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REPUBBLICA ITALIANA 

 

    Regione Siciliana 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 
********** 

 

Istituzione di un Tavolo Tecnico regionale sulla apicoltura e le malattie delle api 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; 

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 

e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 23 del 17 maggio 

2000; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 aprile 2004 concernente “Norme per la 

profilassi dell’Aethina tumida e del Tropilaelaps spp.”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2004, n. 313 concernente la “Disciplina dell’apicoltura”; 

VISTO il decreto interministeriale del 4 dicembre 2009 recante “disposizioni per l’anagrafe 

apistica nazionale”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 3139 del 29 giugno 2015 con il quale in 

esecuzione della delibera della Giunta Regionale di Governo, n. 156 del 22 giugno 2015, è 

stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività 

Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale della Salute; 

VISTA la nota della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del 

Ministero della Salute prot. n. 0018842- P del 12 settembre 2014 con oggetto 

“Accertamento della presenza di Aethina tumida in Calabria”; 

VISTA la nota della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del 

Ministero della Salute prot. n. 0019258 del 19 settembre 2014 con oggetto “Aggiornamenti 

relativi al ritrovamento di Aethina tumida nel comune di Gioia Tauro”; 

VISTA la nota della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del 

Ministero della Salute prot. n. 0020069 del 1 ottobre 2014 con oggetto “Indicazioni 

sull’attività di sorveglianza nelle regioni in cui non è stata rilevata la presenza di Aethina 

tumida”; 

VISTA la nota prot. n. U/ 0020806/ 14 del 7 novembre 2014 con la quale l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sicilia comunica che il Centro di Referenza Nazionale per l’Apicoltura 

con sede presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha confermato la 

presenza del coleottero Aethina tumida in materiale prelevato presso un apiario ubicato nella 

contrada Sparto del comune di Melilli (SR), appartenente ad un’azienda regolarmente 

iscritta in BDN; 

VISTA la nota prot. n. 0023341- P del 7 novembre 2014 con la quale la Direzione Generale della 

Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute ha impartito talune 
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disposizioni per la gestione del focolaio e per prevenire la diffusione della malattia nel 

territorio interessato e nei territori contigui; 

VISTO il proprio decreto dirigenziale n. 1893 del 10 novembre 2014 con il quale sono state adottate 

misure precauzionali urgenti per scongiurare la diffusione del parassita e per la salvaguardia 

del patrimonio apistico regionale con l’istituzione di un’apposita zona di protezione; 

CONSIDERATO che in relazione alla mozione n. 378 concernente “Risoluzione delle criticità 

degli apicoltori siciliani a seguito della diffusione del parassita Aethina tumida e della 

Vespa velutina nigrithorax” il Governo della Regione e per esso l’Assessore per la salute 

sono stati impegnati ad istituire un tavolo tecnico con le principali associazioni della 

categoria, con l’Assessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea e i centri di 

ricerca delle Università degli Studi che si stanno occupando dello studio delle  suddette 

problematiche, al fine di vagliare possibili soluzioni alternative alla distruzione degli alveari 

infetti, atte ad arginare quanto più efficacemente possibile il problema nelle more della 

ricerca di una soluzione definitiva che causi il minor danno possibile agli apicoltori e alle 

api; 

VISTA la nota prot. n. 8235 del 2 febbraio 2015 con la quale questo Dipartimento ha richiesto 

all’Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la 

designazione di un rappresentante da inserire nell’istituendo tavolo tecnico; 

VISTA la nota prot. n. 8279 del 2 febbraio 2015 con la quale questo Dipartimento ha richiesto al 

Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Messina la designazione 

di un rappresentante da inserire nell’istituendo tavolo tecnico; 

VISTA la nota prot. n. 8261 del 2 febbraio 2015 con la quale questo Dipartimento ha richiesto al 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo la 

designazione di un rappresentante da inserire nell’istituendo tavolo tecnico; 

VISTA la nota prot. n. 8273 del 2 febbraio 2015 con la quale questo Dipartimento ha richiesto al 

Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università degli Studi di 

Catania la designazione di un rappresentante da inserire nell’istituendo tavolo tecnico; 

VISTA la nota prot. n. 8254 del 2 febbraio 2015 con la quale questo Dipartimento ha richiesto alle 

quattro Associazioni apistiche più rappresentative operanti in ambito regionale la 

designazione dei rispettivi rappresentanti da inserire nell’istituendo tavolo tecnico; 

VISTA la nota prot. n. 19673 del 5 marzo 2015 con la quale questo Dipartimento ha richiesto 

all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, al Dipartimento di Prevenzione 

Veterinaria della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e al Dipartimento di Prevenzione 

Veterinaria della Azienda Sanitaria Provinciale di Catania la designazione di un 

rappresentante da inserire nell’istituendo tavolo tecnico; 

VISTA la nota di riscontro prot. n.13183 del 2 marzo 2015 con la quale il Dipartimento di Scienze 

Veterinarie dell’Università degli Studi di Messina ha comunicato la designazione del prof. 

Emanuele Brianti; 

VISTA la nota di riscontro prot. n. 703 del 12 febbraio 2015 con la quale il Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo ha comunicato la designazione del 

dott. Ernesto Ragusa; 

VISTA la nota di riscontro prot. n. 25806 del 4 marzo 2015 con la quale il Dipartimento di 

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università degli Studi di Catania ha 

comunicato la designazione della dott.ssa Gaetana Mazzeo,  

VISTA la nota di riscontro trasmessa per posta elettronica in data 5 marzo 2015 ed acclarata al 

protocollo di questo Dipartimento n. 20156 del 6 marzo 2015, con la quale l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ha comunicato la designazione della dott.ssa Anna 

Maria Fausta Marino; 
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VISTA la nota di riscontro prot. n. 300 del 9 marzo 2015 con la quale il Dipartimento di 

Prevenzione Veterinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha comunicato la 

designazione del dott. Antonino Pecoraino;  

VISTA la nota di riscontro prot. n. 24326 del 5 marzo 2015, con la quale il Dipartimento di 

Prevenzione Veterinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha comunicato la 

designazione del dott. Francesco La Mancusa; 

VISTA la nota di riscontro prot. n. 23140 del 19 marzo 2015, con la quale l’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha comunicato la 

designazione del dott. Di Gangi Alfredo;  

VISTA la nota di riscontro acclarata al protocollo di questo Dipartimento n. 10026 del 4 febbraio 

2015, con la quale la Federazione Apicoltori Italiani (FAI SICILIA), ha comunicato la 

designazione del prof. Vincenzo Stampa;  

VISTA la nota di riscontro acclarata al protocollo di questo Dipartimento n. 9013 del 6 febbraio 

2015, con la quale l’Associazione Nazionale Apicoltori Italiani (A.N.A.I.), ha comunicato la 

designazione del dott. Fabio Marino; 

VISTA la nota di riscontro acclarata al protocollo di questo Dipartimento n. 10260 del 9 febbraio 

2015, con la quale l’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani (A.R.A.S.), ha comunicato 

la designazione del dott. Giovanni Caronia; 

VISTA la nota di riscontro acclarata al protocollo di questo Dipartimento. n. 19059 del 4 marzo 

2015, con la quale l’Associazione Allevatori Apis Mellifera Siciliana (A.A.A.S.), ha 

comunicato la designazione del dott. Carlo Amodeo; 

RITENUTO di dovere procedere alla costituzione del Tavolo Tecnico sull’apicoltura e le malattie 

delle api al fine di approfondire, elaborare e mettere in atto misure volte al contrasto della 

infestazione da Aethina tumida e per la gestione di altre tematiche sanitarie del comparto apistico 

regionale, 

  

DECRETA 

Articolo 1 

Per le motivazioni in premessa è costituito il Tavolo Tecnico Regionale sull’apicoltura e le 

malattie delle api che avrà il compito di individuare e predisporre specifiche procedure operative al 

fine di evitare la diffusione delle malattie negli alveari del territorio della Regione e di supportare, 

in forme comunque non vincolanti, il Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio 

Epidemiologico per le specifiche problematiche dell’apicoltura. 

 

Articolo 2 

Il Tavolo Tecnico di cui all’articolo 1 è presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento 

per le Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale della Salute o suo 

delegato, ed è così composto: 

- dott. Alfredo Di Gangi in rappresentanza dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 

- prof. Emanuele Brianti in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Veterinarie 

dell’Università degli Studi di Messina; 

- dott. Ernesto Ragusa in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali 

dell’Università degli Studi di Palermo; 

- dott.ssa Gaetana Mazzeo in rappresentanza del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione 

e Ambiente dell’Università degli Studi di Catania;  

- dott.ssa Anna Maria Fausta Marino, direttore del Dipartimento territoriale di Catania e 

Ragusa in rappresentanza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia; 
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- prof. Vincenzo Stampa, in rappresentanza della Federazione Apicoltori Italiani (FAI 

SICILIA); 

- dott. Fabio Marino, presidente della Associazione Apicoltori Catanesi in rappresentanza 

della Associazione Nazionale Apicoltori Italiani (A.N.A.I.); 

- dott. Giovanni Caronia in rappresentanza dell’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani 

(A.R.A.S.); 

- dott. Carlo Amodeo in rappresentanza della Associazione Allevatori Apis Mellifera Siciliana 

(A.A.A.S.); 

- dott. Francesco La Mancusa, dirigente responsabile della U.O.C. Servizio Sanità Animale in 

rappresentanza del Servizio Veterinario della azienda Sanitaria provinciale di Catania; 

- dott. Antonino Pecoraino dirigente veterinario, in rappresentanza del Servizio Veterinario 

della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. 

  

Art. 3 

Il Tavolo Tecnico si riunirà con frequenza almeno trimestrale su convocazione del Dirigente 

Generale del Dipartimento A.S.O.E. 

 

Art. 4 

Nessun compenso è dovuto ai partecipanti del Tavolo Tecnico, restando le eventuali spese a 

carico delle Amministrazioni e delle Associazioni di appartenenza. 

 

Art. 5 

Il presente Decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la 

pubblicazione e sarà altresì consultabile sul sito ufficiale della Regione. 

 

Palermo li, 27 luglio 2015 

         F.to 

        Il Dirigente Generale del Dipartimento 

                 (Avv. I. Tozzo) 

 

 

 


