Convegno sull’Aethina tumida
Milano 26 gennaio 2015

Lunedì 26 gennaio 2015 si è
tenuto, a Milano un importante convegno sull’Aethina
tumida promosso dal Dipar.mento di Scienza Veterinaria dell'Università degli
Studi di Milano e dall’Associazione Apicoltori Lombardi. E' stato un incontro che
ha chiarito mol. pun. e ci
ha dato modo di cogliere
bene e meglio la problema.ca. Merito essenzialmente
del prof. Michele Mortarino
e dal do5. Lorenzo Sesso
che l'hanno organizzato ed
hanno riunito, per l'occasione, i più importan. riferimen. tecnici e scien.ﬁci. Oltre ai ricercatori non sono manca. altri importan. a5ori di
questa problema.ca perme5endo così una visione a 360 gradi che coglie anche gli aspe:
poli.co-organizza.vi.
Se si deve fare una cri.ca è proprio nell’eccessiva ricchezza che questo convegno ha oﬀerto
all'a5en.ssimo auditorio di apicoltori, veterinari e do5orandi. Il numero e l'importanza dei
relatori intervenu. sarebbe stato infa: suﬃciente per due o più convegni, magari dis.nguendo l’aspe5o legato alla gene.ca da quello più propriamente a:nente alla sola Aethina
tumida.
Dopo i salu. di Bonizzi, Mortarino e Vertuan si sono tenu. i due interven. lega. alla gene.ca dell’ape e al potenziamento della sua resistenza alle patologie e parassi.. Il prof. Giulio
Pagnacco da alcuni anni si interessa al tema del miglioramento della selezione apis.ca e sicuramente i suoi studi rappresentano un importante tassello per un eventuale rilancio della
produzione di regine in Italia. Un piccolo ma strategico ambito che da diversi anni ha perso
smalto e appeal. Dalibor Titera, ricercatore delle Repubblica Ceca specializzato nella fecondazione ar.ﬁciale, ha sviluppato un tema analogo all’intervento precedente spiegando l’a:vità del proprio Is.tuto di Ricerca.
L’intervento di James Ellis era probabilmente il più a5eso perché viene considerato uno dei
massimi esper. mondiali di Aethina tumida. La sua relazione sarà ogge5o di un documento a
parte che la do5.ssa Silvia De Palo sta predisponendo u.lizzando anche l’o:ma traccia di
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traduzione fornita dal prof. Michele Mortarino. Nella sostanza il prof Ellis ha delineato un
quadro rela.vamente tranquillizzante su questo nuovo parassita degli alveari: è un problema
che si riesce a ges.re anche senza il ricorso a prodo: chimici e i danni sono essenzialmente
a carico delle famiglie deboli o molto deboli o per chi produce regine. La veloce diﬀusione
del parassita è determinata
essenzialmente dal trasporto di materiale apis.co.
Franco Mu.nelli
E’ seguito Franco Mu.nelli,
responsabile
scien.ﬁco
dell’intervento di contrasto
all’Aethina tumida in Italia,
ha esposto la cronistoria
puntuale di quanto fa5o in
Calabria e in Sicilia, dal ritrovamento ad oggi. Ha fornito
un quadro preciso dei rilievi
eﬀe5ua. e dei casi conferma. al 12 gennaio 2015:
1301 apiari controlla. con
esito nega.vo, 61 casi posi.vi ma con un numero di adul. molto contenuto, e solo 6 con presenza di larve. Tu: gli
apiari con Aethina tumida sono sta. riscontra. nel raggio di 20 Km ad eccezione dell’unico
caso di apiario nomade che dalla zona infe5a si è trasferito in Sicilia, nel Comune di Melilli
(SR). Il prof. Mu.nelli si è dimostrato cautamente o:mista circa la possibilità di eradicazione
del nuovo parassita perché l’infestazione dà segnali di regressione e, per ora è rimasta conﬁnata nel raggio di 18-20 km.
Francesco Panella che pur aveva partecipato ai tavoli strategici ed opera.vi convoca. nei giorni dell’emergenza ed inizialmente accolto le strategie “dei roghi” degli alveari infe:, si è ora
dissociato, chiedendo anche una libertà di movimentazione degli alveari.
E’ seguito l’intervento di Andrea Maroni Pon. dirigente del Ministero della Salute e referente per l’apicoltura. Una felice rivelazione. Con il primo decreto del Ministero circa le misure
che si intendevano a5uare per il contrasto dell’Aethina tumida si è avuta la pessima impressione che la ges.one di questa emergenza fosse aﬀrontata in modo burocra.co ed o5uso.
Invece Andrea Maroni Pon. si è dimostrato molto a5ento al problema, alle necessità di un
impegno dello Stato per un’eradicazione del parassita, in accordo con le associazioni nazionali, per evitare che misure di protezione degli altri sta. divenissero poi occasione per penalizzare il mercato italiano e la nostra esportazione di produzioni apis.che. Il Ministero ha ricuperato le risorse, un milione di euro, per gli interven. e per gli indennizzi per tentare l'eradicazione all’interno del perimetro a5uale di infestazione. Nel momento in cui il parassita
dovesse essere trovato fuori da tale area, questo meritevole tenta.vo verrà chiuso e verranno ado5ate altre strategie, prendendo a5o che non è stato possibile raggiungere l'obie:vo
preﬁssato. L'abba:mento non sele:vo (cioè dell'intero apiario e non dei singoli alveari infe:) è stato determinato dall'urgenza dell'intervento e per sfol.re la zona di contagio (un
modo di avvicinarsi all'o:male ed ipote.co "vuoto sanitario" nell'area infe5a). Il dirigente
del Ministero della Sanità, ha inoltre aggiunto di essere pienamente consapevole dei limi. e
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dell’obsolescenza delle norme contenute nel Codice di Polizia Veterinaria in ordine alle patologie dell'alveare. È stato già tentato di portare nelle sedi legisla.ve tale problema.ca ma
per ora non si è ancora riusci. nell'intento. Complessivamente l'impressione è
James Ellis
stata di una buona apertura
costru:va e di disponibilità
al dialogo.
Benjamin Dainat del Centro
di Ricerche apis.che di Liebfeld ha presentato il piano
approntato nella Confederazione Elve.ca per essere
pron. nel caso di introduzione accidentale di Aethina
tumida. Una ges.one dell'emergenza all'insegna della
prevenzione, organizzazione e presenza ed inizia.va pubblica.
L'ul.ma relazione presentata è stata quella di Giovanni Formato che per mo.vi di tempi è
stata compressa a semplice comunicazione sulle a:vità dell'Ist. Zooproﬁla:co Lazio e Toscana in campo apis.co. Di par.colare interesse lo studio dell'u.lizzo della PCR per la ricerca di Aethina tumida. La PCR è l'analisi gene.ca che può essere applicata ai sedimen. per
rintracciare un determinato patogeno. Tale metodo è già u.lizzabile per l'individuazione
della Peste americana e ora sono diversi is.tu. zooproﬁla:ci ormai pron. per me5ere a
disposizione dei tecnici delle ASL o delle Associazioni questo interessante metodo di indagine.
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