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Le possibili cause di moria delle api



Varroasi

• Varroa destructor

• (Acari: Mesostigmata: Varroidae)

Patologie apistiche



Trattamenti in presenza di covata



ApilifeVAR

• Principi attivi oli essenziali: timolo, 
eucaliptolo, mentolo, canfora

• Facilità d'impiego: 1 tav./sett./3 volte 

• Efficacia

• No resistenza

• Non tossico

• Non inquinante



Apiguard®

• Principio attivo: timolo (12,5 g in 50 g di 
gel)

• Facilità d'impiego: 1 contenitore per 15 gg 
per 2 volte 

• Efficacia

• No resistenza

• Non tossico

• No residui



Thymovar®

• Principio attivo: timolo (15 g)

• Facilità d'impiego: 1 spugna (divisa in 3 
parti) per 21 gg per 2 volte 

• Efficacia

• No resistenza

• Non tossico

• No residui



MAQS 68,2 g (Mite Away Quick Strips), (NOD, 
p.a. acido formico)

Trattamento con temperature comprese fra 10 e 29,5°C

Periodo: con temperature comprese fra 10 e 29,5°C. Non 
utilizzare con temperature elevate (>33°C). Attendere 
almeno un mese prima di ripetere l’applicazione.

Dosaggio: due strisce per 7 giorni collocate sopra i favi. 

Tempo di sospensione: nessuno

Non raccogliere il miele durante i 7 giorni di trattamento.



MAQS 68,2 g (Mite Away Quick Strips), (NOD, 
p.a. acido formico)

Note: 

-il prodotto agisce per evaporazione;

-la forza della famiglia deve essere non inferiore a 6 favi da nido coperti di api;

-garantire adeguata ventilazione dell’alveare tramite la porticina che deve 
rimanere aperta per tutta la sua lunghezza ed altezza e ampliando il volume 
interno dell’arnia con la posa dei melari, per permettere l’espansione di famiglie 
forti durante il trattamento;

-l’acido formico è corrosivo dei metalli e pericoloso per l’operatore che deve 
evitare il contatto diretto utilizzando guanti resistenti alle sostanze chimiche (EN 
374) e l’inalazione dei vapori;

-il prodotto deve essere usato solo nell’ambito di un programma integrato di 
controllo della varroa ed un mese dopo il trattamento è necessario verificare 
l’effettiva presenza della regina.

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali 
per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 
37/2010.

Ricetta medico-veterinaria: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta 
medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.



Apistan®

• Principio attivo: fluvalinate

• Facilità d'impiego: 2 strisce per 6-10 
settimane

• Efficacia (95-99%) fino al 1992

• RESISTENZA ai piretroidi!

• Non tossico

• Residui (cera)



Blocco di covata o confinamento della regina in 
periodo estivo

Api-Bioxal: 5 ml/spazio 
occupato da api



Trattamenti in assenza di covata



Non  e'  sottoposta  all'obbligo  

di ricetta medico-verterinaria



Non  e'  sottoposta  all'obbligo  

di ricetta medico-verterinaria

Periodo: alla fine del periodo estivo dopo la smielatura. Trattare 

simultaneamente tutte le colonie di un apiario. 

Dosaggio: 2 strisce. Lasciare le strisce nell’alveare per almeno 42 

giorni e rimuoverle per lo smaltimento. 

In caso di allontanamento delle strisce all’interno dell’alveare 

queste vanno riposizionate e lasciate nell’alveare prolungando di 

14 giorni il trattamento prima di rimuoverle. Le strisce devono 

essere rimosse dopo un massimo di 56 giorni.

Tempo di sospensione: nessuno

Note: trattare in assenza di melario, efficacia in assenza di covata.

Limite massimo di residui (LMR): 200 ppb, come da Regolamento 

UE N. 37/2010.

Apivar (Laboratoire Biové, p.a. amitraz)



Globalizzazione – Nosema ceranae

• In Europa Nosema apis

• In Asia Nosema ceranae, parassita di Apis cerana

• Dal 1998 presente in Europa Nosema ceranae

• Nel 2004 gravi perdite in Spagna

• Ha sostituito Nosema apis (?)

• Presente su tutto il territorio italiano



Malattie da virus

• Virus della covata a sacco (SBV)

Patologie apistiche



Peste americana

• Paenibacillus larvae

Patologie apistiche



Eventi nella stagione apistica



I primi risultati dagli USA (2007)



Ulteriori risultati dagli USA (2010)

PLoS ONE | www.plosone.org 

October 2010 | Volume 5 | Issue 10 | e13181



Virus iridescente degli invertebrati (Iridoviridae)

Kakugo virus (Iflavirus)Varroa destructor virus -1 (Iflavirus)



Diminuzione del volo delle bottinatrici in 
funzione dell’aumento di Iridovirus (IIV) e di N. 

ceranae



Pathogenic plant virus jumps to honeybees, 
may explain bee population decline

The routine screening of bees for frequent and rare viruses "resulted in the 
serendipitous detection of Tobacco Ringspot Virus, or TRSV, and prompted an 
investigation into whether this plant-infecting virus could also cause systemic 
infection in the bees," says Yan Ping Chen from the U.S. Department of 
Agriculture's Agricultural Research Service (ARS) laboratory in Beltsville, 
Maryland

J. L. Li, R. S. Cornman, J. D. Evans, J. S. Pettis, Y. Zhao, C. Murphy, W. J. Peng, J. 
Wu, M. Hamilton, H. F. Boncristiani, L. Zhou, J. Hammond, Y. P. Chen. Systemic 
Spread and Propagation of a Plant-Pathogenic Virus in European 
Honeybees, Apis mellifera. mBio, 2014; 5 (1): e00898-13 DOI: 
10.1128/mBio.00898-13 hor on the study.

January 21, 2014

http://dx.doi.org/10.1128/mBio.00898-13


Agenti di malattia

Nosema



Risultati - Nosema 2009
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Risultati - Nosema 2010
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Agenti di malattia

Virus



Risultati – Virus 2009
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Risultati – Virus 2010
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Mortalità degli alveari

 Mortalità invernale 2009/10: 15,0% (113 alveari morti/759) 

 Mortalità invernale 2010/11: 22,5% (78 alveari morti/347)

• Questionario COLOSS (COST Action FA0803, WG1)

 2009/10 Mortalità invernale =23%
• (1.148 alveari morti /4.994) nel nord Italia,

 2009/10 Mortalità invernale = 15,7%

• (1.246 alveari morti /7.939) nel centro Italia

 2010/11 Mortalità invernale = 19,0%

• (2.546 alveari morti /13.423).
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Honey bee colony losses



Analisi residuali
……..



Risultati - Residui

Sample 
type

Area % positives
2009

% positives 
2010

mainly present
molecules

BEES

North Italy 16 % (17/102) 10 % (11/111)
Clothianidin, Coumaphos, 
Fluvalinate, Imidacloprid,
Rotenone

Central Italy 15 % (16/104) 8 % (8/102)

South Italy 18 % (20/111) 6 % (8/139)

WAX

North Italy 41 % (43/106) 42 % (51/121)
Acrinatrina, 
Chlorfenvinphos, 
Coumaphos, Fluvalinate

Central Italy 52 % (56/108) 41 % (43/106)

South Italy 39 % (40/102) 47 % (65/138)

POLLEN

North Italy 32 % (10/32) 27 % (19/70)
Acrinatrina, 
Chlorfenvinphos, 
Coumaphos, Fluvalinate

Central Italy 28 % (30/106) 30 % (30/100)

South Italy 19 % (11/59) 24 % (31/129)

Protein
content

Area % N (2009) % N (2010)

North Italy 1.82 – 3.86 0.68 – 4.17

Central Italy 2.13 – 4.73 2.12 – 5.31

South Italy 1.06 – 5.68 1.87 – 4.45



Apenet

Distinguere fra:

 monitoraggio

 segnalazioni di episodi di mortalità o spopolamento

 coinvolgimento del Servizio Veterinario ASL

 Raccolta campioni ufficiali

 Invio all’IZSVe



Conclusioni

• La rete APENET ha fornito:
 dimostrazione del carattere endemico di N. ceranae in Italia
 indagine sistematica sulla presenza e distribuzione 

geografica dei virus
 indagine sistematica sulla presenza di residui di pesticidi 

(pesticidi, acaricidi e neonicotinoidi) in api, polline e cera; 
con una presenza di acaricidi nella cera particolarmente 
rilevante

 contributo alla conoscenza del valore nutrizionale del polline
 contribuito alla conoscenza della mortalità annuale e 

invernale
 contribuito alla creazione di un database sullo sviluppo degli 

alveari e il loro stato sanitario in Italia



Stato sanitario dell’alveare 

•Acari, batteri, funghi e virus 

CCD Working Group, Penn State University, USA:

• “a combination of Varroa infestation, 

deformed wing virus and bacteria may work 

together to suppress immunity and could be one 

cause of CCD. Varroa is the world’s most destructive 

invader of honeybee colonies and as such must also 

be a prime suspect for CCD” 

Nosema apis/ceranae

Virus

Lavazza et al., 2003



Legge nazionale/regionale, PPAA

Legge 24.12.2004 n. 313 Disciplina dell’apicoltura

Leggi regionali e di PPAA specifiche per 
l’apicoltura

L.R. 18.04.1994 n. 23 “Tutela, sviluppo e 
valorizzazione dell’apicoltura”

D.M. 4.12.2009 “Anagrafe apistica nazionale”, in 
attesa del manuale operativo ………



Normativa sanitaria in apicoltura

DPR 320/54 (RPV), Capo XXIX Malattie delle api,

• artt. 154-158

Ordinanza 17/02/95 Profilasi della varroasi

Ordinanza 20.04.04 Profilassi Aethina tumida e 
Tropilaelaps sp.

Nuova Ordinanza “Varroasi” (?!?)



RPV 320/54, Art. 154



RPV 320/54, Art. 155



Peste americana

• Paenibacillus larvae



RPV 320/54, Art. 156



Nota DGSAF 18/4/2012 

Art. 155, peste americana



Globalizzazione – Nosema ceranae

• In Europa Nosema apis

• In Asia Nosema ceranae, parassita di Apis cerana

• Dalla metà degli anni ‘90 presente in Europa Nosema ceranae

• Nel 2004 gravi perdite in Spagna

• Ha sostituito Nosema apis (?)

• Presente su tutto il territorio italiano



Nota DGSA 1/10/2011 

Art. 154-158, nosemiasi



Varroasi

• Varroa destructor

(Acari: Mesostigmata: Varroidae)



Ordinanza 17 febbraio 1995



Ordinanza 17 febbraio 1995

 Varroasi diagnosticata per la prima volta in Italia nel 1981

 Varroasi = malattia diffusa su tutto il territorio nazionale fin dal 1983

 Presente in tutto il mondo (dove le condizioni climatiche consentono la pratica 
dell’apicoltura) ad eccezione dell’Australia

 Possibile mantenere sotto controllo l’infestazione e svolgere l’attività apistica

 Impossibile ad oggi l’eradicazione

 Normativa di difficile applicazione: come valutare l’efficacia dei trattamenti per 
revocare i provvedimenti sanitari?

 Condizione di malattia endemica: trattamenti di controllo e convivenza con il 
parassita



Prospettive

 Riconsiderare la varroasi come malattia soggetta a denuncia ai sensi del RPV

 Riconoscere il suo carattere di malattia endemica, presente quindi su tutto il 
territorio nazionale e non eradicabile

 Obbligatorietà dei trattamenti di controllo secondo specifiche modalità

 Programmi di controllo integrato



Ordinanze 1983 e 1995 

“Norme per la profilassi 

della varroasi”

Nota DGSAF 21/5/2012 



Ordinanze 1983 e 1995 

“Norme per la profilassi 

della varroasi”

Nota DGSAF 12/7/2013 Varroasi



Nota DGSAF 3/12/2013  peste europea - varroasi 



Aethina tumida

• Profilassi

• Blocco delle 
importazioni



Aethina tumida e Tropilaelaps spp.

• Reg. CE 1398/2003 (05/08/2003) recante modifica dell'allegato A della dir. 
92/65/CEE del Consiglio al fine di includervi il piccolo scarabeo dell'alveare 
(Aethina tumida), l'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) 

• Dec. 2003/881/CE (11/12/2003) relativa alle condizioni di polizia e di 
certificazione sanitaria per le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp.) 
in provenienza da paesi terzi

• Dec. 2004/216/CE (01/03/2004): modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio 
concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di 
includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle 
malattie soggette a denuncia





• Reg. (UE) n. 206/2010 della Commissione del 12 marzo 2010 che istituisce 
elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione 
europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di 
certificazione veterinaria (artt. 7 e 13)

Aethina tumida e Tropilaelaps spp.



Farmaci autorizzati in Italia

 Apilifevar

 Apiguard

 Thymovar

 Apivar

 Apistan

 API-BIOXAL



Farmaco veterinario

D. L. vo 16 marzo 2006, n. 158 "Attuazione della 
direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di 
utilizzazione di talune sostanze ad azione 
ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-
agoniste nelle produzioni animali“

Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 
"Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante 
codice comunitario dei medicinali veterinari“



D. L.vo 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 

2004/28/CE recante un codice comunitario dei medicinali 

veterinari. 

Art. 1. a) Medicinale veterinario:

1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente 

proprietà curative e profilattiche delle malattie animali;

2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata 

sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, 

correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione 

farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una 

diagnosi medica;

E’ evidente come il legislatore abbia ampiamente esteso ed integrato il concetto di medicinale veterinario 

comprendendo ogni modalità di somministrazione, in precedenza non specificata, facendo ricadere a 

pieno titolo in questa definizione anche i medicinali utilizzati per la lotta alle malattie delle api.



D. L.vo 6 aprile 2006, n. 193

Art. 69. Sostanze farmacologicamente attive

1. E' vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente 

attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati.

Si sottolinea come l’uso di un principio attivo non contenuto in un medicinale veterinario non 

equivale all’utilizzo del medicinale veterinario contenente lo stesso principio attivo.



D. L.vo 6 aprile 2006, n. 193

Art. 76. Prescrizione di medicinali veterinari

Prescrizione veterinaria: 

ogni prescrizione di medicinali veterinari rilasciata da un medico 

veterinario conformemente alla normativa nazionale vigente;

La prescrizione veterinaria (ricetta medico-veterinaria) costituisce un strumento di gestione e controllo 

dell’utilizzo del medicinale veterinario e ne consente quindi la tracciabilità e rintracciabilità. 

Questo strumento diventa ancora più importante nel caso in cui il medicinale è destinato ad animali che 

producono alimenti. 



ESENZIONE DALL’OBBLIGO DELLA RICETTA

Nella G.U. n. 144 del 21/06/08 è stata pubblicata la 

comunicazione dal Ministero della Salute “Autorizzazione al 

mantenimento del regime di dispensazione senza obbligo di 

prescrizione veterinaria ai sensi del decreto 31 ottobre 2007, 

che recepisce la direttiva 2006/130/CE per alcuni medicinali 

veterinari” 

Apiguard 

ApilifeVar

Apistan

Thymovar

Api-Bioxal



D. L.vo 6 aprile 2006, n. 193

Art. 11.

Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti

1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie 

animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile puo', in via eccezionale, 

sotto la propria responsabilita' ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare 

l'animale interessato in uno specifico allevamento:

a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per 

un'altra affezione sulla stessa specie;

b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a):

1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano;

2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa 

specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per 

un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato 

estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una 

prescrizione veterinaria.



D. L.vo 6 aprile 2006, n. 193

Art. 79. Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione 

di alimenti

1. Fatti salvi gli obblighi di registrazione da parte del veterinario, di cui all'articolo 15 del decreto 

legislativo di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE (leggi D. L.vo 158/06), i proprietari e i 

responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui 

riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali 

veterinari, le seguenti indicazioni:

a) data;

b) identificazione del medicinale veterinario;

c) quantità;

e) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;

f) identificazione degli animali sottoposti a trattamento;

g) data di inizio e di fine del trattamento.

2. Il registro di cui al comma 1, a pagine prenumerate e vidimato dalla ASL, unitamente alle copie 

delle prescrizioni medico-veterinarie di cui all'articolo 76, comma 1, ed alla documentazione di 

acquisto è conservato per cinque anni dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento 

degli animali prima della scadenza di tale periodo, ed è esibito a richiesta della ASL per i controlli.

3. Almeno una volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso della quale accerta anche la tenuta 

del registro di cui al comma 1 e la sua regolarità 



REGOLAMENTO (UE) N. 37/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze 

farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto 

riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

Tabella 1

Tabella 2 (sostanze vietate)

LMR



REGOLAMENTO (UE) N. 37/2010
Tabella 1

Sostanze consentite

Pharmacologically 

active Substance 
Marker residue 

Animal 

Species 
MRL 

Target 

Tissues 

Other Provisions 

(according to Article 

14(7) of Regulation 
(EC) No 470/2009) 

Therapeutic Classification 

Amitraz 

Sum of amitraz and 
all metabolites 

containing the 2,4-
DMAmoiety, 

expressed as amitraz 

Bees 200 μg/kg Honey NO ENTRY 
Antiparasitic agents/Agents 
against ectoparasites 

Camphor NOT APPLICABLE 
All food 
producing 
species 

No 
MRLrequired 

NOT 
APPLICABLE 

External use only NO ENTRY 

Coumafos Coumafos Bees 100 μg/kg Honey NO ENTRY 
Antiparasitic agents/Agents 

against ectoparasites 

Eucalyptol NOT APPLICABLE 
All food 
producing 
species 

No 
MRLrequired 

NOT 
APPLICABLE 

NO ENTRY NO ENTRY 

Flumethrin NOT APPLICABLE Bees 
No MRL 
required 

NOT 
APPLICABLE 

NO ENTRY 
Antiparasitic agents/Agents 
against ectoparasites 

Formic acid NOT APPLICABLE 
All food 
producing 
species 

No 
MRLrequired 

NOT 
APPLICABLE 

NO ENTRY NO ENTRY 

Menthol NOT APPLICABLE 
All food 
producing 
species 

No 
MRLrequired 

NOT 
APPLICABLE 

NO ENTRY NO ENTRY 

Oxalic acid NOT APPLICABLE Bees 
No 

MRLrequired 

NOT 

APPLICABLE 
NO ENTRY Anti-infectious agent 

Tau fluvalinate NOT APPLICABLE Bees 
No 
MRLrequired 

NOT 
APPLICABLE 

NO ENTRY NO ENTRY 

Thymol NOT APPLICABLE 
All food 
producing 

species 

No 

MRLrequired 

NOT 

APPLICABLE 
NO ENTRY NO ENTRY 

 



REGOLAMENTO (UE) N. 37/2010

Tabella 2

Sostanze vietate

Pharmacologically active substance MRL 

 

Aristolochia spp. and preparations thereof 

 

MRL cannot be established 

Chloramphenicol MRL cannot be established 

Chloroform MRL cannot be established 

Chlorpromazine MRL cannot be established 

Colchicine MRL cannot be established 

Dapsone MRL cannot be established 

Dimetridazole MRL cannot be established 

Metronidazole MRL cannot be established 

Nitrofurans (including furazolidone) MRL cannot be established 

Ronidazole MRL cannot be established  

 



Vespa velutina

Il calabrone asiatico, conosciuto anche come calabrone a zampe 
gialle, Vespa velutina, ha una livrea bruno-nerastra, con una 
larga banda giallo-arancio sull’addome e una sottile banda gialla 
sul primo segmento. 

La testa vista di fronte è giallo-arancio e le zampe alle estremità 
sono gialle. 

Misura tra 17 e 32 mm.

(Villemant et al., 2006)



Vespa velutina

Areale asiatico di V. velutina



Anche l’Italia è interessata

Vespa velutina

(Porporato et al., 2014)

Areali interessati da V. velutina



Introduction en France

2004                2005 2006                  2007 2008 2009 2010                    
2011                 2012

2004: primi due nidi nel sud-est della Francia

Source: French National Museum of Natural History
(Rome et al., 2012)

Consumers, 
Health And Food 
Executive Agency



Vespa velutina – ciclo vitale



Vespa velutina

- Cattura

- Dissezione

- Confezionamento della « palla di carne »

Foto 

Haxaire



Vespa velutina

Sophia-Antipolis 

(France)

@IZSVe

Comportamento di difesa 

collettivo in Apis cerana

(Foto Tan)



Vespa velutina

(Porporato et al., 2014)

(Villemant et al., 2006)

73% su alberi > 10 

m

10% negli edifici

3% nelle siepi

da tondi a pera

piccola apertura 

laterale

~ 60x80 cm



Trappole

Vespa velutina

(Porporato et al., 2014)



Insetti catturati con le trappole

Vespa velutina

(Porporato et al., 2014)



Vespa velutina - diagnosi 
differenziale

Vespa mandarinia

http://a-z-

animals.com/animals/asian-

giant-hornet/pictures/4375/
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