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Conoscere la PESTE AMERICANA

Sintomi
• Covata a mosaico
• Opercoli di diversi colori /opercoli scuri e 

infossati/forati
• Larve filanti (test del fiammifero)
• Larve di colore marrone caffè
• Scaglie adese alla cella
• Tipico odore di larve  in decomposizione



Diagnosi differenziale con 
Peste europea
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Diagnosi differenziale con 
Varroatosi



Prendere coscienza del pericolo:

Le spore del Paenibacillus larvae 
non si vedono ma sono ovunque 

in un alveare infetto



Le spore 
rappresentano un 

pericolo mortale per i 
nostri alveari.

In una famiglia  
ammalata ci sono 
miliardi di spore.









Le spore sono ovunque



Le spore sono ovunque



Le spore sono ovunque



Le larve alimentate con spore 
potranno contrarre la malattia



E mostreranno i sintomi tipici di 
putrescenza



Tutto è  infetto



Se le spore di Paenibacillus larvae
fossero visibili ad occhio nudo, gli 
apicoltori si saprebbero difendere.



Ma essendo invisibili, 
l’apicoltore non si rende conto 

quale sia il livello di 
contaminazione dei suoi alveari e 

propaga lui stesso le spore,
con  la leva, l’affumicatore, i telaini, 

i melari , il miele, il furgoncino,le 
api, lo smielatore, la cera etc. etc.



In caso di malattia
quindi, la severità dell’apicoltore 
deve essere massima, per evitare 

ulteriori contagi verso i propri 
alveari e apiari e verso gli apiari 

degli apicoltori vicini.



3 km di raggio

Area di bottinamento delle api
km1,5 raggioX1,5X3,14=km 7,065 km²

Zona sospetta : 3 km di raggio attorno all’apiario infetto  



PESTE AMERICANA

1) Il Veterinario aziendale diagnostica un caso di 
peste americana

2) Lo stesso, denuncia per scritto la malattia alla 
USL compente per territorio

3) Altre figure  tenute alla denuncia di malattia: 
apicoltore – tecnico – analista di laboratorio

4) Il Vet.az. impartisce subito e per iscritto le 
prime disposizioni cautelative





PESTE AMERICANA
5)  Visita congiunta:  Vet usl + Vet. az.+ Apicoltore 

ispezionano tutti gli alveari presenti in apiario ed 
emettono diagnosi

6)  Individuazione alveari ammalati (diagnosi clinica è 
sufficiente: sintomi patognomonici)

7)  Identificazione e numerazione di tutti gli alveari 
8) Eventuale prelievo di materiale patologico (non 

indispensabile) e suo inoltro all’IZS in sicurezza
9) Indagine epidemiologica
10)  Sequestro cautelativo 
11) Il Vet. usl impartisce disposizioni immediate e  per 

iscritto all’apicoltore, utili ad evitare il contagio 
quali:



PESTE AMERICANA
DISPOSIZIONI IMMEDIATE

12) Divieto spostamento alveari 
       ( entrata, uscita, acquisto e vendita)
13) Ordine di chiusura delle arnie con le famiglie 

ammalate  e  soppressione alveari ammalati (la sera 
stessa)

14) Divieto di asportare miele e cera dell’alveare 
ammalato

15) Disinfezione immediata col fuoco di tutti gli 
strumenti contaminati, distruzione di materiale 
contaminato non recuperabile, chiusura arnie vuote

16) Divieto di lasciare a portata delle api miele e favi





Successivamente

1) Provvedimento – autorità sanitaria 
2) Notifica provvedimento all’allevatore e 

al sindaco, etc.
3) Richiesta al Sindaco autorizzazione a 

bruciare materiale infetto in loco 
4) Individuazione  degli apiari presenti nel 

raggio di 3 km dal focolaio 



L’Apicoltore
La sera stessa, provvede 
1) alla chiusura dell’arnia contenente la famiglia  

ammalata  e 
2) alla sua soppressione
3) sigilla l’alveare  ammalato ermeticamente
4) disinfetta tutti gli strumenti di lavoro
Il giorno successivo
5) brucia l’arnia infetta e tutto il materiale 

irrecuperabile alla presenza del funzionario usl
6) disinfetta tutti i materiali d’uso, attrezzi, terreno etc. 

etc.



Metodo di soppressione
1) Chiudere l’alveare a sera e spostarlo in luogo 

dell’apiario all’aperto, distante da altri alveari,  dove 
si opererà la soppressione e poi la distruzione

2) Chiudere il fondo antivarroa
5) Sigillare ogni apertura con nastro isolante
6) Prima di sigillare la porta introdurre 2 zollette di 

zolfo accese, poste su un lamierino  di metallo. Fare 
attenzione che abbiano preso fuoco bene e non 
respirare i vapori (indossare dispositivo di protezione)

7) Sigillare quindi  anche la porta
8) Preparare una buca profonda almeno 50 cm
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Sigillare l’arnia contente la famiglia 
da sopprimere



Dopo la soppressione



Metodo di distruzione
1) Produrre una buca profonda almeno 50 cm. 

Disporre nella buca materiale da ardere e dare 
fuoco

2) Aggiungere poco alla volta  il contenuto dell’arnia 
( telaini, api, raschiato) in modo che carbonizzi bene 
ogni tipo di materiale

3) Passare bene alla fiamma il materiale metallico , 
prima di recuperarlo per la raccolta differenziata dei 
rifiuti

4) Ricoprire la buca
5) Bruciatura e sovescio del terreno ove era 

posizionata originariamente l’arnia



















Tutto il materiale è stato incenerito



Ricoprire la buca con molta terra



Tutto è contaminato dalle spore



Si disinfettano tutti gli 
attrezzi con la fiamma





Poi ci si cambiano i guanti



Anche il terreno è contaminato 
dalle spore



Bisogna quindi  bruciare con la fiaccola e 
sovesciare il terreno



Nei giorni successivi

1) Il Vet. usl visita  gli apiari presenti nei 3 km 
circostanti il focolaio

2) Dopo 14 gg dalla distruzione degli alveari 
ammalati  il Vet. usl torna a visitare tutti gli 
alveari  presenti nel focolaio; 

se tutto ok:
3) Chiusura del focolaio
4) Revoca provvedimenti
5) Notifica alla Regione di mal. inf. soggetta a 

denuncia (apertura e chiusura del focolaio)



Buone pratiche apistiche
Questa procedura mira a:
1) ridurre  il n° dei casi sintomatici
2) ridurre  la probabilità che si verifichino nuovi 

casi di infezione
3) ridurre la concentrazione di spore negli 

alveari e nei materiali ed attrezzature 
(inferiore  a 100 unità formanti colonie/g di 
detriti raccolti sul fondo) e quindi a ridurre 
l’esposizione al contagio

4) RISANAMENTO PROGRESSIVO DALLE SPORE



… combattiamo insieme la Peste Americana:
…prima….



… combattiamo insieme la Peste Americana:
….dopo.
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