Sintesi dell’attività di monitoraggio in apicoltura svolta nell’anno 2011 in regione Lombardia
Il monitoraggio, proseguimento dell’attività avviata nel 2009 con decreto della Direzione Generale Sanità
n°4120 della Regione Lombardia, ha coinvolto 41 apiari (sui 50 inizialmente programmati), per un totale di
41 aziende apistiche, così distribuiti nelle diverse ASL come riportato in Figura 1:

ASL

N apiari
3
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
5
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO
5
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA
2
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO
3
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI
2
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
2
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1
2
A.S.L DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
2
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA
5
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
5
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE
4
A.S.L. DI VALLECAMONICA-SEBINO
1
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Figura 1. Distribuzione degli apiari controllati nel 2011 e suddivisione per ciascuna AASSLL
La scelta degli apiari da sottoporre a monitoraggio è stata effettuata nel rispetto dei criteri di stanzialità,
della presenza di almeno 10 alveari identificati da monitorare per ogni apiario, di una distanza di almeno 10
Km gli uni dagli altri e della disponibilità alla collaborazione da parte dell’apicoltore. Dodici apiari dei 41
della rete (747, 3460, 2997, 808, 4413, 8563, 297, 262, 1603, 599, 4435, 4381) al primo contatto
riportavano trascorsi di pratica di nomadismo.
Tredici apiari erano localizzati in zona collinare, 7 in zona montagnosa e 18 in pianura. Per 3 apiari non era
stata riportata nella scheda di primo contatto questa informazione. Si è risaliti alla loro localizzazione
tramite la georeferenziazione: un apiario è stato assegnato alla zona collinare e due alla zona di pianura.
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Gli apiari erano collocati prevalentemente in aree considerate ad alto rischio in quanto suscettibili, per la
presenza di vigneti, di frutteti o colture a mais, di trattamenti con prodotti fito-sanitari o agro-farmaci che
avrebbero potuto avere ripercussioni negative sulle api (Tabella 1) .
Attività circostante

N apiari

Frutteti, vigneti, colture di mais
Nessuna attività prevalente
Altro

29
5
4

Non nota

3

Tabella 1: Attività prevalenti nelle aree circostanti agli apiari
Anche le fonti nettarifere erano, come logico attendersi, estremamente variegate e composite (Tabella 2)
Fonti nettarifere

N apiari

Acacia Melata Millefiori
Acacia Castagno
Acacia Castagno Millefiori

8
4
5

Millefiori
Acacia Melata Millefiori Tarassaco

1
3

Acacia Melata Millefiori Tarassaco Tiglio
Acacia Castagno Tiglio
Castagno Millefiori Prato

2
2
1

Acacia Melata Tiglio
Acacia Castagno Millefiori Tarassaco Tiglio

1
1

Castagno Millefiori Tarassaco Tiglio
Acacia Millefiori Altro
Acacia Castagno Millefiori Ailanto Rovo

1
1
1

Acacia Millefiori Tiglio
Acacia Melata Millefiori Tiglio

1
1

Acacia Melata Millefiori Rovo
Prato e Boschivi
Acacia Melata Millefiori Ailanto

1
1
1

Acacia Melata Tarassaco
Acacia, Castagno Melata Millefiori Tarassaco Tiglio Ciliegio
Non nota

1
1
3

Tabella 2: Fonti nettarifere
Tutti i 41 apiari sono stati sottoposti al 2°, 3°,4° e 5° controllo periodico, fatta eccezione per un apiario che
si è estinto dopo il 3° controllo. I dati del primo controllo a causa di alcune difficoltà organizzative
verificatesi nel primo periodo del 2011 sono stati raccolti e registrati solo per 18 apiari. In tabella 3 sono
riportati i controlli effettuati per ciascun apiario.
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Id. Apiario

Prov.

2558
4348
10402
747
3460
757
7380

MI
VA
CR
SO
SO
SO
BG

Primo Contatto
08/05/2009
30/04/2009
01/07/2011
24/04/2009
14/04/2009
05/05/2009
01/03/2011

1°
N.D.
24/03/2011
19/03/2011
09/04/2011
19/03/2011
11/02/2011
20/03/2011

2°
29/06/2011
10/05/2011
21/05/2011
11/06/2011
04/06/2011
08/05/2011
06/06/2011

3°
05/09/2011
06/09/2011
16/08/2011
13/10/2011
20/08/2011
17/08/2011
30/08/2011

4°
28/11/2011
15/11/2011
21/10/2011
03/12/2011
25/10/2011
25/10/2011
12/11/2011

5°
22/03/2012
27/02/2012
26/02/2011
07/04/2012
24/03/2012
07/04/2012
15/03/2012

4487
1943
2997
4479
5683
4763
6864
4359
1286
808
4413
1391
3454
8563
643
194
4600
1152
297
262
4361
3209
4365
4489
1603
1708
3956
299
2839
599
4492
4435
4594
4381

PV
LC
BS
LO
CR
PV
MN
VA
CO
SO
PV
LC
SO
MN
MB
LC
BG
BS
CO
CO
VA
BS
VA
PV
CO
BS
BS
CO
MI
BS
MI
BG
MI
MB

09/04/2009
16/07/2009
20/04/2009
22/04/2009
01/07/2011
04/04/2009
01/07/2011
09/04/2009
26/04/2009
18/04/2009
02/04/2009
17/04/2009
14/04/2009
01/07/2011
06/04/2010
20/04/2009
16/04/2009
09/07/2009
20/04/2009
30/04/2009
20/04/2009
11/04/2009
29/04/2009
16/04/2009
16/05/2009
23/03/2010
08/04/2009
06/04/2009
02/05/2009
30/04/2009
08/04/2009

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
14/03/2011
13/03/2011
15/03/2011
N.D.
N.D.
09/04/2011
03/03/2011
01/03/2011
N.D.
16/03/2011
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
26/03/2011
N.D.
15/04/2011
10/03/2011
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
19/03/2011
20/03/2011
N.D.
N.D.

09/06/2011
05/07/2011
11/07/2011
23/05/2011
16/05/2011
28/05/2011
06/06/2011
02/07/2011
07/07/2011
03/06/2011
20/05/2011
18/05/2011
15/06/2011
17/05/2011
15/06/2011
12/07/2011
12/06/2011
07/07/2011
26/07/2011
20/07/2011
26/05/2011
07/07/2011
26/05/2011
30/05/2011
19/07/2011
07/07/2011
13/06/2011
11/07/2011
25/05/2011
07/07/2011
03/06/2011
10/06/2011
20/06/2011
03/06/2011

10/09/2011
10/11/2011
19/09/2011
10/11/2011
25/08/2011
14/11/2011
06/09/2011
15/11/2011
01/09/2011
21/10/2011
29/08/2011
13/11/2011
09/09/2011
29/10/2011
06/09/2011
27/10/2011
09/09/2011
24/10/2011
10/09/2011
24/10/2011
20/08/2011
31/10/2011
31/08/2011
12/11/2011
18/08/2011
25/10/2011
09/09/2011
29/10/2011
12/09/2011
16/11/2011
13/09/2011
15/11/2011
22/08/2011
21/10/2011
07/09/2011
03/11/2011
08/09/2011
27/10/2011
15/09/2011
03/11/2011
14/09/2011
08/11/2011
06/09/2011
02/11/2011
16/08/2011
14/11/2011
05/09/2011
11/11/2011
06/09/2011 Estinto
07/09/2011
02/11/2011
22/08/2011
21/10/2011
20/09/2011
07/11/2011
19/09/2011
09/11/2011
13/09/2011
10/11/2011
02/09/2011
07/11/2011
07/10/2011
15/11/2011
12/09/2011
14/11/2011
07/10/2011
13/11/2011

10/03/2012
13/03/2012
27/02/2012
20/03/2012
24/02/2012
13/03/2012
24/02/2012
26/03/2012
01/03/2012
06/04/2012
08/03/2012
13/03/2012
06/04/2012
25/02/2012
29/03/2012
24/02/2012
23/02/2012
29/02/2012
15/03/2012
01/03/2012
27/02/2012
29/02/2012
28/02/2012
12/03/2012
29/02/2012
22/02/2012
07/03/2012
15/03/2012
27/02/2012
09/03/2012
16/03/2012
17/03/2012
13/02/2012

Tabella 3: controlli effettuati in ciascun apiario
La data di sopralluogo riportata nelle schede corrisponde alla data attesa di esecuzione del sopralluogo,
previa definizione di un margine di ± 7 giorni, in 14 apiari su 18 per il 1° controllo, in 23 su 41 nel 2°
controllo, in 34 su 41 nel 3° controllo, in 39 su 40 nel 4°controllo. Per quanto riguarda il 5 controllo non è
stato possibile rispettare le tempistiche previste per l’effettuazione dei rilievi a causa delle condizioni
climatiche avverse.
Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati rispettivamente il numero di apiari per i quali è stato dichiarato il
trattamento per varroa ai diversi controlli periodici e il numero di apiari e alveari trattati con un diverso
presidio nei diversi controlli. Nella maggior parte dei casi l’acido ossalico è stato somministrato gocciolato.
Controllo periodico

Trattamento per varroa (N. apiari)

Tot monitorati

1°

9

18

2°

2

41

3°

36

41

4°

15

40

Tabella 4a: apiari trattati per varroa
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Controllo
periodico

Apibioxal

Api Life Var
apiari

Apiguard

apiari

alveari

alveari

apiari

1°

8

80

2°

2

20

3°

18

171

7

70

4

4°

7

66

2

20

1

Apistan

alveari

apiari

40
4

alveari

3

29

Apivar
apiari

alveari

1

10

5

41

2

20

Apibioxal Apistan
apiari

1

alveari

10

Apibioxal Apivar
apiari

1

alveari

Api life varApistan
apiari

alveari

1

10

10

Tabella 4b: trattamenti dichiarati per ciascun apiario
Buona parte dei trattamenti registrati al 3° controllo sono stati eseguiti tardivamente rispetto ai periodi
consigliati: 7 apiari trattati tra il 10 luglio e il 29 luglio e 10 apiari trattati tra l’1 e il 25 agosto.
Di 9 apiari di cui è stato riportato trattamento con acido ossalico al 4° controllo, due registrazioni riferivano
trattamenti effettuati a luglio ed agosto3 a fine ottobre, 1 all’inizio di novembre e 2 a fine novembre. Un
apiario riportava al 4° controllo un doppio trattamento (settembre e inizio novembre).
Nella tabella 5 è riportato il numero di famiglie trattate complessivamente per diverso prodotto che hanno
fatto registrare una caduta di varroa inferiore a 100, tra 100 e 500 o superiore.

n°apiari
(n°alveari)
Apibioxal
Apivar
Api Life Var
Apistan
Apiguard
Api Life Var + Apistan
Apibioxal + Apivar
Apibioxal + Apistan

8 (80)
1 (10)

n°varroe/n°alveari
<100

20
10

100500

>500

n°apiari
(n°alveari)

nd/np

50

10

1°controllo periodico

18 (171)
5 (41)
7 (70)
3 (29)
4 (40)
1 (10)

n°varroe/n°alveari
<100

100500

23
8
15
5
29

60
21
34
4
11

n°apiari
(n°alveari)

>500

nd/np

79

9
12
20
20

3°controllo periodico

Tabella 5: risultati dei trattamenti anti-varroa
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2 (20)

<100

100500

10

10

>500

nd/np

2°controllo periodico

n°apiari
(n°alveari)
Ac. ossalico
Apivar
Api Life Var
Apistan
Apiguard
Api Life Var + Apistan
Apibioxal + Apivar
Apibioxal + Apistan

Apibioxal
Apivar
Api Life Var
Apistan
Apiguard
Api Life Var + Apistan
Apibioxal + Apivar
Apibioxal + Apistan

n°varroe/n°alveari

1

10

Ac. ossalico
Apivar
Api Life Var
Apistan
Apiguard
Api Life Var + Apistan
Apibioxal + Apivar
Apibioxal + Apistan
4°controllo periodico

7 (66)
2 (20)
2 (20)

n°varroe/n°alveari
<100

10

100500

>500

nd/np

13
14
8

33
5
2

10
1
10

1 (4)
1 (10)
1 (10)

4
8

2
10

In 28 apiari è stata praticata una o più volte nell’arco dei 4 controlli periodici una tecnica apistica,
eventualmente associata ad un’altra nello stesso controllo.
La tecnica del blocco di covata è stata adottata prima del trattamento con ac. ossalico al 3°controllo in 16
apiari su 18 provocando in 5 apiari una caduta di varroa < 100 (1 apiario 1 solo alveare), in 4 apiari una
caduta tra 100 e 500 e nei restanti 7 una caduta > a 500. Due apiari in cui non è stato adottato blocco di
covata hanno fatto registrare cadute tra 100 e 500 varroe. Il blocco di covata è stato praticato anche in tre
apiari al 3°controllo senza che venissero poi trattati con ac. ossalico. L’asportazione della covata maschile è
stata effettuata in 2 apiari: in uno a giugno, nell’altro a maggio e a giugno; entrambi sono stati trattati con
Apiguard. In 11 apiari sono state applicate altre tecniche:
 applicazione del telaino Campero (1 apiario prima del 2°controllo) seguito da blocco di covata al 3°
controllo periodico;
 asportazione della covata femminile (4 apiari prima del 2° controllo ed 1 apiario prima del 3°
controllo);
 aggiunta di telaini da nido con favi già costruiti e fogli cerei (1 apiario prima del 3°controllo
periodico);
 sforchettatura della covata maschile opercolata (1 apiario prima del 4° controllo); bilanciamento
della famiglia (3 apiari prima del 4° controllo);
 bilanciamento della famiglia: in un apiario è stato associato a somministrazione di un favo di miele
opercolato, in un altro a riduzione con diaframma del nido.
In generale il quadro pare suggerire una discreta efficacia dei trattamenti operati con acido ossalico
seppure effettuati tardivamente ed altrettanto sembrerebbe per Apivar ed Api Life Var.

Informazioni primo contatto
Dei 41 apiari sottoposti a monitoraggio nel 2011, 37 erano già stati sottoposti a monitoraggio nell’anno
2010 mentre 4 (apiari 10402, 5683, 6864, 8563) erano di nuova osservazione.
Dalla scheda di primo contatto si è rilevato che:
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l’apiario 8563 ha avuto un livello di infestazione medio di varroa nei tre anni precedenti ed è stato
trattato con Api Life Var;
nell’apiario 6864, nel 2009, un alveare ha presentato sintomi riferibili a nosema e nel 2008-2009
alcune famiglie sono rimaste orfane. Il livello di infestazione per varroa è stato alto nel 2008 con
perdita di una famiglia e basso nel 2009 e 2010. Nel 2010 è stato effettuato un trattamento con Api
Life Var;
l’apiario 10402 ha presentato sintomi di virosi in un alveare nel 2010 ed un livello di infestazione da
varroa alto nel 2009, trattato con timolo ad agosto ed ac. ossalico a dicembre, basso nel 2010,
trattato con Api Life Var ad agosto ed ac. ossalico a dicembre;
l’apiario 5683 ha avuto un livello di infestazione basso da varroa nel 2009 e 2010 con perdita di 5
famiglie nel 2010. Questo stesso apiario è stato trattato ad agosto del 2009 e 2010 con Api life var e
a dicembre degli stessi anni con ac. ossalico. Ad agosto del 2010 dallo stesso apiario è stato
prelevato del miele per la ricerca di amitraz e organo fosforati, l’esito non è stato comunicato. Non
è stato registrato alcun intervento di tecnica apistica, né alcuna analisi nel corso del triennio 20082010 ad eccezione dell’apiario 10402.

Spopolamenti anomali
Negli apiari 599, 5683, 10402 sono stati registrati degli spopolamenti anomali in concomitanza con i
trattamenti per diabrotica, in assenza di sintomi di virosi, nosemiasi, peste europea o peste americana per
gli apiari 599 e 5683. L’apiario 10402 è risultato positivo alla ricerca per virosi.






l’apiario 599 era posizionato in pianura in un’area agricola con seminativi a mais e vigneti. E’stato
trattato per varroa a giugno con ac.ossalico senza blocco di covata. Nelle api è stato registrato al 3°
controllo un comportamento anormale con api che non riuscivano a rientrare nell’alveare e si sono
reperite api morte sui predellini di volo o davanti agli alveari. Lo spopolamento è stato registrato al
3° controllo. E’ stato dichiarato che nelle aree circostanti l’apiario, tra i 500-3000 metri di distanza,
era presente del mais in fioritura. Lo stesso apiario al 4° controllo presentava due famiglie estinte.
L’apiario 599 aveva come fonti nettarifere dichiarate acacia, millefiori e melata.
Nell’apiario 5683 è stato riscontrato uno spopolamento al 3° controllo. Si trattava di un apiario sito
in pianura, in area agricola con seminativi a mais (70%), prati stabili (20%) ed erba medica (10%)
che al primo contatto è stato registrato trovarsi in una zona con fonti nettarifere acacia, millefiori,
melata e tarassaco. E’ stato sottoposto a trattamento per varroa al 3°controllo con ac. ossalico
gocciolato dopo blocco di covata ed è stata rilevata una caduta di varroa tra 100 e 500; in due
famiglie è stata cambiata la regina durante il blocco di covata ed è stato fatto un trattamento con
Api Life Var. Lo spopolamento è stato rilevato nelle ultime due settimane di luglio in concomitanza
con trattamenti per diabrotica (prodotti adulticidi per irrorazione) su semine a mais tra i 100 e 300
metri di distanza dall’apiario.
L’apiario 10402 era situato in pianura, in un’area agricola con seminativi a mais che al primo
contatto è stato registrato trovarsi in una zona con fonti nettarifere acacia, melata e millefiori. E’
stato trattato per varroa al 3°controllo con ac. ossalico dopo blocco di covata con esito di caduta tra
100 e 500. Lo spopolamento è stato registrato al 3°controllo, nell’ultima settimana di luglio, in
concomitanza con trattamenti ripetuti per diabrotica su semine a mais in prossimità dell’apiario (<
100 metri).

In 5 apiari sono stati registrati episodi di spopolamento però riconducibili a cause precedenti: in 4 apiari si
sono rilevati infestazioni da varroa e in un apiario erano associate a sintomi di virosi, in un caso presenza di
virosi da sola.
In dettaglio per singolo apiario:




presenza di sola varroa negli apiari 747, 808, 4489;
presenza di virosi nell’apiario 1152;
presenza di sintomi di virosi e presenza di varroa nell’apiario 4348.

In figura 2 è mostrata la distribuzione degli apiari interessati da fenomeni di spopolamento.
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Figura 2: Distribuzione degli apiari con spopolamenti
L’estinzione delle famiglie ha interessato complessivamente 16 apiari fino al 4° controllo con una perdita
complessiva di 45 alveari. In tabella sono riportati gli apiari che sono andati incontro ad estinzione di
almeno una famiglia, il numero di alveari complessivi estinti e il controllo periodico in cui tale perdita è
stata registrata.
Id_apiario

1

Controlli periodici
2
3
4
totale

599

1

643

1

747
1391*
2558*

2
1

2
3
1

2839*

1

1

3209

2

2

4348
4365
4381
4479*
4763
7380*
6864

2

2

10402
8563
Totale

2
(4)

1
1
1
1
2
1

5
2

5

1

3
12
(21)

1
11
(20)

1
1
2
7
2
2
2
2
1
1
6
3
4
1
6
4
16
(45)

Fenomeni presumibilmente connessi all'estinzione
Spopolamento al 3° controllo in seguito a trattamenti
antiparassitari
Assenza di regina al 3° controllo, presenza di virosi e varroa
Presenza di varroa
Segnalata presenza di virosi al 3°controllo
Sintomi virosi e presenza api morte esternamente; 6° alveare
(estinto al 4° controllo) in assenza di regina
Peste americana
In un alveare regina e covata assenti al 3° controllo; varroa e
virosi
Varroa e virosi
Varroa e virosi

Varroa e virosi
Spopolamento al 3° controllo in seguito a trattamenti
antiparassitari; virus delle ali deformi
apiari con famiglie estinte (N°famiglie estinte)

Tabella 6: Apiari estinti * apiari interessati da estinzione anche nel 2010
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Nella figura 3 è descritto l’evolvere degli episodi di estinzione in relazione ai controlli e alla localizzazione
degli apiari.

Figura 3: Episodi di estinzione in relazione ai controlli e alla localizzazione degli apiari.

Anche se l’apiario 1603 è stato registrato come estinto, dalle schede del 3° controllo risulta che 6 alveari
erano stati rubati e che l’apicoltore aveva provveduto a spostare in un altro apiario i 4 alveari rimasti.
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Nel corso del 2010 l’estinzione delle famiglie aveva interessato complessivamente 8 apiari fino al 4°
controllo per un totale di 13 alveari e 13 apiari dopo il periodo invernale per una perdita complessiva di 28
alveari.
Il 5° controllo della rete di monitoraggio 2011, effettuato dopo l’inverno, ha evidenziato estinzioni in 27
apiari per un totale di 92 alveari.
Concentriamo quindi l’attenzione su alcuni apiari interessati da più fenomeni:
-

-

-

l’apiario 747 è stato interessato al 3° controllo da spopolamento anomalo riconducibile alla
presenza di varroa e nel 4° controllo è stata registrata l’estinzione di due famiglie. Lo stesso apiario
era stato interessato da spopolamento anomalo non riconducibile a cause precedenti sia nel 2009
che nel 2010.
L’apiario 4348 è stato interessato al 4° controllo periodico da spopolamenti in 4 famiglie: in 2
famiglie si è trattato di episodi riconducibili a sintomi di virosi e varroe mentre in una delle altre due
era stata registrata al 3° controllo l’assenza di regina e di covata. Lo stesso apiario era stato
interessato nel 2010 da spopolamenti anomali al 3° controllo riconducibili alla presenza di varroa.
L’apiario 599, segnalato per uno spopolamento in seguito a trattamenti per diabrotica, è stato
interessato dall’estinzione di una famiglia al 4° controllo.
L’apiario 10402, anch’esso segnalato per spopolamento al 3° controllo in seguito a trattamenti per
diabrotica, nello stesso controllo ha riportato l’estinzione di 5 famiglie.
Gli apiari 1391, 2558, 2839, 4479 e 7380 sono stati interessati da fenomeni che hanno portato
all’estinzione di alcune famiglie sia nel 2010 che nel corso del 2011.
L’apiario 4365 per il quale è stata registrata l’estinzione di una famiglia nel 2011 è andato incontro
nel 2010 ad uno spopolamento al 3 ° controllo in presenza di varroa e sintomi di virosi.
L’apiario 4381, che ha visto nel 2011 l’estinzione di una famiglia per virosi è stato interessato nel
2010 da spopolamento riconducibile a presenza di varroa e sintomi di virosi.

Per 8 apiari sono state riportate nelle schede richieste di analisi di laboratorio: 1 al 2° controllo, 4 al 3°
controllo e 3 al 4° controllo.
Id apiario
643

N controllo
3

Matrice registrata nella rete
api vive, pupe covata, larve, miele, polline

n alveari
1

1152

4

pupe covata

2

3209

2
2

pupe covata
pupe covata

2
1

5683

3
3

polline
api vive, polline

3
2

3

polline

2

3
4
4

api vive
api vive, pupe e covata opercolata
api vive e covata opercolata
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Ricerca richiesta
varroasi, virosi
peste americana, peste europea,
virosi
peste americana, peste europea,
varroasi, virosi
peste americana, peste europea
ricerca in seguito a mortalità
anomala dopo trattamenti sul
mais
Virosi, nosema
ricerca in seguito a mortalità
anomala dopo trattamenti sul
mais
ricerca in seguito a mortalità
anomala dopo trattamenti sul
mais
virosi, varroasi
virosi

In sei apiari sono stati eseguiti dei prelievi di api vive per la ricerca del nosema nell’ambito progetto
“Stranova” la cui analisi viene eseguita in laboratori esterni all’IZSLER.
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Gli apiari 599, 10402, 5683 sono andati incontro a fenomeni di spopolamento in concomitanza con i
trattamenti per diabrotica. I prelievi effettuati tra la metà di luglio e la meta di settembre sui tre apiari per
la ricerca di piretrodi hanno data esito negativo; nell’apiario 599 sono stati condotti dei controlli per
escludere anche la presenza di neonicotinoidi e pesticidi fosforati : le analisi di laboratorio hanno dato esito
favorevole. Nell’apiario 10402 sono stati effettuati anche esami per la ricerca di virosi che hanno
evidenziato la positività per virus delle ali deformi in due alveari.
Per l’apiario 1152 sono stati richiesti esami su api vive e covata, per virosi e per la ricerca dell’agente
eziologico della Peste Europea e di quello della Peste Americana. Si è avuto riscontro di positività per le
arnie 5 e 10 per virus dell’Ala Deforme. Per l’apiario 643 è stato effettuato un prelievo di api vive, pupe,
covata, larve, miele e polline in data il 12 settembre 2011 con esito di positività sia per il virus delle ali
deformi che per varroasi. Gli alveari 7 e 10 dell’apiario 3209 sono risultati positivi all’esame microscopico
per Paenibacillus larvae agente eziologico della Peste Americana richiesta l’8 luglio 2011. Sono stati
effettuati dei prelievi a gennaio e febbraio negli apiari 1152 e 3209: le analisi di laboratorio hanno
evidenziato il virus delle ali deformi nell’apiario 1152.
In caso di spopolamento anomalo o di estinzione della famiglia era prevista la compilazione di un verbale di
sopralluogo che consentisse di ottenere ulteriori informazioni sulle eventuali cause o concause di
spopolamento o estinzione. Sono stati compilati due verbali. Quello relativo all’apiario 4348 è stato
compilato a dicembre durante il sopralluogo nel corso del 4°controllo periodico in seguito a segnalazione
dell’estinzione di due famiglie. Sono state riscontrate delle api morte nell’alveare, presenza di larve o pupe
tra le api morte di fronte all’alveare, sul predellino o nelle celle opercolate, sintomi di virosi e da grave
infestazione da varroa. E’ stata accertata la presenza di varroa. Il verbale compilato nell’apiario 4365
relativo ad un sopralluogo dell’inizio di dicembre per l’estinzione di una famiglia (non effettuato a seguito di
anomalia riscontrata in corso di visita periodica) ha confermato la presenza di una colonia orfana fucaiola.

Conclusioni
Nell’anno 2011, con la rete di monitoraggio attivata in regione Lombardia, è stato possibile evidenziare un
aumento della mortalità a carico degli alveari rispetto all’anno precedente: il dato denota un netto
aumento a carico sia degli apiari che delle famiglie di api.
I dati di attività di laboratorio prodotti dall’IZSLER, sia nell’ambito della rete di monitoraggio sia nell’ambito
dell’attività extra rete, evidenziano riscontri di peste europea e peste americana, virosi (DWV) e di
parassitosi (nosema) in aumento che si affiancano a presenza di Varroa. A questi rilievi si aggiungono le
segnalazioni per sospetti avvelenamenti.
A fronte di un quadro così composito è necessario attuare un ulteriore sforzo per affrontare in modo
razionale problematiche sanitarie complesse. In quest’ottica si è posto e si pone il tentativo regionale di
uniformare gli interventi contro la Varroa sia per quanto riguarda i principi attivi, le modalità e di tempi di
attuazione degli interventi. Infatti, il piano di monitoraggio regionale ha permesso di mettere in evidenza
che gli interventi di lotta contro la varroa, attuati dagli apicoltori, sono molto difformi per quanto riguarda i
periodi di esecuzione, le modalità di trattamento ed i farmaci utilizzati. Una situazione non totalmente
giustificata e giustificabile dalla variabilità territoriale e dai fattori climatici.

10

E’ fondamentale che gli apicoltori segnalino tempestivamente eventuali casi di spopolamento a carico delle
famiglie dei loro apiari. Non è sufficiente che siano riportate soltanto problematiche “conclamate”
evidenziate e registrate dal tecnico incaricato in occasione della visita periodica. La tardiva comunicazione,
infatti, impedisce l’esecuzione di prelievi tempestivi che sono indispensabili per poter individuare gli agro
farmaci che potrebbero essere responsabili degli spopolamenti (api morte o moribonde). L’apicoltore
dovrebbe segnalare, durante l’anno, tutti i casi di spopolamento o di mortalità a carico dei suoi alveari,
siano essi riferibili a sospetti avvelenamenti o a malattie infettive o infestive, in modo che il tecnico
incaricato e il veterinario dell’ASL possano recarsi presso l’apiario per svolgere approfondite indagini e i
prelievi più opportuni.
E’ essenziale, pertanto, proseguire il piano di monitoraggio anche nell’intento di rafforzare il
coordinamento tra apicoltori, tecnici e veterinari al fine di operare interventi tempestivi e adeguati tutte le
volte che si dovessero verificare casi di morie o di spopolamenti, anche al di fuori della rete di
monitoraggio.
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Vigilanza nel settore apistico

Si confermano e ribadiscono alcuni punti cardine della lotta alla Varroatosi:
 assoluta necessità di effettuare almeno due trattamenti nel corso dell’anno: uno in
estate e l’altro in autunno in assenza di covata
 importanza di effettuare il trattamento estivo il più presto possibile
 importanza di verificare l’efficacia dei trattamenti comunque effettuati per poter
intervenire tempestivamente in caso di cali di efficacia, soprattutto in presenza di condizioni
climatiche al momento del trattamento caratterizzate da temperature medie al di sotto della
media stagionale
 l’obbligo di utilizzare prodotti farmacologici registrati.
Dal punto di vista operativo, relativamente al trattamento estivo, si forniscono le
seguenti indicazioni:
 nella scelta delle modalità di trattamento si dovrà tener conto delle indicazioni tecniche
operative riportate nell’Allegato 1;
 la scelta delle modalità di trattamento da suggerire agli apicoltori dovrà scaturire dal
confronto tra i Servizi Veterinari e le Associazioni degli Apicoltori a livello della Commissione
Provinciale,
 i Servizi Veterinari delle ASL devono assumere un ruolo di consulenza tecnica agli
apicoltori, in collaborazione con le Associazioni degli Apicoltori, in particolare fornendo il
supporto necessario per una corretta esecuzione dei trattamenti sia per le modalità che per i
tempi di esecuzione;
 i trattamenti dovranno coinvolgere tutti gli apicoltori presenti sul territorio e,
compatibilmente con le condizioni climatiche e di presenza delle fioriture, essere effettuate
nello stesso periodo, possibilmente in un arco temporale ristretto e unico per aree
omogenee; pertanto, si dovrà vigilare affinché gli apicoltori nomadi presenti all’inizio del
periodo di trattamento abbandonino le postazioni o, in alternativa, attuino i trattamenti
secondo i tempi e le modalità scelte del Servizio di Medicina Veterinaria di quel territorio;
sarà, inoltre, cura di codesti Servizi di effettuare verifiche sulle modalità di trattamento attuate
dagli apicoltori che non seguono le indicazioni fornite dai Servizi stessi.
Relativamente al trattamento autunnale, si forniscono le indicazioni operative
nell’Allegato 1.

ALLEGATO 1

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA
PROFILASSI DELLA VARROATOSI
Gli apicoltori dovranno effettuare interventi differenziati a seconda della situazione sanitaria
delle zone ove operano e del livello di infestazione del proprio apiario, seguendo le seguenti
indicazioni:

1) Valutazione della situazione sanitaria
Come precedentemente sottolineato, gli apicoltori dovranno procedere costantemente ad una
attenta valutazione della situazione sanitaria degli apiari nei riguardi in particolare della
varroatosi o di problematiche di moria e spopolamento ad essa connesse, mediante controllo
periodico e scrupoloso delle condizioni delle famiglie con una particolare attenzione alla verifica
di:
a) numero delle varroe cadute naturalmente, mediante esame periodico (almeno ogni 15 giorni)
del telaino diagnostico
b) presenza di api piccole e/o con ali deformi e difficoltà al volo
c) ritardo dello sviluppo e/o spopolamento delle famiglie
d) grado di infestazione della covata maschile.
Nel caso in cui si manifestassero sintomi di grave infestazione e/o moria e spopolamento degli
apiari gli apicoltori dovranno tempestivamente informare il Servizio di Medicina Veterinaria
dell'ASL al fine di consentire alla Commissione Apistica di valutare gli eventuali interventi di
emergenza, di fornire le relative indicazioni e di acquisire le informazioni necessarie per
indagare le cause; a tal fine si raccomanda di utilizzare le apposite schede di rilevazione
disponibili in SIVI all’interno del menù Piani sanità animale - Rete di monitoraggio apicoltura –
Segnalazioni episodi di morie e spopolamenti nel settore apistico. I verbali cartacei vanno inviati
via fax o via mail all’OEVR.
I controlli dovranno essere ripetuti durante tutta la stagione in modo da consentire interventi
tempestivi in caso di insorgenza di problemi alle famiglie.
2) Interventi “a tappeto”
Si sottolinea ancora una volta come sia di fondamentale importanza, per ottenere risultati
soddisfacenti, attuare due trattamenti: uno estivo ed uno autunnale.

La mancata attuazione del trattamento estivo, infatti, può rendere il livello di infestazione delle
famiglie incompatibile con la loro sopravvivenza anche in presenza di un efficace trattamento
autunnale.

TRATTAMENTO ESTIVO
Dovrà essere finalizzato a "tamponare" la situazione subito dopo i raccolti principali in modo da
abbattere in modo significativo la presenza di Varroe e di consentire alle famiglie di arrivare in
buone condizioni fino all'autunno quando verranno sottoposte ad un nuovo trattamento di
"pulizia" in assenza di covata;
PERIODO: deve essere iniziato il più presto possibile e comunque non oltre metà luglio
(almeno nelle zone dove in tale periodo sono terminate le fioriture principali); in relazione alle
condizioni climatiche e produttive delle singole realtà locali, i Servizi Veterinari daranno
indicazioni sul periodo di inizio dei trattamenti che dovrà essere rispettato da tutti gli
apicoltori presenti sul territorio;
PRODOTTI: considerata la situazione epidemiologica e l’esperienza dello scorso anno, si
consiglia di utilizzare in via assolutamente preferenziale:
a)
API-BIOXAL (prodotto a base di acido ossalico)
deve essere utilizzato secondo le dosi e le modalità indicate dalla Ditta produttrice.
Il trattamento estivo deve essere effettuato in assenza di covata.
Pertanto, per l’intervento estivo si deve effettuare il trattamento previo blocco di covata che
consente di effettuare un unico trattamento di pulizia radicale delle colonie mediante la
seguente procedura:
 da attuarsi nel mese di luglio, preferibilmente in presenza di raccolto
1) giorno 0: confinamento della regina in apposita gabbia escludi-regina (o dispositivo
analogo)
2) giorno 10: eventuale trattamento della colonia con procedura, modalità e dosaggi
analoghi a quelli previsti per il trattamento autunnale, su valutazione e indicazione da
parte delle Commissioni provinciali esclusivamente in caso di grave infestazione
3) giorno 18: liberazione della regina
4) giorno 25 (una settimana dopo la liberazione della regina): trattamento della colonia
con procedura, modalità e dosaggi analoghi a quelli previsti per il trattamento
autunnale.


Il blocco di covata può essere ottenuto anche con metodi alternativi quali:
1) Rimozione di tutta la covata opercolata
2) Formazione di sciami con covata opercolata e spostamento in altro apiario
3) Qualsiasi metodologia analoga che consenta di ottenere assenza di covata
opercolata in tutti gli alveari dell’apiario

Si sottolinea la notevole efficacia di questa metodologia di lotta con le seguenti precisazioni:
 operare contemporaneamente su tutti gli alveari dell’apiario;
 è possibile operare il blocco in presenza di melario, che deve essere rimosso solo al
momento del trattamento. Il melario può essere riposizionato sull’alveare subito dopo il
trattamento;
 rispettare scrupolosamente il calendario delle operazioni.

In alternativa, laddove non è possibile effettuare il blocco di covata:
b)

APILIFE VAR:


Modalità di intervento:
 effettuare cinque trattamenti in assenza di melario a distanza di 6 giorni uno
dall'altro utilizzando una tavoletta (mezza dose) per volta con una temperatura minima
di almeno 20°C; nel caso le condizioni climatiche durante il trattamento
risultassero sfavorevoli con temperature al di sotto di quella indicata, o qualora
risulti ancora una caduta importante di varroe (> 50 all’ultimo trattamento) è
fortemente consigliato effettuare un sesto trattamento con le medesime modalità
sotto indicate
1. si consiglia di inserire in ciascuna arnia 2 giorni prima del trattamento un pezzo di
tavoletta (circa 1/4) per abituare la famiglia al prodotto e diminuire i problemi derivanti
dal trattamento;
2. al termine del trattamenti devono essere rimossi tutti i residui delle tavolette;
3. la porticina deve essere tenuta in posizione primaverile o invernale.



Avvertenze: il prodotto è di facile impiego, non tossico, ha una buona efficacia e non è
inquinante (va comunque usato in assenza di melario); può dare problemi di saccheggio
in condizioni di carestia e può provocare l'abbandono dell'alveare con temperature
elevate.

c)

APIGUARD


Modalità di intervento:
 effettuare quattro trattamenti in assenza di melario a distanza di 8/10 giorni uno
dall'altro utilizzando una vaschetta per volta
 è molto importante che la temperatura minima sia di almeno 15°C;
 nel caso le condizioni climatiche durante il trattamento risultassero
sfavorevoli con temperature al di sotto di quella indicata, o qualora risulti ancora
una caduta importante di varroe (> 50 all’ultimo trattamento) è fortemente
consigliato effettuare un quinto trattamento con le medesime modalità sotto
indicate
1. creare uno spazio sopra la vaschetta (con coprifavo rovesciato o con un melario vuoto)
2. al termine dei trattamenti devono essere rimossi tutti i residui delle vaschette.

 Avvertenze: il prodotto è di facile impiego, non tossico, ha una buona efficacia e non è
inquinante (va comunque usato in assenza di melario).


In considerazione della grave situazione sanitaria rilevata e al fine di contenere la
reinfestazione, esclusivamente in aggiunta e successivamente ai suddetti trattamenti
(APIBIOXAL previa blocco di covata, APILIFE – VAR, APIGUARD) si propone di
utilizzare anche APIVAR (principio attivo amitraz) secondo le seguenti modalità:
1. inserire due strisce di prodotto in ogni alveare tra due favi in corrispondenza della
maggior presenza di api
2. iniziare il trattamento possibilmente in assenza di covata
3. il trattamento dura 6 settimane

4. al termine del trattamento, rimuovere le strisce e smaltirle correttamente
5. nel caso di utilizzo per il trattamento estivo, trattare esclusivamente in assenza di
melario.
Si raccomanda di inserire le strisce di APIVAR esclusivamente dopo il termine dei trattamenti
con APILIFE – VAR o APIGUARD o APIBIOXAL.

TRATTAMENTO AUTUNNALE
Si consiglia di effettuare, con le stesse procedure sopra indicate, un trattamento con APIBIOXAL (prodotto a base di acido ossalico) .
PERIODO: deve essere effettuato in assenza di covata, in funzione quindi delle
condizioni climatiche, comunque non prima della metà di novembre e non oltre la fine di
dicembre.


Deve essere effettuato un solo trattamento per alveare al fine di evitare danni anche gravi
alle api; qualora, a causa della forte infestazione, sia necessario ripetere il trattamento,
utilizzando API-BIOXAL



Il trattamento deve avvenire IN TOTALE ASSENZA DI COVATA a temperatura superiore
a +10°C possibilmente in presenza di volo delle api


Modalità di intervento:
come illustrato per il trattamento estivo

 In considerazione della grave situazione sanitaria e al fine di contenere la reinfestazione
nel periodo invernale, esclusivamente in aggiunta e successivamente al trattamento con
APIBIOXAL si propone di utilizzare anche APIVAR (principio attivo amitraz) secondo le
seguenti modalità:
1. inserire due strisce di prodotto in ogni alveare tra due favi in corrispondenza della
maggior presenza di api
2. iniziare il trattamento possibilmente in assenza di covata
3. il trattamento dura 6 settimane
4. al termine del trattamento, rimuovere le strisce e smaltirle correttamente

