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Aethina tumida Murray (1867) 

Piccolo coleottero dell’alveare (Small hive beetle) 

Phylum Arthropoda 

Classe Hexapoda 

Ordine Coleoptera 

Famiglia Nitidulidae 

Origine: Sud Africa 



Aethina tumida 

• In Sud Africa (Lundie, 1940) A. tumida è considerata una affezione 
secondaria dell’alveare in quanto diverso è il comportamento dell’ape 
africana, Apis mellifera scutellata  

• Infatti di fronte al pericolo di predazione o di alterazioni dell’equilibrio 
dell’alveare abbandona prontamente l’arnia 





Aethina tumida 
 
OIE 
 

Small hive beetle infestation (Aethina tumida) ,Italy 

Information received on 18/09/2014 from Prof. Dr. Romano Marabelli, Chief Veterinary 

Officer, Secretary General, Ministry of Health, Rome, Italy 

Summary 

Report type Immediate notification 

Date of start 

of the event 

05/09/2014 

Date of pre-

confirmation 

of the event 

12/09/2014 

Report date 18/09/2014 

Date 

submitted to 

OIE 

18/09/2014 

Reason for 

notification 

First occurrence of a listed disease 

Manifestation 
of disease 

Clinical disease 

Causal agent Aethina tumida  

Nature of 
diagnosis 

Clinical, Laboratory (basic) 

This event 

pertains to 

the whole country 

New outbreaks 

Summary of 

outbreaks 

Total outbreaks: 2 

Outbreak 
Location  

 CALABRIA ( Rosarno, REGGIO CALABRIA Gioia Tauro, 
REGGIO CALABRIA )  

Total animals 

affected 
Species Susceptible Cases Deaths Destroyed Slaughtered 

Bees 

(hives)  

47  7   3  0  

 

Outbreak 
statistics 

Species Apparent 

morbidity rate 

Apparent 

mortality rate 

Apparent case 

fatality rate 

Proportion 

susceptible 

animals lost*  

Bees (hives) 14.89% ** ** ** 

 

* Removed from the susceptible population through death, destruction 

and/or slaughter;  

Epidemiology 

Source of the  Unknown or inconclusive  



  Zona di protezione = 20 km          Zona di sorveglianza = 100 km 

 



Ciclo vitale  
 

27 - 79 giorni (da uovo ad adulto) 
 

 



Aethina tumida Uova 

 
• Colore bianco perla, 1,4 mm x 0,26 mm 

• 2/3 delle uova delle api 

• Deposte in ammassi irregolari nelle crepe dell’arnia 

• Schiudono in 2-4 giorni 

 

http://www.imkerbund.at/wiss/aethina/bilder/10135228s.jpg


Aethina tumida Larve 

 
10-11mm x 1,6 mm  

Maturità in 10-16 giorni 





Aethina tumida 

Tarma della cera 

 

 



Aethina tumida Pupe 

 • Colore inizialmente bianco perla 

• Pigmentazione quando inizia la trasformazione in adulto:     
occhi, base delle ali, poi tutto il corpo 

• Tempo richiesto: 3-4 settimane  

• Il periodo trascorso nel terreno varia da 15 a 60 giorni 

• Nel terreno le larve creano una  

 specie di cella per la muta 



Aethina tumida Adulto 



Aethina tumida Adulti 

 
• Giovani adulti di colore giallo bruno chiaro, poi 
bruno, bruno scuro e nero a maturità completa 
• Nei primi 1-2 giorni dallo sfarfallamento, i coleotteri 
sono attivi, volano e si muovono in direzione della luce 
• Adulti meno attivi e preferiscono le zone meno 
illuminate dell’alveare 
• Superficie corporea coperta da peli  
sottili 
• Vivono fino a 6 mesi 
• Sopravvivono senza cibo e acqua  
per 2 settimane; su favi usati per 50  
giorni; diversi mesi sulla frutta 







Aethina tumida 

Diagnosi differenziale: adulto 

 

 Cychramus luteus 

Carpophylus lugubris 



Aethina tumida 

Alimentazione 

 

• Larve: miele, polline e uova delle api 

• Adulti: miele, polline e api adulte 



Aethina tumida 

Sintomi clinici 
 

• Le larve scavano tunnel nei favi con miele e 
polline 

• Danneggiano e distruggono opercoli e favi 

• Le larve defecano nel miele che fermenta 

• Forti infestazioni (si sono contate fino a 30.000 
larve/colonia) causano abbandono dell’arnia 

 

 

 

 



Aethina tumida 
Larve nelle celle del favo 

Foto internet USA 

Foto Gioia Tauro 

@IZSVe 

@IZSVe 



Aethina tumida 

M. Duncan 
M. Duncan 

@IZSVe 



Visita in apiario 

http://www.izsvenezie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1729:aethina-tumida-situazione-
epidemiologica&catid=59&Itemid=373 



Diagnosi 

http://www.thorne.co.uk/image/cache/data/products/M8460-500x500.jpg


Aethina tumida 

Trappole 



Controllo - trappole 

Beeteles Eater Trap 

Better Beetle Blaster 



Aethina tumida 

Normativa 

 

Regolamento della Commissione (EU) No 206/2010 del 12 marzo 
2010 che definisce anche i limiti e le certificazioni necessarie per 

la movimentazione di api e materiale apistico. 

 

In Italia è soggetta a denuncia sulla base dell’Ordinanza 
20.04.2004, Profilassi di Aethina tumida e Tropilaelaps spp.. 





NB: alveari non apiari 





Casi confermati al 16/120/2014 

X 



  Zona di protezione = 20 km    

 

Aggiornamento 3 ottobre 2014 Aggiornamento 16 ottobre 2014 



         Zona di sorveglianza = 100 km 

 

Aggiornamento 16 ottobre 2014 Aggiornamento 16 ottobre 2014 



Provvedimenti 

• Immediata segnalazione di Aethina tumida, 

• allerta dei Servizi Veterinari,  

• censimento degli apiari e alveari nella regione e nell’area a rischio 

• visita clinica degli alveari + trappole 

• area di protezione di 20 km di raggio 

• area di sorveglianza di 100 km di raggio 

• distruzione degli alveari e del materiale apistico infestato 

• intervento rapido per stabilire prima possibile la reale estensione del problema e 
adottare misure drastiche (distruzione di alveari e materiale apistico infestato) 

• verifica delle movimentazioni e acquisti di materiale apistico vivo e non (in 
regione e da/per la regione) 

• verifica movimentazioni a rischio nel porto (legname, terra, piante con terra, 
frutta) e loro provenienza (Africa, USA, Australia) 

• coinvolgimento degli apicoltori e delle associazioni per favorire l’intervento in 
campo 

 



Aethina tumida 

Distruzione dell’apiario infestato e bonifica del terreno 



Aethina tumida 

Fonte dell’infestazione: 

 

• Terreno 

• Frutta 

• Legname 

 

• Api 

• Materiale apistico 

 



Grazie per l’attenzione 

@IZSVe 

@IZSVe 

http://www.izsvenezie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1729:ae
thina-tumida-situazione-epidemiologica&catid=59&Itemid=373 


