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OGGETTO: Aggiornamenti relativi alla presenza di Aethina Tumida in Calabria.
In relazione all’oggetto si comunica che a seguito dei controlli effettuati nella Regione
Calabria per la ricerca di A.tumida sono stati accertati due nuovi casi nella Provincia di
Reggio Calabria.
Il 3° caso è stato individuato nel comune di Gioa Tauro a circa due chilometri di
distanza dal focolaio primario mentre il 4° caso è stato rilevato nel Comune di Rosarno
a circa 5 km di distanza sempre dal focolaio primario. Il totale dei casi ad oggi
confermati ammonta quindi a 4 tutti rilevati nella Provincia di Reggio Calabria.
Si comunica inoltre che un 5° caso nella medesima Provincia è in attesa di conferma.
La Regione Calabria sta provvedendo alla esecuzione di controlli nelle Province di
Crotone e
Vibo Valentia. Tali controlli non hanno portato al momento
all’individuazione di A.tumida negli apiari visitati.
Si coglie infine l’occasione per ribadire a codeste Regioni di effettuare con ogni
consentita urgenza i rintracci degli apiari che hanno effettuato nomadismo nella
regione Calabria nel 2014.
Sarà cura di questa Direzione fornire adeguati aggiornamenti sul numero di apiari
sinora controllati nelle diverse Province calabresi.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni chiarimento
necessario.
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