
AETHINA TUMIDA

SHB

Small hive beetle

Piccolo coleottero 
dell’alveare



Aethina tumida Murray (1867)

(piccolo coleottero dell’alveare)

• Phylum

Arthropoda

• Classe

Exapoda

• Ordine 

Coleoptera,

• Famiglia 

Nitidulidae

• Origine: 

Sud Africa



Diffusione del parassita:

La presenza di Aethina tumida è stata segnalata

in:

• Africa sud equatoriale

• USA (Stati del sud-est) nel 1998

• Egitto nel 2000

• Canada (Manitoba) nel 2002

• Australia (Queensland, New South Wales) nel 2002

• Portogallo nel 2004 (?)

• Italia 2014



Diffusione del parassita



Comportamento 

dell’Apis mellifera 

scutellata
In Sud Africa (Lundie, 

1940) A. tumida è

considerata un’affezione 

secondaria :

Apis mellifera scutellata,

infatti, di fronte al pericolo 

di predazione o di 

alterazioni dell’equilibrio 

dell’alveare, abbandona 

prontamente l’arnia.

E’ comunque capace di 

difendersi attaccando o  

mostrare atteggiamenti di 

indifferenza o di tolleranza 

nei confronti di A. tumida



Ciclo del parassita



Dimensione del parassita adulto: 

1/3 dell’ape



Il parassita vive con le api nell’alveare.

Si possono avere da 1 a 6 generazioni all’anno.



Esempio di gravissima infestione



Caratteri distintivi:

Antenne a clava, 

elitre più corte 

dell’addome

Ogni adulto può vivere 

fino a 6 mesi e passa 

l’inverno nel glomere; 

può volare e spostarsi 

fino a 13-16 km di 

distanza



L’Aethina tumida

Vive dentro l’alveare e si ciba  di covata, miele e 

polline. Depone grappoli di uova nelle parti 

più nascoste e tranquille dell’arnia. 

Aprendo il sottotetto è possibile vederla correre 

molto velocemente e fuggire alla ricerca del 

buio, entro le parti più basse. La sua cattura 

non è facile per la velocità dei suoi movimenti. 

Se infastidita può volare via.



Ogni femmina fecondata depone da 1000 a 

2000 uova, nel coso della sua vita.

Le uova schiudono 

dopo 2-3 gg dando 

origine a larve



Le larve si nutrono 

di covata, polline e 

miele per 10-16 gg



La larva mangia e 

defeca.  Le sue feci  

provocano la 

fermentazione del 

miele

Il miele si trasforma 

in una poltiglia scura 

e nauseante



Le larve invadono  tutto 

e si cibano di tutto



Danni provocati dalla larva 

entro l’alveare



Danni dentro l’alveare colpito



La larva 

misura 1 cm 

ed è di colore 

bianco crema



Presenta 3 paia di lunghe zampe anteriori, due file di 

spine sul dorso, due grandi spine che sporgono nella 

parte posteriore



Diagnosi differenziale:

Tarma della cera

Aethina tumida



La tarma della cera (Galleria mellonella) ha 3 paia di zampe 

toraciche e  5 paia di pseudo zampe; 

è di colore bianco panna con la testa marrone, 

misura sino a 3 cm di lunghezza



La larva matura  di A.t. esce quindi  dall’alveare e si impupa  nel 

terreno circostante (da 1 a 30 cm di profondità), 

nel raggio di 20 metri dall’apiario.

Può spostarsi sino a 200 metri per trovare il terreno adatto 

ad impuparsi. Dopo 3-4 sett. nasce l’adulto. 



Per il completamento del ciclo vitale sono necessari terreni 

morbidi e umidi e temperatura >di 10°C.

La larva sopravvive sino a 3 sett. a temperature inferiori .

L’adulto sopravvive 9 gg senza alimento  e acqua; 

50 gg su favi usati; diversi mesi sulla frutta.



5 Settembre 2014

• Primo focolaio di 

Aethina tumida  in 

Calabria, nel comune di 

Gioia Tauro





Provvedimenti intrapresi in Calabria
A seguito della segnalazione di Aethina tumida

Allerta dei Servizi Veterinari 

• intervento rapido per stabilire prima possibile la reale estensione del 
problema e adottare misure urgenti di contenimento: censimento con 
visita di tutti gli alveari presenti nel raggio di 20 km e  posa delle trappole

• verifica delle movimentazioni e acquisti di materiale apistico vivo e non (in 
regione e da/per la regione Calabria)

• verifica movimentazioni a rischio nel porto di Gioia Tauro (legname, terra, 
piante con terra, frutta) e loro provenienza (Africa, USA, Australia)

• blocco delle movimentazioni e delle compra-vendite di api e materiale 
apistico, possibili veicolo di contagio fuori dalla regione

• coinvolgimento degli apicoltori e delle associazioni per favorire l’intervento 
in campo ed il rintraccio di apicoltori nomadi in uscita dalla Calabria

• Area di protezione di 20 km di raggio

• Area di sorveglianza di 100 km di raggio

• distruzione degli alveari e del materiale apistico infestato

• distruzione degli sciami selvatici e del materiale apistico abbandonato



Provvedimenti urgenti

Il Ministero della Salute ha disposto la distruzione 
degli apiari in cui è stato rinvenuto il parassita, 
per tentare l’eradicazione della patologia dal 
territori italiano.

Se la patologia dovesse attecchire, diventando 
endemica, gravissime sarebbero le ripercussioni 
economiche a danno dell’apicoltura italiana.

(Blocco delle movimentazioni e dei commerci di api 
nei territori dei paesi membri della UE e nei paesi 
terzi ove la patologia è esotica)







Calabria

Calabria

Situazione al 3 ottobre 2014



Calabria

Calabria

Situazione al 24 ottobre 2014



Situazione al 5 Novembre 2014 

Calabria

Calabria



Situazione al 15 Novembre 2014

Calabria e Sicilia



Buone pratiche di allevamento

nelle zone riconosciute infette

Adulti e Larve di A.tumida si possono ritrovare 

negli alveari e nel materiale apistico 

immagazzinato:

• Smielare immediatamente per evitare che le 

uova eventualmente presenti schiudano o che 

le larve danneggino i favi e il miele

• Conservare i melari a temperatura <10°C 

impedendo al parassita di sopravvivere



Visita in apiario - Video

http://www.izsvenezie.it/index.p
hp?option=com_content&vie
w=article&id=1729:aethina-
tumida-situazione-
epidemiologica&catid=59&Ite
mid=373

http://www.izslt.it/apicoltur

a/aggiornamento-su-

aethina-tumida-video/



TRAPPOLE diagnostiche



TRAPPOLA SUI TELAINI DEL NIDO 



TRAPPOLA SUL FONDO



TRAPPOLA SUL FONDO



TRAPPOLA A TASCA

Nella tasca va inserito 

olio vegetale o aceto di

mele dove rimarranno 

intrappolati i parassiti. La 

trappola va posta tra i 

telaini del nido.



TRAPPOLA A TASCA



Trappola ambientale

Inserire  nella trappola un pezzo di favo con miele, 

polline e covata



Cosa stiamo facendo a Siena

- Incontri di informazione con gli apicoltori

- Richiesta  urgente di informazioni su acquisti e 
movimentazioni dalla Regione Calabria

- Visite cliniche agli apiari sospetti e posa delle 
trappole

- Visite ad alveari scelti secondo analisi del 
rischio e posa delle trappole

- Richiesta  di collaborazione alle associazioni 
apistiche ed agli apicoltori



APIARI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO  IN PROVINCIA DI SIENA

Al 30.11.14



Importantissimo!

E’ importantissimo che tutti collaborino:

- Registrando i propri alveari presso la usl di 

residenza dell’apicoltore

- Comunicando alla usl eventuali acquisti di 

materiali ed api provenienti dalla regione 

Calabria

- Comunicando alla usl movimentazione di alveari 

da quella regione

- Segnalando la presenza sul territorio di alveari 

selvatici o arnie abbandonate



In caso di rinvenimento di

materiale apistico abbandonato 

informare immediatamente la usl



Cattura degli sciami vaganti

Gli apicoltori che intendano fornire questo servizio, 
utile a togliere dallo stato selvaggio gli alveari, 
quindi a limitare al massimo ogni possibile 
diffusione di malattie degli alveari,  contattino  
direttamente la sede centrale della USL 7 di Siena 
al numero telefonico:

0577 536650
Saranno inseriti in un elenco consultabile dal 118, Vigili del 

Fuoco, Carabinieri, Prefettura, USL7 Veterinaria, Corpo 
Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Polizia 
Municipale.



Sciami vaganti

Chiunque  avvistasse sciami vaganti è pregato di 
segnalarne la localizzazione alla ULS 7 di Siena al 
numero telefonico

0577 536650

I cittadini che rinvenissero nella loro proprietà
sciami vaganti sono pregati di comunicarlo agli 
enti indicati. Saranno messi in contatto con gli 
apicoltori presenti nell’elenco del servizio di 
recupero.



In caso di sospetto di infestazione da 

Aethina tumida, acquisti di materiale 

apistico e nomadismo in Regione 

Calabria

informare immediatamente 

la USL 7 di Siena

Tel. 0577 536650

0577 535472

e.mail:  g.bondi@usl7.toscana.it

r.rossi@usl7.toscana.it



Ulteriori informazioni

sul sito 

www.usl7.toscana.it

seguendo questo percorso:

Prevenzione� Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza Alimentare�

Apicoltura



Centro Nazionale di Referenza 

sulle patologie delle api

IZS delle Venezie - Padova

Testi, foto, video, normativa:

http://www.izsvenezie.it/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=1729&Itemid=373

L’indirizzo internet nel quale reperire i dati relativi alla 
evoluzione della parassitosi  è il seguente:

http://www.izsvenezie.it/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=1722%3Apresenza-di-aethina-
tumida-in-calabria&catid=138&Itemid=606


