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OGGETTO: Piano di sorveglianzaper Aethina tumida su tutto il territorio nazionale per l'anno 2018.
Specifiche indicazioni sull'attività di sorveglianzanella Regione Siciliana

Allegati:

nota MdS prot. n. 255ldel 0110212018
Scheda excel per invio dati

Ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria
delle Aziende Sanitarie Provinciali
della Sicilia
Loro Sedi
E

p."., Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità
Animale e dei Farmaci Veterinari
Ufficio II ex DGSA
Roma

All' Istituto Zooprof,rlattico
Sperimentale .della S icilia
Palermo

Alle Associazioni di categoria
Loro Sedi

Con disposizione prot. n. DGSAFi 2551 dell' 1 febbraio 2018, qui acclusa con relativo allegato
Piano di sorveglianzaper Aethina tumida anno 2018, il Ministero della Salute ha proweduto a prorogare
anche per il corrente anno le attività di sorveglianza sul teritorio nazionale.Il piano si compone di due
fasi, la prima prevede controlli in apiari individuati con criteri random, mentre la seconda, controlli in
apiari individuati sulla base del rischio. Nell'ambito del territorio nazionale persistono ancora le tre Aree
individuate: Area Nord, Area Centro ed Area Sud, quest'ultima non include per la diversa situazione
epidemiologica le regioni Calabria e Sicilia, alle quali sono dedicate apposite sezioni del Piano.
Per quanto riguarda la modalità di attuazione del Piano di sorveglianza per Aethina tumida nella
Regione Siciliana, nonostante la favorevole situazione epidemiologica rilevata nel corso dell'anno 2017 e
la revoca della zona di protezione istituita presso il Comune di Melilli (nota MdS - DGSAF n.27740 del

2DDG n2494 del 15 dicembre 2016), deve ancora essere mantenuto nel territorio un elevato
livello di sorveglianza, tuttavia, incrementato da misure straordinarie disposte con nota di questo
Dipartimento prot. n. 58299 del 13 luglio 2017 a seguito di rinvenimento di Aethina tumida in un nucleo
sentinella posizionato presso il Comune di Villa San Giovanni (RC).
Il numero degli apiari da sottoporre ai controlli su tutto il territorio regionale, selezionato su
base random per ogni singola ASP, è indicato nella seguente tabella:
0511212016 e

ASP
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
ENNA

MESSINA
PALERMO
RAGUSA
SIRACUSA
TRAPANI
TOTALI

N. APIARI DA CONTROLLARE
19

20
84
29
30
53
29
51
'13

328

In ogni apiario dovrà essere sottoposto a controllo clinico un numero di colonie tale da rilevare un
livello di infestazione almeno del5o/o con il 95% di confidenza e l'attività in questione dovrà terminare
entro la fine del corrente anno.
L'attività di controllo basata sui nuclei sentinella dovrà essere mantenuta anche per il corrente
anno nel territorio della ex zona di protezione a suo tempo istituita a seguito della conferma del focolaio
presso il Comune di Melilli, oggi comunque revocata, che comprende parte dei territori delle Province di
Siracusa e Catania
I 32 nuclei sentinella attivi (6 nella Provincia di Catania e 26 nella Provincia di Siracusa)
dovranno continuare ad essere sottoposti ai relativi controlli ripetuti ogni 20 giorni per l'intero
anno.
Analoga attività dovrà essere svolta con i nuclei sentinella già attivi nel comune di Zafferana
Etnea (CT) e in provincia di Messina in prossimità dello stretto, posizionati successivamente alla
notifica del focolaio di Villa San Giovanni @C), come da direttiva di questo Dipartimento prot.
58299 del 13 luglio 2017.
ln particolare, il Servizio Veterinario dell'ASP di Messina deve mantenere le misure di controllo
previste presso gli imbarcaderi dello Stretto di Messina come da disposizioni impartite con DDG 1013 del
6 giugno 2016 relativo a "Restrizioni alla movimentazione di materiale apistico a rischio per Aethina
tumida dalla Regione Siciliana alla Regione Calabria"
In relazione a quanto premesso, si invitano codesti Dipartimenti a voler disporre l'awio degli
interventi richiesti dal Piano seguendo le modalità di attuazione dettate dalle direttive regionali e si invita
a volersi attenere alle seguenti modalità di rendicontazione:
1. per quanto riguarda i controlli da effettuarsi sull'intero territorio regionale che dovranno
concludersi entro la fine del corrente anno, si chiede di trasmettere allo scrivente, con cadenza
bimestrale i report riferiti all'attività effettuata, utilizzando lo stesso modello degli anni precedenti
rispettando la seguente calendarizzazione: entro marzo i dati di gennaio-febbraio, entro maggio i
dati di marzo-aprile, entro luglio i dati di maggio-giugno, entro settembre i dati di luglio-agosto,
entro novembre i dati di settembre -ottobre ed'entro il mese di gennaio dell'anno successivo i
dati di novembre-dicembre.
2. per quanto riguarda l'attività di controllo basata sui nuclei sentinella, anche questa dovrà essere
rendicontata ogni due mesi seguendo i tempi di trasmissione sopradescriui.
Sempre relativamente all'attività sui nuclei sentinella, le Aziende interessate (Catania, Messina e
Siracusa) dovranno prowedere all'inoltro dei dati richiesti utilizzando lo stesso modello allegato

3alla presente, distinguendo l'attività di sorveglianza sugli apiari da quella effettuata sui nuclei
sentinella con separati invii (una tabella per ogni tipologia di attività), mentre gli atti del controllo
ufficiale dovranno essere conservati presso le sedi dei servizi veterinari.
Si confida nella consueta collaborazione.

Il Dirigente

Generale del Dipartimento
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