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OGGETTO: aggiornamento dei protocolli di lotta alla Varroatosi.

La varroatosi rappresenta uno dei principali problemi sanitari per l’apicoltura nazionale con effetti
sulla capacità produttiva delle famiglie e del loro grado di vitalità.
Varroa destructor, anche grazie ai suoi meccanismi di farmaco resistenza, si è progressivamente
diffusa in tutti gli apiari nazionali e oggi risulta quanto mai essenziale ottimizzare al meglio
l’applicazione delle misure di controllo attualmente disponibili, tra cui i trattamenti antinfestivi la cui
efficacia dipende anche dalla strategia di utilizzo con particolare riguardo al numero e modalità degli
interventi nel corso dell’anno.
Sulla base di queste considerazioni e tenuto conto della complessità delle diverse strategie di lotta che
attualmente si adottano, questa Direzione ha ritenuto utile aggiornare, con la collaborazione del Centro
Nazionale di Referenza per l’apicoltura, le tecniche apistiche attualmente disponibili nonché le strategie
di trattamento fornendo indicazioni sulle metodiche, tempistiche e prodotti ad oggi disponibili in
commercio per rendere ancora più efficace il controllo di questa infestazione.
Ciò premesso si forniscono in allegato Linee guida per il controllo dell’infestazione da Varroa
destructor quale ausilio per la programmazione su base regionale dei piani di contenimento della
varroatosi.
A tale riguardo si sottolinea che la buona riuscita dei piani regionali dipende in forte misura
dall’attuazione di programmi coordinati di lotta a livello territoriale, che devono tendere all’esecuzione di
trattamenti simultanei in tutti gli apiari presenti in zone omogenee e all’alternanza dell’utilizzo dei
principi attivi impiegati, al fine di limitare il rischio della reinfestazione e di fenomeni di
farmacoresistenza.
Si ringrazia per l’attenzione e si resta a disposizione per ogni chiarimento necessario.
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