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La scarsità di opzioni ha portato gli scienziati dell'Università ebraica di 

Gerusalemme a sperimentare una tecnica chiamata interferenza con 

RNA. Nel loro studio, hanno alimentato le api con RNA a doppio filamento 

attraverso una soluzione zuccherina per distruggere i geni vitali negli acari 

Varroa. Gli acari hanno ingerito l'RNA letale attraverso l'emolinfa delle api 

e successivamente sono morti. 

19 gennaio 2018 - Jerusalem  



Si tratta di un sistema che verrebbe direttamente 
somministrato attraverso un candito ma molto più 

verosimile che esso venga utilizzato attraverso un nutritore 
preferibilmente all’interno dell’alveare – non esterno 



Ispirati da questi risultati, i ricercatori tedeschi hanno provato a 

replicarli ripetendo l'esperimento con metodi leggermente modificati.  

SEMBRA SIA IL CLORURO DI LITIO UTILIZZATO PER LA 

MOLTIPLICAZIONE DEL RNA AD ESSERE IL RESPONSABILE 

 

Quindi, gli scienziati hanno condotto numerosi esperimenti per 

valutare il cloruro di litio contro gli acari Varroa, compresi quelli che si 

sono avvicinati agli studi sul campo. Essi hanno scoperto che 

alimentando le api con quantità minime di cloruro di litio (ad una 

concentrazione non superiore a 25 millimolare) per 24 a 72 ore 

annientando 90 a 100 percento acari Varroa senza aumentare 

significativamente la mortalità delle api  

 



Qualsiasi cosa si inserisce 

all’interno dell’alveare può 

avere un effetto 

residuale…ma le api si 

adattano 







Nello stesso tempo è 

necessario NON inserire cose 

che non funzionano! 





• Amitraz principio attivo di APIVAR e APITRAZ in queste 
strisce lavora essenzialmente per contatto, pochissimo per 
evaporazione. 

•  Il principio attivo è trattenuto all’interno delle strisce 
plastiche e trasloca molto lentamente verso l’esterno. 

• Questo è il principale motivo per cui in questi due 
medicinali si osserva una caduta NON costante e le prima 
settimana molto lento, tanto da far pensare che il prodotto 
non funziona. 

• È necessario inoltre sapere che nel APIVAR dopo 7 mesi 
dalla sua produzione, anche se conservato in condizioni 
ottimali, c’è una perdita del 5% circa di p.a. 

• Nel APITRAZ dopo 7 mesi la perdita di p.a raggiunge il 25% 
circa. 

• Gli apicoltori non conoscono questi dati! 

 

• LE STRISCE DI APIVAR e APITRAZ lavorano per contatto 

• …..le altre lavorano per evaporazione e contatto. 

Questo è il motivo perché funzionano! 

 





Le cose che non si possono 

dire…ma è meglio conoscere 

NON LEGALE 

VIETATO!!! 



Perché funziona? 

Perche la flumetrina funziona? 

Sono tossici decine di volte di piu rispetto 

al fluvalinate 

NON LEGALE 

VIETATO!!! 



La stessa cosa vale per Tactick 

NON LEGALE 

VIETATO!!! 



Stessa cosa vale per AMITRAZ 
 

 C’è differenza fra Apivar e Taktic? 

L’amitraz presente all’interno dell’Apivar  e molto statico , per tanto, deve 

essere distribuito all'interno dell'alveare per contatto fisico dalle api con le 

strisce. Per tale motivo, quando si applica l’Apivar in periodi in cui le api 

sono agglomerate per le basse temperature, è preferibile fornire una 

piccola dose di alimentazione per incoraggiare il movimento delle api e 

favorire una migliore distribuzione del prodotto. 

 

L’amitraz presente nei formulati a base di Taktic è invece altamente 

concentrato e quindi evapora rapidamente saturando l’aria all’interno 

dell’alveare. Per tale motivo le varroe cadono velocemente sul fondo 

durante i primi 2 o 3 giorni.  



RESISTENZA AI PRINCIPI ATTIVI 

… gli acari resistenti sopravvivono … 

Piu soft è il P.A e piu la resistenza si manifesta  

suscettibile resistente 

Dose di acaricida che uccide l’acaro 

dose applicata 



Meccanismi di resistenza 

1. Aumento della detossificazione metabolica 

3. Riduzione della penetrazione cuticolare 

4. Comportamentale 

2. Insensibilità del sito target 



Strategie per ridurre il rischio di resistenza 

1. Impiego di miscele di due pricipi attivi  
(“multiple attack” )   

2. Impiego di alte dosi per uccidere gli eterozigoti 

resistenti  (“high dose strategies”)   

Queste strategie hanno effetto se applicate su zone molto 

ampie; non hanno perciò alcun effetto se applicate dal 

singolo apicoltore. 



- Varroa: difficoltà nell’applicazione dei trattamenti tradizionali 

- Varroa: efficacia insufficiente con infestazioni troppo elevate 

Esempio: i timoli in generale hanno difficoltà con infestazioni superiori a 
2000 acari 

- Perdite di api/spopolamento per altre cause (patologie e 
avvelenamenti) 

- Condizioni climatiche atipiche (autunni caldi, primavere piovose) 

- Gestione dell’alveare non ottimale 

 (si trascurano diverse tecniche: formazione di nuclei, 
alimentazione, restringimento, riunione, ingabbiamento 
della regina ecc…persino la scelta delle postazioni) 

Lotta alla varroa …un  aiuto 
dalla  tecnica apistica 



Si applica il sistema 

del vicino…? 

Si va su internet/social? 
   ? 

si utilizzano i prodotti che si 

trovano nelle linee guida del 

ministero? 

E allora che si fà 



PARTIAMO DA QUANTO E STATO FATTO , DETTO E SCRITTO… 

- Formico……. si? 
- Formico quale? 
- Formico come 

- Formico quando? 



Acido formico in gel 
MITE AWAY QUICK STRIPS 

Acido Formico 46,7% 

Other ingredients 53,3% 

Strisce di pellicola in plastica biodegradabile Ecoflex® 
contenenti acido formico in formulazione saccaridica  

 

Prototipo  

Range di T°: 10-35°C 

sperimentazione 2010 

 IZS Lazio  



Valutazioni 
 

1.Efficacia acaricida; 

 

2.mortalità delle regine; 

 

3.popolosità delle famiglie; 

 

4.fenomeni di sciamatura; 

 

5.ripresa della ovodeposizione della regina; 

 

(6. persistenza dei residui nel miele da melario) 
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Mortalità  a carico delle regine 

 

Nessuna regina morta al 4° giorno post trattamento 

 

Nessuna regina morta al 16° giorno  

(dopo 12 giorni di ingabbiamento) 
 

 

Riaccettazione completa delle regine  

dopo il periodo di ingabbiamento 



Effetti negativi sulle famiglie 

Fuoriuscita dall’alveare 

(barba) 

 

Api morte rinvenute 

(all’interno/predellino) 

dell’arnia  

 

Sciamature 

 

 

Nessun effetto negativo rinvenuto 



Conclusioni 

Relativamente bassa efficacia acaricida di MAQS  

in presenza di covata 
 

 

Anche per questo prodotto il vero tallone di Achille:  

varroa nella covata opercolata 

 

Facilità di impiego (considerato il principio attivo) 

 
Nessun effetto collaterale evidenziato sulle famiglie 

Riduzione minima di api adulte nel post trattamento 

a differenza del trattamento con AO gocciolato 



Proseguiamo con i dati della 
azienda produttrice - NOD 



Varroa trattamento con MAQS ® 68,2 g 

strisce impregnate  per l'alveare 

In libera vendita dal 1 luglio 2015 

Dr. Ulrike Lampe 

03. August 2014 



Che cosa è MAQS ®? 



Che cosa è MAQS ®? 

I medicinali veterinari:  

"MAQS ® acido formico 68,2 g nastri 

impregnati per l'alveare di api" (breve 

= "MAQS ®")  

Principio attivo: acido formico  

Altri ingredienti e la costruzione 



MAQS: efficacia, tossicità e 

residui - Studi in Europa 

UK 2009 
- Tolleranza ed efficace 

prove GPL inedite 
- Trattamento autunno GERMANIA 2011-2012 

Efficace, niente 
tossicità per le api e lo 
sviluppo della  colonia   FRANCIA 2009 -2013 

efficace niente tossicità per le  
api e lo sviluppo delle colonie  
prova editi ITSAP e inediti  GPL 
Trattamenti Estivi , Autunnali   

ITALIA 2011-2013 
Efficace Niente residui di 
tossicità  del miele e nelle api 
Trattamenti estivi 

SPAGNA 2012 
Efficace  (dati inediti) 
Trattamenti autunnali 

Svizzera 2012 
Efficace  
Trattamenti Autunnali 



Che cosa dovrebbe essere 

considerato prima del trattamento con 

MAQS ®? 

• La popolazione di api  da trattare non deve 

scendere al di sotto di una forza di 10.000 api  

 

• Tutte le famiglie  del apiario devono essere trattate 

allo stesso modo!  

 

• Disturbare  le famiglie il meno possibile  nelle 24 

ore precedenti il trattamento 

 

• Tenere presente le condizioni meteo: 



Che cosa dovrebbe essere 

considerato prima del trattamento con 

MAQS ®? 

• La porticina dell’arnia deve essere 

tutta aperta per assicurare 

un'adeguata ventilazione  

 

• Indumenti protettivi per attirare 

(normale apicoltore indumenti 

protettivi + PVC, neoprene o nitrile)  

 

• Rimuovere l’imballaggio in plastica 

esterno immediatamente prima 

dell'applicazione, in nessun caso 

rimuovere l'involucro di carta 

(ecoFLEX ®)! 



Che cosa NON deve essere fatto 

durante il trattamento con MAQS ®? 

• Non alimentare le api durante il 

periodo di trattamento di 7 giorni;  

 

• Non disturbare  dalle api durante il 

periodo di non trattamento di 7 

giorni e non spostare le famiglie 

durante questo periodo 



Cosa si può osservare dopo l'inizio del 

Trattamento con MAQS ®? 

• Durante i primi 3 giorni di trattamento le api volte 

formano una barba all'ingresso dell'alveare  

Questo comportamento è normale per e non 

deve preoccupare  

 

• Il trattamento con MAQS ® può causare uova 

temporanei e / o perdite di covata (in 

particolare nella covata non opercolata)  

 



Cosa fare dopo l'inizio del? 

Trattamento con MAQS ®? 

• Alcune  api - tra cui la regina - sono sensibili ai 

vapori di acido formico, ciò è dovuto a differenze di 

età e di diverso stato sanitario 

 

 

• Il rinnovamento delle Regine è un processo 

naturale che non dovrebbe essere impedito per 

garantire la  salute generale della famiglia 

 



Benefici di MAQS ® impregnato in strisce per api 

• Medicinale veterinario ufficialmente 

autorizzato (soggetto a controllo di qualità) 

 

 

• Prodotto specifico ad elevata efficacia 

 

 

• Resistenza alla MAQS ® non è previsto 

 

• Flessibile rispetto al tempo di trattamento 



LA COSA PREOCCUPANTE E’ CHE SI TROVA ANCHE QUESTO 

 

DA UN BLOG…apicolturasostenibile.wordpress.com 

 

Da qualche mese è stato legalizzato qui in italia, un nuovo tipo di 

trattamento anti-Varroa, l’acido formico in gel. 

 

 

Ma oltre tutti i rischi per l’operatore, tra i quali cancerogeno, 

corrosivo, irritante e sensibilizzante, c’è il rischio che nel tempo 

possa avere effetti mutageni sulle api …o sulla Varroa. 

Questo perché è già stato studiato che l’acido formico ha già effetti 

mutegeni su cellule somatiche dei mammiferi (tra i quali l’uomo) oltre 

che sui batteri e lieviti. (Vedi ”formic acid mutagenic” su google) 

Il farmaco è legalizzato ma serve la ricetta veterinaria, questo può 

significare che è una sperimentazione di massa e ancora non 

commercializzato definitivamente. 

Stiamo attenti a ciò che usiamo e informiamoci prima su cosa stiamo 

usando nell’apicoltura come nella nostra vita personale 



 

È miscibile in tutti i rapporti con acqua. 

Fu isolato per la prima volta nel 1960 dalla formica Rufa 

Si ritrova in diversi liquidi organici come lo stesso sangue 

A contatto con aria esplica la sua funzione acida ma 

contemporaneamente forma CO2 e Acqua. 

NON CI SONO EVIDENZE SCIENTIFICHE CHE INDICATO LA 

CANCEROGENEICITA’  



Grafica fornite da  
Dr. Ethel Villalobos, Univ. Hawaii 

 L'acido formico è l'unico principio attivo in grado di agire 

anche sotto opercolo determinando mortalità, e secondo 

alcuni infertilità, nelle varroe in fase riproduttiva.  



Resistenze 

Non sono noti fenomeni di resistenza della varroa all'acido formico. 

 

Residui 

L'acido formico non residua nella cera ma trattamenti eseguiti 

ancora in presenza di raccolto possono aumentarne 

significativamente la concentrazione nel miele  (Bogdanov et al. 

2002). Le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è 

stato necessario fissare un limite massimo residuale, come da 

Regolamento UE N. 37/2010. 

La Direttiva 2001/110/CE stabilisce che l'acidità libera del miele non 

deve essere superiore a 500 milliequivalenti per 1kg. 

 Il trattamento con acido formico può alterare dal punto di vista 

organolettico il miele nei melari ed ha un impatto significativo 

sull'acidità del miele (Borsuk et al, 2012) 

SOLO SE USATO IN PRESENZA DI MELARI 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1419091969865&uri=CELEX:32010R0037
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001L0110


 

Apiario Doberdò del Lago (Go) 

In primo piano alveare su bilancia 

data logger 

Rilevamenti dati T°est ./ int. 

UR  int./est. 

Peso  

 

PROVA MONITORAGGIO 

APIFOR60® 

Duffusori Cattapan ® e 

Nassenheider ® 

 

Luglio 2017 

 

Parametri investigati 

-Efficacia 

-- forza famiglia ante e post 

trattamento 

-Covata ante e post trattamento 

- consumo di formico/giornaliero  

 



24 alveari in prova 

-8 Cattapan ® 

- 8 Nassenheider ® 

- 8 MAQS® 

 

12 luglio 2017 

Inserimento strisce MAQS® 

 



Alveari gruppo  MAQS® 

Dopo 2 ore dal inserimento 

evidente barba su alcuni alveari 



Alveari gruppo  MAQS® 

Dopo 2 ore dal inserimento 

evidente barba su alcuni alveari 



Alveari gruppo  MAQS® 

Mortalità api dopo 24 h 



Alveari gruppo  MAQS® 

Caduta varroa dopo 24 h 



Alveari gruppo  Cattapan® 



Alveari gruppo  Nassenheider 

professional® 

 



Alveari gruppo  Nassenheider 

professional® 

 



Alveari gruppo  Nassenheider 

professional® 

 



Alveari gruppo  Nassenheider 

professional® 

 



Efficacia diffusore Nassenheider professional® - 
290 ml di Apifor60 ® per 30 gg 

  

Conteggio acari - Gruppo Nassenheider professional® n° 1 
applicazione di 290 ml di APIFOR60® per 30 gg 

Efficacia 
dopo 15 
gg dalla 
fine del 

trattame
nto 

85,41 84,99 88,56 86,47 81,76 87,46 80,81 82,41 

min 80,81 

max 88,56 

media 84,73 

7,76 diff_ max_min 



  

Conteggio acari - Gruppo Cattapan® n° 1 applicazione di 
290 ml di APIFOR60® per 30 gg 

Efficacia 
dopo 15 
gg dalla 
fine del 
trattam

ento 

87,60 88,26 88,77 78,61 92,92 88,63 84,22 92,17 

min 78,61 
max 92,92 

media 87,65 

  14,31 diff_ max_min 

Efficacia diffusore Cattapan® - 290 ml di 
Apifor60 ® per 30 gg 



  

Conteggio acari - Gruppo MAQS® per 30 gg 

  
  
  
  
  

Efficacia 
dopo 15 
gg dalla 
fine del 

trattame
nto 

86,33 x x x 92,12 x x 81,53 

min 81,38 
max 94,38 

media 88,90 
  
  13,00 diff_ max_min 

Efficacia MAQS®: 5 regine morte/8  



Dati temperatura/umidità 
Rilevamento periodico di ml di formico rimasto nel diffusore Cattapan® in alveare con 
datalogger 
contenuto iniziale 290 ml 

Data T in T out 
Umidit
à in 

Umidit
à out Peso Apifor60® rimasto 

Apifor60® 
consumato 
nel periodo di 
riferimento 

Apifor60® 
consumo medio 
giornaliero 

11/07/2017 18:03 35,5 19,2 61,8 50,8 38,3 290 0 0,00 
12/07/2017 07:02 34,9 19 66,2 95,9 39,2 270 20 20,00 
14/07/2017 07:02 34,8 21,2 58,4 41,1 38,7 240 30 15,00 
16/07/2017 07:02 34,6 13,8 61,1 64,4 39,3 205 35 17,50 
19/07/2017 18:02 35,5 28,5 60,6 49,6 39,3 195 10 3,33 
21/07/2017 07:02 34,6 19,8 60,8 86,3 40,8 180 15 7,50 
24/07/2017 07:01 34,5 23,8 60 63,1 40,2 170 10 3,33 
26/07/2017 07:01 34,3 13,6 56,6 81,1 41,1 160 10 5,00 
29/07/2017 07:01 34,4 19,4 60,1 80,8 41,1 130 30 10,00 
01/08/2017 07:01 34,1 21,4 59,6 90,6 41,2 105 25 8,33 
04/08/2017 07:01 33,6 23,6 59,3 76,5 40,9 80 25 8,33 
08/08/2017 07:01 33,7 21 55,7 60,8 41,6 45 35 8,75 
11/08/2017 07:01 34,2 20,6 59,8 89,9 42,8 30 15 5,00 



Consumo di formico/giornaliero 

Rilevamento ml di formico rimasto nel 
diffusore Cattapan® al 11 agosto D31 

  
Gruppo Cattapan® n° 1 applicazione di 290 ml di 

APIFOR60® per 30 gg 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

millilitri (ml) 
rimasti al 11 

agosto 15 20 5 40 30 0 40 30 
efficacia 
(caduta acari) 
dopo 30 gg di 
trattamento 
controllo D60 84,7 84,3 82,9 73,4 92,8 87,7 76,0 92,0 



Formico……. si? 
Rispetto ad altri prodotti 

non ha alcune effetto 
residuo sul prodotto miele e 

cera  
 



controindicazioni 

L'acido formico presenta degli evidenti effetti tossici sulle 

larve di api, che muoiono rapidamente se esposte ai vapori 

concentrati di formico (R. Underwood and Currie 2003), in 

seguito ad un processo di necrosi della cuticola che si 

estende a tutto il corpo (Gregorc, Pogacnik, and Bowen 

2004). 

 L'acido formico riduce inoltre l'aspettativa di vita delle api 

adulte e dei fuchi (Guzman et al. 1999) oltre a causare 

mortalità delle regine nel corso del trattamento, senza però 

effetti a lungo termine sulle sopravvissute (R. M. 

Underwood and Currie 2008). 

 



Controindicazioni 
I trattamenti eseguiti in primavera possono determinare la riduzione 

dello sviluppo estivo delle colonie (Giovenazzo and Dubreuil 2011). 

 

QUESTO E’ MOLTO IMPORTANTE 

Evitare trattamenti tampone post acacia 

Inizialmente si pensava ad una soluzione di questo tipo 

Diffusore per 7 gg post acacia 

 

 

Secondo alcuni autori l'alterazione delle difese della cuticola sembra 

far sì che i trattamenti con acido formico siano un fattore di rischio per 

l'insorgenza di malattie fungine (Strachecka et al. 2012). 

 

QUESTA è UNA IPOTESI CHE POTREBBE ESSERE CORRELATA  

INSORGENZA DI COVATE CALCIFICATE (NESSUN LEGAME CON 

NOSEMA) 

 



Formico……. si?  

si 



 
 
 

Formico quale? 
In soluzione con diffusore 

 
Prodotto autorizzato è 

APIFOR60® 
 
 



Modello Cattapan posizionato sopra i favi 

Preferibilmente posizionato con diffusori 
perpendicolari all’ entrata alveare  68 Prove monitoraggio acido formico 2015 

 
Formico come?(tipo diffusore) 

 



Programma di intervento con formico 
da 15 a 30 luglio 

Inserimento diffusore per almeno 
 30 gg 

NO alimentare nel periodo del 
trattamento* 

 
dopo il trattamento con formico 

Verificare la deposizione e in assenza 
di importazione iniziare la nutrizione 

 
*alimentazione sembra aumentare la tossicità mitocondriale 



Alimentazione con sciroppo: 

-primaverile, sciroppo al 50% 

-Autunnale almeno al 60%, ottimale 65% 

somministrazione 

-Primaverile di stimolo: 2-3 litri ogni 5 gg 

-Fine estate di pre invernamento: 4/5 l – 

4/5 l – 4/5 l (in 15 gg), minimo! 

 



Integratori/Vita Oxygen:quando? 

ApiHerb 

Vita Oxygen  

luglio settembre agosto marzo aprile 

VITA OXYGENVita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf 

Vita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf
Vita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf
Vita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf
Vita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf
Vita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf
Vita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf
Vita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf
Vita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf
Vita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf
Vita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf
Vita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf
Vita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf
Vita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf
Vita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf
Vita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf
Vita Oxygen 2 - Istruzioni per l'uso.pdf


 

-LA LOTTA ALLA VARROA E TECNICA  

(produzione di nuclei per la rimonta) 

 

-LA LOTTA ALLA VARROA NON E PIU SOLO IL 

TRATTAMENTO ESTIVO e TRATTAMENTO INVERNALE 

 

-LA LOTTA ALLA VARROA E’ CAPIRE CHE LA FAMIGLIA 

NON DEVE ANDARE IN STRESS PER PIU DI 15 GG 

 
 



E gli altri prodotti 
ACARICIDI? 



ATTUALMENTE AUTORIZZATI IN ITALIA 

-APISTAN, (p.a tau fluvalinate) famiglia piretroidi 

- APIGUARD, THYMOVAR, APILIFE VAR, (p.a timolo) famiglia timoli 

-APIVAR  e APITRAZ (p.a amitraz) famiglia formamidine  

- ACIDI ORGANICI, acido ossalico (Api – BIOXAL) e acido formico 

(MAQS  e VARTERMINATOR) 

 

 I prodotti autorizzati nel 2017: 

Oxuvar – Polyvar – Varromed e Apifor60 

I medicinali veterinari autorizzati in Italia 



oxuvar® 

Cosa contiene e cosa è Oxuvar? E’ un medicinale veterinario (Oxuvar 

5,7 %, 41,0 mg/ml concentrato per soluzioni per api) contenente acido 

ossalico ( 41,00 mg -pari a 57,4 mg di acido ossalico diidrato). 

Il suo impiego? trattamento della varroasi dell’ape (Apis mellifera) 

sostenuta dall’acaro varroa (Varroa destructor). 

Validita‘: periodo di validita’ del medicinale veterinario confezionato per la 

vendita: cinque anni. 

Periodo di validita’: dopo prima apertura del condizionamento primario e 

ricostituzione conformemente alle istruzioni: 

-applicazione per gocciolamento: una volta ricostituito con zucchero 

usare immediatamente; 

-applicazione per spruzzamento: una volta ricostituito con acqua 

potabile usare entro un anno ed entro la data di scadenza dei prodotti. 

Non utilizzare dopo la data di scadenza che e’ stabilita sul flacone. La 

data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese. 

 



oxuvar® - giudizio complessivo 6 

è previsto anche in modalità spruzzato 



polyvar® giudizio complessivo  

(nessuna novità) 

La Bayer ha ottenuto con decreto n. 39 del 30 marzo 2017 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.99 del 29-

4-2017) l’autorizzazione alla messa in commercio in Italia del 

farmaco Polyvar. 

Il trattamento consiste nell’applicare all’ingresso dell’alveare 

delle striscie forate conteneti Flumetrina. Le api saranno così 

costrette ad entrare e uscire dall’alveare solo attraverso i fori 

delle strisce trasportando il principio attivo in tutto l’alveare. 

Il trattamento con Polyvar non può essere effettuato durante il 

raccolto e le strisce dovranno rimanere per almeno 9 settimane, 

ma non più di 4 mesi 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=GaugALYu6vKFaqzgnx-9bA__.ntc-as2-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-29&atto.codiceRedazionale=17A02879&elenco30giorni=false


polyvar® 



polyvar® 



varromed® giudizio complessivo 4 



varromed® 

 

 Che cos'è e per che cosa si usa VarroMed?  

VarroMed è un medicinale usato per il trattamento della varroasi in 

colonie di api mellifere. La varroasi è una malattia delle api 

mellifere causata dall’infestazione da parte di un parassita, un 

acaro chiamato Varroa (Varroa destructor). La Varroa si nutre di 

emolinfa (sangue) di api adulte e della covata (fasi di sviluppo 

dell'ape mellifera) con conseguente nocumento e/o morte delle 

api; l'acaro può anche contribuire alla diffusione di virus e 

batteri. Una significativa infestazione da acari può portare alla 

distruzione di una colonia di api mellifere. VarroMed può essere 

utilizzato su colonie con e senza covata.  

VarroMed contiene i principi attivi acido ossalico diidrato e acido 

formico.  



varromed® 

 

 Come si usa VarroMed?  

VarroMed è disponibile sotto forma di dispersione per arnie (un liquido da 

utilizzare all'interno dell'arnia) e può essere ottenuto senza prescrizione 

medica.  

VarroMed viene cosparso sulle api nel nido dell'arnia a un dosaggio 

proporzionato alla dimensione della colonia. VarroMed deve essere 

utilizzato nell’ambito di un programma integrato di controllo della 

varroa, che prevede anche altre tecniche. Può essere utilizzato sia 

come trattamento monodose durante il periodo senza covata 

(trattamento invernale) sia in presenza di covata (trattamento 

primaverile o autunnale). Tale opzione di solito richiede la ripetizione 

dei trattamenti. Il trattamento deve essere effettuato nel tardo 

pomeriggio o alla sera, quando le api hanno una bassa attività di volo.  



varromed® 

Come agisce VarroMed?  

Il funzionamento dell'acido ossalico diidrato e dell'acido formico non è 

stato ben compreso. Si ritiene che l'attività dell'acido ossalico sugli 

acari sia dovuta all'acidità del medicinale. Si ritiene che l'acido formico 

uccida la Varroa bloccando la capacità delle relative cellule di produrre 

energia; potrebbe anche agire sulle cellule nervose dell’acaro.  

Quali benefici di VarroMed sono stati evidenziati negli studi?  

L'efficacia media di VarroMed nell'uccidere gli acari (misurata in base al 

numero di acari morti trovati sul fondo dell'arnia) era dell'88 % in 

inverno, del 92 % in primavera e dell'85 % per i trattamenti autunnali.  

Quali sono i rischi associati a VarroMed?  

L'effetto indesiderato più comune di VarroMed (che può riguardare più di 1 

colonia di api su 10) è un aumento del numero di morti nelle api 

operaie. Tale effetto aumenta con dosi più elevate e/o trattamenti 

ripetuti.  



L’ossalico funziona …ma quanto? 

Prodotto a base di acido ossalico 

Utilizzato nei trattamenti in assenza di 

covata (BLOCCO INVERNALE) 

 o nei trattamenti estivi con blocco di 

covata a seguito del confinamento della 

Regina (BLOCCO ESTIVO) 



Etichetta del prodotto 

Le concentrazioni corrispondono 

esattamente a quelle della vecchia 

formulazione 1:10:10 



Materiali e metodi 

Apiario: Bracciano- Roma 

10 famiglie 

Apiario Gorga Segni- Roma 

10 famiglie  
PROTOCOLLO CRA-API 

 

 

Gruppo1: Acido Ossalico gocciolato (APIBIOXAL)+ ingabbiamento 

 

Controllo: senza trattamento né ingabbiamento 



Risultati 

Efficacia acaricida media 

15,70%

89,40%
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Variazione % delle api adulte

88% Dopo 

trattamento

46,33% Dopo 

trattamento

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Api-Bioxal Controllo

 

Risultati 

Mortalità delle regine nulla. 



Considerazioni 

 

 

 

I dati raccolti in questo studio per l’Api-Bioxal,  

in abbinamento all’ingabbiamento della regina,   

confermano l’efficacia a. paragonabile agli studi 

realizzati  

in letteratura sull’acido ossalico gocciolato. 

 

Diminuzione del numero di api adulte abbastanza 

elevata  

(pari al 41,7%) rispetto al gruppo di controllo.  



Efficacia acaricida (Nanetti  - Cra – Api) 
Mortalità delle varroe
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R 

Ingabbiamento regina Trattare con ossalico in 

assenza di melario ed in 

assenza di covata dopo 21 gg 

R 

Blocco di covata estivo 

Si consiglia un trattamento con Api – Bioxal al momento 

dell’ingabbiamento e al termine (quindi n. 2 interventi) 

Il trattamento iniziale consente di eliminare le varroe in fase 

foretica 

Sgabbiamento regina 

dopo 21 gg 

La covata maschile deve essere rimossa 

Diaframma 



PERCHE’ DOVREI SGABBIARE 

DOPO 25 GG? 

PERCHE’ DEVO ASPETTARE DI 

FARE UN TRATTAMENTO CON 

OSSALICO AL MOMENTO DELLO 

SGABBIAMENTO? 

 



 

• Al momento del ingabbiamento trattare con ApiBioxal sgocciolato e dopo 4 gg 
monitorare il fondo del alveare. 

Questo ci consente di capire subito il grado di infestazione considerato che in 
fase foretica si trova il 10% delle varroe  

• Dopo 21 gg sgabbiare e trattare la seconda volta con Api – Bioxal 

• Sapendo che l’efficacia non è assoluta si consiglia di intervenire con un 
trattamento di monitoraggio con Apilife Var . Quando e come? 

• Trascorsi 10 gg dallo sgabbiamento e trattamento con ApiBioxal in assenza di 
covata si introduce mezza confezione di Apilife Var  per una settimana e in 
questo modo si osserva la presenza di acari residui  

 

Attenzione! 

Nel caso di blocco estivo e trattamento con ApiBioxal si consiglia di 



APISTAN: principio attivo Tau – Fluvalinate 

Categoria Piretroidi (2 strisce per 8 settimane) 

Efficacia molto elevata (anni ’90) se 

mai utilizzato prima o prodotti simili 

(altri piretroidi), agisce per contatto 

su sistema nervoso 

Meccanismo di azione: 

si diffonde per contatto e svolge la sua azione tossica sul sistema 

nervoso interferendo e bloccando i canali del sodio (NA+) 

I medicinali veterinari autorizzati in Italia 



APISTAN (piretroide) 

La varroa diventa resistente ai 

piretroidi fluvalinate e flumetrina 

grazie a una mutazione genetica del 

canale del sodio. 

Dopo 4-5 anni viene meno la 

presenza di acari resisetnti e si può 

nuovamente utilizzare i piretriodi 

 

Punti deboli: 

 residuale nella cera, il 99% 

I medicinali veterinari autorizzati in Italia 

Piretroide NON autorizzato in apicoltura: FLUMETRINA (Bayticol 6%) 



APISTAN (piretroide) 

-Regine esposte ad alti dosaggi sono 

più piccole e sopravvivono meno a 

lungo 

- anche la vitalità della covata ne 

risente, diminuisce 

- effetti neurotossici su api adulte con 

difficoltà di orientamento e memoria 

 

I medicinali veterinari autorizzati in Italia 

Attenzione! La dettosifficazione del tau fluvalinate e del coumafos 

avviene da parte dello stesso sito enzimatico. Inserire coumafos assieme a 

fluvalinate aumenta la tossicità di questo ultimo 

 MAI INSERIRE I DUE P.A ASSIEME!!!! 



Gruppo formamidine:  

- Apivar ®  

- Apitraz ® 

  

 
 



APIVAR: principio attivo Amitraz 

È una formammidina (2 strisce per 10 settimane) 

Prodotto che esercita una azione lenta nel trattamento estivo – 

con efficacia molto variabile, prove autunnali in assenza di 

covata hanno dimostrato una alta efficacia 

Meno residuale rispetto a fosforganici e piretroidi 

Meccanismo di azione: 

Agisce per contatto, è in grado di interagire con i recettori di 

octopamina 
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 Trattamento Apitraz + Apilife Var 
 

Strisce di Apitraz  
 

Il trattamento prevede utilizzo di 
n.2  confezioni di Apilife Var e n.2 

strisce di Apitraz  
Le strisce di Apitraz vengono 

inserite al primo inserimento di 
Apilife Var e lasciate all’interno 

per 6 max 8 settimane. 
 
 



APISTAN – APIVAR – APITRAZ 

in trattamento estivo 

SOLO CON AGGIUNTA 

DI TIMOLI 



I prodotti a base di timolo 

Apiguard – Apilife Var e 

Thymovar 

Attenzione! Il timolo è un 

terpene che in natura ha lo scopo 

di difendere il timo dai parassiti. 

È una sostanza volatile e la 

distribuzione nell’alevalveare 

avviene per evaporazione. 

Il trattamento con timolo può 

indurre la rimozione della covata. 

Il principio attivo puo provocare 

alterazione nel comportamento . 

In Francia son ostate segnalate 

popolazioni resistenti al 

timolo??? 

I medicinali veterinari autorizzati in Italia 



Apiguard: Timolo in Gel  (2 confezioni a distanza di 

10 gg – effetto residuale 4-5 gg)  

Punti deboli: 

Ridotta efficacia a basse temperature; non è possibile 

dimensionare il trattamento al volume dell’alveare 

Introdotto inizio anni ‘90 è base di 

timolo, buona efficacia nel periodo estivo 

Anche se molto variabile  

I medicinali veterinari autorizzati in Italia 



Gruppo A (1-10) – Timolo + Candito 

Diaframma 



Risultati 
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Alimentato 

Non alimentato 

1a capsula Apiguard 

2a capsula Apiguard 

3a capsula Apiguard 

Caduta giornaliera acari gruppo alimentato e 

non alimentato 



Efficacia del trattamento con Apiguard nei due gruppi 
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Gruppo A 

(alimentato)

Gruppo B (non 

alimentato)
P

Max 86,4 81,3

Min 74,2 49,5

Media 83,4 73,3 0,0232

Efficacia del trattamento con Apiguard nei due gruppi 

- Il livello di infestazione in entrambi i gruppi è stato piuttosto elevato 

di 3776 acari nel gruppo A e di 3163 nel gruppo B 

- La differenza di efficacia fra i due gruppi è stata significativa 

L’EFFETTO DELL’ALIMENTAZIONE DURNATE IL TRATTAMENTO SI OSSERVA SULLA 

FORZA FAMIGLIA DOPO UN MESE CIRCA, EFFETTI POSITIVI 



I medicinali veterinari autorizzati in Italia 

Thymovar: Timolo  15 g per strip  

Si rimanda ai dati ufficiali della azienda e di altre prove di 

monitoraggio… 

Prodotto a base di timolo, ogni spugna o striscia contiene 15 g di p.a.  

prove eseguite nell’estate del 2012 non hanno evidenziato grossi risultati   



 
Dati di efficacia con molta variabilità 

Costo trattamento alveare 6 euro/alveare 

Come usare Thymovar ®   

1 tavoletta e mezza per volta (due applicazioni) 

 

 Condurre il trattamento  

in due applicazioni consecutive per 3-4 settimane l’una.  



Apilife Var: modalità di impiego 

 

In assenza di melario, terminato il raccolto. 

Dosaggio per alveare: all’interno di ogni 

confezioni ci sono n.2 tavolette. Dividere in 4 

parti uguali una sola tavoletta e posizionare le 4 

parti come descritto nella figura sopra. 

RIPETERE L’INTERVENTO OGNI 6/7 

GIORNI PER 4 VOLTE 



 apilife var® 
Criticità: 

-Manodopera  

- necessità di 1  mese di trattamento 

 

Positività:  

- no residui 

 

Costo trattamento (4 sommistrazioni): 

- 8 € per alveare 

-  



  Gruppo ApilifeVar® 3 confezioni + alimento 

efficacia 
94,83 91,21 89,23 92,08 89,89 91,34 94,66 97,70 

min 89,23       

max 97,70       

media 92,62       

  Gruppo ApilifeVar® 2 confezioni + alimento 

efficacia 78,09 83,40 86,01 92,06 85,06 85,43 97,54 93,02 

min 78,09       

max 97,54       

media 87,58       

Prove di monitoraggio con ApiLive Var in Friuli 

Venezia Giulia – estate 2013  

Regine Ibridi (Ligustica x Carnica) e Carniche 



Si ingabbia la regina nel periodo di massima 

sciamatura o durante la fioritura più importante 

(acacia) 

 

L’ingabbiamento consente di ridurre il controllo delle 

celle reali 

Una volta sgabbiata si effettua un trattamento con 

ossalico sgocciolato …questo consente di ritardare 

di 20 gg il trattamento estivo contro la varroa 

 

 

 

Ingabbiamento per contenere 
sciamatura e per …?  
Tenere a livelli accettabili la varroa 



- Blocco di covata nel periodo di sciamatura: regina 
ingabbiata per circa 10 – max 15 gg 

 

- Nel caso venga ingabbiata  su favo si asporta lala 
covata allevata nella gabbia e e si tratta con ossalico 
in assenza di covata. Nel favo si trova un’elevata 
percentuale della varroa presente nell’alveare. 

Blocco di covata 
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Tecniche apistiche di gestione degli 
alveari alla fine della stagione produttiva 

al fine di contenere la varroa 
 
 

Posso utilizzare diverse tecniche per migliorare il 

controllo della varroa e produrre dei nuclei di 

rimonta 

 

Oltre alle tecniche di blocco della covata posso 

lavorare sulla covata 



Suddivisione dell’alveare 
asportazione della covata 

Da ogni alveare tolgo tutti i favi con covata e api 

La regina viene lasciata negli alveari di partenza 



candito 

diaframma 
Favi miele e api con regina rimangono 

nella stessa postazione 

(no covata) 

Favi covata e api senza regina in altra 

postazione 

(inserire cella reale) 

Trattare immediatamente con acido ossalico 

Inserire cella reale dopo circa 1 settimana 

Trattare dopo 21 gg con acido ossalico 

Suddivisione dell’alveare 
asportazione della covata 



Asportazione e conservazione della regina 
vecchia 

Si toglie la regina con due favi di api e covata e si porta in un’altra postazione 



Sempre più necessità di 
ingabbiamento invernale 





Covata maschile 

Stima della caduta naturale 

degli acari 

Nuclei 

Maggio       Giugno        Luglio         Agosto         Settembre        Ottobre       Novembre 

Acido ossalico?? 

or 

Determinazione degli acari caduti 

con il trattamento 

Abbinata 

APISTAN + APIVAR/Apiguard – 

Apilife Var 

FORMICO (diffusori) 

 

R 

Blocco covata e 

ossalico 

Piano di lotta: schema 2018 

Apivar/Apitraz 

Da settembre per reinfestazione 

 


