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Domanda di esame  
del piccolo coleottero dell’alveare  

Aethina tumida 
 

Per eventuali domande, chiamare la hotline del Servizio sanitario apicolo al numero 0800 274 274.  

In caso di sospetta infestazione, contattare tempestivamente l’ispettore degli apiari competente. 

L’ispettore degli apiari è responsabile dell’invio dei campioni. 

 

Partecipa al progetto Apinella?   Sì      No 

 

1. Proprietario dell’apiario: 
 Nome: ..........................................................................................................................................  
 Indirizzo: ......................................................................................................................................  
 Tel.: …………………………………………………………………………………………………………. 
  
 
2. Ispettore degli apiari competente: 
 Nome: ..........................................................................................................................................  
 Indirizzo: ......................................................................................................................................  
 Tel. ed e-mail: ..............................................................................................................................  
 È stato informato del caso?  Sì  No – In tal caso si prega di contattarlo 
 Ha inviato i campioni?  Sì   No – In tal caso, chi li ha inviati? .................. 
 
3. Prelievo di campioni: 
Campione numero 1 (Scrivere 1 sul sacchetto) 

Data: ………….………… ...............................................  
• Prelievo nell’apiario:  

Numero dell’apiario:  .....................................................  
Luogo del prelievo: trappola   favo   fondo dell’alveare   
Materiale da analizzare: coleottero adulto   larve   uova   



Scheda informativa 
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Si tratta di una colonia di produzione, una giovane colonia, una minicolonia (arnietta di 
fecondazione, mininucleo o altro)? ...............................................................................................  
Forza della colonia: Debole    Media                  Forte        
 

• Prelievo fuori dall’apiario 
Esatta localizzazione del campione non proveniente dall’apiario 
Provenienza (armadio per favi, locale di smielatura, locali di stoccaggio):  
Materiale da analizzare: coleottero adulto   larve   uova   altro (specificare): 

 
Campione numero 2 (Scrivere 2 sul sacchetto) 

Data: ………….………… ...............................................  
• Prelievo nell’apiario:  

Numero dell’apiario:  .....................................................  
Luogo del prelievo: trappola   favo   fondo dell’alveare   
Materiale da analizzare: coleottero adulto   larve   uova   
Si tratta di una colonia di produzione, una giovane colonia, una minicolonia (arnietta di 
fecondazione, mininucleo o altro)? ...............................................................................................  
Forza della colonia: Debole    Media                  Forte        
 

• Prelievo fuori dall’apiario 
Esatta localizzazione del campione non proveniente dall’apiario 
Provenienza (armadio per favi, locale di smielatura, locali di stoccaggio):  
Materiale da analizzare: coleottero adulto   larve   uova   altro (specificare): 

 
Note: 
Etichettare bene i campioni. Tipi di campioni accettati: adulti, larve, sezioni di favo 10x20 cm con 
larve/uova; da imballare separatamente.  
Se ritiene che non si tratti di Aethina può inviare una foto ad alta risoluzione sulla quale sia ben 
visibile il soggetto sospetto (zoom) a: aethina.foto@agroscope.admin.ch. 
 
4. Prelievo e spedizione dei campioni  
Le strisce diagnostiche di Schäfer permettono di individuare precocemente il coleottero adulto. Chiudere 

gli esemplari (senza la striscia) nella busta, sigillare con l’apposito adesivo e congelare. Le sezioni di 

favo devono essere imballate nella carta e inserite in un sacchetto di plastica. I campioni più delicati 

(p.es. larve) possono essere inseriti in un contenitore rigido.  

Tenere il campione da spedire in congelatore per 10 ore a -20 °C. 

Trasferire i coleotteri in un sacchetto richiudibile, tipo Ziplock. 

mailto:aethina.foto@agroscope.admin.ch


Scheda informativa 
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Inviare per espresso i campioni adeguatamente protetti in una scatola di cartone dal lunedì al giovedì a 

Centro di ricerche apicole, 3003 Berna. Sul pacco deve essere chiaramente indicato «-20 °C alla 

consegna». Scrivere sul pacco «Aethina». Se i campioni non possono essere inviati subito, conservarli 

in congelatore. 

Allegare all’invio la presente scheda informativa debitamente compilata. 
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