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L’annata apistica 2016 non è stata favorevole. Le prin-
cipali fi oriture, specialmente alle quote inferiori, sono 
state poco sfruttate dalle api a causa delle continue 
precipitazioni. Le colonie erano in genere uscite molto 
popolose dallo svernamento e la ripresa della depo-
sizione è stata molto anticipata, a causa dell’inverno, 
specie la sua coda molto mite. Il ritorno del freddo ha 
poi compromesso le scorte delle api e il loro regolare 
sviluppo. La stagione 2015 era stata molto migliore; 
ora sembra che le api stiano riprendendo vigore e alle 
medie quote, in presenza ancora di fi oriture, la pro-
duzione di miele è in alcuni casi molto soddisfacen-
te anche se in ritardo. Ma ora è già tempo di pensare 
alla stagione prossima, con la speranza sia migliore di 
quella in corso. In primo luogo occorre pensare alla sa-
lute delle api e quindi a eff ettuare il trattamento estivo 
contro la Varroa. Allo stesso tempo ogni apicoltore do-
vrà preoccuparsi di tenere sotto controllo sia la consi-
stenza delle scorte che della covata. 
Da alcuni anni l’utilizzo delle tecniche apistiche ab-
binate all’uso di Acido Ossalico (Apibioxal®) si sono 
rivelate le soluzioni più razionali ed effi  cienti, anche 
perché sono in grado non solo di abbattere l’infesta-
zione della Varroa, ma di dare una sferzata di vitalità 
e benessere alle colonie di api. Per questo motivo an-

che quest’anno si consiglia l’adozione di queste tec-
niche.
Nel 2013 la Fondazione Edmund Mach ha pubblicato 
e distribuito agli apicoltori il manuale “Conoscere e 
controllare la Varroa in Trentino” in cui viene spiega-
to il corretto uso delle sostanze acaricide ammesse e 
l’applicazione delle principali tecniche apistiche abbi-
nate all’uso dell’Apibioxal. Nel 2014 il numero di Iasma 
Notizie Apicoltura dedicato al “Piano di lotta alla var-
roasi in Trentino” ha ulteriormente ampliato la gam-
ma di tecniche apistiche per il controllo della Varroa 
a disposizione degli apicoltori ed ha suggerito come 
applicare tecniche diverse tra vari apiari in modo effi  -
cace e razionale. Nel 2015 il numero di Iasma Notizie 
Apicoltura dedicato alla Varroa ha apportato alcuni 
aggiornamenti. Anche quest’anno, lo scopo di questo 
bollettino è di delineare quali devono essere i principi 
ispiratori e i punti cardine per una effi  cace azione di 
controllo della Varroa oltre che di aggiornare la gam-
ma di prodotti acaricidi da utilizzare in alternativa alle 
tecniche apistiche che sono tutte abbinate all’uso 
dell’Apibioxal®. 
I riferimenti ed i link da cui scaricare le pubblicazioni del-
la FEM precedentemente citati, sono elencati alla fi ne di 
questo bollettino.
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ASPETTI FONDAMENTALI PER IL 
CONTROLLO DELLA VARROA
Un’efficace azione per il controllo della Varroa deve es-
sere basata su alcuni semplici ma fondamentali con-
cetti. 

Monitorare e decidere
Un aspetto fondamentale nella lotta alla Varroa è dato 
dalla conoscenza del grado di infestazione delle pro-
prie colonie. La strategia e le tempistiche da adottare 
devono essere scelte proprio sulla base della quantità 
di Varroa presente nelle colonie. Ogni apicoltore può 
rendersi conto di una eccessiva infestazione da Var-
roa nelle proprie colonie: Varroe visibili su più adulte 
durante una normale vista o addirittura più varroe su 
una stessa ape, presenza di api con ali deformi e an-
cora peggio, una covata anomala con molte cellette 
vuote. A tali situazioni può essere associata anche la 
caduta di numerose varroe sul fondo dell’arnia. Tutti 
questi sono sintomi di una elevata infestazione. Ma 
una immagine precisa del livello di infestazione si ha 
applicando uno dei metodi di monitoraggio ad oggi 

conosciuti e ritenuti efficaci. A tal proposito FEM ha 
proposto e illustrato il monitoraggio sulle api adulte 
mediante la tecnica dello zucchero a velo sia in un nu-
mero di Iasma Notizie apicoltura n. 1 del 08.06.2012 
che nel volume “Conoscere e controllare la Varroa in 
Trentino”. Tale monitoraggio andrebbe effettuato en-
tro i primi giorni di luglio. Quindi, in base al grado di 
infestazione, predisporre quanto necessario per appli-
care tecniche apistiche e relativi trattamenti.

Sostanze acaricide o tecniche apistiche? 
Alcune sostanze acaricide in uso da tempo hanno evi-
denziato un’efficacia talvolta non del tutto soddisfa-
cente. Altre sostanze non sono state sufficientemente 
testate, specialmente in Trentino, e quindi non danno 
del tutto garanzia di efficacia. Ciò nonostante la gam-
ma di prodotti ammessi in apicoltura in Italia garanti-
sce a tutti gli apicoltori soluzioni più che valide e, va 
sottolineato, non esistono prodotti “illegali” miracolo-
si. Molte tecniche apistiche oltre al controllo della Var-
roa garantiscono altri benefici come il ripristino delle 
scorte delle colonie o la moltiplicazione delle stesse. 
Nella scelta da fare si dovrà tener conto di tutti questi 
aspetti. I soli trattamenti acaricidi senza buone tecni-
che di allevamento perdono di efficacia fino ad essere 
inutili, pertanto la salute dell’alveare deve essere sem-
pre valutata nel suo complesso. 

Possibilità di ulteriore produzione di miele
Va premesso che alla salute delle proprie api non va 
mai anteposta la produzione di qualche kg di miele 
in più (anche in stagioni poco produttive) e inoltre si 
ricorda che la lotta alla Varroa è una azione obbligato-
ria che ogni apicoltore deve attuare anche nel rispetto 
degli apicoltori a lui vicini. 
In presenza di un basso livello di infestazione l’apicol-
tore può scegliere una strategia per il controllo della 
Varroa che gli permetta di proseguire ancora per una 
o due settimane la raccolta di miele nei melari. Ovvia-
mente nessun acaricida, sia esso di sintesi o meno, può 
essere applicato in arnie con melari. Tra le tecniche 
apistiche che necessitano di essere applicate non oltre 
luglio (blocco della covata, orfanizzazione, rimozione 
della covata e tecnica del pacco d’api) solo il blocco 
della covata e l’orfanizzazione sono compatibili con il 
permanere dei melari per altre 2-3 settimane. Infatti 
sia l’ingabbiamento della regina che l’orfanizzazione 
possono avvenire ben prima della rimozione dei me-
lari che però dovranno essere rimossi entro 24 giorni, 
cioè prima del trattamento con Apibioxal®. 

Fig. 1 - Corrette procedure per il monitoraggio della Varroa col 
metodo dello zucchero a velo.
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ti con Apibioxal®, il primo entro alcuni giorni mentre il 
secondo dopo 24 giorni. Oppure i nuclei orfani ottenu-
ti potranno essere trasferiti in un apiario dove le colo-
nie siano trattate con un acaricida come ad esempio il 
Varterminator® e dopo 24 giorni solo i nuclei saranno 
trattati con Apibioxal®.

Quando iniziare la lotta alla Varroa?
Fermo restando che ogni apicoltore dovrebbe sfrutta-
re ogni momento utile per abbassare se non azzerare 
la popolazione di Varroa nelle colonie (trattamento 
degli sciami naturali, costituzione di nuclei orfani e 
trattamento con Apibioxal® al 24° giorno, etc..), il trat-
tamento estivo è fondamentale per preparare le co-
lonie ad un invernamento non solo basato su scorte 
abbondanti ma soprattutto sulla presenza di api nu-
merose e sane, sviluppatesi in presenza di una ridotta 
popolazione di Varroa e quindi longeve ed in grado di 
superare il lungo inverno trentino. In presenza di nor-
mali livelli di infestazione, tali cioè da non evidenziare 
i sintomi descritti al punto 1, il trattamento estivo in 
Trentino dovrebbe incominciare entro la prima metà 
di luglio alle quote basse e comunque entro la prima 
settimana di agosto alle quote più elevate. 

Fig. 2 - Schema sui criteri principali di scelta delle diverse strategie 
per il controllo della Varroa.

Necessità di aumentare il numero di colonie
Il trattamento estivo contro la Varroa può essere an-
che l’occasione per ogni apicoltore per incrementa-
re la consistenza dei propri apiari, sia in vista di una 
espansione della propria attività produttiva che per 
predisporre un significativo numero di colonie di scor-
ta al fine di garantire il proprio volume produttivo. Un 
numero di colonie di scorta pari al 15-20% può essere 
molto importante. In caso di perdite invernali ridotte 
le colonie in eccesso troveranno un sicuro collocamen-
to tra gli apicoltori meno fortunati. A permettere un 
ampliamento del proprio numero di colonie sono le 
tecniche apistiche che, con varie modalità, prevedo-
no la divisione delle colonie. Queste tecniche sono: la 
rimozione della covata o della regina, l’orfanizzazione 
delle colonie con divisione delle stesse e la tecnica del 
pacco d’ape. 

Trattare in modo coordinato tutto l’apiario
La strategia o le strategie scelte devono essere scel-
te in base alla possibilità di ottenere un trattamento 
coordinato all’interno di ogni singolo apiario. È poco 
ragionevole e inefficace trattare differenti colonie di 
uno stesso apiario in momenti diversi. In alevari vi-
cini la probabilità di reinfestazione è molto elevata e 
quindi trattamenti a singoli alveari vanno evitati. Per 
questo motivo sarebbe opportuno che apicoltori con 
apiari molto vicini si coordinassero nelle strategie per 
il controllo della Varroa. In uno stesso apiario si pos-
sono anche adottare soluzioni diverse, ma i tempi di 
totale ripulitura dalla Varroa devo essere gli stessi. Ad 
esempio in uno stesso apiario si possono orfanizzare 
alcune colonie mentre per le restanti si può procedere 
al blocco della covata mediante ingabbiamento della 
regina. In entrambi i casi dopo 24 giorni si effettuerà 
un trattamento con acido ossalico Apibioxal®. Oppure, 
se in un apiario si è scelto di effettuare il blocco della 
covata ma in alcune colonie non si è trovata la regina, 
si può utilizzare in queste ultime un acaricida come ad 
esempio il Varterminator® che garantisce una azione 
per circa 3 settimane.

Coordinare i trattamenti tra i vari apiari gestiti da 
uno stesso apicoltore
In apiari diversi si possono adottare strategie diverse 
e tra loro coordinate. Ad esempio in un apiario si può 
attuare la rimozione della covata e i nuclei (orfani) ot-
tenuti possono essere trasferiti in un apiario dove si è 
invece adottato il blocco della covata o l’orfanizzazio-
ne delle colonie. Entrambi gli apiari saranno poi tratta-
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Ovviamente alcune strategie di controllo della Varroa, 
cioè quelle che prevedono il blocco della covata, l’orfa-
nizzazione, la rimozione della covata o della regina e la 
tecnica del pacco d’api, non possono essere applicate 
oltre fine luglio per permettere alle colonie di ripristi-
nare la covata o addirittura di allevarsi una nuova regi-
na o di costruire nuovi favi a partire da fogli cerei.
Si ricorda che in caso di livelli elevati di infestazione da 
Varroa, dovuti all’incuria dell’apicoltore, è prevista per 
legge la distruzione degli alveari.

TECNICHE APISTICHE PER IL 
CONTROLLO DELLA VARROA
Le tecniche apistiche applicabili in estate hanno l’ob-
biettivo di ottenere colonie senza covata opercolata 
(entro cui il parassita non è raggiungibile dagli acarici-
di) e cioè con sola Varroa “in fase foretica” (sensibile ai 
trattamenti acaricidi). Dopo aver indotto nelle colonie la 
presenza di solo Varroa foretica questa viene eliminata 
mediante l’utilizzo dell’Acido Ossalico (Apibioxal®), pro-
dotto ammesso anche in apicoltura biologica. Per otte-
nere colonie solo con Varroa foretica si può procedere 
nei seguenti modi: soppressione, allontanamento o 
confinamento della regina, rimozione di tutta la covata 
opercolata o formazione di un pacco d’api. Come sopra 
citato, alcune tecniche, oltre che per il controllo della 
Varroa, risultano utili anche per moltiplicare le proprie 
colonie oppure per rinnovare le regine. 

Principali tecniche apistiche per il controllo Varroa
•	 Blocco della Covata (in gabbietta, su favo nel nido o 

nel melario e su favo orizzontale)
•	 Rimozione della covata opercolata e formazione di 

nuclei orfani
•	 Rimozione ed eliminazione della covata opercolata 

(in caso di forte infestazione)
•	 Tecnica del Pacco d’api
•	 Orfanizzazione delle colonie (ed eventuale divisione)
•	 Rimozione della regina e con questa formazione di 

un nucleo senza covata
Nella scelta di una di queste tecniche si deve tener 
conto che se è previsto che le colonie si allevino una 
nuova regina, questa dovrà poi essere fecondata circa 
20 giorni dopo l’operazione. Quindi non si dovrà ini-
ziare il processo oltre la fine di luglio, per non correre 
il rischio di avere dopo 20 giorni troppo pochi fuchi. 
Altre tecniche prevedono la costruzione da parte delle 
api di favi a partire dai fogli cerei. Alle quote maggio-
ri conviene utilizzare almeno in parte telaini con favi 
già costruiti, che avremo avuto cura di far costruire in 

primavera e di conservare al riparo dalle tarme. Nelle 
tecniche in cui è prevista la costruzione di nuovi favi 
è necessario alimentare bene le colonie almeno per i 
primi 10-15 giorni, per favorire la rapida e completa 
costruzione dei favi.
La spiegazione delle diverse tecniche apistiche ed il loro 
utilizzo in abbinamento in apiari diversi è riportata nei 
bollettini Iasma Notizie Apicoltura del 2015 e 2014 e nella 
monografia del 2013.

ABBINAMENTO DI TECNICHE 
APISTICHE E ACARICIDI NEL 
MEDESIMO APIARIO
Nei casi in cui l’applicazione di una tecnica apistica 
preveda in maniera assoluta la ricerca della regina ma 
questa non si trovi, anche ritornando il giorno succes-
sivo, si possono trattare tali colonie con un prodotto 
acaricida ad azione prolungata e ammesso in presenza 
di covata. In tal senso il trattamento più idoneo sem-
bra quello con acaricidi a lento rilascio come ad esem-
pio il Varterminator® se si intende usare un prodotto 
non di sintesi e ammesso anche in apicoltura biologica 
oppure utilizzare un acaricda di sintesi come ad esem-
pio l’Apitraz®.
L’abbinamento tra tecniche apistiche e acaricidi può 
essere utile anche per quegli apicoltori che non de-
siderano aumentare eccessivamente il proprio patri-
monio apistico. Un esempio può essere l’applicazione 
della rimozione della covata in un apiario e dello spo-
stamento dei nuclei orfani ottenuti con la covata in un 
apiario trattato con acaricidi a lento rilascio come ad 
esempio il Varterminator® o l’Apitraz®.

Fig. 3 - Uso di un acaricida a lento rilascio (nelle sole colonie dove 
non si è individuata l’ape regina) in apiari dove sia stato attuato il 
blocco della covata.
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USO DI PRODOTTI AD AZIONE 
ACARICIDA
I prodotti ad azione acaricida utilizzati in apicoltura a 
livello mondiale non sono molti in realtà e solo alcuni 
sono permessi dalla legislazione italiana. Occorre però 
sottolineare che questi ultimi, se applicati secondo 
modalità e tempistiche corrette, specialmente in ab-
binamento alle tecniche apistiche precedentemente 
illustrate, sono efficaci e non è quindi giustificato in 
alcun modo l’utilizzo di sostanze non autorizzate.
Rimane a carico dell’apicoltore il compito di “tracciare” 
tutte le sostanze utilizzate all’interno dell’apiario poiché 
non si deve mai dimenticare che le api sono animali pro-
duttori di alimenti.

PRODOTTI AD AZIONE ACARICIDA 
AUTORIZZATI
NON AMMESSI IN APICOLTURA BIOLOGICA
Fluvalinate: Apistan®
Amitraz: Apivar®
 Apitraz®

AMMESSI ANCHE IN APICOLTURA BIOLOGICA
Acido ossalico:  Apibioxal®
Timolo:  Apilife VAR®
 Thymovar®
 Apiguard®
Acido formico: MAQS 68,2 g®
 VARTERMINATOR®

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Trattamento in PRESENZA COVATA. Poiché la mag-
gior parte degli acaricidi disponibili agisce sulle Varroe 
fuori dalla celle di covata (fase foretica), si usano prin-
cipi attivi a lento rilascio che durino (o vengano rinno-
vati) fino a che l’ultima Varroa non sia uscita dall’ultima 
celletta opercolata.
Trattamenti in ASSENZA DI COVATA. È la situazione ide-
ale, infatti in assenza di covata opercolata tutta la Varroa 
è in fase foretica e quindi sensibile al trattamento. L’as-
senza di covata può essere naturale (autunno inverno 
o orfanità della colonia) o artificiale (indotta con ingab-
biamento regina o rimozione del covata opercolata).

Gli acaricidi possono dare origine a fenomeni 
di resistenza se utilizzati ripetutamente. È una 
buona pratica non utilizzare ogni anno le stesse 
sostanze e lo stesso schema di difesa dalla Var-
roa al fine di ottenere la massima efficacia. 

TRATTAMENTO IN PRESENZA DI 
COVATA

APILIFEVAR®

TRATTAMENTO ESTIVO

Eseguire il trattamento in assenza di melario
Principi attivi: oli essenziali (timolo, eucaliptolo, men-
tolo, canfora)
Dose di impiego: 1 tavoletta (divisa in 4 parti e posta 
sui telaini ai lati della covata) alla settimana per arnia, 
ripetuto per 3-4 settimane.

Fig. 4 - Uso di un acaricida a lento rilascio in apiari dove vengano 
trasferiti nuclei orfani ottenuti in altro apiario dove si è attuata la 
tecnica della rimozione della covata.

Fig. 5 - Uso di un acaricida a lento rilascio in apiari dove vengano 
trasferiti i nuclei con regina ma privi di covata ottenuti in altro apia-
rio dove si è attuata la tecnica della rimozione della regina.
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Durata trattamento: 21-28 giorni (3-4 interventi)
Pregi: facilità d’impiego anche se necessari interventi 
ripetuti
Efficacia: no resistenza, non tossico, non inquinante
Difetti: poco gradito alle api, necessità di fare quattro 
interventi, efficacia dipendente dalle temperature, 
possibilità di saccheggi
Precauzioni: il giorno prima del trattamento abitua-
re le api all’odore inserendo un pezzettino della ta-
voletta.
Prescrizione medico veterinaria (ricetta): non richiesta

THYMOVAR®

TRATTAMENTO ESTIVO

Eseguire il trattamento in assenza di melario
Principio attivo: timolo (15 g)
Dose di impiego: 1 spugnetta (divisa in due) e mezza 
(collocate sui favi ai lati della covata) per 21 giorni, ri-
petuto per 2 volte
Durata trattamento: 42 giorni (2 interventi)
Pregi: facilità d’impiego, efficacia e lungo periodo di 
copertura, no resistenza, non tossico, no residui nell’al-
veare, meno fenomeni di saccheggio
Difetti: difficoltà di reperimento
Precauzioni: efficacia legata all’evaporazione e quindi 
alle temperature ed alla quota
Prescrizione medico veterinaria (ricetta): non richiesta

APIGUARD®

TRATTAMENTO ESTIVO

Eseguire il trattamento in assenza di melario
Principio attivo: timolo (12,5 g in 50 g di gel)
Dose di impiego: 1 vaschetta per 14 giorni collocato 
sopra i favi al centro del nido, per 2 volte.
Durata trattamento: 28 giorni (2 interventi)
Pregi: facilità d’impiego, efficacia, no resistenza, non 
tossico, no residui nell’alveare
Difetti: efficacia dipendente dalla temperatura
Precauzioni: temperatura di almeno 15°C durante il 
trattamento e non superiori a 30°C; non usare su fami-
glie deboli
Prescrizione medico veterinaria (ricetta): non richiesta

APISTAN®

TRATTAMENTO ESTIVO

Eseguire il trattamento in assenza di melario
Principio attivo: fluvalinate
Dose di impiego: 2 strisce collocate tra i favi laterali di 
covata, per 6-10 settimane
Durata trattamento: 1,5-2 mesi (12 intervento)
Pregi: facilità d’impiego, efficacia variabile, non tossico
Difetti: diffusa resistenza e quindi efficacia non sicura, 
possibilità di residui nella cera
Precauzioni: dove il prodotto è stato molto utilizzato 
si osserva una efficacia molto bassa e non sufficiente a 
garantire la completa pulizia.
Prescrizione medico veterinaria (ricetta): non richiesta

MAQS® 

TRATTAMENTO PRIMAVERILE E ESTIVO

Eseguire il trattamento in assenza di melario
Principio attivo: acido formico
Dose di impiego: 2 tavolette gel per alveare
Durata trattamento: 7 giorni (1 intervento)
Pregi: facilità d’impiego, parziale efficacia in presenza 
di covata
Difetti: con temperature molto basse può risultare 
poco efficace e a temperature superiori a 29,5°C può 
danneggiare le api
Prescrizione medico veterinaria (ricetta): non richiesta

VARTERMINATOR® 

TRATTAMENTO PRIMAVERILE E ESTIVO

Il trattamento può essere fatto in presenza di mela-
rio (non raccogliere il miele durante il trattamento)
Principio attivo: acido formico
Dose di impiego: 4 tavolette gel per alveare (2 ogni 10 
giorni)
Durata trattamento: 20 giorni (2 interventi)
Pregi: facilità d’impiego, parziale efficacia in presenza 
di covata, può essere utilizzato in presenza di melari
Difetti: con temperature molto basse può risultare 
poco efficace e a temperature superiori a 29,5°C può 
danneggiare le api
Prescrizione medico veterinaria (ricetta): non richiesta
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APITRAZ®

TRATTAMENTO PRIMAVERILE E AUTUNNALE

Eseguire il trattamento in assenza di melario
Principi attivo: amitraz
Dose di impiego: 2 strisce per massimo 6 settimane
Durata trattamento: 1,5 mesi (1 intervento)
Pregi: facilità d’impiego, periodo di copertura abba-
stanza lungo, efficacia in presenza di covata non ab-
bondante, non tossico
Difetti: possibili residui nel miele
Precauzioni: il prodotto dovrebbe essere usato quando 
la quantità di covata è bassa rispetto ai livelli massimi. 
In più, il prodotto dovrebbe essere applicato quando 
le api sono ancora attive, cioè prima che le api formi-
no il glomere, il momento esatto di somministrazione 
può variare tra le varie zone climatiche. Pertanto, i li-
velli di covata e le condizioni climatiche devono essere 
considerate prima dell’applicazione del prodotto.
Prescrizione medica veterinaria (ricetta): non richiesta 

TRATTAMENTO IN ASSENZA DI 
COVATA

API-BIOXAL®

TRATTAMENTO PRIMAVERILE, ESTIVO E AUTUNNALE

Eseguire il trattamento in assenza di melario
Principi attivi: 88,6 g acido ossalico biidrato su 100 g tot
Durata trattamento: trattamento singolo
Pregi: facilità d’impiego, efficacia, no resistenza, non 
tossico, no residui nell’alveare
Difetti: efficacia in parte dipendente dal grado di 
umidità

Precauzioni: trattamenti ripetuti con acido ossalico 
possono danneggiare le api. La pratica di fare tratta-
menti gocciolati a cadenza settimanale od ogni 5 gior-
ni in presenza di covata è vietata, poco efficace e dan-
nosa per le api
Prescrizione medico veterinaria (ricetta): non richiesta

APIVAR®

TRATTAMENTO PRIMAVERILE (ESTIVO) E INVERNALE

Eseguire il trattamento in assenza di melario
Principi attivo: amitraz
Dose di impiego: 2 strisce per 10-12 settimane
Durata trattamento: 2,5-3 mesi (1 intervento)
Pregi: facilità d’impiego, periodo di copertura molto 
lungo, efficacia in assenza di covata, non tossico
Difetti: possibili residui nel miele
Precauzioni: questo prodotto viene spesso utilizzato 
come Apistan ma la sua efficacia appare elevata so-
prattutto in assenza di covata. Può essere abbinato ad 
un blocco della covata ed in questo caso può essere in-
serito all’ingabbiamento della regina. Può essere una 
soluzione per trattamenti autunnali - invernali per non 
dover attendere l’assenza di covata quando la deposi-
zione si prolunghi nella stagione.
Prescrizione medica veterinaria (ricetta): non richiesta 

NUMERO DI INTERVENTI E UNITÀ DI 
PRODOTTO PER I DIVERSI ACARICIDI
I diversi prodotti acaricidi, oltre ad avere efficacia e 
problematiche diverse, differiscono anche per il nu-
mero di interventi necessari e per il costo unitario 
per alveare. Dai prodotti meno cari a quelli più costo-
si può esserci una differenza anche di circa 10 volte. 

Prodotto Numero
interventi

Unità di prodotto 
per arnia (10 favi) Tipo di trattamento

APILIFEVAR® 3-4 3-4 tavolette Anche in presenza di covata, senza melario
APIGUARD® 2 2 vaschette Anche in presenza di covata, senza melario
THYMOVAR® 2 2 spugnette Anche in presenza di covata, senza melario
APIBIOXAL® 1 55 cc soluzione In assenza di covata, senza melario

MAQS® 1 2 tavolette gel Anche in presenza di covata, senza melario
VAR TERMINTOR® 2 2 tavolette gel Anche in presenza di covata, con melario

APISTAN® 1 2 strisce Anche in presenza di covata, senza melario
APIVAR® 1 2 strisce In assenza di covata, senza melario

APITRAZ® 1 2 strisce Con poca covata, senza melario
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Inoltre alcuni vanno applicati più volte ed altri una 
sola. 
Si raccomanda di rispettare, nell’utilizzo dei prodotti 
sopra elencati, le indicazioni del produttore relativa-
mente ai dosaggi, le modalità di somministrazione e le 
misure di sicurezza per l’operatore.

IN CONCLUSIONE
La lotta alla Varroa è uno degli aspetti più importanti 
nella gestione delle api. Anche se siamo ben lontani da 
una soluzione di questo grave problema, che oltre ad 
arrecare danno al comparto apistico costituisce anche 
una emergenza ambientale, per il grande ruolo ecolo-
gico nei nostri ambienti dell’ape mellifera, le modalità 
di controllo a disposizione degli apicoltori italiani sono 

molteplici. Ogni apicoltore deve soprattutto scegliere la 
o le modalità più adeguate secondo il grado di infesta-
zione, la stagione in corso e gli obiettivi aziendali. Risulta 
fondamentale comunque ricordare che il primo obietti-
vo è la salute delle api ed il rispetto delle norme vigenti. 
In Italia siamo leader nell’utilizzo delle molteplici tecni-
che apistiche per il controllo della Varroa ma come non 
esiste un acaricida migliore in assoluto così anche per le 
tecniche apistiche, ognuna di esse può essere adatta o 
meno a seconda delle condizioni ambientali ed al livel-
lo di infestazione delle colonie. Quest’ultimo poi deve 
sempre essere tenuto sotto controllo dagli apicoltori, 
sia ricercando attivamente gli acari o i sintomi della var-
roasi ad ogni visita sia usando tecniche di monitoraggio 
specifiche ed efficaci. 

Per ulteriori approfondimenti consigliamo la consultazione di
“Come valutare il grado di infestazione da Varroa negli alveari” Iasma notizie apicoltura n. 1 del 08.06.2012
www.fmach.it/CTT/Pubblicazioni/Iasma-Notizie/IASMA-NOTIZIE-APICOLTURA-n.-1-d.d.-08.06.2012

“Conoscere e controllare la Varroa in Trentino” Manuale tecnico (2013)
www.fmach.it/Servizi-Generali/Editoria/Conoscere-e-controllare-la-Varroa-in-Trentino

“Piano di lotta alla varroasi in Trentino” Iasma notizie apicoltura n. 1 del 24.07.2014
www.fmach.it/CTT/Pubblicazioni/Iasma-Notizie/IASMA-NOTIZIE-APICOLTURA-n.-1-d.d.-24.07.2014

“Piano di lotta alla varroasi in Trentino - Proposte di intervento 2015” Iasma notizie apicoltura n. 2 del 10.07.2015
www.fmach.it/CTT/Pubblicazioni/Iasma-Notizie/IASMA-NOTIZIE-APICOLTURA-n.-2-d.d.-10.07.2015

“Linee guida per il controllo dell’infestazione da Varroa destructor – 2015” Istituto zooprofilattico sperimentale 
delle Venezie - Padova 
www.izsvenezie.it/varroasi-linee-guida-per-il-controllo-anno-2015/

“Linee guida per il controllo dell’infestazione da Varroa destructor – 2016” Istituto zooprofilattico sperimentale 
delle Venezie - Padova
www.izsvenezie.it/documenti/temi/api/varroasi/2016/

A cura del gruppo apicoltura di FEM-CTT e dei Servizi Veterinari dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari


