
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche “Togo  Rosati”(IZSUM) ha promosso attraverso il 

finanziamento Europeo di cui al Reg 1308/2013 uno studio collaborativo con le Associazioni degli apicoltori 

della Regione Marche con l'obiettivo di:

– Promuovere una organizzazione volontaria a rete per la sorveglianza di Vespa velutina ed Aethina tumida

(esotica nel territorio in esame);

– Valutare la diffusione di Nosema ceranae in alveari in buone condizioni di salute e consistenza nel periodo di 

ripresa dell'attività apistica; 

– Valutare il grado di infestazione da Varroa destructor nel periodo primaverile in diverse aree della Regione;

– Promuovere il ricorso alla diagnosi di laboratorio e metodi di controllo riconosciuti sottraendosi alla 

discrezionalità della diagnosi percettiva dell'allevatore;

– Fornire un servizio diagnostico di laboratorio gratuito per tutti gli apicoltori e ai consulenti tecnici 

indipendentemente dalla partecipazione agli obiettivi dell'indagine sanitaria e limitatamente all'anno in 

corso;

– Evidenziare l'utilità dell'iscrizione all'anagrafe apistica come strumento di misurazione dell'andamento del – Evidenziare l'utilità dell'iscrizione all'anagrafe apistica come strumento di misurazione dell'andamento del 

settore e di programmazione strategica degli interventi.

Il campionamento ha interessato tutto il territorio della Regione Marche, 

suddiviso in una griglia di 122 quadranti di 10 km di lato ciascuno (Fig. 1). 

All’interno di ogni quadrante è stata individuata un’azienda sentinella tra 

quelle registrate in anagrafe e con adeguata esperienza tecnico 

professionale. 

Questa è stata invitata ad aderire volontariamente ed in forma anonima 

allo studio. Solo in 12 quadranti non erano presenti apiari.

Tra marzo e la fine di maggio, è stato effettuato dagli apicoltori coinvolti 

un campionamento di circa 300 api adulte prelevate da un’alveare in 

buone condizioni di salute e consistenza. Ogni campione, accompagnato 

da una scheda riportante i dati aziendali, è stato conferito per la ricerca di 

V. destructor e Nosema spp., effettuata attraverso metodiche standard 

(3,4).La diagnosi di V.destructor è stata condotta su 200 api, mentre 

Nosema spp. è stata ricercata a partire da pool di intestini di 60 api 

adulte. Le spore di Nosema spp. rilevate al microscopio ottico, sono state 

confermate con una multiplex PCR per determinare anche la specie di 

appartenenza (N.ceraneae, N.apis e N.bombi). L’estrazione del DNA 

effettuata con kit QUIAGEN©, è stata preceduta da germinazione delle 

spore in buffer (3).

Ogni azienda sentinella è stata fornita di 2 trappole per la cattura di 

A.tumida (Aethina stop) e 2 trappole per V.velutina (Tap trap®), da 

effettuarsi fino all'inverno. L’identificazione morfologica dei sospetti di A. 

tumida viene eseguita secondo la metodica standard OIE (5).

Sono pervenuti in totale 97 campioni su 110 richiesti (88.2%) di cui 3 sono risultati  non idonei per l’analisi di 

Nosema spp e 6 per Varroa destructor.  Dei campioni analizzati (94 per Nosema e 91 per Varroa) 9 sono risultati 

positivi per Varroa destructor, pari al 9,89%, con un tasso di infestazione medio del 0,75%; nella tabella 1  sono positivi per Varroa destructor, pari al 9,89%, con un tasso di infestazione medio del 0,75%; nella tabella 1  sono 

riportati i valori per provincia con la % di Varroa nei positivi. Nella tabella 2, relativa a Nosema spp, emerge come 

in 7 campioni è stata riscontrata positività al microscopio ottico, confermata in PCR come Nosema ceranae (pari 

al 7,45% dei campioni esaminati). Il numero medio di spore per ape è risultato pari a 3x105, con un minimo di 

8x104 spore/ape ed un massimo di 1x106spore/ape. Nessun campione è risultato positivo per Nosema apis.

In merito alla sorveglianza nei confronti delle specie esotiche quali V.velutina ed A.tumida attualmente non si 

rilevano casi di introduzione. Sono giunte, ai laboratori IZSUM, 2 segnalazioni di sospetto A.tumida da Ascoli e 

Macerata e 2 segnalazioni di sospetto V.velutina da Macerata non confermate dall’analisi morfologica.

Dai valori ottenuti possiamo affermare che non è possibile correlare i diversi livelli di infestazione di Varroa con le 

differenti aree geografiche. Emerge tuttavia, l'indicazione di valutare a livello aziendale l'infestazione primaverile 

dell’acaro, in particolare nelle aree dove il blocco di covata è limitato o assente. Tale suggerimento è stato 

riportato agli apicoltori attraverso il documento Regionale Annuale di indirizzo per la lotta nei confronti di 

V.destructor, indicando il ricorso a metodiche standardizzate di campo. 

Nel territorio marchigiano si conferma la diffusione endemica di N.ceranae. Tale situazione evidenzia come sia 

necessaria una rilevazione quantitativa delle spore e una specifica identificazione al fine di poterne definire il 

ruolo patogeno appropriato. Il ricorso a metodiche standardizzate, sia in campo che in laboratorio, permette di 

poter confrontare i dati sanitari, premessa per successive indagini epidemiologiche, uscendo dalla sfera delle 

valutazioni soggettive dell'apicoltore.

Questo progetto rappresenta primo passo per la creazione di una rete di sorveglianza sanitaria per la valutazione 

della distribuzione e diffusione delle problematiche apistiche marchigiane che grazie alla rete di apiari creata può, 

in futuro, fornire un servizio ecosistemico alla collettività.
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