
Ministe~o della_S_a_l_u_t_e __ - -~-I 

0013975-P-12/07/2013 l 
DGSAF I.1.a.e/2013/18 J 

DIPARTIMENTO DELLA SANIT A' PUBBLICA YETERINARIA, DELLA SICUREZZA 
ALIMENT ARE E DEGLI ORGAN! COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

DIREZTONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEl FARMACI VETERINARI 
Ufficio II ex DGSA - Sanitil animale ed anagrafi: 

Viole G;org"io Rihotta, 5- 00144 Roma 

Registro - classif: I.l.a.e/2013/18 

----~-

Regioni e Province autonome 
Assessorati sanita 
Servizi veterinari 

e.p.c 
Centro di referenza per 
l'apicoltura 
IZS Padova 

Loro sedi 

OGGETTO: Indicazionj operative riguardanti l'applicazione della OM 17 febbraio 1995 recante norme 
per Ia profilassi della varroasi. 

La O.M. 17 febbraio 1995 recante norme per Ia profilassi della varroasi disciplina Ia gestione dei 
focolai prevedendo, tra l'altro, l'applicazione di misure quali il sequestro dell'apiario colpito, 
l'esecuzione di controlli di tipo clinico e parassitologico nonche l'applicazione di trattamenti disinfestanti. 

A tale riguardo, considerato che le definizioni contenute nella predetta 0 .M. si prestano ad 
interpretazioni molteplici con Ia conseguenza che le modalita di gestione dei focolai risultano 
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diversificate sui territorio nazionale, Ia scrivente Direzione generale ha inoltrato una richiesta di parere a! 
Centro di referenza nazionale per l'apicoltura in relazione ad alcuni termini/modalita di esecuzione dei 
controlli previsti nella OM 17 febbraio 1995. 

Cio premesso, sulla base di quanto evidenziato dal CRN e ai fini della corretta applicazione delle 
misure contenute nell'OM di cui trattasi, si fa presente quanto segue. 

• Per quanto conceme Ia definizione di "caso di varroasi" ai fini della denuncia questo deve essere 
inteso come una forma clinica di i~festazione delle api da parte di Varroa destructor con evidenza 
di api con varroe in fase foretica, api con addome deforme, piccolo o atrofizzato. 

• Parimenti interventi diagnostici negli apiari presenti nel raggio di 5 km, devono essere solo di tipo 
clinico con l'obbiettivo di individuare altri apiari con lesioni da Varroa destructor; parimenti Ia 
revoca delle misure di sequestro dovra essere effettuata solo alia completa regressione dei sintomi 
clinici negli apiari colpiti o in alternativa a seguito della distruzione degli alveari che presentano 
sintomatologia clinica. 

• Per quanto concerne gli apiari sotto sequestro questi dovranno esser sottoposti a trattamenti 
antivarroa secortdo le modalita individuate dal veterinario Ufficiale. In altemativa si potra 
procedere alia distruzione dell'apiario o di parte di esso qualora il Veterinario Ufficiale ritenga 
che il trattamento non sia comunque in grado di assicurare Ia sopravvivenza della famiglia . 

II CRN ha inoltre posto l'accento sulla necessita di rendere piu efficace sui territorio nazionale il 
contenimento della infestazione da V arroa attraverso Ia realizzazione sistematica di trattamenti tecnici e 
farmacologici in tutti gli apiari. 
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A tale riguardo il CRN si fomisce una scheda (allegata I) riguardante i vari trattamenti e Ia 
relativa modalitil di esecuzione da adattare se necessaria a cura di codeste Regioni per Ia stesura di 
protocolli di trattamento funzionali aile realtil eco-ambientali e produttive. 

AI fine di conseguire una buona efficacia dei trattamenti e ridurre i fenomeni di reinfestazione si 
sottolinea che gli stessi dovranno essere effettuati in tutti gli apiari presenti in aree territoriali omogenee 
dal punto di vista eco-ainbientale nel medesimo arco temporale cercando anche di altemare, se possibile, 
l'uso dei principi attivi per limitare l'insorgenza di fenomeni di farmacoresistenza. 

Infine si raccomanda a codeste Regioni di programmare controlli negli apiari tesi a verificare 
l'esecuzione dei trattamenti in ottemperanza ai protocolli fomiti prevedendo anche idonee misure qualora 
tali trattamenti non siarto stati eseguiti o siano stati eseguiti in maniera non conforme aile indicazioni 
contenute nella scheda allegata o aile disposizioni regionali. 

Si ringrazia per l.'attenzione resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Referente/Responsabile del procedimento: 
Dr. Maroni Ponti Andrea -06.59946814- email: a.maroni@sanita.it 

J\ Referente dei/'Ufficio II: 
Dr. Ruocco Luigi- 06.59946755 -email: l.ruocco@sanita.it 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. ssa Gaetana Ferri) 

(y" ._ I..._· 


