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Oggetto: Petizione n. 0664/2019, presentata da Ermanno De Chino, cittadino italiano, 
sui danni causati alla sua azienda agricola da provvedimenti contrari alla 
legislazione europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, titolare di un'azienda agricola specializzata nell'allevamento e nell'esportazione di 
api regine, sostiene di avere subito un ingente danno economico a causa dei provvedimenti 
recentemente adottati dalla Regione Sicilia e dalla Commissione europea. In data 28 giugno 
2019, la Regione Sicilia ha emanato il decreto 1343 che costituisce una zona di protezione di 5 
km di raggio nel territorio sito tra i comuni di Lentini, Carlentini e Catania e di fatto vieta 
l'esportazione di api regine al di fuori del territorio regionale. Il firmatario sostiene anche che 
la Commissione europea ha reinserito la Sicilia nella zona di protezione prevista dalla decisione 
di esecuzione 2014/909/UE, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza 
confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia. Secondo il firmatario, i provvedimenti 
della Regione Sicilia e della Commissione europea sarebbero in palese contrasto con quanto 
previsto dalla decisione di esecuzione 2017/2174/UE, che prevede la possibilità di esportare api 
regine se vengono soddisfatti determinati requisiti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 dicembre 2019. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

Il firmatario sostiene che le misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare 
(Aethina tumida) rispettivamente adottate dalle autorità veterinarie regionali italiane e dalla 
Commissione non sono compatibili con una deroga prevista dalle norme dell'UE per il 
commercio delle api regine nell'Unione. Il firmatario dichiara che le misure di protezione 
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danneggiano la sua azienda, che produce e commercializza api regine della specie mellifera, e 
che alla sua azienda dovrebbero applicarsi soltanto le norme dell'UE relative agli scambi 
commerciali dell'Unione.

Osservazioni della Commissione 

Il piccolo coleottero dell'alveare è un parassita delle api mellifere, potenzialmente devastante e 
soggetto a obbligo di notifica, che proviene da paesi dell'Africa subsahariana e negli ultimi 15-
20 anni si è diffuso a livello mondiale in un numero crescente di paesi terzi (tra cui l'Australia, 
gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Brasile). Può diffondersi molto rapidamente, 
percorrendo distanze significative, attraverso movimenti antropogenici di api mellifere infette. 
Inoltre, il parassita può diffondersi a livello locale su distanze inferiori, dato che può volare o 
essere trasportato dal vento. Può avere un impatto significativo per gli apicoltori, causando 
perdite di colonie e deteriorando il miele. Una volta insediato in un determinato luogo, è molto 
difficile, se non impossibile, eliminarlo. Non era presente nell'UE prima del settembre 2014. 

Dal settembre 2014 sono stati individuati numerosi casi di Aethina tumida in Calabria e un caso 
in Sicilia. Da allora, il parassita è stato rilevato in più occasioni in Calabria, secondo le 
informazioni ufficiali comunicate dall'autorità veterinaria italiana. All'interno della Calabria, il 
parassita si è diffuso prevalentemente a livello locale, nelle vicinanze del primo caso 
individuato. Ora sembra aver assunto proporzioni endemiche nella zona. Si è inoltre diffuso su 
una distanza di 150 chilometri a causa del fatto che gli apicoltori hanno spostato gli alveari 
infetti al di fuori della zona di protezione stabilita dalle autorità italiane a fini di contenimento 
della malattia. Entrambi i modelli di diffusione della malattia sono coerenti con l'esperienza 
scientifica e pratica acquisita e valutata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) nel 2015.

Esistono norme dell'Unione che disciplinano il commercio di api mellifere in altri Stati membri 
e le relative modalità di importazione. Alcune di queste norme riguardano il piccolo coleottero 
dell'alveare. Non esistono tuttavia norme dell'Unione sulle modalità per contrastare e 
controllare la diffusione locale del parassita o per la sua eliminazione. Tale ambito rientra nelle 
prerogative delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri diversi dall'Italia e 
le parti interessate nell'UE hanno pochissima esperienza relativamente al piccolo coleottero 
dell'alveare, dato che prima non era presente nell'UE. I paesi terzi non hanno mai tentato di 
combatterlo, per una serie di motivi. La comunità scientifica è concorde sul fatto che il parassita 
in questione può essere molto difficile da controllare e ancora più difficile da eliminare, cosa 
in molti casi impossibile. Ciò è dovuto a diversi fattori: ad esempio il fatto che vola, le 
caratteristiche del suo ciclo di vita (la fase di pupazione avviene nel terreno al di fuori degli 
alveari) e il fatto che la sua presenza, riproduzione e diffusione possono essere occulte. Il 
controllo del parassita pone pertanto delle sfide alle autorità in termini di regolamentazione e 
gestione.

Nonostante queste difficoltà, le autorità italiane sono in gran parte riuscite a confinare il 
parassita in un'area leggermente più estesa di quella inizialmente infetta nel 2014. Inoltre, sono 
riuscite a eliminarlo in due diverse località al di fuori della zona originariamente infetta. In 
questi ultimi casi, gli elementi chiave sono stati l'individuazione precoce del piccolo coleottero 
dell'alveare nella nuova zona e le misure decisive e rapide adottate dall'autorità competente per 
controllarlo. Le autorità italiane controllano il parassita con una combinazione di legislazione 
nazionale e regionale in materia di limitazione dei movimenti e altri fattori, tra cui la 
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designazione di zone di protezione, sorveglianza o altre zone intorno ad aree o apiari infetti, la 
distruzione degli apiari o degli alveari infetti, le indagini epidemiologiche, le ispezioni ufficiali, 
l'informazione del pubblico e delle parti interessate, la sorveglianza attiva e passiva finalizzata 
all'individuazione precoce del parassita, gli indennizzi finanziari agli apicoltori, le perizie di 
laboratorio, la gestione di reti di alveari sentinella per una sorveglianza rafforzata, eccetera.

Gli altri Stati membri si basano sulle misure adottate dalle autorità italiane per controllare il 
piccolo coleottero dell'alveare. Nel corso degli anni, gli esperti della Commissione e degli Stati 
membri e gli esperti del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la salute delle api si 
sono spesso interfacciati con le autorità italiane riguardo a diversi aspetti. È importante notare 
che né la Commissione né gli Stati membri hanno il potere formale di approvare, respingere o 
modificare le misure di controllo delle malattie adottate dall'Italia. Tali misure nazionali o 
regionali consentono alle autorità italiane di limitare i movimenti di varie api mellifere nella 
misura in cui ritengono che ciò sia idoneo a gestire la situazione epidemiologica. Ciò riguarda, 
in genere, i movimenti degli apiari nomadi, ma può riguardare anche altri fattori.

Le zone non infette (in altre parti dell'Italia o in altri Stati membri) sono altresì protette dalla 
decisione di esecuzione della Commissione 2014/909/UE1. Tale decisione si applica 
parallelamente alle misure adottate dall'autorità italiana competente. Essa è stata adottata previa 
consultazione delle autorità italiane e di altri Stati membri. La decisione 2014/909/UE vieta lo 
spostamento delle api vive e di alcuni altri prodotti al di fuori delle regioni colpite. La 
Commissione ha prorogato più volte il periodo di applicazione della decisione alla luce delle 
informazioni fornite dall'Italia sulla sua situazione epidemiologica. Tutti gli Stati membri, 
compresa l'Italia, hanno costantemente sostenuto tale approccio.

Inoltre, all'inizio del 2017 la Commissione ha proposto di ridurre il campo di applicazione 
geografico della decisione alla sola Calabria (ovvero di depennare la Sicilia dalle zone soggette 
a restrizioni, a due anni e mezzo dall'unico focolaio ivi rilevato), su richiesta dell'Italia e sulla 
base di informazioni epidemiologiche a sostegno di tale ipotesi. La proposta è stata discussa e 
concordata con gli Stati membri in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli 
alimenti e i mangimi. Si è inoltre convenuto che tale comitato avrebbe rivisto la situazione in 
futuro, se necessario alla luce di nuove informazioni.

Pertanto, tale argomento è stato discusso in una riunione del comitato permanente per le piante, 
gli animali, gli alimenti e i mangimi svoltasi nel luglio 2019, a seguito della notifica da parte 
dell'Italia, in data 21 giugno 2019, di un nuovo focolaio di Aethina tumida in Sicilia. Nel corso 
della riunione l'Italia ha presentato i risultati preliminari e le conclusioni delle indagini 
epidemiologiche svolte. Tali indagini erano, all'epoca, ancora in corso al fine di valutare l'entità 
della diffusione. In attesa dei risultati definitivi di tali indagini, tutti gli Stati membri hanno 
appoggiato la proposta di inserire l'intera Sicilia nell'elenco delle zone soggette a restrizioni di 
cui alla decisione 2014/909/UE.

Il firmatario sostiene che la sua azienda soddisfa tutti i requisiti ai fini dell'ottenimento del 
certificato per il commercio di api regine nell'Unione di cui alla decisione di esecuzione della 

1 2014/909/UE: Decisione di esecuzione della Commissione 2014/909/UE, del 12 dicembre 2014, relativa ad 
alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia 
[notificata con il numero C(2014)9415] Testo rilevante ai fini del SEE, GU L 359 del 16.12.2014, pag. 161. 
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Commissione 2017/2174/UE2. Questo però non risponde a verità, poiché la Sicilia figura tra le 
zone soggette a restrizioni di cui alla decisione 2014/909/UE. Inoltre, i movimenti di api 
mellifere in uscita dalla Sicilia sono vietati dalle autorità veterinarie italiane a seguito del 
decreto regionale siciliano n. 1343/2019. Questa misura è giustificata dalla rapida diffusione 
del piccolo coleottero dell'alveare in una nuova zona che dista più di 200 chilometri dalla zona 
infetta più vicina, a causa di un movimento effettuato da un apicoltore. Un precedente parere 
dell'(EFSA) aveva stimato la diffusione naturale dell'Aethina tumida come "relativamente 
lenta".

La decisione di esecuzione della Commissione 2017/2174/UE non modifica la principale norma 
commerciale dell'UE3 (che richiede una distanza di almeno 100 chilometri dalle zone soggette 
a restrizioni), né riguarda partite di api mellifere provenienti da zone soggette a restrizioni. Ciò 
si rispecchia nei considerando 2 e 4 e in una delle condizioni supplementari per la deroga nel 
testo del certificato: "l'azienda (...) è situata al di fuori di una zona soggetta a misure di 
protezione stabilite dall'Unione a causa della presenza del piccolo coleottero dell'alveare". La 
modifica apportata dalla decisione 2017/2174/UE prevede una possibile deroga per le zone che 
non sono incluse nell'elenco delle zone soggette a restrizioni, ma che distano meno di 100 
chilometri da focolai noti. In tali zone, le autorità regionali possono adottare misure 
supplementari in termini di indagini e ispezioni per assistere gli apicoltori locali che desiderano 
commerciare con altri Stati membri. Questa disposizione consente agli operatori di tali zone di 
inviare api regine in altri Stati membri a determinate condizioni. Si basa su un parere scientifico 
dell'EFSA.

Quando la decisione 2014/909/UE è stata modificata per depennare la Sicilia dalle zone 
soggette a restrizioni nel 2017, la corrispondente modifica della direttiva 92/65/CEE del 
Consiglio mediante la decisione 2017/2174/UE ha aperto alle autorità siciliane e a taluni 
operatori la possibilità di beneficiare di tale deroga. Essa non prevedeva, tuttavia, alcun obbligo 
per le autorità veterinarie siciliane di disciplinare la zona in modo particolare. In ogni caso, non 
appena le autorità veterinarie regionali o la Commissione limitano i movimenti di api mellifere 
in uscita dalla Sicilia, gli operatori non possono beneficiare di questa deroga specifica.

Conclusioni

La Commissione non è in grado di assistere il firmatario nel caso in esame. Il firmatario 
dovrebbe invece mettersi in contatto con le autorità veterinarie nazionali e regionali. 

La Commissione ricorda che le misure di protezione di emergenza a livello nazionale o 
dell'Unione sono utilizzate solo su base temporanea, laddove necessario, per attenuare il rischio 
di diffusione e di danni causati da agenti patogeni animali potenzialmente devastanti (in questo 
caso il piccolo coleottero dell'alveare). In virtù della loro natura e finalità, nonché della loro 
base giuridica e delle loro disposizioni, tali misure di emergenza spesso si discostano dalle 
normali norme commerciali. Sebbene il firmatario ritenga che ciò sia ingiustificato, tali misure 
sono comunemente utilizzate per controllare le malattie degli animali e delle piante. Le norme 

2 Decisione di esecuzione della Commissione 2017/2174/UE, del 20 novembre 2017, che modifica l'allegato E 
della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di api e bombi 
[notificata con il numero C(2017)7588], GU L 306 del 22.11.2017, pag. 28.
3 Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le 
importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni 
di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 
90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
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di emergenza e le normali norme commerciali si basano su considerazioni diverse, in quanto 
hanno obiettivi diversi. 

La Commissione ritiene che le autorità veterinarie competenti italiane esercitino i loro poteri in 
modo responsabile ed efficace.

La Commissione garantisce inoltre che le misure di protezione dell'Unione siano proporzionate. 
Sebbene possano avere un effetto negativo su singole parti interessate, le misure mirano a 
proteggere tutti gli apicoltori e gli alveari4 dell'Unione dagli effetti devastanti del piccolo 
coleottero dell'alveare. 

La Commissione è pronta a collaborare con le autorità veterinarie italiane per riesaminare la 
situazione e, se necessario, rivedere le proprie misure di protezione. Ciò può avvenire a seguito 
di una richiesta delle autorità veterinarie italiane e sulla base di dati epidemiologici e di 
sorveglianza esaustivi sulla situazione del piccolo coleottero dell'alveare.

Va osservato che, per modificare la decisione di esecuzione della Commissione 2014/909/UE, 
occorre anche il sostegno formale degli Stati membri in seno al comitato permanente per le 
piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. 

4 Nell'Unione europea vi sono oltre 650 000 apicoltori e più di 17 500 000 alveari (cfr. COM(2019)0635 final).


