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Nota del Ministero della Salute e parere del CRN 
sul controllo dell’infestazione da Varroa destructor.

Un passo avanti?

Il Centro di Riferimento Tecnico per le Patologie Apistiche dell’Unaapi – CRT - PA – valuta 
positivamente e ringrazia gli evidenti sforzi della Direzione Generale della Sanità Animale e dei 
Farmaci Veterinari, finalizzati all’urgente e indispensabile aggiornamento radicale del quadro 
normativo per la difesa sanitaria degli allevamenti apistici nazionali. 

Tale sforzo ha visto un primo risultato, di apprezzata importanza, nella specifica circolare sulla
gestione della nosemiasi (nota 17114 del 01/10/2011) con cui, grazie alla non inclusione di questa 
forma patologica fra quelle citate dal RPV vigente (per la recente identificazione dell’agente 
patogeno), si dettano procedure e adempimenti consoni alle condizioni e capacità dell’allevamento 
apistico. 

Nel caso invece della varroasi, l’evidente difficoltà di riformulare la normativa vigente, ostacola 
qualsiasi possibilità di miglioramento, anche limitato.

L’ordinanza ministeriale del 17/2/95 è, infatti, estremamente rigida, quindi inefficace, avulsa dalla 
realtà, inapplicabile, anzi controproducente. 

Gli spazi per “interpretare” in modo costruttivo l’OM vigente sulla varroa sono talmente circoscritti 
che non consentono d’affrontare questioni centrali quali:

 dichiarare, finalmente, l’endemicità della malattia;
 eliminare l’obbligatorietà della denuncia;
 rilevare l’insufficiente disponibilità di farmaci efficaci;
 precisare per quanto possibile le condizioni di rischio di diffusività della parassitosi;
 individuare nell’informazione, formazione, aggiornamento e cooperazione dei vari soggetti 

(apicoltori, veterinari, tecnici, associazioni..) le armi principali per il contrasto della 
parassitosi.

L’inadeguato controllo dell’infestazione dal 2007/08, citato nel parere del CRN, dipende da 
quanto è unanimemente e scientificamente condiviso, ma che ancora si fatica ad ammettere: gli 
strumenti disponibili sono inadeguati e carenti.

I principi attivi autorizzati attualmente impiegabili sono solo quattro (timolo, amitraz, fluvalinate e 
acido ossalico) e, fatto salvo l’acido ossalico, o si sospetta una riduzione della loro efficacia o si sono 
accertati diffusi fenomeni di resistenza. Questo, oltre che favorire l’uso improprio di altri prodotti, 
rende, di fatto difficile, se non impossibile, l’auspicata – e più che condivisibile in linea teorica-
alternanza dei principi attivi: non ve ne sono, infatti, in numero sufficiente e soprattutto di efficacia 
affidabile e adeguata, per poter proporre un loro uso a rotazione in ambiti territoriali omogenei.
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D’altra parte la nota indica generici sintomi di eccesso d’infestazione, che rischiano addirittura di 
essere fuorvianti. 

Il focolaio potenzialmente diffusivo di varroasi è, infatti, difficilmente definibile. L’infestazione 
da varroa ha un decorso progressivo e, in una prima prolungata fase, completamente asintomatico. 
L’insorgenza dei sintomi è tardiva, e legata generalmente a infezioni virali veicolate dalla stessa 
varroa. Concretamente: infestazioni in grado di produrre danni economici non danno sintomatologia 
rilevabile, e alveari con sintomi evidenti sono spesso già gravemente compromessi. 

Infine: le varie, frequenti infezioni da “superamento di soglia d’infestazione”, particolare di non poco 
conto, possono permanere a lungo, anche dopo l’abbassamento della carica parassitaria di acari post 
trattamento. Pertanto la più che opportuna vigilanza per l’individuazione di “casi di varroasi” 
necessita di strumenti d’accertamento obiettivo dello stato di salute e del grado di infestazione degli 
alveari, opportunamente e con competenza rapportati alle condizioni ambientali e stagionali.

I trattamenti concomitanti a calendario, per aree territoriali omogenee, si sono purtroppo 
dimostrati, a oggi, non praticabili. Questa strategia, per anni obiettivo sia dei servizi sanitari e sia di 
gran parte delle associazioni apistiche, è stata tentata in varie realtà italiane, ma ha evidenziato nel 
tempo limiti di cui bisogna prendere atto. 

La strategia di lotta, infatti, non può prescindere dal tenere in debita considerazione anche altri 
elementi, quali: 
 il complesso e variabile sviluppo delle condizioni ambientali, botaniche e climatiche nello stesso 

ambito territoriale; 
 l’indirizzo produttivo delle varie tipologie d’allevamento apistico (miele, polline, pappa reale, api 

regine e materiale biologico vivo); 
 le differenti organizzazioni e finalità aziendali; 
 le modalità di conduzione produttiva e sanitaria e dell’allevamento: convenzionale, integrata o 

biologica;
 la capacità tecnica degli operatori e la disponibilità di manodopera specializzata;
 l’insorgenza differenziata in territori anche molto piccoli di farmacoresistenze.

In effetti, le linee guida allegate alla circolare non propongono e non possono essere di 
riferimento per la stesura di protocolli di trattamento funzionali, si limitano all’elencazione degli 
scarsi farmaci a disposizione, con qualche accenno a una parte delle biotecniche apistiche 
propedeutiche ai trattamenti.

Ciò che quindi è controllabile da parte dei servizi veterinari, è l’apparentemente buona, o, più 
sovente, incerta salute degli alveari ed eventualmente la qualità del loro accudimento, inclusa 
l’esecuzione dei trattamenti. Non certo l’ottemperanza e conformità a indicazioni che 
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necessariamente debbono limitarsi alla genericità e che difficilmente possono assumere valenza 
impositiva e vincolante. 

Per un reale miglioramento della funzione d’indirizzo nella lotta alla varroasi è indispensabile che si 
riesca a:

 ammettere l’endemicità della malattia;
 riconoscere che il contributo principale dei servizi veterinari nella lotta alla varroasi consiste

nella diffusione delle informazioni e nella capacità di dare indicazioni di massima, con le 
eventuali priorità operative, agli apicoltori;

 affermare a tal fine l’importanza della collaborazione con le associazioni apistiche e con, 
laddove esistenti, gli specifici servizi di assistenza tecnica apistica presenti nel territorio;

 individuare strumenti d’accertamento obiettivo dello stato di salute e di infestazione degli 
alveari, che consentano una diagnosi che non si limiti alla semplice elencazione dei sintomi di 
rischio di diffusività della parassitosi. Sintomi che, purtroppo, si verificano sovente in gran 
parte degli allevamenti apistici italiani, in specifici momenti stagionali (ali deformi, api che 
camminano non in grado di volare, api nane e deformi, covata estremamente irregolare, api 
nascenti morte con ligula estroflessa, numerose varroe visibili sulle api, alveari spopolati);

 chiarire che sequestro e distruzione degli alveari sono da intendersi come l’estremo rimedio, 
da attuarsi in casi di forme cliniche molto avanzate con grave rischio, secondo la fase 
stagionale, di collasso e conseguente diffusività di parassiti negli alveari circostanti. In 
quest’ottica considerare anche, secondo la fase stagionale, nei casi di grave infestazione e con 
evidenza di sintomi, la possibilità dell’eliminazione della sola covata e, se del caso, della 
riunione di famiglie eccessivamente indebolite.


