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OGGETTO: conferma di un caso di Aethina tumida in Calabria al di fuori della zona di protezione di 20 
km di Gioia Tauro 
 
In data 13 aprile 2017 un nuovo focolaio di Aethina Tumida è stato accertato nel Comune di 
Stignano a circa 10 km dal limite esterno della zona di protezione di 20 km istituita a Gioia 
Tauro nel settembre del 2014. 
Tale accertamento è avvenuto nell’ambito di una ispezione effettuata in maniera congiunta da 
personale della ASP di Reggio Calabria, Centro di Referenza Nazionale per l’apicoltura e 
funzionari del Ministero della salute finalizzata a verificare l’applicazione di quanto prescritto 
dalla OM 20 aprile 2004 “norme per la profilassi dell’Aethina tumida e del Tropilaelaps”. 
In relazione a tale focolaio, le indagini epidemiologiche non hanno per il momento messo in 
evidenza introduzioni di materiale vivo provenienti dalla zona di protezione. 
Per tale motivo si ritiene che, allo stato delle attuali conoscenze, l’accertamento del caso di 
Stignano modifichi l’attuale situazione epidemiologica in maniera tale da richiedere un 
revisione delle norme previste con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 19 
settembre 2014 “Ordinanza contingibile e urgente a tutela del patrimonio apistico regionale e 
comunitario per rinvenimento di Aethina tumida in apiari del territorio di Gioia tauro” 
Ciò premesso si forniscono ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste con nota n. 
0010540-24/04/2017-DGSAF-MDS-P per la gestione della infestazione di Aethina tumida 
nella regione Calabria: 

1) Estensione della zona di protezione di Gioia Tauro da 20 a 30 km di raggio e comunque 
all’intera provincia di Reggio Calabria; 

2) Individuazione di una zona di attenzione della profondità di 5 km lungo il  confine nord 
della provincia di Reggio Calabria dove lo spostamento degli apiari è vietato (mappa e 
lista dei comuni in zona di attenzione allegata) 

3) movimentazione degli alveari consentita nel territorio della provincia di Reggio 
Calabria, e ad esclusione della zona di attenzione, e solo previa notifica in banca dati; 

4) la zona di protezione che interessa la provincia di Vibo Valentia viene ulteriormente 
estesa per 30 km a partire dal focolaio di Laureana di Borrello (vedi mappa allegata);  

5) Individuazione di una zona di attenzione della profondità di 5 km lungo tutto il confine  
della provincia di Vibo Valentia dove è vietato lo spostamento degli apiari (mappa e 
lista dei comuni in zona di attenzione allegata); 
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6) movimentazione degli alveari consentita solo nel territorio della provincia di Vibo 
Valentia ad esclusione della zona di attenzione, e solo previa notifica in banca dati; 

7) La provincia di Vibo Valentia è considerata territorio con situazione epidemiologica 
non aggiornata/non nota e le misure adottate potranno essere soggette ad ulteriori 
variazioni. 
 

Nella zona di attenzione del territorio della provincia di Reggio Calabria verrà predisposta una 
specifica attività di sorveglianza i cui dettagli verranno comunicati a breve a codesta Regione. 
Le indicazioni fornite sono da ritenersi transitorie in attesa che codesta regione sulla base delle 
suddette indicazioni modifichi eventualmente il decreto del Presidente della Giunta regionale 
n. 94 del 19 settembre 2014.  
Inoltre considerate le forti misure di prevenzione adottate nelle province di Reggio Calabria e 
Vibo Valentia si ritiene opportuno che codesto Assessorato valuti la necessità di mantenere o 
meno il doppio controllo clinico per la movimentazione di apiari posti nei territori che si 
trovano al di fuori della nuova zona di protezione. 
Infine alcune criticità sono state rilevate nel corso dell’ispezione in particolare sulla capacità 
dei veterinari ufficiali di corrispondere ai controlli previsti. 
Tali criticità sono da ascriversi sia ad aspetti organizzativi del personale preposto ai controlli 
(Area A e C) sia a problemi di carattere finanziario che sembrano impattare sulla 
corresponsione delle attività dei veterinari ufficiali in particolare nella fase di plus orario. 
A tale riguardo si chiede con ogni consentita urgenza una verifica da parte di codesta task 
force circa la sussistenza o meno di quanto segnalato. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Silvio Borrello) 
F.to Dott. Silvio Borrello 





REGGIO CALABRIA ‐ COMUNI BUFFER 5 KM 

NOME COMUNE SIGLA PROVINPROVINCIA REGIONE

GIOIOSA IONICA RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

SAN FERDINANDO RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

SAN PIETRO DI CARID└ RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

STILO RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

BIVONGI RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

CANDIDONI RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

ROCCELLA IONICA RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

ROSARNO RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

SAN GIOVANNI DI GERACE RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

SERRATA RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

CAMINI RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

LAUREANA DI BORRELLO RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

PLACANICA RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

GROTTERIA RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

GALATRO RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

MONASTERACE RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

PAZZANO RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

CAULONIA RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

GIOIA TAURO RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

MAMMOLA RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

MARTONE RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA



VIBO VALENTIA ‐ COMUNI BUFFER 5 KM

NOME COMUNE SIGLA PROVINPROVINCIA REGIONE

BIVONGI RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

CAMINI RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

CAULONIA RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

MONASTERACE RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

PAZZANO RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

STILO RC REGGIO DI CALABRIA CALABRIA

BROGNATURO VV VIBO VALENTIA CALABRIA

CAPISTRANO VV VIBO VALENTIA CALABRIA

FILADELFIA VV VIBO VALENTIA CALABRIA

FRANCAVILLA ANGITOLA VV VIBO VALENTIA CALABRIA

MAIERATO VV VIBO VALENTIA CALABRIA

MONGIANA VV VIBO VALENTIA CALABRIA

MONTEROSSO CALABRO VV VIBO VALENTIA CALABRIA

NARDODIPACE VV VIBO VALENTIA CALABRIA

PIZZO VV VIBO VALENTIA CALABRIA

PIZZONI VV VIBO VALENTIA CALABRIA

POLIA VV VIBO VALENTIA CALABRIA

SAN NICOLA DA CRISSA VV VIBO VALENTIA CALABRIA

SERRA SAN BRUNO VV VIBO VALENTIA CALABRIA

SIMBARIO VV VIBO VALENTIA CALABRIA

SPADOLA VV VIBO VALENTIA CALABRIA

VALLELONGA VV VIBO VALENTIA CALABRIA

VAZZANO VV VIBO VALENTIA CALABRIA


