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Parere tecnico-scientifico riguardante le criticità inerenti la presenza di Aethina tumida 
(Murray) in Calabria. 

 
 

Il piccolo coleottero degli alveari (Aethina tumida Murray, 1867) è un insetto afferente alla 

famiglia dei Nitidulidae. In questa famiglia sono incluse approssimativamente 3.000 specie in 

172 generi (Habeck, 2004). 

Aethina tumida è un parassita delle api, originario dell’area sub-sahariana, dove è considerato 

un parassita secondario. Quando vive a carico delle api africane il suo potenziale biotico è 

massimizzato nelle famiglie che abbandonano il nido, lasciando a disposizione del coleottero 

polline, miele, e covata (Cuthbertson et al., 2013). 

Gli adulti del coleottero sono ottimi volatori e sono in grado di percorrere numerosi chilometri 

(>15 km) facilitando, in tal modo, la sua naturale dispersione (Cuthbertson et al., 2013). Gli 

adulti appena sfarfallati rappresentano lo stadio di naturale dispersione, sono molto attivi e 

sono attratti dalla luce. Dopo i primi due giorni i coleotteri diventano meno attivi e 

preferiscono aree poco illuminate (LUNDIE, 1940). Gli adulti, in questa fase, cercano le 

colonie di api (alloggiate in arnie o sciami selvatici), si introducono all’interno, depongono le 

uova dalle quali si schiudono le larve che si alimentano di polline, miele e covata di ape. 

Raggiunta la maturità le larve, in questo stadio attratte dalla luce, cercano attivamente il 

terreno in cui impuparsi per effettuare la metamorfosi (olometabolia). Nella maggior parte dei 

casi, l’interramento delle larve, avviene nelle vicinanze della colonia che le ha ospitate, ma in 

alcuni casi l’impupamento può avvenire anche a distanza di metri. La durata del ciclo di 

sviluppo del coleottero, influenzata da una serie di fattori quali il cibo l’umidità e le 

temperature, oscilla tra 30 e più di 60 giorni. In condizioni controllate (temperature in un 

range di 24-28 °C) il coleottero è stato in grado di completare il ciclo in poco più di 36 giorni 

(de Guzman & Frake, 2007). 

Lo stadio larvale è quello che arreca i maggiori danni alle famiglie in virtù del regime trofico 

e dell’etologia.  

 

L’eradicazione di una specie invasiva e diffusiva consta di una serie di azioni mirate ad 

azzerare la popolazione di un parassita e non ad abbassarne la densità.  

Qualora praticabile, l’eradicazione di A. tumida dal territorio regionale e nazionale 

rappresenterebbe la soluzione ottimale. 

Come principio l’eradicazione di un parassita da un determinato territorio andrebbe avviata 

qualora i benefici ottenibili nel lungo termine superano i costi sostenuti per l’attuazione delle 

azioni poste in essere. Ovviamente i costi e i benefici non riguardano nella stessa misura i 
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diversi attori coinvolti nel programma di eradicazione (Myers, Simberloff, Kuris, & Carey, 

2000). Nel caso specifico i costi che bisogna considerare non sono soltanto quelli al momento 

quantificabili come le perdite a carico degli apicoltori, sebbene consistenti, ma è necessario 

computare anche i costi sia economici che ambientali, che avranno delle ripercussioni 

negative su tutto il comparto agricolo. Infatti, l’area oggetto di infestazione è fortemente 

vocata alla produzione frutticola, per la quale l’impollinazione ad opera delle api è condicio 

sine qua non. Le tecniche di eradicazione di altri insetti si basano sul rilascio di maschi sterili, 

sull’impiego di insetticidi (compresi quelli microbiologici), sull’uso di attrattivi e trappole, e 

sulla manipolazione dell’habitat (Myers et al., 2000). Risultati positivi possono essere ottenuti 

solo in particolari circostanze (isolamento geografico, intercettazione precoce dell’infestante, 

scarsa capacità di diffusione del parassita). L’esperienza non solo italiana in merito 

all’eradicazione di altre specie di insetti da quarantena è stata fallimentare.  A titolo di 

esempio, il punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus Olivier), il cerambice 

dalle lunghe antenne Anoplophora chinensis (Foster), il cinipide galligeno del castagno 

(Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), la processionaria dei pini (Traumatocampa pityocampa 

(Den. e Schiff.) sono stati oggetto, a vario titolo, di misure di eradicazione senza che, in 

nessun caso, siano stati raggiunti risultati apprezzabili. 

 

Per quanto riguarda il parassita in oggetto, il parere dello scrivente concorda con quanto 

affermato dal Friedrich Loeffler Institute (FLI  - Germany), dalla Food and Environment 

Research Agency (Fera – England) e dal Centro di referenza comunitario (EU-RL for honey 

bee health, Anses), i quali affermano che “Una volta insediatosi il piccolo coleottero 

dell’alveare non può essere eradicato.” (Allegato 1). Quindi risulta fondamentale codificare 

il termine insediamento e gli indicatori utili alla sua definizione. Questi ultimi potrebbero 

essere la superficie di territorio interessata dalla parassitosi, la capacità riproduttiva e la 

disponibilità di fonti di nutrimento. L’attuale diffusione del parassita in Calabria, che interessa 

un’area di circa 600 km2, rappresenta una superficie che va ben oltre quella ammissibile 

affinché possa essere considerata zona focolaio. Tale diffusione indica che il parassita ha 

trovato condizioni ambientali compatibili con le proprie esigenze biologiche che 

ineludibilmente gli hanno consentito la possibilità di svolgere più cicli vitali. A tal proposito 

giova ricordare che un apicoltore siciliano, positivo ad A. tumida nel mese di novembre 2014, 

ha dichiarato di aver portato nella zona di Gioia Tauro i suoi alveari ed avervi soggiornato dal 

mese di aprile al mese di agosto. Ciò fa presupporre che in questo arco temporale vi sia stata 
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l’infestazione di quegli alveari e che quindi la presenza del coleottero era precedente alla data 

della prima segnalazione.  

 

Gli insetti, che sono animali pecilotermi (temperatura corporea variabile al variare della 

temperatura esterna), mantengono all’interno del proprio corpo una temperatura simile a 

quella dell’ambiente circostante. In termini concreti ciò significa che essi risentono 

fortemente delle variazioni termiche ambientali, le quali condizionano il loro sviluppo 

rallentandolo o accelerandolo. Lo studio della dinamica di popolazione può essere 

agevolmente simulata attraverso l’impiego di modelli matematici. Da una simulazione 

effettuata dallo scrivente è stato possibile stimare il numero di generazioni che il coleottero ha 

potuto svolgere nell’areale della Piana di Gioia Tauro (Allegato 2).  

Dai risultati di questa simulazione, si evince che una sola coppia (o una femmina fecondata) 

nelle condizioni termiche della zona potrebbe aver svolto 4 generazioni in circa 10 mesi 

(ipotesi di introduzione nel mese di aprile). Prendendo come dato di mortalità quello riportato 

in letteratura (32% in condizioni di laboratorio), ipotizzando che una femmina deponga circa 

40 uova a settimana nell’arco della sua vita, una coppia sarebbe in grado di dare luogo a 

26.700.000.000 (ventisei miliardi settecento milioni) di individui in quattro generazioni. 

Volendo esasperare il concetto, anche considerando, in condizioni di campo, una mortalità del 

90%, una sola coppia sfuggita agli interventi di Polizia veterinaria, o parassitante uno sciame 

naturale, sarebbe in grado produrre circa 12.500.000 (dodici milioni cinquecento mila) 

individui. Va oltretutto evidenziato che nella realtà e nelle condizioni di campo la scalarità 

delle deposizioni dà luogo a una ovvia sovrapposizione dei cicli vitali, il che rende ancor più 

complessa l’esatta determinazione del potenziale biotico del coleottero. 

 

La sanificazione attraverso bruciatura di interi apiari messa in atto dalle Autorità competenti, 

sino ad oggi non è riuscita nell’intento di eradicazione. A riprova di ciò, così come riportato 

in Mutinelli et al., (2015) e nell’Allegato 3, nuclei sentinella, certamente negativi ad A. 

tumida, posizionati nella stessa area dopo il ritrovamento del coleottero nella Piana di Gioia 

Tauro, sono risultati infestati dopo poco tempo. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che, 

sebbene siano stati distrutti tutti gli apiari infestati gestiti da apicoltori professionisti ed 

amatoriali, l’inevitabile presenza di sciami naturali o altre matrici potenzialmente idonee allo 

sviluppo del parassita, ha garantito al coleottero la sopravvivenza e la successiva diffusione.  
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È parere dello scrivente che la diffusione del parassita può essere solo rallentata ma non 

impedita. 

Come indicato in precedenza le azioni di eradicazione sino ad oggi poste in essere non hanno 

sortito l’effetto auspicato. Anzi sotto certi aspetti l’eliminazione fisica del nutrimento del 

coleottero (alveari) dalla zona di protezione potrebbe spingere il parassita, viste le sue note 

capacità di volo, a colonizzare zone, o apiari, sino ad oggi ritenuti indenni.  

Dai dati relativi al monitoraggio effettuato dalle Autorità competenti (Allegato 3) non è 

possibile comprendere il reale potenziale biotico del parassita. Infatti, nei 60 apiari positivi al 

coleottero soltanto in 6 sono state riscontrate larve di A. tumida e in un solo caso pupe, in tutti 

gli altri casi sono stati riscontrati solo adulti. Se ciò che è stato divulgato corrisponde a quanto 

realmente riscontrato in campo, il monitoraggio è stato effettuato, probabilmente per 

accelerare i tempi d’indagine, con la finalità di decretare la positività o la negatività degli 

apiari. Il ritrovamento nella maggioranza dei casi di solo forme adulte del coleottero, da punto 

di vista biologico è inspiegabile. Le uova del coleottero si schiudono dopo pochi giorni e di 

conseguenza le larve si sarebbero dovute riscontrare in quasi tutti gli apiari infestati. Va 

evidenziato, comunque, che la ricognizione delle larve potrebbe risultare difficoltosa, specie 

in caso di infestazioni non gravi, in famiglie popolose. 

Uno degli aspetti cruciali era, e lo è ancora, la comprensione della reale diffusione di A. 

tumida nel territorio, non solo calabrese; il coinvolgimento degli apicoltori, attraverso le 

Associazioni che li rappresentano, potrebbe chiarire quest’aspetto nel breve periodo e 

eventualmente modificare la strategia di eradicazione con una basata sul controllo del 

parassita così come anche ipotizzato da Mutinelli et al., (2015). 

 

I dati disponibili (Allegato 3) indicano che nella zona di protezione è stato intercettato uno 

sciame naturale infestato da A. tumida. Questo aspetto è uno degli elementi più critici affinché 

le azioni di eradicazione possano sortire una qualche efficacia. Infatti, l’individuazione di tutti 

gli sciami naturali in un’area di 600 km2 è di fatto impossibile. La sciamatura è il modo con 

cui si riproducono le api. La nuova colonia si forma quando l'ape regina lascia la famiglia 

d'origine con un nutrito numero di api operaie e cerca un sito idoneo in cui fondare la nuova 

colonia. Sono proprio i siti di nidificazione naturali che rappresentano la variabile più 

aleatoria che, di fatto, impedisce il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle misure di 

eradicazione. Il fatto che qualsiasi cavità naturale e non (tronchi cavi, anfratti rocciosi, 

fabbricati abbandonati, cassonetti delle tapparelle, canali di ventilazione, ecc.) sono siti 
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ritenuti idonei dalle api per nidificare rende di fatto impossibile intercettare tutti gli sciami 

naturali. 

Quanto finora esplicitato porta a suggerire che un cambio di strategia finalizzato alla gestione 

del parassita sarebbe auspicabile al fine di ridurre l’impatto sia sotto il profilo economico che 

per l’aspetto ambientale e sociale.  

 

Fermo restando che le buone pratiche apistiche suggeriscono a qualsiasi apicoltore di buon 

senso che in caso di infestazione non controllabile si debba procedere alla rimozione della 

famiglia superstite ed alla sanificazione dell’arnia, una tipologia di intervento meno drastica e 

distruttiva, quale potrebbe risultare la disinfestazione per mezzo di fumigazioni con gas tossici 

(es. fosfina, fluoruro di solforile, anidride solforosa, ecc.) degli alveari positivi, all’interno di 

contenitori sigillati ermeticamente (es. sacchi in polietilene), già usata con efficacia in altri 

settori (derrate alimentari e opere di interesse storico-culturale), permetterebbe di ridurre 

l’impatto economico ed ecologico che le misure ad oggi adottate hanno avuto. La verifica 

dell’efficacia di tali soluzioni potrebbe essere validata direttamente durante le operazioni di 

disinfestazione mediante l’ausilio di saggi biologici/testimone.  

 

Il responsabile del  
Laboratorio di Entomologia Agraria e Applicata 
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
 

Prof. Vincenzo Palmeri 
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Piccolo coleottero dell’alveare 

Nome latino:     Aethina tumida (Murray) Lo SHB è un parassita soggetto a denuncia 
obbligatoria nell’Unione Europea. Secondo la 
normativa dell’UE è obbligatorio segnalare ogni suo 
riscontro all’autorità competente. 

Nome comune: Piccolo coleottero dell’alveare,  
        spesso abbreviato come “SHB” 

Non è ancora presente in Europa, ma ci sono seri 
rischi per la sua introduzione. 

Danno negli alveari: Il coleottero può moltiplicarsi 
raggiungendo numeri molto elevati nelle colonie 
infestate dove mangia covata, miele e polline. 
In certi casi, lo SHB distrugge i favi e causa la 
fermentazione e la contaminazione del miele (con le 
sue feci). Se l’infestazione è molto forte e non 
controllata, il coleottero porta alla distruzione della 
colonia o all’abbandono dell’arnia. 

La normativa dell’UE vieta (con l’eccezione della Nuova Zelanda) l’importazione di pacchi d’ape o di colonie da 
Paesi Terzi. E’ consentita l’importazione di api regine da un numero molto limitato di stati al di fuori dell’UE. I 
regolamenti sull’importazione sono la principale difesa nei confronti dell’introduzione di SHB. E’ quindi 
fondamentale che ciascun apicoltore rispetti la normativa dell’EU e garantisca una regolare sorveglianza. 

Una volta insediatosi il piccolo coleottero dell’alveare non può essere eradicato. 

Come riconoscere Aethina tumida 

 La larva

La larva rappresenta lo stadio dannoso per la colonia 

quando è presente nell’arnia. E’ lunga circa 1 cm, di 

colore bianco crema e a prima vista assomiglia alla 

larva della tarma della cera (Galleria mellonella). 

Tuttavia, ad un esame più attento, può essere 

distinta per la presenza di 3 paia di lunghe zampe 

anteriori (a), di spine sulla parte dorsale di ciascun 

segmento del corpo (b) e di due grandi spine che 

sporgono nella parte posteriore (c).  

 L‘adulto

Gli adulti sono lunghi 5-7 mm e larghi 2,5-3,5 mm (1/3 

delle dimensioni di un’ape operaia). Di colore chiaro 

dopo essere emerso dallo stadio di pupa, il coleottero si 

scurisce passando da bruno a nero. Testa, torace e 

addome sono ben distinti. Un elemento chiave per 

l’identificazione di questo coleottero è costituito dal 

fatto che la struttura che ricopre le ali (elitra - d) è più 

corta dell’addome cosicché l’estremità dell’addome 

rimane scoperta (e). Possiede inoltre delle caratteristiche 

antenne “a clava” (f).  5-7 mm 

~ 1 cm 

a 

b c 

f 

d 

e 

Allegato 1
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Ciclo biologico 

A. tumida può sviluppare diverse generazioni all’anno (da 1 a 6) in funzione 

delle condizioni ambientali. 

Le femmine fecondate depongono uova (1,5 x 0,25 mm) in piccoli gruppi ad 

es. nelle crepe del legno o direttamente nelle celle di covata delle api (g – 

l’opercolo è stato rimosso). Le femmine possono deporre da mille a duemila 

uova nell’alveare nel corso della loro vita 

Lo stadio larvale dura 10-16 giorni. Le larve sono omnivore e si nutrono di 

covata, polline e miele. 

Le larve mature si trasformano in pupe dopo 15-60 giorni. Lo stadio di pupa 

si svolge nel terreno circostante l’alveare, solitamente ad una profondità da 1 

a 30 cm e nel raggio di 20 m dall’alveare. In rari casi, le larve arrivano a spostarsi fino a 200 m per trovare il terreno 

adatto. Per il completamento del ciclo vitale sono necessari terreni morbidi e umidi ed una temperatura superiore a 

10°C; tuttavia SHB può essere in grado di sopravvivere anche a temperature del terreno inferiori purché di breve 

durata (< 3 settimane). 

I coleotteri adulti emergono dopo 3-4 settimane, ma possono emergere in qualsiasi momento fra 8 e 84 giorni in 

funzione della temperatura. Gli adulti possono volare per almeno 10 km per infestare nuove colonie. I coleotteri 

adulti possono sopravvivere fino a 9 giorni senza alimento e acqua, 50 giorni su favi usati e diversi mesi sulla frutta. 

Modalità di diffusione. La diffusione avviene per via naturale in quanto SHB è in grado di volare. La diffusione è 

favorita dalla movimentazione di pacchi d’ape, colonie, sciami, favi, cera o attrezzature apistiche. La 

movimentazione internazionale di terreno, frutta e ospiti alternativi (ad es. bombi) possono costituire altre vie di 

introduzione. 
 

Elementi di sospetto / Conseguenze dell’infestazione per la colonia 

Sintomi clinici dell’infestazione da piccolo coleottero 

dell’alveare: 

- Gallerie nei favi (le larve scavano gallerie) 

- Distruzione della covata (mangiata dalle larve di SHB) 

- Modificazione del colore e fermentazione del miele 
 

Come controllare i tuoi alveari 

E’ molto difficile individuare la presenza di pochi SHB adulti, 

larve o uova negli alveari, di conseguenza per un loro precoce 

riscontro è fondamentale un controllo regolare degli apiari. 
 

- Se disponibili, si possono utilizzare trappole costituite da plastica tamburata da 4 mm (h) poste sul fondo 

dell’alveare. Gli adulti di A. tumida si nasconderanno dalle api all’interno delle gallerie della trappola. 

- Se non si dispone di queste trappole, è possibile controllare fisicamente l’alveare e cercare due sintomi: 

1. Talvolta è possibile vedere gli adulti che girano nell’alveare.  

2. Nei casi peggiori (cioè quando l’infestazione è molto forte) si può vedere il miele fermentato che fuoriesce 

dall’entrata dell’alveare o tracce nere crostose sulle superfici esterne dell’arnia lasciate dalle larve vaganti. 

E’ fondamentale individuare coleotteri atipici prima possibile. 
 

Cosa fare in caso di sospetto? 

Avvertire prima possibile le autorità competenti, che adotteranno le misure necessarie. 

Tutti gli adulti, larve o uova di Aethina tumida devono essere inviati immediatamente al Laboratorio nazionale di 
referenza e/o all’autorità competente per la loro identificazione. Utilizzate un contenitore sigillato. Fornite più 
informazioni possibili – il vostro nome e indirizzo, la sede dell’apiario. Non spedite coleotteri vivi, larve o uova a 
mezzo posta. Uccideteli prima di spedirli tenendoli in freezer per una notte o conservandoli in alcol etilico 70%. 

h 

g 



ALLEGATO	  2	  
	  

Negli	   animali	   eterotermi,	   pecilotermi,	   a	   temperatura	   variabile	   o	   “a	   sangue	   freddo”,	   i	   processi	  

metabolici	   sono	   accelerati	   o	   ritardati	   dall’elevarsi	   o	   dall’abbassarsi	   della	   temperatura	   in	  misura	  

proporzionale,	   non	   avendo	   questi	   animali	   capacità	   di	   autoregolazione	   termica	   comparabile	   a	  

quella	   degli	   animali	   omeotermi.	   Nel	   caso	   degli	   insetti,	   la	   temperatura	   corporea	   dipende	  

dall'ambiente	  esterno	  (ectotermia).	  	  

La	  ricerca	  empirica	  delle	  soglie	  inferiore	  e	  superiore	  di	  sviluppo	  è	  un’operazione	  difficoltosa	  e	  dai	  

risultati	  non	  garantiti,	  si	  preferisce	  perciò	  determinarla	  per	  via	  indiretta,	  utilizzando	  la	  curva	  della	  

velocità	  di	   sviluppo.	  Va	  evidenziato	   che,	   i	  modelli	   che	  hanno	   lo	   scopo	  di	   predire	   gli	   effetti	   della	  

temperature	  sui	  processi	  fisiologici,	  devono	  tenere	  contro	  della	  natura	  non-‐lineare	  delle	  risposte	  

temperatura-‐dipendenti.	  	  

Nella	  procedura	  di	  analisi,	  i	  dati	  relativi	  al	  numero	  di	  giorni	  necessari	  per	  il	  completamento	  di	  ogni	  
stadio	  di	  Aethina	  tumida	  Murray	  (Meikle	  e	  Patt,	  2011),	  per	  5	  differenti	  temperature	  (21,	  25,	  28,	  32	  
e	  35°C),	  sono	  stati	  convertiti	  in	  tasso	  di	  sviluppo	  secondo	  la	  relazione:	  

𝑟 𝑇 =
1

𝐷(𝑇)	  

Dove	  D(T)	  rappresenta	  il	  tempo	  medio	  per	  completare	  un	  determinato	  stadio	  alla	  temperatura	  T,	  e	  

r(T)	  è	  il	  tasso	  di	  sviluppo	  (Régnière	  et	  al.,	  2012).	  	  

Su	  questi	  dati	  è	  stato	  possibile	  applicare	  l’equazione	  proposta	  da	  Briere	  et	  al.	  (1999)	  per	  stimare	  le	  

soglie	  termiche	  inferiori	  (Tinf)	  e	  superiori	  (Tsup)	  per	  ogni	  stadio	  di	  sviluppo	  di	  A.	  tumida:	  

1
𝐷 = 𝑎  ×𝑡𝑒𝑚𝑝  ×   𝑡𝑒𝑚𝑝 − 𝑇!"#   ×   𝑇!"# − 𝑡𝑒𝑚𝑝  	  

	  

Di	   seguito	  vengono	  riportati	  graficamente	   i	   risultati	  ottenuti	  dall’utilizzo	  del	  modello	   (X),	  e	  quelli	  

osservati	  sperimentalmente	  da	  Meikle	  e	  Patt	  (2011)	  (●).	  
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Inoltre,	  è	  stata	  effettuata	  una	  regressione	  della	  porzione	  lineare	  della	  relazione	  tasso	  di	  sviluppo	  –	  

temperatura,	  utilizzando	  un’equazione	  del	  tipo	  

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥	  

dove	  a	  è	  il	  valore	  dell’intercetta	  e	  b	  è	  il	  coefficiente	  angolare.	  

La	   conoscenza	   della	   soglia	   di	   sviluppo	   consente	   di	   esporre	   la	   relazione	   generale	   tra	   tempi	   di	  

sviluppo	   e	   temperature,	   valida	   in	   condizioni	   termiche	   non	   estreme.	   Questa	   costante	   termica	   è	  

espressa	   in	  gradi	   giorno	   (da	   intendersi	   come	  1°C	  al	  di	   sopra	  della	   soglia	   termica	  di	   sviluppo	  per	  

24h),	  e	  può	  essere	  calcolata	  utilizzando	   la	   seguente	  equazione	   (CAMPBELL	  et	  al.,	  1974;	  KIM	  e	  KIM,	  

2013):	  

𝑘 =
1

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒	  

La	  costante	  termica	  così	  calcolata	  consente	  di	  poter	  stabilire,	  con	  accettabile	  precisione,	  la	  durata	  

di	  sviluppo	  sia	  dei	  vari	  stadi	  che	  quella	  della	  specie	  di	  insetto	  in	  esame.	  

L’utilizzo	  di	  questi	  procedimenti	  matematici	  ci	  ha	  permesso	  di	  ottenere	   le	   informazioni	   riportate	  

nella	  seguente	  tabella	  

Stadio	   Tinf	   Tsup	   k	  

Uova	   16.45	   36.38	   13.02	  

0	  

0.01	  

0.02	  

0.03	  

0.04	  

0.05	  

0.06	  

0.07	  

0.08	  

0	   5	   10	   15	   20	   25	   30	   35	   40	   45	  

Ta
ss
o	  
di
	  sv

ilu
pp

o	  
(1
/D

)	  

Temperatura	  

A.	  tumida	  -‐	  pupe	  



Larve	   1.05	   57.94	   144.44	  

Pupe	   12.36	   40.89	   266.99	  

	  

I	   metodi	   di	   calcolo	   dei	   gradi	   giorno	   sono	   diversi,	   il	   più	   semplice	   è	   quello	   basato	   sulla	  media	  

giornaliera.	   Allen	   (1976)	   propose	   un	   modello	   assumendo	   che	   la	   variazione	   della	   temperatura	  

giornaliera	   abbia	   una	   funzione	   sinusoidale,	   e	   integrando	   in	   questo	   anche	   la	   soglia	   termica	  

superiore,	  come	  riportato	  di	  seguito:	  

se Tmin > Tsup 
 

 
se Tmax < Tin 

f 
 

se Tmin > Tinf 
e Tmax < Tsup  
se Tmin < Tinf 
e Tinf < Tmax 
< Tsup  
se Tmax > 
Tsup 
e Tinf < Tmin 
< Tsup  

se Tmax > 
Tsup 
e Tmin < Tinf  

dove:	  
Tmax	  temperatura	  massima	  giornaliera;	  
Tmin	  temperatura	  minima	  giornaliera;	  
Tmed	  =	  (Tmax+Tmin)/2	  
Tinf	  soglia	  inferiore;	  
Tsup	  soglia	  superiore;	  
α	  =	  (Tmax-‐Tmin)/2;	  
Θ1	  =	  arcsen((Tinf	  -‐	  Tmed)/α);	  
Θ2	  =	  arcsen((Tsup	  -‐	  Tmed)/α).	  
	  

Utilizzando	   questo	   sistema	   di	   equazioni,	   insieme	   ai	   dati	   climatici	   della	   Piana	   di	   Gioia	   Tauro	   nel	  

periodo	   di	   riferimento	   e	   scegliendo	   a	   priori	   una	   ipotetica	   data	   di	   arrivo	   dell’insetto	   in	   Calabria	  

(01/04/2014),	  è	  stato	  possibile	  simulare	  che	   il	  numero	  di	  generazioni	  prodotte	  fino	  ad	  oggi	  da	  A.	  

tumida	  è	  pari	  a	  4.	  



Inoltre,	  considerando	  i	  seguenti	  dati	  riportati	  da	  Meikle	  e	  Patt	  (2011)	  sulla	  biologia	  di	  A.	  tumida,	  è	  
stato	  possibile	  simulare	  il	  numero	  di	  individui	  che	  teoricamente	  possono	  essere	  presenti	  alla	  
quarta	  generazione	  dell’insetto,	  a	  partire	  da	  una	  singola	  femmina	  feconda:	  

Sex	  ratio	   50:50	  

Numero	  di	  uova	  prodotte	  da	  una	  femmina	  
durante	  il	  suo	  ciclo	  vitale	  (Schmolke, 1974)	  

1000	  	  

Percentuale	  di	  sopravvivenza	  da	  uovo	  ad	  adulto	   68%	  

	  

Inoltre,	  la	  procedura	  è	  stata	  ripetuta	  simulando	  anche	  una	  Sopravvivenza	  del	  10%	  e	  dell’1%	  degli	  
individui,	  ottenendo	  i	  dati	  riportati	  in	  tabella:	  

Sopravvivenza	  del	  62%	  degli	  esemplari	   26.726.720.000	  

Sopravvivenza	  del	  50%	  degli	  esemplari	   7.812.500.000	  

Sopravvivenza	  del	  10%	  degli	  esemplari	   12.500.000	  

Sopravvivenza	  dell’1%	  degli	  esemplari	   1.250	  
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N.  LOCALITA' COMUNE PROVINCIA REGIONE UOVA LARVE PUPE ADULTI note DATA CONFERMA

01_2014 SOVERETO GIOIA TAURO RC CALABRIA X X 12/09/2014
02_2014 C.DA COLLINA ROSARNO RC CALABRIA X 18/09/2014
03_2014 C.DA CICERNA GIOIA TAURO RC CALABRIA X 25/09/2014
04_2014 C.DA ALIMASTRO ROSARNO RC CALABRIA X 25/09/2014
05_2014 C.DA ALIMASTRO ROSARNO RC CALABRIA X 29/09/2014
06_2014 C.DA TESTA DELL'ACQUA ROSARNO RC CALABRIA X 29/09/2014
07_2014 C.DA TESTA DELL'ACQUA ROSARNO RC CALABRIA X 29/09/2014
08_2014 C.DA LUDICELLO SAN FERDINANDO RC CALABRIA X 29/09/2014
09_2014 C.DA ALIMASTRO ROSARNO RC CALABRIA X 29/09/2014
10_2014 C.DA PRAIA SAN FERDINANDO RC CALABRIA X 30/09/2014
11_2014 C.DA BETTINA RIZZICONI RC  CALABRIA X 30/09/2014
12_2014 C.DA BOSCO SELVAGGIO RIZZICONI RC CALABRIA X X 30/09/2014
13_2014 C.DA ACQUE BIANCHE ROSARNO RC CALABRIA X 30/09/2014
14_2014 C.DA CICERNA GIOIA TAURO RC CALABRIA X X X 01/10/2014
15_2014 C.DA MAROTTA RIZZICONI RC CALABRIA X 01/10/2014
16_2014 C.DA PADRIPODI GIOIA TAURO RC CALABRIA X 01/10/2014
17_2014 C.DA SOVERETO CANDIDONI RC CALABRIA X 03/10/2014
18_2014 VIA MONGIARI ROSARNO RC CALABRIA X 03/10/2014
19_2014 C.DA PRAIA ‐ CORSO GARIBALDI SAN FERDINANDO RC CALABRIA X 10/10/2014
20_2014 C.DA BOSCO DOMITINI SAN FERDINANDO RC CALABRIA X 10/10/2014
21_2014 C.DA PRAIA SAN FERDINANDO RC CALABRIA X 10/10/2014
22_2014 C.DA SCEBBA  SAN FERDINANDO RC CALABRIA X 10/10/2014
23_2014 C.DA SAN BASILE FEROLETO DELLA CHIESA RC CALABRIA X 10/10/2014
24_2014 SERSALE NICOTERA VV CALABRIA X 10/10/2014
25_2014 C.DA SOVERETO CANDIDONI RC CALABRIA X 13/10/2014
26_2014 C.DA PIAN DELLE VIGNE ROSARNO RC CALABRIA X 13/10/2014
27_2014 C.DA BADIA SAN FERDINANDO RC CALABRIA X 13/10/2014
28_2014 C.DA CAFILIS TAURIANOVA RC CALABRIA X 13/10/2014
29_2014 C.DA POLLA MELICUCCO RC CALABRIA X 13/10/2014
30_2014 C.DA GUARDIOLA GIOIA TAURO RC CALABRIA X Sciame naturale 13/10/2014
31_2014 SOVERETO GIOIA TAURO RC CALABRIA X Nuclei sentinella 13/10/2014

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER L'APICOLTURA
CASI CONFERMATI DI AETHINA TUMIDA  

SITUAZIONE AGGIORNATA AL 21/01/2015
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N.  LOCALITA' COMUNE PROVINCIA REGIONE UOVA LARVE PUPE ADULTI note DATA CONFERMA

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER L'APICOLTURA
CASI CONFERMATI DI AETHINA TUMIDA  

SITUAZIONE AGGIORNATA AL 21/01/2015

32_2014 C.DA GIAMBRA GIOIA TAURO RC CALABRIA X 14/10/2014
33_2014 C.DA CORDOPATRI GIOIA TAURO RC CALABRIA X 14/10/2014
34_2014 C.DA SPINA RIZZICONI RC CALABRIA X 14/10/2014
35_2014 C.DA PONTE VECCHIO GIOIA TAURO RC CALABRIA X 14/10/2014
36_2014 CARUSO SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE RC CALABRIA X 15/10/2014
37_2014 C.DA FERRARO OPPIDO MAMERTINA RC CALABRIA X 15/10/2014
38_2014 C.DA FORESTA RIZZICONI RC CALABRIA X 15/10/2014
39_2014 C.DA GARIBALDI SAN FERDINANDO RC CALABRIA X 15/10/2014
40_2014 C.DA BARONIA CANDIDONI RC CALABRIA X X 16/10/2014
41_2014 PONTE QUARANTANA RIZZICONI RC CALABRIA X 16/10/2014
42_2014 C.DA BARONIA MANNELLA SAN CALOGERO VV CALABRIA X 17/10/2014
43_2014 C .DA CARAO ROSARNO RC CALABRIA X 20/10/2014
44_2014 C.DA PETROSA TAURIANOVA RC CALABRIA X 20/10/2014
45_2014 C.DA BUFALO OPPIDO MAMERTINA RC CALABRIA X 20/10/2014
46_2014 C.DA PATINANSERI OPPIDO MAMERTINA RC CALABRIA X 20/10/2014
47_2014 FEUDO LIMBADI VV CALABRIA X 20/10/2014
48_2014 C.DA CAVALIERE OPPIDO MAMERTINA RC CALABRIA X 22/10/2014
49_2014 C.DA FERRANDINA OPPIDO MAMERTINA RC CALABRIA X 24/10/2014
50_2014 C.DA PAPAZZO VAROPODIO RC CALABRIA X 31/10/2014
51_2014 C.DA BUSALE CINQUEFRONDI RC CALABRIA X 31/10/2014
52_2014 C.DA SCROFORIO TERRANOVA SAPPO MINULIO RC CALABRIA X 04/11/2014
53_2014 C.DA SPARTO MELILLI SR SICILIA X 07/11/2014
54_2014 C.DA COLLLINA ROSARNO RC CALABRIA X Nuclei sentinella 14/11/2014
55_2014 C.DA FEUDO SAN PROCOPIO RC CALABRIA X 18/11/2014
56_2014 C.DA DUVERSO OPPIDO MAMERTINA RC CALABRIA X 21/11/2014
57_2014 C.DA QUARANTANO OPPIDO MAMERTINA RC CALABRIA X 25/11/2014
58_2014 C.DA BUZZANO OPPIDO MAMERTINA RC CALABRIA X 25/11/2014
59_2014 PONTE BUGGE SAN PROCOPIO RC CALABRIA X 27/11/2014
60_2014 C.DA PETRULLI CITTANOVA RC CALABRIA X X 10/12/2014
61_2014 C.DA SOVERETO GIOIA TAURO RC CALABRIA X X 23/12/2014
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