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Il CReMaV e la Regione Marche 

• Uno dei Centri di Riferimento  Regionali per la 
tutela della Sanità Pubblica  (DGR515/2014);

• Sorveglianza, Diagnosi e Controllo  delle 
Malattie trasmesse da artropodi Vettori ;

• Laboratorio di Sanità Pubblica Veterinaria  
utilizza finanziamenti regionali, ministeriali, 
propri;

• Competenze:  Epidemiologia vet, Entomologia 
medico sanitaria; Biologia Molecolare; Patologia 
vet; Diagnostica di Laboratorio.

• Membro della commissione apistica regionale 
(Ass. Agricoltura)



Competenze a supporto 
dell’apicoltura

• Laboratorio ufficiale per la diagnosi e il controllo 
delle malattie delle api  (Marche ed Umbria); 

• Controllo delle malattie da vettori : entomologia 
sanitaria;

• Entomologia e patologia forensi ;
• Insetti allergizzanti e specie aliene  di interesse 

sanitario e non (V.velutina, Ae.thumida); 
• Analisi del Rischio , Sorveglianza , Diagnosi, 

Controllo, Ricerca  e Sperimentazione.



Patologia e apicoltura

• Diagnosi delle malattie delle api (PA, PE, 
Nosema, Aethina, Virosi; Varroa, etc);

• Diagnosi degli avvelenamenti;
• Sorveglianza epidemiologica delle malattie 

delle api;
• Risk Assessment;
• Laboratorio ufficiale per il controllo del 

miele e dei prodotti dell’apicoltura



Problematiche attuali

• Problematiche sanitarie comuni, diffuse ma poco 
riconosciute;

• Assenza di riferimenti chiari e di una strategia 
complessiva contro i patogeni endemici;

• Richieste in genere collegati allo spopolamento e 
alla mortalità acuta e subacuta;

• Assenza di strategia per il controllo di Varroa;
• Scarsa conoscenza del controllo delle altre malattie 

(Nosemiasi);
• Scarsa conoscenza del corretto approccio ai 

fenomeni di tossicità da trattamenti in agricoltura;



CReMaV e Vespa velutina

Analisi del rischio di introduzione
• Costruzione della Rete di Sorveglianza 

Entomologica con flussi informativi per l’allerta 
rapida;

Allerta ed Intervento
• diagnosi ufficiale;
• Attivazione dei provvedimenti e coordinamento 

degli interventi;
Sistema di Sorveglianza epidemiologica nazionale 

di Aethina tumida (SHB) MIN SAL


