte ed a questo punto il P. larvae, non trovando più idonee 
condizioni di sviluppo, si trasforma di nuovo in spora. 
La comparsa dei sintomi in una famiglia è condizionata da diversi fattori: dalla resistenza 
fisiologica delle larve (per età, genotipo), dalle proprietà antibatteriche della gelatina reale e del 
polline (acidi grassi, peptidi e proteine), dal filtro del pro-ventricolo, dalla microflora intestinale 
antagonista e dall’attività igienica delle api adulte, oltre che da fattori ambientali come la presenza 
di abbondanti raccolte nettarifere, e dal grado di virulenza e di contaminazione dell’agente infettivo, 
cioè dal numero di spore presenti: è stato accertato che occorrano almeno 50 milioni di spore perché 
si manifesti la malattia in una famiglia di media consistenza. Questo numero può sembrare 
imponente, ma in realtà non lo è, in quanto basta considerare che una sola larva di ape, morta di 
peste americana, contiene circa 3 miliardi di spore. Si può quindi comprendere come questa 
affezione non sia da sottovalutare, proprio per le difficoltà legate alla eliminazione dell'agente 
eziologico e alla facilità di diffusione. 
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La covata colpita dalla malattia è caratterizzata da una elevata mortalità e quindi all’esame del 
favo si presenta non compatta; alcuni opercoli sono più scuri della norma ed infossati o forati al 
centro. Inoltre si può percepire un odore fetido, acido, simile a colla di pesce, che è tipico di questa 
patologia. 
Le larve infette perdono la loro fisiologica colorazione bianco perlacea e divengono dapprima 
giallastre, poi di color nocciola scuro. Al tempo stesso assumono una consistenza vischiosa, 
deliquescente per azione di alcuni enzimi prodotti dal germe. Se introduciamo un bastoncino di 
legno (ad esempio uno stecchino od un fiammifero) nella cella infetta contenente la larva morta, 
nel ritirarlo si forma un filamento vischioso color nocciola di alcuni centimetri che, rompendosi, si 
ritira elasticamente verso la cella; questa prova di campo viene definita: "prova dello stecchino". 
Dopo 6-7 settimane la larva morta si presenta essiccata sulla parete della celletta sottoforma di 
piccole scaglie nerastre a forma di lingua, tenacemente adese alle pareti. Queste scaglie, come pure 
le larve morte deliquescenti, contengono una grande quantità di spore (> 3 miliardi). La 
diffusione dell’infezione avviene soprattutto attraverso il saccheggio, lo scambio di favi da nido 
tra diverse famiglie, la nutrizione con miele o polline contaminati. 
L'infezione si trasmette attraverso le spore, che ritroviamo in tutto il materiale presente negli 
alveari infetti ma, soprattutto, nei favi contenenti covata e scorte. Spore di P. larvae si possono 
infatti rinvenire nelle operaie, nel miele, nel polline, nella cera, sulle pareti dell'arnia ed anche 
sul predellino, in quanto le larve morte vengono trascinate fuori dell'alveare dalle api spazzine. 
Il contagio delle larve avviene per via orale, mediante l’alimento contenente spore che gli viene 
somministrato dalle operaie. Quanto più sono giovani, tanto più le larve sono predisposte ad 
ammalarsi. Le api operaie, nel tentativo di ripulire le cellette occupate dalla covata morta di peste, 
imbrattano tutto il loro corpo e l’apparato boccale con i residui vischiosi delle larve, divenendo dei 
vettori di spore per le larve. 
Poiché la famiglia ammalata risulta molto indebolita, può venire saccheggiata dalle famiglie più 
forti; è questo uno dei modi con cui la peste può trasmettersi da alveare ad alveare e da apiario ad 
apiario. Una famiglia sana e robusta che non abbia subito stress (fame, freddo, caldo) ed alla quale 
sono stati frequentemente cambiati i fogli cerei e sostituire la regina ogni 2-3 anni, più difficilmente 
si ammalerà; ma è proprio attraverso il saccheggio delle famiglie deboli ed infette, che anche le 
famiglie molto forti possono ammalarsi di peste. 
Purtroppo a volte è lo stesso apicoltore, che con le normali operazioni apistiche, a favorire la 
diffusione della malattia. Questo può avvenire soprattutto mediante la leva (dopo averla usata per 
fare la “prova dello stecchino”!), oppure mediante il trasferimento dei favi di covata o di miele, 
l'uso di attrezzi contaminati, la cattura o l'acquisto di sciami di incerta provenienza, la nutrizione 
effettuata con miele infetto, etc… 
Fonte di contagio per alveari sani possono essere gli alveari abbandonati in genere, come pure quelli 
abbandonati dopo che sono stati usati per il servizio di impollinazione e quelli che sono stati 
abbandonati dopo che sono stati usati per la pratica del nomadismo. Anche il semplice mancato 
rinnovo dei fogli cerei del nido 2-3 telaini/anno o la mancata sostituzione delle regine (ogni due/tre 
anni) può rappresentare un fattore di rischio per l’insorgenza di questa patologia. Non da ultimo, va 
anche considerato che esistono regine che risultano essere più o meno sensibili alla malattia, in base 
alle loro caratteristiche genetiche. 
E’ possibile formulare una diagnosi di campo dopo aver eseguito un attento esame della covata, 
associando i sintomi caratteristici sopra descritti alla positività della prova dello stecchino. La 
sintomatologia è solitamente abbastanza esplicita. Nei casi dubbi si può ricorrere a kit per la 
diagnosi di campo reperibili in commercio, oppure ad un laboratorio di microbiologia specializzato 
nel settore (es. Istituto Zooprofilattico). In ogni caso, ogni sospetto va comunicato ai Servizi 
Veterinari Pubblici. 
La ricerca delle spore nel miele può essere effettuata in laboratorio. Questa analisi può risultare utile 
dal momento che può essere usata come strumento di monitoraggio della presenza/prevalenza della 
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peste americana nell’azienda o nel territorio. Poiché la diagnosi di peste americana è un aspetto di 
fondamentale importanza per il rapido contenimento della patologia, su questo argomento sarà più 
avanti dedicato un apposito paragrafo. 
La prognosi di questa malattia è sempre gravissima: quando in un alveare riscontriamo larve morte 
nello stadio filante, il destino della famiglia è quasi sempre segnato ed in una o in poche stagioni 
arriverà a morte, mettendo anche a repentaglio la salute delle altre arnie. 
Non esistono medicamenti risolutivi nei confronti della peste americana. Non esistono inoltre 
farmaci (antibiotici) specificamente autorizzati per l’apicoltura. Gli antibiotici ed i chemioterapici 
riescono ad avere effetto solo sulla forma vegetativa del germe e non sulla forma sporigena; 
contengono quindi gli effetti clinici dell'infezione, ma non eliminano le spore, anzi ne facilitano la 
diffusione per l'azione di mascheramento della sintomatologia (forme sub-cliniche). Inoltre, il 
ricorso agli antibiotici, oltre ad essere illegale, favorisce la comparsa di forme di farmaco-resistenza 
ed il rischio della presenza di residui nei prodotti dell’alveare. 
In caso di malattia in stadio conclamato, la distruzione per incenerimento delle colonie e dei favi 
colpiti resta tuttora l'intervento più indicato, così come viene indicato dal Regolamento di Polizia 
Veterinaria (RPV): denuncia obbligatoria all’Autorità Sanitaria, ed a livello dell’intera area sospetta 
(raggio di 3 km), divieto di rimozione degli alveari e del materiale, disinfezione delle arnie e delle 
attrezzature, trattamenti curativi consentiti solo in caso di malattia allo stadio iniziale. Infatti 
l'articolo 155 del RPV, puntualizza che: "Nei casi di peste americana o europea, può venire ordinata 
la distruzione delle famiglie delle arnie infette....Se la malattia è allo stadio iniziale possono essere 
consentiti opportuni trattamenti curativi. L'apiario trattato deve poi essere tenuto in osservazione e 
sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento accertato". L’ipotesi del trattamento con 
antibiotici, pur ammessa implicitamente dal Regolamento, non può in pratica essere invocata, come 
indicato da altre normative (art. 11 del D.L.vo 193/2006 e dalla assenza di LMR ammessi. 
Oltre al pericolo dei residui, tale intervento si ritiene non ammissibile in quanto può facilmente 
indurre guarigioni solo apparenti, con conseguente rischio di ulteriore diffusione della infezione. 
La miglior cosa da fare per diminuire la prevalenza della malattia e tutelare gli apiari colpiti è 
quindi distruggere gli alveari infetti: si procederà prima all'uccisione delle api adulte con vapori di 
zolfo ad arnia chiusa, operando nelle ore serali o al mattino presto, in modo che nessuna bottinatrice 
rimanga fuori dall'arnia. Dopo aver ucciso le api, si procederà alla distruzione di tutti i favi messi 
insieme alle api morte in una buca scavata per l’occasione, mediante il fuoco. Tutti gli oggetti 
impiegati per la manipolazione degli alveari infetti, comprese le attrezzature utilizzate 
dall'apicoltore per le operazioni apistiche (ad esempio, la leva, i guanti, la tuta, lo smielatore, ecc.), 
andranno accuratamente lavati con acqua calda e sapone e poi disinfettati (ipoclorito di sodio al 3%, 
sali di ammonio quaternario). Le arnie possono essere trattate, con: radiazioni ionizzanti (raggi 
gamma), immersione in paraffina a 160 °C per 10 min, forno 170 °C per 1 ora, soda caustica 
(raschiatura delle superfici, immersione per 5-20 min. in soluzione bollente al 1%, risciacquo per 
immersione in acqua), passaggio alla fiamma azzurra, per essere così recuperate. 
Una pratica usata per tentare di salvare le api adulte dell'alveare infetto, è la così detta "messa a 
sciame" o "cura famis". Questa può essere realizzata in diversi modi, che possono prevedere o 
meno: la ripetizione della pratica (messa a sciame “doppia”), un periodo di clausura al buio in un 
luogo fresco per 48 ore, l’ingabbiamento o la sostituzione della regina, la sostituzione dell’arnia, la 
nutrizione della famiglia dopo la messa a sciame, la vangatura del terreno sottostante l’arnia. In 
ogni caso, la pratica vera e propria consiste nel trasferire le api adulte e la regina su fogli cerei 
nuovi (importante che siano non costruiti), allontanando e distruggendo con il fuoco i favi 
vecchi infetti (in cui risiede la maggior concentrazione delle spore batteriche). E’ importante non 
somministrare in questa fase alimenti né telaini con covata o già costruiti alle alpi, in modo che 
possono consumare il miele infetto contenuto a livello del loro apparato digerente e soprattutto nella 
borsa melaria (dilatazione dell'esofago presente a livello della cavità addominale, dove le operaie 
immagazzinano il nettare durante la raccolta). Da cui il nome di cura della fame o “cura famis”, 
appunto. 
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La messa a sciame è una pratica che può dare buoni risultati se effettuata con cognizione di causa, 
su alveari forti, ed in un periodo favorevole (primavera/inizio estate) per lo sviluppo della famiglia 
(deve essere stirata cera nuova per i telaini). Ideale, sarebbe anche sostituire il prima possibile, 
dopo la messa a sciame, le regine delle famiglie che hanno presentato la malattia; questo al fine di 
migliorare il patrimonio genetico presente in apiario. 
La messa a sciame rimane, in ogni caso, una pratica che prevede un certo dispendio di tempo e la 
necessità di fogli cerei ed api regine per la sostituzione. 
Le recidive dei casi di peste in concomitanza di stagioni non favorevoli (tarda estate) per le api od 
in famiglie particolarmente debilitate, continuerebbe a far sì che l’eliminazione delle famiglie 
ammalate venga considerata, in questi casi, la via preferenziale da adottare. Logicamente tale 
pratica non potrà essere realizzata in autunno ed in inverno. 
 
Secondo studi effettuati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, in 
collaborazione con la ASL RM/E, la ASL RM/G e la ASL di Viterbo sulla pratica della messa a 
sciame, si è visto che i casi di recidiva in primavera/inizio estate sono pari al 2%, mentre in tarda 
estate salgono al 26%. La percentuale di alveari messi a sciame che guariscono e che non 
ripresentano la malattia ad 1 anno di osservazione dalla messa a sciame è pari al 30%. 
 

Presenza del patogeno in Italia: i dati ufficiali degli ultimi 5 anni 
Dalla attività svolta dagli II.ZZ.SS. facenti parte delle diverse UU.OO. di questo progetto di ricerca 
corrente, è stato possibile individuare 339 focolai di peste americana negli ultimi 5 anni (Tabella 3). 
Di fatto tale patologia viene segnalata ai Sevizi Veterinari Pubblici maggiormente rispetto alla peste 
europea poiché ha un andamento più maligno: gli apicoltori che non la sanno riconoscere verificano 
gravi alterazioni a carico dei favi di covata malata e richiedono un supporto diagnostico. 
Come è possibile verificare nella immagine cartografica (Figura 13, 14 e 15), sembrerebbe possibile 
considerare tale malattia a carattere endemico. 
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 Anno 
2006 

Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

(primo 
semestre) 

Totale 

Regione Lazio 11 16 7 9 13 6 62 
Regione Toscana 4 3 9 5 11 3 35 

Regione 
Lombardia 6 1 0 3 14 24 48 

Regione Emilia 
Romagna 1 1 7 5 9 12 35 

Regione Puglia 1 0 0 0 0 0 1 
Regione 

Campania 0 0 0 0 0 0 0 

Regione Veneto 0 0 0 0 0 0 0 
Tabella 3. Numero di focolai ufficiali di peste americana rinvenuti dal 2006 al primo semestre 2011 
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Figura 13. Georeferenziazione dei focolai ufficiali di peste americana nelle regioni Lazio e Toscana dal 2006 al 2011 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 14. Georeferenziazione dei focolai ufficiali di peste americana nella regione Lombardia dal 2006 al 2011 
 
 
 

Totale focolai peste americana: 97 
Regioni Lazio e Toscana 

 

Totale focolai peste americana: 48 
Regione Lombardia 
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Figura 15. Georeferenziazione dei focolai ufficiali di peste americana nella regione Emilia Romagna dal 2006 al 2011. 
 

Presenza del patogeno in Italia: risultati dei questionari epidemiologici distribuiti 
La conoscenza della patologia da parte degli apicoltori, considerando sia chi afferma di conoscere la 
malattia sia chi è in grado di riconoscerla in apiario, è risultata pari al 61,97% degli intervistati 
(ultima colonna a destra della figura 16). 
 

 
Figura 16. Percentuale di conoscenza della peste americana risultante dal questionario 

 
Sebbene la peste americana sia una patologia estremamente diffusa sul territorio nazionale, dal 
questionario si evince come di fatto colpisca un numero relativamente basso di alveari: dallo 0,72% 
al 2,91% degli apicoltori intervistati (Figura 17). 
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Figura 17. Percentuale di alveari in cui è stata rinvenuta la peste americana 

 
 
 

In caso di peste, solo nello 0,27% dei casi gli apicoltori hanno chiesto il supporto diagnostico ad un 
laboratorio di analisi e nell’1,08% hanno richiesto la consulenza di un medico veterinario. 
 
 
 

Presenza del patogeno in UE (OIE distribution maps – WAHID) 
La malattia è segnalata in forma clinica nella maggior parte della UE, come possibile verificare 
dalla OIE distribution map riferita al 2° semestre del 2010 (Figura 18). 
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Figura 18. American Foul Brood distribution map (Jul-Dec 2010) - WAHID Interface 

 

Valutazione del quadro normativo 
Per tale malattia, soggetta a denuncia sia per l’OIE che per l’UE, a livello nazionale valgono le 
disposizioni del RPV sulle malattie denunciabili delle api. La patologia infettiva è fortemente 
distribuita sul territorio, sebbene con un basso numero di alveari colpiti per apiario. 
I trattamenti antibiotici, oltre a non essere consentiti in quanto non sono previsti MRL di antibiotici 
nel miele, sono efficaci solamente sulle forme vegetative e non sulle spore del Paenibacillus larvae; 
il loro impiego, pertanto, comporterebbe solamente un mascheramento della presenza ed una 
circolazione di spore nel miele e nel materiale apistico. 
Le misure di intervento da adottare nei focolai di Peste Americana sono quelle previste dal 
Regolamento di Polizia Veterinaria (RPV) del 1954. E’ necessario vedere, alla luce delle nuove 
acquisizioni scientifiche nonché delle esperienze maturate applicando la norma in vigore, quali 
punti del RPV debbano essere, a distanza di 57 anni, emendati, rivisti o integrati. 
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Le misure attuali e la loro applicazione non contribuiscono a fare emergere i casi di malattia e 
questo rappresenta un serio inconveniente perché le mancate notifiche non permettono di conoscere 
la reale situazione epidemiologica, presupposto indispensabile per una efficace azione di controllo e 
di prevenzione. Si tratta di introdurre provvedimenti che vengano percepiti come utili, praticabili, 
non eccessivamente penalizzanti e possano quindi favorire l’emersione dei casi. Tutto questo in un 
quadro di mantenimento o di incremento dell’efficacia delle misure di controllo. A titolo di 
esempio, si potrebbe ridurre ad 1,5 Km il raggio di territorio da controllare per la ricerca di altri 
alveari malati, rispetto al focolaio aperto. Nella gestione dei focolai di malattia, anche se la messa a 
sciame potrebbe consentire in un periodo di importazione nettarifera (primavera, estate) ed in 
famiglie forti il risanamento del 30% circa degli alveari (Pietropaoli et al., 2011), risulta più pratico 
ricorrere alla distruzione degli alveari infetti. 
In ogni caso, al momento della apertura del focolaio andrebbe attivata un’indagine epidemiologica 
per concertare le misure da attivare. Particolare attenzione dovrà essere dedicata agli spostamenti di 
alveari dovuti a nomadismo e/o a compravendita. Infine mancano ad oggi i criteri per definire  i 
tempi di chiusura dei focolai. 
 

Considerazioni relative alla gestione dei focolai di peste americana 
Per la peste americana risulta opportuno mantenere le disposizioni restrittive previste dal RPV. 
Anche per questa malattia, non essendo previsti MRL di antibiotici nel miele come pure non 
essendo presente un antibiotico registrato per le api, non è possibile effettuare trattamenti 
farmacologici. Inoltre, è importante tener presente l’inefficacia dei trattamenti con antibiotico sulle 
forme sporigene del patogeno. 
Sebbene di scarso interesse pratico la messa a sciame (Hornitzky & White, 2001)2 risulterebbe 
comunque una tecnica applicabile nel rispetto ai principi del benessere animale. Al fine di 
aumentarne l’efficacia, potrebbe essere abbinata ad un contemporaneo ingabbiamento della regina e 
ad una sua successiva sostituzione negli alveari messi a sciame. 

                                                 
2 Hornitzky M., White B. 2001. Controlling American Foulbrood – Assessing effectiveness of shaking bees 
and antibiotic therapy strategies. RIRDC publication N. 01/048. http://www.rirdc.gov.au/reports/HBE/01-
048.pdf 
 
Pietropaoli M., Palazzetti M., Micarelli G., Giacomelli A., Scholl F., Formato G. (2011). Luci ed ombre sulla 
pratica della messa a sciame per il risanamento degli alveari colpiti da peste americana. Apitalia 9; 25-26. 

http://www.rirdc.gov.au/reports/HBE/01-048.pdf
http://www.rirdc.gov.au/reports/HBE/01-048.pdf
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2.5 NOSEMIASI 
 
Agente eziologico: Nosema apis, Nosema ceranae (fungo unicellulare, microsporidio). 
Epidemiologia: il Nosema ceranae è presente in maniera diffusa sul territorio nazionale, a 
differenza del Nosema apis, che presenta una distribuzione assai più limitata. Massima incidenza: 
primavera e autunno per il Nosema apis mentre l’andamento stagionale è ancora da definire per 
Nosema ceranae. Si trasmette per via oro-fecale da miele/polline infetto, favi infetti, saccheggio, 
deriva, materiale apistico contaminato. 
Manifestazioni cliniche: alterazioni morfologiche con ventricolo gonfio ed intestino biancastro. 
Diarrea (Nosema apis); lento spopolamento fino al collasso della colonia (Nosema ceranae). 
Riduzione delle produzioni. 
Terapia: attualmente non esistono presidi sanitari autorizzati. Esistono in commercio prodotti 
fitoterapici in grado di ridurre i livelli di infezione. 
Profilassi: alimentazione con mangimi in autunno/primavera, sostituire le regine ogni 2 anni; 
corretto posizionamento ed orientamento alveari, acquistare api da apicoltori con apiari sani. 

Introduzione 
La nosemiasi è una malattia denunciabile delle api adulte provocata da funghi unicellulari 
appartenenti alla Classe dei Microsporidi, Famiglia Nosematidi, Genere Nosema. 
Esistono 2 diverse specie di Nosema che colpiscono Apis mellifera: il Nosema apis (N. apis) ed il 
Nosema ceranae (N. ceranae), responsabili di due forme completamente distinte di malattia. 
Mentre il Nosema apis è responsabile della forma “classica” gastro-enterica della malattia, il 
Nosema ceranae è un patogeno che è stato segnalato recentemente su Apis mellifera, considerato 
esotico e classificato nel 1996 da Fries, su cui provoca delle forme della malattia caratterizzate da 
lento spopolamento fino alla morte. 
Sia il N. apis che il N. ceranae possono essere visti al microscopio ottico sottoforma di spore, 
morfologicamente non distinguibili tra le due specie, che rappresentano la forma di resistenza e di 
propagazione della malattia. Nell'ambiente esterno le spore possono rimanere infettanti da pochi 
giorni, fino a cinque anni. 
 
Nosema apis 
È responsabile della forma “classica” della malattia, che è diffusa soprattutto nelle regioni fredde ed 
umide, sebbene attualmente in Italia è molto meno frequente del N. ceranae. Compare più 
facilmente negli alveari mal gestiti dal punto di vista nutritivo nel periodo invernale. Viene anche 
detta "spopolamento primaverile", perché si presenta con maggior frequenza durante la primavera e 
si manifesta soprattutto con una diminuzione dell’entità numerica della colonia. Il N. apis vive e si 
moltiplica a spese delle cellule epiteliali del tubo digerente delle api adulte. Non colpisce mai gli 
stadi larvali, così come è difficile che la regina venga interessata dalla malattia. Nei rari casi in cui 
la regina si ammala, dopo qualche settimana cessa di deporre le uova. 
 
Le spore, presenti nelle deiezioni, vengono direttamente o indirettamente (es. attraverso la 
trofallassi) ingerite dalle api adulte, germinano nel lume intestinale dando origine a forme ameboidi 
dotate di movimenti propri per mezzo di un filamento polare, in grado di penetrare nelle cellule 
intestinali dove si sviluppano e si moltiplicano nutrendosi del citoplasma cellulare fino a far 
scoppiare la cellula intestinale invasa. La mucosa intestinale delle cellule si logorerà e le funzioni 
digestive verranno così compromesse. Considerando la veloce moltiplicazione del fungo, in breve 
tempo tutto il tessuto intestinale risulterà fortemente infetto. Le spore, forme di propagazione della 
malattia, vengono espulse con le feci e, una volta all'esterno, possono essere ingerite da altre api che 
a loro volta si infetteranno. 



33  

Vengono interessate da questo microsporidio anche le ghiandole della nutrizione (o del latte) delle 
nutrici, che interrompono bruscamente la loro secrezione; quest'ultima evenienza è molto grave 
perché le api hanno difficoltà ad alimentare la covata e, di conseguenza, cessa anche il rinnovo della 
colonia. 
 
Dopo il contatto della famiglia con il N. apis, compaiono nelle api disturbi intestinali con diarrea, le 
giovani nutrici divengono incapaci di secernere la pappa reale, mentre le bottinatrici riducono la 
loro attività, fino ad interromperla del tutto nelle forme più conclamate. Nei rari casi in cui si 
ammala anche la regina, diminuisce notevolmente la ovodeposizione che, a volte, cessa del tutto. 
Dapprima si ha un lento spopolamento, diminuisce l’attività lavorativa, mentre aumenta lo stato di 
irrequietezza della colonia. Noteremo che alcune api non riescono più a volare, camminano con le 
ali aperte a forma di "K", sono paralizzate e si trascinano tremolanti davanti all'arnia, mentre altre 
api si riuniscono in piccoli gruppi. Infine, assisteremo alla presenza, sul fondo dell'alveare, di api 
morte con l'addome rigonfio di consistenza molle e con le zampe retratte sotto il torace, mentre il 
predellino dell'entrata dell'arnia, allo stesso modo dei favi, risulteranno imbrattati da feci diarroiche. 
 
Riuscire a diagnosticare la malattia nelle sue fasi iniziali non è cosa facile; l'unico segno evidente 
che può fare insospettire è la presenza di escrementi liquidi sul predellino dell'alveare. 
Una prova di campo che è possibile effettuare, consiste nel sacrificare qualche ape catturata davanti 
all'arnia, per poi esaminare il colore della porzione terminale dell'apparato digerente: nell'ape sana 
ha un colore rossiccio, mentre nell'ape malata è bianco lattiginoso. Questo segno però è 
riscontrabile solamente quando la malattia ha già assunto una certa gravità. 
Per effettuare una diagnosi sicura fin dalle prime fasi della patologia, dovremo ricorrere alle prove 
di laboratorio, nelle quali si effettua la ricerca microscopica delle spore a livello di intestino medio 
o direttamente sugli escrementi. Le spore di Nosema spp. sul vetrino risulteranno ovoidali, brillanti 
e rifrangenti. 
 
Il contagio avviene per via oro-fecale. Soprattutto all'interno dell'alveare, il N. apis riesce 
facilmente a propagarsi mediante gli escrementi delle api ammalate. La diffusione da alveare ad 
alveare e da apiario ad apiario può realizzarsi attraverso la deriva delle operaie, i cambiamenti di 
arnia dei maschi, il saccheggio, lo spostamento di telaini infetti da un’arnia all’altra, l'alimentazione 
con miele o polline contaminato, l'impiego di materiali o di attrezzi infetti. 
Ci troviamo di fronte ad una malattia condizionata da fattori climatici: il tempo piovoso, ad 
esempio, fa aumentare le probabilità di contagio tra le api di uno stesso alveare, in quanto le 
costringe all'interno dell'arnia; il tempo buono, invece, dà l'opportunità alla famiglia di poter uscire 
e riversare in volo gli escrementi (senza considerare che, se molto malate, le api non fanno ritorno 
all'alveare). Anche l'andamento stagionale è in grado di influire sulla diffusione dell'infezione; 
quest'ultima infatti viene favorita sia da inverni lunghi e freddi, che da primavere fredde e piovose 
(quando la stagione è cattiva, infatti, le api hanno difficoltà a reperire il nettare ed il polline). Le 
stesse visite dell'apicoltore all'alveare, se molto frequenti, possono essere alla base dell'insorgenza 
della malattia, nonché della sua diffusione. Infine, la contemporanea presenza di altre malattie 
(come ad esempio la amebiasi o le virosi) esaspera i quadri della nosemiasi. 
Nelle zone temperate la malattia inizia a manifestarsi di solito a fine inverno; la sintomatologia 
conclamata è riscontrabile in aprile-maggio. 
Innanzitutto è bene prevenire l'infezione mediante una corretta conduzione dell'apiario, curando 
specialmente la sua ubicazione (preferire le zone soleggiate e poco ventilate) ed il corretto 
orientamento delle arnie. Di fondamentale importanza anche effettuare un corretto invernamento e, 
se necessario, provvedere a somministrare alimento nel periodo autunnale ed invernale (provviste 
sufficienti e di buona qualità). Altri accorgimenti possono essere: posizionare piante pollinifere nei 
pressi delle arnie (possono offrire alimento proteico alla colonia nella tarda estate ed in autunno); 
lasciare in sito i ripari posizionati nell'alveare (es. porticine, diaframmi) durante l’invernamento fino 
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a primavera avanzata per mantenere caldo il nido; inserire un numero di favi adeguatamente 
rapportato alla popolazione della colonia; disturbare e il meno possibile le api durante il periodo 
invernale. 
Un possibile intervento preventivo nei confronti della malattia consiste nel somministrare alimenti 
naturali a base di erbe, facilmente reperibili in commercio. 
Purtroppo, quando il N. apis si presenta, la prognosi è spesso infausta perché il suo insorgere resta 
quasi sempre inavvertito ed i sintomi si manifestano ormai in stadio troppo avanzato. Generalmente 
le colonie colpite non guariscono spontaneamente. 
 
Nosema ceranae 
Nosema ceranae è una nuova specie di microsporidio isolato per la prima volta nel 1996 su Apis 
cerana, un’ape diffusa nel sud-est del continente asiatico. Higes isolò per la prima volta in Spagna 
nel 2006 il N. ceranae su Apis mellifera. 
Attraverso meccanismi e percorsi per ora solo ipotizzabili, si ritiene che il N. ceranae da almeno 20 
anni si sia propagato in vaste aree europee su Apis mellifera, Italia inclusa, sostituendosi alla forma 
indigena di Nosema apis, dando luogo a manifestazioni del tutto differenti dalla nosemiasi classica. 
Sono infatti tipiche di questa malattia: la gravità dei sintomi (spopolamento e morte degli alveari), 
l’assenza di turbe gastro- enteriche (diarrea) come sintomo tipico, l’apparizione della malattia in 
periodi differenti da quelli classici. Diversi autori attribuiscono a questo patogeno un ruolo rilevante 
nei fenomeni di spopolamento e morte degli alveari che hanno colpito in questi ultimi anni le api in 
UE. 
L’ingestione del microsporidio avviene per via digerente per via diretta o indiretta (es. attraverso il 
miele contaminato dalle spore). Una volta giunte nel lume intestinale, le spore germinano 
invadendo le cellule epiteliali; a questo livello, infatti, vivono e si riproducono. 
Le spore di N.ceranae sono molto resistenti nell’ambiente, facilitando così le reinfezioni delle 
colonie e il ripresentarsi della malattia a distanza di tempo. 
La malattia può manifestarsi durante tutto l’arco dell’anno, sebbene i livelli di infezione varino 
fortemente nei diversi mesi dell’anno. Caratteristica è l’assenza di diarrea nelle bottinatrici. Sembra 
invece che queste ultime vadano a morire lontano dall’alveare. Questo provocherebbe uno 
spopolamento progressivo delle colonie senza che venga rilevata la presenza di api morte, fino a 
giungere alla perdita totale della famiglia. 
Sono state individuate (da studi di Mariano Higes) quattro fasi di infezione da N. ceranae (suddivise 
su due anni) nelle famiglie di api prima di giungere al collasso delle famiglie. 
La fase 1 (o fase asintomatica): all’inizio del contagio è caratterizzata da condizioni di sviluppo 
entro i parametri di normalità. Meno del 60% delle bottinatrici sono risultate infettate e il conteggio 
delle spore non ha mai fatto verificare quantità maggiori di un milione per ape. Si può considerare 
che questa fase duri dall’inizio del contagio fino all’autunno della stagione di infezione ( in questa 
condizione è verosimile che le famiglie e le produzioni non siano eccezionali). 
La fase 2 (o fase di rimpiazzo): ha mostrato, l’insolito prolungamento del comportamento di 
deposizione della regina durante i mesi invernali , a causa di un aumento della mortalità delle larve, 
il numero di api vecchie infette risulta in percentuale sempre più alto rispetto a quanto riscontrato 
nella fase 1. Per tale motivo viene anche ad essere rinvenuto in esse un maggior numero di spore. 
La fase 3 (o di falso recupero): inizia nella primavera successiva quando la famiglia comincia a 
svilupparsi più velocemente. I parametri clinici (percentuale di api infette e numero di spore) sono 
simili alla fase 1, come risultato dell’aumento di popolazione. 
Finché la popolazione cresce, la famiglia riesce a fronteggiare la malattia. Fino a tutto maggio 
risultano in diminuzione sia la percentuale di bottinatrici infette che la percentuale delle api infette 
prelevate dall’interno delle arnie, nonché la carica di spore/ape per entrambe. 
Da giugno però lo sviluppo di popolazione non ha più la stessa intensità, la popolazione di api tende 
a diminuire ed il patogeno ricomincia ad avere lentamente il sopravvento. Aumenta quindi la 
percentuale di api infette sia bottinatrici che nell’arnia nonché il livello di infezione per ape. 
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La fase 4 (o di spopolamento) inizia a settembre, l’aumento del numero di spore è esponenziale sia 
nelle bottinatrici che nelle api all’interno dell’arnia. Diventa anche progressivamente crescente la 
percentuale delle bottinatrici infette fino a raggiungere oltre l’80%, ma in parallelo aumenta anche 
la percentuale di infezione delle api dell’arnia, fino al 90%. 
Nella fase 4 da settembre a novembre, è repentino il calo di popolazione. Il numero di favi popolati 
si riduce drasticamente fino al ritrovamento di sole poche api con spesso la regina morta. Miele e 
polline sono presenti e in molti casi è rinvenibile una piccola rosetta di covata opercolata. 
Quando il collasso avviene durante i mesi freddi più del 50% delle api trovate morte nell’alveare 
risulta infettato da più di 10 milioni di spore e anche la regina risulta infettata; quando invece il 
collasso avviene in primavera sia la percentuale di api infettate che il numero di spore risultano 
inferiori. La regina risulta non infettata o con infezione minima. Probabilmente la differenza tra i 
due casi riflette la differenza di api vecchie e giovani in ogni stagione. Ad inizio primavera la 
quantità di api appena nate non infette riduce i parametri di infezione ritardando l’infezione della 
regina e quindi lo spopolamento. 
Le spore al microscopio non sono distinguibili da quelle del N. apis. E’ possibile effettuare una 
diagnosi differenziale solo attraverso accertamenti più approfonditi sul genoma delle spore stesse. 
In particolare, si può adottare una tecnica di biologia molecolare (Polymerase Chain Reaction - 
PCR) che consente di sequenziare una parte molto specifica e caratteristica del genoma del N. 
ceranae, permettendo di arrivare ad una diagnosi certa. 
Mandando i campioni (30-50 api adulte, bottinatrici) presso gli Istituti Zooprofilattici che fanno 
questo tipo di analisi è possibile richiedere la diagnosi di Nosema spp. e la differenziazione tra il N. 
apis ed il N. ceranae. Quest’utlima è oggigiorno molto importante ai fini delle misure sanitarie da 
adottare. 
 

Presenza dei patogeni in Italia: i dati uficiali degli ultimi 5 anni 
Dai dati ufficiali è possibile evidenziare come il Nosema ceranae è diffusamente presente su tutto il 
territorio nazionale, mentre Nosema apis da almeno 3 anni non è segnalato in Italia. L’ultimo caso 
da N. apis risale a 4 anni fa in un apiario ubicato in provincia di Bolzano (peraltro infezione mista: 
N. apis-N. ceranae). 
In tabella 4 è possibile verificare l’ubicazione dei 334 focolai di nosemiasi da Nosema ceranae 
denunciati negli ultimi 5 anni. 
 

N
O

SE
M

IA
SI

 

 Anno 
2006 

Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

(primo 
semestre) 

Totale 

Regione Lazio 3 8 3 19 15 4 52 
Regione Toscana 0 2 0 30 37 23 92 

Regione 
Lombardia 0 0 0 0 0 3 3 

Regione Emilia 
Romagna 0 1 0 1 0 0 2 

Regione Puglia 0 0 2 0 0 0 2 
Regione 

Campania 0 0 2 0 0 0 2 

Regione Veneto 0 0 0 0 0 0 0 
Tabella 4. Numero di focolai ufficiali di nosemiasi da N.ceranae rinvenuti dal 2006 al primo semestre 2011 

 
Nella cartografia sottostante (Figura 18, 19 e 20) è possibile visualizzare gli stessi focolai mediante 
georeferenziazione. Quasi mai il rinvenimento del patogeno negli alveari è associato a forme 
sintomatiche di malattia. 
 



36  

 
Figura 18. Georeferenziazione dei focolai di nosemiasi da N. ceranae nelle regioni Lazio e Toscana dal 2006 al 2011 

 
 
 

 
Figura 19. Georeferenziazione dei focolai di nosemiasi da N. ceranae nella regione Lombardia dal 2006 al 2011 

Totale focolai nosemiasi: 144 
Regioni Lazio e Toscana 

 

Totale focolai nosemiasi: 3 
Regione Lombardia 
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Figura 20. Georeferenziazione dei focolai di nosemiasi da N. ceranae nella regione Emilia Romagna dal 2006 al 2011 
 
 

Presenza dei patogeni in Italia: risultati dei questionari epidemiologici distribuiti 
Dall’analisi dei questionari epidemiologici risulta come il 14% degli apicoltori non conoscono 
affatto tale malattia e che il 22,54% degli apicoltori che invece la sa riconoscere probabilmente si 
riferisce alla sintomatologia diarroica del N. apis (Figura 21). 

 

 
Figura 21. Percentuale di conoscenza della nosemiasi risultante dal questionario 

 
Il numero di alveari in cui gli apicoltori attribuiscono segni di nosemiasi sono in media 1,09% 
(Figura 22). Quindi la forma enterica è comunque un evento piuttosto raro e forse è riconducibile 
alle forme connesse al cambiamento di alimentazione primaverile delle api (le così dette “diarree 
primaverili”), piuttosto che al N. apis.  
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Di fatto tale patologia risulta essere poco conosciuta e non sembra essere considerata una vera e 
propria minaccia per il patrimonio apistico, in quanto in nessun caso degli apicoltori intervistati 
sono stati inviati ad un laboratorio di analisi campioni di api per la diagnosi. 

Presenza del patogeno in Europa 
Sia il Nosema ceranae che il Nosema apis sono stati diagnosticati in tutti e 5 i Continenti. 
Il N. ceranae è ampiamente diffuso nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 

Valutazione del quadro normativo 
La nosemiasi non è malattia soggetta a notifica né per l’OIE, né per la UE. 
In Italia, la nosemiasi è annoverata nell’elenco delle malattie denunciabili delle api. Sicuramente ai 
tempi della stesura del RPV per nosemiasi si intendeva solamente la patologie dovuta al N. apis ed 
il Regolamento non poteva che fare riferimento appunto a tale forma patologica.  
Sebbene il Nosema spp. risulti sensibile all’antibiotico fumagillina (registrato con il nome 
commerciale Fumidil B® e fuori commercio dal 2002 in Italia), ad oggi non sono disponibili 
farmaci per il trattamento di questa malattia. Risulta quindi difficile applicare le misure di cui al 
RPV in quanto non c’è possibilità né di cura né di risanamento degli alveari. 
L’impiego della fumagillina è oggi autorizzato solo in UK, mentre nel passato è stato autorizzato 
temporaneamente solo in Spagna (dal 2002 al 2008) ed in Slovenia (nel 2010). 
Recentemente (il 01/10/ 2011), il Ministero della Salute, sotto richiesta dell’IZS delle Regioni Lazio 
e Toscana (Prot. N. 9103 del 2/9/2011; Allegato 8) e dopo essersi consultato con il Centro di 
referenza Nazionale per l’Apicoltura, ha chiaramente definito le misure da adottare in caso di N. 
apis e di N. ceranae (Allegato 9): mentre per il N. apis verrà applicato alla lettera il RPV, per il N. 
ceranae si provvederà ad intervenire mediante il ricorso alle buone pratiche di allevamento e ad 
appropriata alimentazione. 
Ne consegue: la necessità da parte dei laboratori ufficiali (IIZZSS) di adoperarsi per essere in grado 
di poter effettuare diagnosi differenziale tra N. apis e N. ceranae. 
In caso di rinvenimento di N. apis, quindi, si dovrà procedere alla distruzione degli alveari colpiti. 
Dopo aver sterilizzato le arnie (con acqua bollente, soda al 6% e fiamma azzurra) e distrutti i favi, si 
avrà cura di non utilizzare il miele infetto per alimentare le api. 
L’attrezzatura apistica, prima che sia riutilizzata dovrà essere opportunamente disinfettata mediante: 

• fiamma azzurra (le spore vengono inattivate a 50°C); 
• raggi gamma; 

Figura 22. Percentuale di alveari in cui è stata rinvenuta la nosemiasi 
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• fumigazioni con acido acetico glaciale;  
• idrossido di Sodio 5% (soda caustica);  
• ipoclorito di Sodio 0,5% (candeggina). 

 
In caso di rinvenimento di N. ceranae, invece, si avrà cura di verificare l’applicazione delle buone 
pratiche apistiche, quali:  

• verificare il corretto posizionamento degli apiari (postazioni soleggiate ed asciutte 
d’inverno) e degli alveari (orientati a sud-est); 

• rispettare le generali regole di igiene (soprattutto per la pulizia e disinfezione delle arnie 
prima di riutilizzarle per una nuova famiglia);  

• evitare di spostare telaini tra famiglie diverse; 
• evitare di somministrare miele o polline alle api (preferire candito, amido di mais, etc.); 
• sostituire le api regine ogni 2 anni; 
• sostituire i 3-5 telaini/alveare/anno;  
• somministrare in autunno ed a fine inverno/primavera mangimi (quali, ad es. Api Herb®, 

Vita Feed Gold®, Vita Feed Green® o Protofil®). Considerato il loro effetto stimolante ed 
immuno-ricostituente. 

 
Qualora nel futuro sarà di nuovo disponibile l’antibiotico fumagillina per le api, un suo impiego 
potrebbe anche essere ipotizzato nei confronti delle forme attive del protozoo (ma non sulle spore). 
 

Conclusioni 
Il Ministero della Salute, con nota DGSA0017114-P-01/10/2011, distinguere i provvedimenti 
sanitari da adottare in caso di nosemiasi da N. apis rispetto a quella da N. ceranae considerandole, 
giustamente, come due patologie completamente diverse tra loro. 
Tale iniziativa era stata effettivamente già auspicata dalle riunioni svolte in occasione del presente 
Progetto di Ricerca Corrente (vedi relazione intermedia). 
Nello specifico, mentre in caso di rinvenimento di N. apis andranno adottate le misure previste dal 
RPV mantenendo quindi un approccio di eradicazione del patogeno, in caso di rinvenimento di N. 
ceranae dovranno essere applicate le buone pratiche apistiche e l’impiego di mangimi in grado di 
ridurre la carica intestinale di spore delle api. 
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2.6 AETHINOSI E TROPILAELAPSOSI 

Aethinosi 
Agente eziologico: Aethina tumida (coleottero degli alveari), malattia denunciabile (D.P.R. 
320/1954). 
Epidemiologia: attualmente non presente nel territorio dell’UE. Massima incidenza in primavera. Si 
trasmette per contatto diretto attraverso favi/api, candito, materiale apistico o altra materia organica 
(terra/frutta/legname) infestato dalle forme larvali del parassita. Di particolare importanza la 
prevenzione ed i controlli di materiale apistico importato da Paesi Terzi. 
Manifestazioni cliniche: le larve scavano gallerie nei favi da nido e da melario, defecano nel miele 
dove inducono una sua fermentazione. Sia le larve che gli adulti possono essere visibili ad occhio 
nudo. Forti infestazioni del parassita provocano il collasso della famiglia. 
Terapia: la terapia non è autorizzata data l’assenza della malattia sul territorio nazionale. 
Profilassi: buone pratiche apistiche, quali il controllo rigoroso delle fonti di approvvigionamento di 
regine e sciami, l’eliminazione delle famiglie deboli, la smielatura dei melari subito dopo la loro 
raccolta, la rimozione di favi e altro materiale apistico abbandonato in apiario. Controlli rigorosi 
sulle attività di importazione di api regine e api nei paese dove è presente la parassitosi. 
 
Aethina tumida (A. tumida), detto anche piccolo coleottero dell’alveare o “Small Hive Beetle” 
(SHB) è un parassita delle api appartenente all’ordine Coleoptera, famiglia Nitidulidae. 
E’ responsabile di una malattia denunciabile di natura parassitaria. Coleottero simbionte e necrofilo, 
originario del sud Africa, ha la caratteristica di completare il suo ciclo biologico a carico delle 
famiglie di api mellifere o di altri apoidei come, ad esempio, quelli appartenenti al Genere Bombus. 
SHB è in grado di spostarsi rapidamente da apiario ad apiario direttamente con il volo, anche se la 
maggiore diffusione di questo parassita è dovuta al commercio di pacchi d’api, sciami artificiali, api 
regine, cera grezza e materiale apistico in genere. È proprio tramite l’importazione di materiale 
apistico che lo SHB dal Sud Africa e’ riuscito a raggiungere sia l’America del nord, sia l’Australia, 
il nord Africa e finanche il Portogallo (nel 2004, quando venne prontamente eradicato tramite 
distruzione degli apiari colpiti). Coleottero originario di aree tropicali è riuscito a colonizzare 
regioni temperate (Nord America, Australia) grazie alla sua capacità di sopravvivere nei periodi 
freddi all’interno del glomere delle famiglie parassitate. 
Mentre nei confronti delle colonie di api africane il coleottero riveste una importanza minore poiché 
si nutre e vive spesso in nidi abbandonati di apoidei o convive senza gravi conseguenze all’interno 
delle famiglie di api (le quali presentano nei loro confronti maggiore aggressività e forte tendenza 
alla sciamatura), nelle colonie di Apis mellifera può facilmente portare alla loro distruzione. Aethina 
tumida potrebbe quindi provocare gravissime problematiche per l’apicoltura europea qualora 
raggiungesse il territorio comunitario. Tipicamente porta a morte le famiglie meno forti, induce la 
sciamatura ed altera la qualità del miele stoccato nei melari. In Florida il danno economico causato 
da SHB in un solo anno (1998) è stato pari a 3 milioni di dollari sia per le perdite delle famiglie 
colpite che per la contaminazione del miele e l’impossibilità di commercializzarlo. Rappresenta, in 
definitiva, una forte minaccia per l’apicoltura e può comportare conseguenze negative anche per il 
settore agricolo e per l’ambiente a causa della diminuzione del servizio di impollinazione fornito 
dalle api. 
Non a caso l’Unione Europea (UE) ha previsto norme specifiche (Decisione CE 2003/881 e 
successive modifiche) che regolamentano le importazioni di api dai Paesi Terzi, proprio al fine di 
evitare l’introduzione di Aethina tumida nella UE. 
 
La prima segnalazione dello SHB negli Stati Uniti risale al 1996 nel South Carolina. Attualmente è 
segnalato nella maggior parte degli Stati degli USA. Nel 2000 venne ritrovato in Egitto; nel 2001 
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Australia ed un anno dopo (2002) in Canada (Manitoba). Nell’ottobre 2004 è giunto in Europa, in 
Portogallo, su di un pacco di api regine provenienti dal Texas scortate da regolare certificato 
sanitario. Fino a quel momento lo stesso Texas era stato ufficialmente indenne dalla parassitosi. Nel 
2007 infine è stato rinvenuto in Messico (Coahuila). 
 
Lo SHB è un insetto olometabolo che compie la metamorfosi completa passando attraverso lo 
stadio di uovo, larva, pupa ed adulto. 
Gli adulti sono di forma ovale, di colore bruno-nerastro. Possono vivere fino a 6 mesi e solitamente 
svernano all’interno del glomere degli apoidei nutrendosi di polline, miele e larve di api. 
Posseggono un corpo leggermente appiattito lungo 5-7 mm e largo 3-4,5 mm (circa 1/3 delle 
dimensioni dell’ape) e le femmine si presentano più lunghe rispetto ai maschi. Le antenne sono a 
forma di clava e le elitre (primo paio di ali coriacee che servono come guaina a proteggere le 
seconde ali membranose) sono coperte da peli sottili e talmente corte da rendere visibili i segmenti 
dorsali dell’addome. Il rivestimento esterno di chitina rappresenta per lo SHB una corazza naturale 
molto efficace in caso di attacco da parte delle api. E’ in grado, infatti, di assumere una 
caratteristica posizione a tartaruga ritraendo la testa e le zampe sotto il corpo; in questo modo può 
difendersi dai morsi e dalle punture delle api. Le zampe, piuttosto lunghe, consentono allo SHB di 
muoversi facilmente all’interno degli alveari. I coleotteri adulti sono dei buoni volatori (riescono a 
spostarsi fino a 10 km in cerca di nuove colonie di api) e vengono attratti dall’odore delle api vive e 
dei favi contenenti polline e/o larve; questi penetrano nei nidi degli Apoidei direttamente dalla 
porticina dell’arnia o da eventuali fessure presenti. 
Una volta all’interno delle arnie, le femmine iniziano a deporre uova in masse irregolari (fino a 210 
uova) nei favi di covata o negli interstizi dell’arnia: in 4-6 mesi di vita possono deporre più di mille 
uova. Le femmine dello SHB, mediante l’ovodepositore, rilasciano le uova nei favi di covata, in 
prossimità delle pupe, forando gli opercoli, le pareti od il fondo delle cellette chiuse, oppure nei favi 
contenenti scorte di polline. 
Le uova di SHB sono di color bianco perlaceo, molto simili a quelle delle api, benché più piccole di 
circa un terzo (1,4 mm di lunghezza per 0,26 mm di larghezza). Le larve fuoriescono dopo circa 2 
giorni dalla ovodeposizione: il periodo di incubazione varia da 1 a 6 giorni in funzione delle 
condizioni climatiche. 
Le larve, ricoperte di una sostanza viscida ed appiccicosa, rappresentano lo stadio biologico del 
parassita che è responsabile dei maggiori danni all’interno dell’alveare. Morfologicamente possono 
essere confuse con le larve della tarma della cera (Galleria melonella), ma presentano importanti 
elementi differenziali, quali: 4 file di spicole lungo il dorso, 3 paia di piccole zampe in posizione 
anteriore e 2 spine caudali. Le forme larvali dello SHB provocano enormi danni ai favi scavando 
gallerie tra le cellette per cercare il polline, il miele e le uova di api e defecandovi continuamente (è 
tipico l’odore di arance marce che risulta all’apertura delle famiglie). Al termine del loro sviluppo, 
le larve si spostano nella parte inferiore dell’arnia ed escono all’esterno lasciandosi cadere sul 
terreno circostante. Penetrano nel suolo per compiere la metamorfosi entro una distanza di 180 cm 
dall’arnia ad una profondità variabile da 5 a 60 cm. Lo sviluppo è fortemente influenzato dal tipo di 
terreno trovato dalle larve: suoli troppo duri o, al contrario, troppo fangosi riducono fortemente il 
tasso di nascita degli adulti. Le pupe appaiono inizialmente biancastre e di dimensioni di 5 mm di 
lunghezza e 3 mm di larghezza e sono l’unico stadio biologico non presente all’interno dell’alveare 
(camere di pupazione sotterranee). Il periodo della pupazione è solitamente di 3-4 settimane (con 
variazioni da 2 ad 8 settimane a seconda della temperatura ambientale e delle caratteristiche del 
suolo). Le pupe, inizialmente di colore perlaceo, virano ad un colore castano chiaro e poi castano 
bluastro (crisalidi). La maggior parte dei coleotteri adulti emerge dopo 3-4 settimane e vola 
rapidamente all’interno degli alveari per alimentarsi. 
Sebbene lo SHB preferisca le famiglie di Apoidei, può anche completare il suo ciclo di vita su frutta 
(p.e. meloni, pesche etc.), verdura, legno o su altri materiali organici. Questa considerazione, unita 
al fatto che l’adulto di SHB può sopravvivere parecchi giorni senza cibo, rende evidente la facilità 
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di introduzione, anche accidentale, dei parassiti nel territorio europeo mediante scambi 
internazionali anche di natura ortofrutticola o di legnami. 
 
La ricerca di SHB all’interno delle famiglie può essere realizzata facilmente e tempestivamente: al 
momento dell’apertura dell’arnia si possono infatti osservare gli adulti del coleottero che fuggono la 
luce e cercano di nascondersi velocemente all’interno di cellette o nel fondo dell’arnia sotto i detriti. 
Nel periodo invernale gli adulti si rinvengono all’interno o nelle prossimità del glomere mentre con 
temperature miti i coleotteri adulti possono aggirarsi tranquillamente tra i favi. 
 
I danni nelle colonie di api e del miele immagazzinato è provocato oltre che dalle forme adulte del 
coleottero, che riescono a spostarsi rapidamente da alveare ad alveare di uno stesso apiario, 
soprattutto dalle forme larvali. I danni arrecati dallo SHB è infatti direttamente proporzionale al 
numero di larve di SHB che colonizzano la famiglia. I quadri più gravi si riscontrano nelle famiglie 
già indebolite per diverse noxae (ad esempio, già infestate da varroa od altri patogeni, o soggette ad 
intossicazioni da fitofarmaci), che possono in breve tempo giungere a morte o risolversi in 
sciamature. I favi infestati dalle larve dello SHB diventano “viscidi” ed assumono un caratteristico 
odore di frutta marcescente. I favi da melario ed il miele in essi contenuto sono particolarmente 
esposti agli attacchi dello SHB durante le fasi di stoccaggio proprio per l’assenza di api adulte che 
possano contenere l’infestazione. Il piccolo coleottero, infatti, qui trova le condizioni ideali per il 
suo sviluppo sia per quanto riguarda la temperatura ambientale, sia per l’umidità relativa e per la 
quantità di alimento a disposizione. Gravi le conseguenze a carico della qualità del miele che a 
causa degli escrementi delle larve potrà subire importanti alterazioni organolettiche con insorgenza 
di cattivi odori e fermentazione, fino a divenire non più idoneo per il consumo umano. 
 

Tropilaelapsosi 
 
Agente eziologico: Tropilaelaps clareae, Tropilaelaps koenigerum (acaro), malattia denunciabile 
(D.P.R. 320/1954). 
Epidemiologia: attualmente non segnalata nel territorio dell’UE. Si trasmette per contatto diretto 
mediante la sciamatura, il saccheggio, la deriva, il materiale apistico contaminato. Particolarmente a 
rischio l’importazione di api da Paesi Terzi. 
Manifestazioni cliniche: ali deformate e atrofizzate; zampe deformi. Covata a mosaico con alterato 
sviluppo e progressiva riduzione della famiglia fino alla morte. La parassitosi determina una 
maggiore propensione alla sciamatura (che a sua volta favorisce la diffusione dell’acaro). 
Terapia: la terapia non è autorizzata data l’assenza della malattia sul territorio nazionale. 
Profilassi: buone pratiche apistiche, controllo rigoroso delle fonti di approvvigionamento di regine 
e sciami. Controlli rigorosi sulle attività di importazione di api regine e api dai paesi dove è presente 
la parassitosi. 
 
Tropilaelaps spp. è un acaro attualmente non presente in Italia ma che causa ingenti perdite al 
patrimonio apistico nei Paesi che ne sono affetti. Infatti, sebbene gli stadi iniziali dell’infestazione 
passano inosservati, la crescita esponenziale della popolazione di questo acaro porta rapidamente al 
collasso ed alla morte le famiglie colpite. 
Sfortunatamente, tale acaro, secondo i maggiori esperti internazionali, riuscirebbe ad adattarsi al 
clima mediterraneo della nostra penisola rappresentando un concreto pericolo per le nostre api già 
interessate da gravi patologie a carattere endemico quali Varroa destructor, virosi e Nosema 
ceranae. 
Attualmente sono note due specie di acari Tropilaelaps: il Tropilaelaps clareae (T. clarae) ed il 
Tropilaelaps koenigerum (T. koenigerum). 
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Sono degli acari responsabili di una malattia denunciabile di natura parassitaria che colpisce sia la 
covata in via di sviluppo che le api adulte. 
L’ospite naturale di questo acaro è l’ape asiatica (detta ape gigante), e l’Apis dorsata; il 
Tropilaelaps, però, può infestare anche le colonie della nostra Apis mellifera. L’infestazione di 
questi acari può causare lo sviluppo di covata patologica, la morte sia della covata che delle api 
adulte, la morte della famiglia o la sua sciamatura. Attualmente il Tropilaelaps non è stato trovato in 
Europa ma, se venisse introdotto, (ad esempio con le importazioni di api), potrebbe causare forti 
perdite per l’apicoltura. 
 
Il parassita è stato descritto per la prima volta su Apis mellifera nelle Filippine da Delfinado e Baker 
(1961). Successivamente è stata trovata anche su altre specie del genere Apis. In India l’acaro è 
stato responsabile della perdita del 50% della covata nelle colonie di A. mellifera, introdotta sei anni 
prima. La stessa situazione è stata osservata nelle Filippine. In altri paesi, dove A. mellifera è nativa, 
T. clareae è considerato un serio problema, rendendo necessari i trattamenti. 
In 1982, T. koenigerum è stato riportato come una nuova specie di parassita infestante di Apis 
dorsata in Sri Lanka. T. clareae non è presente sull’isola. T. koenigerum è stato trovato anche in 
associazione con A. laboriosa, A. cerana e A. mellifera in Kashmir, ed è stata recentemente 
registrata in Nepal, Borneo and Tailandia. Un singolo, preoccupante caso in Kenya non si è più 
ripetuto. Al momento attuale, il suo esatto range non è noto. 
 
Il ciclo di vita del Tropilaelaps e la sua azione patogena nei confronti dell’Apis mellifera è simile a 
quello di Varroa destructor, anche se il Tropilaelaps ha un tasso riproduttivo più elevato, un ciclo di 
vita più breve, un tempo di sviluppo più veloce e una fase foretica più corta rispetto alla varroa. Gli 
acari adulti per riprodursi entrano nelle cellette contenenti larve (sia di api operaie che di fuchi). Le 
uova schiudono dopo circa dodici ore dalla deposizione e da esse fuoriesce la larva che, per il suo 
accrescimento, si nutre dell’emolinfa dell’ape in fase di sviluppo provocandole danni sia a causa 
dell’azione meccanica, che dell’azione sottrattiva di nutrimento. Il tropilaelaps non riesce a 
sopravvivere negli alveari in cui vi sono blocchi di covata che si protraggono nel tempo. 
 
Il blocco della covata è una tecnica apistica che 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. 
Tra i prodotti utilizzati nella lotta al Tropilaelaps è possibile annoverare: Bayvarol® (flumetrina); 
Checkmite+® (coumaphos); Apistan® (fluvalinate); Apivar® (amitraz); ApilifeVar® (timolo, 
mentolo, eucaliptolo-canfora); Apiguard (timolo in gel); Acido formico; Polvere di zolfo; Prodotti 
fitoterapici quali: estratto fogliare di aglio e di liquirizia. 
 
 

Il quadro attuale delle importazioni ufficiali di api regine in Italia 
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 5). In nessuno dei 
seguenti casi è stata segnalata la presenza di Aethina tumida o Tropilaelaps spp. 
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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 5. Numero di api regine sottoposte a controllo negli anni 2006-2011 
 

La normativa attuale: i controlli ufficiali sulle api importate 
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. 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. 
 
In base a quanto previsto dalle suddette norme, 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 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. 
 

La proposta di modifica 
Al fine di ridurre il rischio sanitario di importazione e diffusione delle malattie esotiche sopra 
descritte, il gruppo di lavoro del presente progetto di ricerca corrente ha inviato alla Dr.ssa Gaetana 
Ferri, al Dr. Luigi Presutti ed al Dr. Angelo Donato del Ministero della Salute una lettera con le 
proposte di modifica al protocollo di importazione (Prot. IZSLT in Uscita N. 0009549 del 
28/09/2010; Allegato 10). In tale documento era proposta la seguente procedura: una volta che le 
api regine giungono sul territorio italiano tramite porto od aeroporto, il PIF autorizzato effettua i 
controlli documentali e fisici inviandole all’indirizzo di consegna sotto procedura di vincolo 
sanitario a destino con impegno di sosta presso il più vicino IZS dove verranno effettuati gli esami 
richiesti dalla norma da parte di personale appositamente addestrato. 
E’ l’apicoltore che provvede ad assicurare il trasferimento delle api in sicurezza dall’aeroporto sino 
ai laboratori IZS. Qui giunte, le api regine dovranno essere 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 
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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…) saranno sottoposti 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 
saranno sacrificate e tutto il materiale di accompagnamento e le api morte durante il viaggio 
saranno integralmente distrutti. 
A questo punto ci troveremo di fronte a due possibilità: 
1. nel caso non venissero rinvenuti i parassiti in questione: le api regine, pur permanendo il vincolo 
sanitario, proseguiranno il viaggio verso la sede dell’apiario di destinazione ed il Servizio 
veterinario Azienda USL di competenza provvederà, una volta acquisiti i certificati relativi alle 
prove di laboratorio, a revocare il vincolo sanitario.  
2. In caso contrario, anche le api regine saranno soppresse direttamente presso il laboratorio IZS.  
 
Il Ministero della Salute, in risposta alla lettera inviata, ha previsto che per l’importazione di api 
regine e bombi, le api regine siano condotte sotto vincolo sanitario dal PIF di arrivo all’ IZS 
territorialmente competente più vicino (Lettera Ministero Salute N0022367-P-17/12/2010 - 
Allegato 11) per l’esecuzione dei controlli relativi alla ricerca di Aethina Tumida e Tropilaelaps 
spp., approvando di fatto la proposta di modifica presentata. 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). 
 
Purtroppo, il sistema non riesce a garantire efficientemente le api che, dopo essere state importate, 
giungono in Italia passando da altri Stati Membri (es. dall’Argentina via aereo giungono a 
Francoforte e da qui arrivano in Italia) che effettivamente prevedono un controllo a destino (quindi 
con campionamento del materiale presso l’azienda apistica). Il Sistema TRACES (Dec. 
2003/24/CE), infatti, che si attiva tra le Autorità Veterinarie in caso importazioni di animali e 
derrate alimentari da Paesi Terzi, spesso non è sufficientemente consultato e/o correttamente 
interpretato (il codice adottato dal Sistema TRACES è lo stesso per anellidi od altri Imenotteri) dai 
Servizi Veterinari delle Aziende USL. Questo può comportare, di fatto, una totale assenza di 
controllo a destino. Per risolvere questo problema, il Ministero della Salute potrebbe proporre a 
livello di Commissione Europea, l’adozione del “protocollo italiano” per tutti gli Stati Membri, in 
maniera tale che tutte le api, non appena giunte sul territorio comunitario vengano controllate presso 
il laboratorio più vicino al luogo di importazione. 
 
E’ comunque importante sottolineare che, purtroppo, ai controlli sfuggono anche tutte le api regine 
importate senza alcun tipo di comunicazione alle Autorità competenti, via posta od altri mezzi di 
trasporto. 
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Allegato 3 
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Allegato 6 
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Allegato 7 
Al fine di individuare il comportamento più idoneo da attuare in caso di focolaio di peste europea, 
l’IZS delle Regioni Lazio e Toscana, in collaborazione con l’IZS Lombardia ed Emilia Romagna e 
l’Azienda Asl di Viterbo, hanno condotto uno studio su 33 alveari affetti da peste europea per 
verificare gli effetti dell’applicazione di diversi trattamenti o tecniche apistiche sul progredire della 
patologia. 
La sperimentazione è stata condotta in un apiario ubicato a Blera (provincia di Viterbo) in cui sono 
state riscontrate 33 famiglie affette da peste europea. Suddette famiglie, in seguito ad un esame 
ispettivo dei favi, sono state suddivise in 4 diversi gruppi sperimentali omogenei tra loro in base alla 
forza della famiglia ed al livello di infezione. 
I gruppi sperimentali formati sono stati i seguenti: 
• Gruppo antibiotico: ogni alveare appartenente a questo gruppo sperimentale è stato trattato 

una volta a settimana con 0,5gr di tetraciclina cloridrato (Ambramicina® in capsule da 
250gr) per un totale di 4 trattamenti applicati su 9 alveari. 

• Gruppo asportazione regina: in questo gruppo sperimentale sono state inserite 8 arnie in cui 
sono state asportate le regine. 

• Gruppo messa a sciame: ogni alveare appartenente a questo gruppo sperimentale ha subito 
la pratica della messa a sciame con la sostituzione dei 10 favi del nido con telaini non 
costruiti. In totale sono rientrate in questo gruppo sperimentale 8 famiglie. 

• Gruppo controllo: gli 8 alveari appartenenti a questo gruppo sperimentale non sono stati 
trattati in alcun modo né sono state applicate tecniche apistiche. 

L’applicazione dei trattamenti in tutti i gruppi sperimentali è avvenuta il 30 marzo 2011. Durante la 
stessa giornata è stato effettuato per ogni alveare un kit ad immunomigrazione rapida per la 
diagnosi della peste europea (kit EFB della Ditta Vita Europe) e della peste americana (kit AFB 
della Ditta Vita Europe). Contemporaneamente sono stati effettuati dei campioni di larve da ogni 
famiglia per effettuare ulteriori analisi in laboratorio: 

• ricerca all'esame colturale su terreno selettivo in anaerobiosi e successiva identificazione 
microscopica con colorazione Gram del Melissococcus plutonius; 

• ricerca all’esame colturale del Paenibacillus larvae; 
• ricerca di germi patogeni all’esame colturale; 
• ricerca tramite metodica PCR del Melissococcus plutonius. 

Il controllo sanitario delle famiglie è stato ripetuto il 19 aprile (20° giorno), il 2 maggio (32° 
giorno), il 7 giugno (68°giorno) ed il 31 agosto (122°giorno). Durante tutte le visite in apiario nel 
caso di sospetto di patologie della covata è stato effettuato un campionamento per eseguire ulteriori 
accertamenti in laboratorio. Dopo 122 giorni dall’inizio della sperimentazione le famiglie 
appartenenti al gruppo trattato con antibiotico hanno mostrato una mortalità pari al 22% e l’assenza 
del Melissococcus plutonius (sia al kit EFB, sia all’analisi in PCR dei campioni prelevati) nel 
77,78% delle famiglie. Il gruppo di controllo ha mostrato una mortalità pari al 100% già dopo 32 
giorni dall’inizio della sperimentazione; le famiglie sottoposte alla pratica della messa a sciame 
hanno fatto registrare una mortalità pari al 12,50%, la presenza di recidive nel 37,50% delle 
famiglie e l’assenza di patologia nel 50% delle restanti famiglie. Il gruppo sottoposto ad 
asportazione della regina ha registrato una perdita del 50% delle famiglie dopo due mesi dall’inizio 
della sperimentazione e la comparsa per il restante 50% di recidive al 122° giorno (Figura 9). 
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Figura 2. Percentuale di famiglie morte, recidive (all’esame PCR o mediante kit AFB/EFB) e sane nei quattro gruppi 
sperimentali dopo 122 giorni dall’inizio della prova. 
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Allegato 11 
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