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Introduzione 

 
Il Centro di referenza nazionale per l’Apicoltura ha organizzato per l’anno 2019 un circuito 

interlaboratorio per verificare, da un lato, la corretta identificazione di Aethina tumida (adulto e 

larva) da parte di quei laboratori che eseguono l’analisi con prova accreditata o non accreditata e, 

dall’altro, per fornire elementi utili all’esecuzione di suddetta analisi a quei laboratori che ad oggi 

non eseguono la prova. 
 

L’invito ufficiale per partecipare al circuito interlaboratorio “Metodo microscopico per 

l’identificazione di Aethina tumida allo stadio di larva e adulto” è stato inviato, tramite mail, a tutti 

gli Istituti Zooprofilattici l’8 novembre 2019; il termine ultimo per l’adesione al circuito è stato 

fissato per il 15 novembre 2019. 

A ciascun laboratorio partecipante al circuito è stato assegnato un numero identificativo e il 26 

novembre 2019 sono stati inviati 4 campioni, costituiti da 2 larve e 2 adulti, conservati in etanolo al 

70% e identificati con un numero da 1 a 4. 

I set di campioni sono stati allestiti presso il Centro di referenza nazionale per l’Apicoltura. 
 

Oltre ai campioni, ai laboratori partecipanti è stata inviata, in copia non controllata, la procedura di 

prova PDP PAR 029 “Diagnosi di infestazione da Aethina tumida (Coleoptera: Nitidulidae) in 

matrici dell’apicoltura (OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals cap. 

3.2.5, par. B 2.2, 2018” dell’IZSVE. 
 

Il laboratorio partecipante al circuito doveva eseguire l’analisi morfologica come indicato nel 

metodo di prova in uso o con quello inviato in copia non controllata (PDP PAR 029) dal Centro di 

referenza nazionale per l’Apicoltura. 
 

Per la trasmissione dei risultati i laboratori dovevano compilare il file denominato “Trasmissione 

risultati circuito interlaboratorio AT 2019”, che doveva essere datato, firmato dal responsabile del 

laboratorio e inviato all’indirizzo mail: agranato@zsvenezie.it 
 

Il termine ultimo per l’invio dei risultati è stato fissato per il 18 dicembre 2019. 
 

L’esito del circuito è stato notificato al laboratorio, tramite mail, dopo il termine ultimo previsto per 

l’invio dei risultati. 
 

Hanno aderito al circuito interlaboratorio “Metodo microscopico per l’identificazione di Aethina 

tumida allo stadio di larva e adulto - Identificativo AT/2019” i seguenti laboratori: 

1) IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – Torino 

2) IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna– Modena 

3) IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna – Binago (Como) 

4) IZS del Lazio e della Toscana – Roma 

5) IZS dell’Abruzzo e del Molise – Isernia 

6) IZS dell’Umbria e delle Marche – Terni 

7) IZS della Puglia e della Basilicata – Foggia 

8) IZS del Mezzogiorno – Reggio Calabria 

9) IZS del Mezzogiorno – Catanzaro 

10) IZS del Mezzogiorno – Mileto (Vibo Valentia) 

11) IZS del Mezzogiorno – Cosenza 
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12) IZS del Mezzogiorno – Portici (Napoli) 

13) IZS della Sicilia – Catania 

14) IZS della Sardegna – Sassari 

15) IZS delle Venezie – Legnaro (Padova) 
 

 

Di questi 15 laboratori: 

- 5 eseguono l’analisi con prova accreditata; 

- 10 eseguono l’analisi con prova non accreditata. 

 

Alla data del circuito tutti i laboratori, ad eccezione di uno, eseguono questa analisi. 
 

Risultati 
 

I risultati attesi sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Tabella 1: risultati attesi circuito interlaboratorio AT/2019 
Campione Determinazione Risultato atteso 

1 Identificazione di Aethina tumida allo stadio adulto Positivo 

2 Identificazione di Aethina tumida allo stadio adulto Negativo 

3 Identificazione di Aethina tumida allo stadio di larva Negativo 

4 Identificazione di Aethina tumida allo stadio di larva Positivo 

 

Il campione 2 era costituito da adulti di: 

- Urophorus humeralis (Identificativo laboratorio 1, 3, 4, 7, 9, 11 e 14) 

- Carpophilus lugubris (Identificativo laboratorio 13) 

- Stelidota geminata (Identificativo laboratorio 2, 5, 8, 10 e 12) 

- Carpophilus hemipterus (Identificativo laboratorio 6 e 16) 

Si tratta di coleotteri appartenenti alla famiglia Nitidulidae, come Aethina tumida. 

 

Il campione 3 era costituito da larva di Stratiomyidae (Ditteri). 
 

I campioni 1 e 4 erano rappresentati, rispettivamente, da un adulto ed una larva di Aethina tumida. 
 

Tutti i 15 laboratori partecipanti hanno correttamente identificato i campioni, seppur con qualche 

differenza nell’individuazione di alcune caratteristiche morfologiche dei campioni negativi. 
 

Di seguito viene riportata la descrizione delle caratteristiche morfologiche dei campioni allo stadio 

di adulto (campione 2) e larva (campione 3) risultati negativi ad Aethina tumida. 
 

 

Campione n. 2, negativo per adulto di Aethina tumida 

 

Tutti i laboratori hanno individuato nelle dimensioni del coleottero la caratteristica principale e 

minima (manca almeno uno dei caratteri) per definire il campione negativo. 
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Tutti i laboratori hanno correttamente individuato i seguenti criteri morfologici: 

- corpo suddiviso in tre parti: capo, torace e addome 

- tre paia di zampe 

- presenza di elitra 

- colorazione: la conservazione del campione in etanolo al 70% potrebbe aver influito sul colore 

dell’esemplare e pertanto è stato considerato corretto quanto riportato dal laboratorio. 

 

Per i criteri morfologici: 

- Presenza di antenne clavate: questa è una caratteristica di Urophorus humeralis, Carpophilus 

lugubris, Stelidota geminata e Carpophilus hemipterus e non è stata correttamente individuata in 

Urophorus humeralis dal laboratorio con identificativo 4. 

- Angoli postero-laterali del pronotum appuntiti: tra le caratteristiche morfologiche è quella che 

richiede maggiore conoscenza ed esperienza entomologica per la sua corretta individuazione. 

Gli angoli postero laterali del pronotum sono appuntiti in Carpophilus lugubris e Stelidota 

geminata, ma non in Urophorus humeralis e Carpophilus hemipterus. 

Questa caratteristica non è stata correttamente individuata in: 

 Carpophilus lugubris dal laboratorio con identificativo 13; 

 Stelidota geminata dai laboratori con identificativo 5 e 12; 

 Urophorus humeralis dai laboratori con identificativo 4, 7, 9 e 11. 

- L’elitra non ricopre l’intero addome: questa caratteristica è presente in Urophorus humeralis, 

Carpophilus lugubris e in Carpophilus hemipterus, ma non in Stelidota geminata in cui l’elitra 

ricopre l’intero addome. 

Questa caratteristica non è stata correttamente individuata in Stelidota geminata dal laboratorio 

con identificativo 5 e 12. 
 

 

Campione n. 3, negativo per larva di Aethina tumida 

 

Le caratteristiche che distinguono la larva di Stratiomyidae (Ditteri) da quella di Aethina tumida è 

l’assenza di 3 paia di zampe, uno per ciascuno dei segmenti anteriori (toracici) e l’assenza di due 

spine dorsali su ciascun segmento. 
 

I laboratori con identificativo 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 hanno correttamente individuato tutte le 

caratteristiche ossia: 

- assenza di 3 paia di zampe, uno per ciascuno dei segmenti anteriori (toracici); 

- assenza di due spine dorsali su ciascun segmento (tali spine risultano più spesse sull’ultimo 

segmento); 

- assenza di false zampe sulla parte ventrale dei segmenti addominali posteriori. 
 

La caratteristica “3 paia di zampe, uno per ciascuno dei segmenti anteriori (toracici)” non è stata 

correttamente individuata dal laboratorio con identificativo 1. 

 

La caratteristica “Presenza di due spine dorsali su ciascun segmento (tali spine risultano più spesse 

sull’ultimo segmento)” non è stata correttamente individuata dai laboratori con identificativo 2 e 12. 

 

La caratteristica “Assenza di false zampe sulla parte ventrale dei segmenti addominali posteriori” 

non è stata correttamente individuata dai laboratori con identificativo 1, 4, 8 e 11. 
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Considerando la tipologia dei campioni inviati negativi per A. tumida e, per questi, la difficoltà 

nell’individuazione di caratteristiche che risultano facilmente identificabili da un occhio molto 

esperto o, meglio ancora, da chi possiede una conoscenza entomologica, si ritiene che l’accuratezza, 

ovvero la capacità di identificare correttamente i campioni di Aethina tumida allo stadio di adulto e 

larva, sia pari al 100%. 
 

 

Conclusioni 

Questo circuito interlaboratorio aveva lo scopo di fornire indicazioni sulle performance dei 

laboratori che eseguono la prova accreditata o meno e di fornire elementi utili ad effettuare l’analisi 

a quei laboratori che ad oggi non eseguono la prova. 

 

I laboratori aderenti al circuito hanno dimostrato una soddisfacente capacità di riconoscere Aethina 

tumida allo stadio adulto e di larva. 


