Gruppo di Approfondimento Tecnico (GAT) in apicoltura

Obiettivi:
• morie e sospetti avvelenamenti
• nuovi parassiti e predatori
• legge regionale

Morie e sospetti avvelenamenti

Aethina Tumida
Nota MdS n. 7104 del 19 marzo 2015

Piano di sorveglianza per la ricerca di Aethina Tumida sul territorio
nazionale

a. Controllo clinico condotto su apiari stanziali individuati con
criterio random
b. Controllo clinico condotto su apiari selezionati sulla base del
rischio
Il controllo clinico va condotto secondo le modalità definite nella nota MdS n.
20069 dell’ 1/10/2014 SCHEDA 1 «Protocollo per il controllo ufficiale degli
alveari al fine di stabilire l’eventuale infestazione da Aethina tumida»

A. Controllo clinico condotto su apiari stanziali individuati
con criterio random
• visita ispettiva in apiari stanziali selezionati con criterio di casualità, alla
ripresa dell’attività produttiva (1/anno) su macroaree -nord, centro e sud
(campionamento rappresentativo)
per la regione Lombardia 42 apiari da selezionare con
campionamento randomizzato stratificato per garantire copertura
omogena
• In ciascun apiario controllo di un numero di alveari sufficienti a rilevare
una prevalenza pari almeno al 2% con un I.C. pari al 95%

B. Controllo clinico condotto su apiari selezionati sulla base
del rischio
•

•
•

•

visita ispettiva in apiari individuati in base ai seguenti Criteri di rischio minimi:
a) Apiari che hanno effettuato attività di nomadismo fuori Regione o
Provincia autonoma;
b) Apiari che ricevono materiale biologico (api regine, pacchi d’ape…) da
altre Regioni e Province autonome;
c) Apiari ritenuti a rischio in funzione di altri criteri territoriali o produttivi
In ciascun apiario controllo di un numero di arnie sufficienti a rilevare una
prevalenza pari almeno al 5% con un I.C. pari al 95% (max 59 alveari)
In ciascun apiario posizionamento di trappole nel 75% degli alveari da
controllare 1 volta/mese per 2 mesi (escluso il periodo in cui le api sono in
glomere)
Il controllo sui nomadisti dovrà essere effettuato in autunno 2015 al ritorno
nelle sedi di origine

Sospetto
• presenza di uova, larve e/o adulti che facciano sospettare la
presenza di AT
• Presenza di segni tipici di infestazione da AT a carico dell’arnia,
della covata o dei melari in assenza di uova, larve e/o adulti
Su segnalazione o nell’ambito delle attività di sorveglianza
Vet Uff Visita clinica di alveari, api , regine, nuclei e altro
materiale biologico e prelievo di campioni per le prove
diagnostiche di conferma IZS  IZSVE conferma  CdR
Comunitario

• In attesa di conferma da parte del CdR nazionale:
• Sequestro apiario
• Controllo materiali apistici nei magazzini e nei locali di
smielatura
• Comunicazione sospetto a regione  MdS
• Indagine epidemiologica (rintraccio)

Vespa velutina
Rete coordinata di sorveglianza per Vespa Velutina
• Sistema di segnalazione
creazione di un sistema di sorveglianza passiva basata sulle segnalazioni ad
opera di apicoltori o veterinari adeguatamente formati (insetti/nidi)
• Attività di monitoraggio
creazione di una rete di monitoraggio per rilevare l’eventuale presenza di
vespa Velutina nell’area a maggior rischio di introduzione in ragione della
contiguità con territori in cui il calabrone è già stato riscontrato (insetti/nidi)
• misure previste in caso di rilievo di presenza di Vespa Velutina nel territorio
regionale
• Eventi formativi
Finalità di contrastare la diffusione e l’insediamento di VV

Sistema di segnalazione
– Individuazione di uno o più referenti per la raccolta delle segnalazioni
pervenute dal territorio
– Individuazione di uno o più punti per la raccolta dei campioni (Izsler,
Università)
– Individuazione di uno o più laboratori per l’identificazione di vespa
Velutina e dei rispettivi referenti
– Redazione di una brochure informativo divulgativa rivolta agli
apicoltori che:
• fornisca le informazioni essenziali per un primo riconoscimento della presenza
dell’insetto o di nidi di Vespa Velutina
• riporti un indirizzo e-mail per l’invio di materiale fotografico raccolto in caso di
sospetto per consentire un primo screening ad opera del referente
• fornisca informazioni sulle modalità di raccolta e conservazione del campione
di insetti per l’identificazione ove lo “screening” abbia confermato il sospetto

– comunicazione dei risultati da parte dei laboratori ai DPV delle ASL e ai
referenti regionali in caso di conferma per i provvedimenti conseguenti
– archiviazione sistematica dei dati di segnalazione

Attività di monitoraggio
La rete verrà creata attraverso le seguenti azioni:
– reclutamento su base volontaria, attraverso le Associazioni apistiche regionali,
di 50-100 postazioni apistiche da sottoporre a monitoraggio. Le postazioni
dovranno essere selezionate sulla base della localizzazione nell’area a rischio e
della disponibilità e affidabilità dell’apicoltore
– allestimento ed installazione nel periodo di marzo-aprile, ad opera degli
apicoltori con l’assistenza dei tecnici apistici, di trappole per la cattura
dell’insetto presso le postazioni selezionate, secondo le indicazioni tecnicooperative definite
– effettuazione di catture periodiche con cadenza quindicinale ad opera degli
apicoltori con l’assistenza dei tecnici apistici fino alla seconda metà di
settembre
– comunicazione dei risultati da parte dei laboratori ai DPV delle ASL e ai
referenti regionali in caso di conferma
in 10-15 postazioni oggetto di monitoraggio l’attività verrà svolta nell’ambito del
progetto nazionale finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e forestali.

Trappole per il monitoraggio
Per il monitoraggio si utilizzano bottiglie di plastica trasparenti della
capienza di 1 litro. Alle stesse sarà avvitato uno speciale tappo
disponibile in commercio (Tap Trap®). Saranno poi appese a circa 1,501,80 m avvalendosi preferibilmente dei rami di alberi presenti. Ogni
bottiglia sarà riempita per 1/3 di birra chiara che risulta essere selettiva
per le api. La trappola così collocata deve essere svuotata ogni 15
giorni con la sostituzione dell’attrattivo. Il contenuto viene filtrato
attraverso un colino e collocato su della carta assorbente per un esame
preliminare.
DISTRUZIONE DEI NIDI

