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AETHINA TUMIDA: NEWS DAL PORTO DELLE NEBBIE

Editoriale
di F. Panella

Che ne è del piccolo coleottero in Italia? Di que-
st’estate il rinvenimento nel cosentino, grazie a un
apicoltore e ai forestali, di diversi apiari infestati, di
un lestofante siciliano che li ha - pare - fatti circo-
lare impunemente per la Calabria. Nessuna nuova,
buona nuova? No, l’impressione è che si persegua
l’andazzo: se si rischia di scottarsi, basta… evitare
che se ne parli.

Noi non ci stiamo, continuiamo a ritenere e a pro-
porre l’informazione come una delle principali armi
della lotta sanitaria.

Ma guarda un po’… è sub sahariana,
dunque d’origine “non apistica”
Ricordate la sicumera insinuante di una “rappresen-
tanza degli apicoltori” nell’addebitare lo sbarco del
coleottero in Italia ai traffici degli apicoltori stessi? Gli
incitamenti alla caccia all’untore “apistico” cui far
pagare il fio delle sue colpe? Tali forcaiole illazioni e
calunnie sono state platealmente smentite. Tutto
ciò nelle segrete stanze del sistema sanitario italiano
era da tempo, invece, risaputo. Da quando? Abbia-
mo avuto la grazia solo ora di sapere che è stata
completata, finalmente, l’indagine sull’origine gene-

tica dei “nostri” coleotteri, con un responso inequi-
vocabile: “il loro sequenziamento genetico è distinto
da quello dei coleotteri diffusisi in altre parti del
mondo, negli USA e in Australia; è invece simile a
quello codificato delle popolazioni del Camerun”.
Africa occidentale dunque, da cui provengono - e
sovente transitano nel porto da due milioni di con-
tainer l’anno di Gioia Tauro - ingenti quantitativi di
merci per l’Europa. Dal Camerun ad esempio l’Italia
importa: legno, cacao e banane, più che possibili
substrati per il coleottero. I referenti veterinari hanno
diffuso tempestivamente quest’informazione impor-
tante? Come le autorità inglesi che, in due settima-
ne (e non dopo due anni), hanno dato conto del-
l’origine genetica della Vespa velutina sbarcata in
UK. No! È stato (con la debita flemma?) preparato
un report, che è stato proposto a maggio 2016 a
una rivista scientifica, che l’ha pubblicato ad ago-
sto. Se ne dà notizia nel sito di riferimento sull’Ae-
thina tumida in Italia? No! Al contrario si è scelto di
farlo pubblicare in una rivista a pagamento, quando
gli enti di ricerca pubblica sempre più divulgano
“open & free”. Bell’esempio davvero di concezione
della trasparenza, d’informazione e indirizzo agli
operatori in campo, del ruolo del servizio pubblico.   

Editoriale

I contributi scientifici alle sessioni del
Congresso di Amantea 2016 hanno con-
fermato che il miglior modo per diffonde-

re l’Aethina tumida è eliminare le api e
quindi indurla a spostarsi. Per contenerla

è invece efficace trattare gli alveari e
abbattere/ridurre le popolazioni del

parassita. A conclusione del Congresso è
stato redatto un documento con le varie
proposte di attività realizzabili, efficaci e

percorribili, ma, a oggi non è stato possi-
bile avviare un confronto di merito.

Vedi: http://www.mieliditalia.it/images/Aeti-
na/Conclusioni_Congresso_Apicoltura_Pro

fessionale_Aprocal_Aapi_2016.pdf  
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Nella zona di protezione si ritrova in
stagione solo nei nuclei sentinella?
Il Ministero della Salute ha riconosciuto che le
trappole a suo tempo distribuite non sono efficaci
e ora consiglia la stessa tipologia di trappole a suo
tempo inviate in Calabria da Unaapi. Ma quante di
queste sono state acquistate e messe in opera?
Non lo sappiamo, così come non c’è dato di sape-
re quanti, quali e di che qualità, sono i controlli
effettuati in campo nel corso del 2016. Sappiamo
solo che da settembre 2015, fino a settembre
2016, la presenza di Aethina tumida è stata accer-
tata in nuclei sentinella. Diversi apicoltori della
zona di protezione non hanno subito controlli in
campo da più di un anno, d’altronde le cartine
pubblicate da IZS attestano una drastica riduzione
dei controlli. È possibile che pur di ritardare il rico-
noscimento del fallimento della “mission impossi-
bile eradicazione” si preferisca semplicemente evi-
tare di cercare l’Aethina? 

Presto un’ulteriore stagione di roghi? 
È oramai esperienza consolidata che gli eventuali
incrementi d’infestazione del coleottero si manife-
stino – nel reggino – nell’autunno/inverno. È sen-
sato supporre che quanti costretti a conviverci
provvedano a mettere in atto le contromisure pos-
sibili. Per esempio non sembra a oggi manifestarsi
virulentemente in famiglie d’api molto sviluppate e
ben accudite. Ma solleva non pochi dubbi l’indivi-
duazione improvvisa, a settembre 2016, di ben 31
apiari positivi nella zona di protezione.

Si bruciano alveari o arnie?
Sono state molte, nei due anni scorsi, le testimo-
nianze di roghi condotti in modo dubbio e approssi-
mativo. Quanto si dice in Calabria sui roghi 2016
solleva, se confermato, interrogativi inquietanti:
sarebbero unicamente conseguenti ad autodenun-
cia dei proprietari. Dunque o siamo in presenza di
una improbabile solerte adesione alle scelte veteri-
narie o altrimenti c'è un interesse assai dubbio e

prevalente per i risarcimenti? Quesiti conseguenti: è
effettuato attentamente il controllo di quanto è pre-
sente nei contenitori (le arnie) e si bruciano effettiva-
mente famiglie d’api (gli alveari)? Quesiti confortati
dalla ricerca sul mercato di arnie usate. L’esperienza
insegna che spesso in Italia si creano le migliori con-
dizioni per indebiti profitti da calamità, laddove si dif-
fondono contorte e fumose procedure non finalizza-
te alla reale soluzione di un problema. Sperpereremo
di nuovo denaro pubblico? Quanto? Altri milioni di
euro in inutili roghi? Intanto l’Europa non ha ancora
finanziato nessuna attività di ricerca sul miglior modo
di contrastare il parassita. È sensato che ingenti e
ulteriori risorse pubbliche siano disperse al vento,
solo per l’incapacità dei responsabili pubblici di
prendere atto del dato di fatto, innegabile, che l’era-
dicazione non è lontanamente ipotizzabile? Il miglior
modo per diffondere l’Aethina è continuare a perse-
guire obiettivi e metodi non solo inefficaci ma contro-
producenti. La metà di quanto a oggi dilapidato
avrebbe consentito di finanziare e avviare attività di
studio, finalizzate a perfezionare e divulgare le
migliori strategie per il contenimento del parassita.

L’Italia avvia sperimentazioni, ma…
oltremare!
È stato, in effetti, recentemente finanziato dal
nostro Ministero dell’Agricoltura un progetto di
ricerca del CREA su Aethina tumida, ma stante la
normativa sanitaria vigente (se si “eradica” è “vie-
tato” fare qualsiasi tipo di studio o prova e… si
brucia!) e la caparbia determinazione “a cercare di
far vedere che si persegue l’eradicazione”, le
eventuali sperimentazioni in campo italiane potran-
no aver luogo solo… in Australia o negli USA, con
conseguente dilatazione di tempi e incremento di
costi. E questo per studiare mezzi di contrasto a
una specie vivente che si può (diversamente dalla
varroa) riprodurre e studiare in laboratorio.

È ora di cambiare indirizzo 
S’è appena conclusa la drammatica stagione
2016. Incombe sull’apicoltura italiana tutta la
potenzialmente disastrosa spada di Damocle del-
l’Aethina tumida. Abbiamo imparato che i possibili
gravi rischi e guasti scaturiscono più che dal paras-
sita, da chi ha la responsabilità di contrastarlo.
Abbiamo fatto proposte concrete, percorribili e
ragionevoli, confortate da evidenze scientifiche.
Non abbiamo la pretesa che siano le uniche attua-
bili, ma sicuramente il diritto che vengano conside-
rate e discusse per altrimenti far fronte a questa
minaccia. Toc…toc…toc… Eradicare, è impossibi-
le, contenere è forse ancora possibile. Qualcuno
riuscirà a dare qualche segno di vita per cercare,
insieme, di cambiare senso di marcia? Non ci stan-
cheremo di chiedere che si apra un tavolo di con-
fronto per attuare iniziative e per affrontare e gestire
diversamente l’emergenza Aethina tumida.

Francesco Panella
5 ottobre 2016

3Editoriale

2016, altri roghi: di arnie o di alveari?
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