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Oggetto: Trasmissione protocollo trattamenti piano di controllo della Varroa –anno 2021 
 

In relazione all’oggetto si trasmette il protocollo redatto dal CRN dell’apicoltura presso l’IZS 
delle Venezie riportante le tempistiche dei trattamenti nei confronti della Varroa comprensivo 
dell’indicazione dei farmaci attualmente disponibili e le loro caratteristiche di impiego. 

  Ciò premesso si coglie l’occasione per ricordare che una efficacia attività di controllo nei 
confronti di questo parassita potrà essere raggiunta solo ricercando la massima sinergia tra tutti gli attori 
coinvolti nel settore siano essi apicoltori, tecnici e veterinari aziendali, che personale delle Organizzazioni 
professionali, degli Enti di Ricerca in campo apistico, del SSN e delle Regioni. Una eventuale modifica 
dei protocolli previsti rispetto a quanto indicato dal CRN potrà essere valutata in funzione di stagionalità 
particolari o sulla base di evidenze dimostrate dalle Associazioni di operatori. Nel caso il mancato rispetto 
del numero di trattamenti previsto sia dovuto all’utilizzo di tecniche particolari da parte di singoli 
apicoltori, queste dovranno essere proceduralizzate e verificate anche con esami clinici da parte del 
veterinario ufficiale. 

L’attuazione di piani regionali dovrà prevedere anche la pianificazione ed esecuzione di controlli 
finalizzati a verificare la rispondenza di quanto programmato nonché la gestione delle non conformità. 
Tali controlli, basati sul rischio, potranno essere sia di tipo clinico, finalizzati a verificare il livello di 
infestazione (ed in particolare la presenza di forme cliniche gravi da cui l’adozione delle misure previste 
dalla nota 13975 del 12/07/2013 e della nota 0022996 del 03/12/2013) che di tipo documentale. 

Da ultimo si rammenta l’importanza di segnalare al Ministero della Salute ogni sospetta reazione 
avversa connessa all’impiego di un medicinale veterinario nonché l’eventuale mancanza di efficacia 
utilizzando il sistema nazionale di farmacovigilanza veterinaria. 

Si ringrazia per l’attenzione e si rimane a disposizione per ogni chiarimento. 
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