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Varroa destructor
e ingabbiamento della regina
tNrRop*u"zroNE __ -
Varroa destructzr impone agli apicol-
tori strategie di lotta sempre più sofi-
sticate.
I principi attivi a disposizione degli
apicoltori sono limitati e questo di-
viene spesso un incentivo per la ri-
cerca di specifiche tecniche apistiche
da associare alla somministrazione di
acaricidi. Tia queste è possibile citare
I'asportazione di favi con covata, I'im-
piego di telaini trappola e l'ingabbia-
mento della regina. La scelta del
periodo dell'anno più opportuno per
l'ingabbiamento e del tipo di gabbia
da impiegare è molto vario e appro-
fondimenti sull'argomento possono
essere trovati su altri articoli già pub-
blicati (Pietropaoli et al, 2013).
Le attivitir di ricerca della Unità Opera-
tiva di Apicoltura (UO di Apicoltura)
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimen-
tale delle Regioni Lazio eToscana sono

da anni orientate al contenimento della
infestazione da varroa tramite la lotta in-
tegrata (Integraud Pest Management) che
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Titolo originale del lavoro "Lotta integrata a Varroa destructor:

efficacia del timolo associato ad ingabbiamento della regina".

Pubblichiamo a settembre, in base all'andante "lmpara l'arte e

mettila da parte".

prevede I'abbinamento di idonee tecni- MAJERIAII E METQDI- -"-"--
che apistiche con il contemporaneo La sperimentazione è stata condotta
úattamento con sostanze acaricide. Nel contemporaneamente in due diversi
presente articolo viene presentato uno apiari ubicati entrambi nella provincia
studio condotto dalla UO di Apicoltura di Latina: uno nella località di Sermo-
sulla efficacia acaricida del timolo neta scalo (a 50 metri sul livello del
nella sua formulazione commerciale mare); I'altro nella zona litoranea di
Apiguard@ $;g. l) associato all'ingab- Latina (a 0 metri sul livello del mare).

biamento della regina nel periodo Ogni apiario sperimentale era costi-
estivo, dopo I'asportazione dei melari. tuito da 24 famiglie, per un totale
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O Fig. I - Vaschetta di Apiguard@ inserita nel nido per il trattamento. O Fig,2 - Gabbietta Var-Control@ posizionata nel favo da nido.
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O Box I - Gruppi di trattamento e proto-
col lo sperimentale adottato.

complessivo di 48 alveari.
Le prove sono state realizzate nel
mese di agosto 2008, dopo la smiela-
tura su colonie omogenee, prive di
melari, allevate in arnie razionali
pror,wiste di fondo mobile anrivarroa
e non affette da altre patologie diverse
dalla varroatosi.
Per l'ingabbiamento della regina è

stata invece impiegata la gabbietta Var-
Control@ {1.;g. 2}.
In ciascun apiario sono stari rcalizzati
dei gruppi di trattamento (f*tx Í) per
verificare I'efficacia acaricida del solo
Apiguard@, del solo ingabbiamento
della regina e della associazione 'Api-
guard@+ ingabbiamento", rispetto alla
caduta naturale di varroa (gruppo di
controllo).

I risultati della attività acaricida nei
quattro gruppi sperimentali sono ri-
portati nel Grt$ìrc Í,
Nel Gnuppo 1, sorroposro a ingabbia-
mento della regina per 20 giorni e

contemporaneo trattamento con Api-
guard@, I'attività acaricida media ri-
scontrata è stata pari al 95,4o/o; nel
GnUppO 2, sottoposto al solo tratta-
mento con Apiguard@, I'attività acari-
cida media risconrrata è stata pari al
78o/o. Infine nel Gnuppo 3, in cui è

stato effèttuato esclusivamente un in-
gabbiamento della regina per 20
giorni, I'attività acaricida media ri,
sconrrata è stata pari al 33o/o. La ca-
duta naturale di varroa nel periodo
monitorato è stato pari al 5,60/o.

CONCLUSIQNItlio"tiffi
stanze a basso impatto ambientale non
può prescindere dal prendere in seria
considerazione I'impiego di metodi di
lotta integrata per ottenere un con-
creto aumento dell'efficacia acaricida
finale.
Anche nella prova di campo qui ri-
portata è stato dimostrato un sensi-
bile incremento di efficacia acaricida
associando al timolo in gel (Api-

guard@) il contemporaneo ingabbia-
mento della regina. Quesra tecnica ha
consenriro di aumentare di 17,4 punti
percenruali l' effr.cacia acaricida rispetto
al gruppo in cui il timolo in gel è stato
efFettuato da solo.
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trattamento con timolo in gel (Apiguard@) e contemporaneo
blocco di covata
ln questo gruppg è stato effettuato un ingabbiamento delle regine
per 20 giorni_e durante tale ingabbiamento sono stati effettuaii, a
distanza di 10 giorni l'uno dallàltro, due trattamenti con timolo'in
gel(Apiguard@), ciascuno di 12,59 ditimolo in 50g digel;

trattamento con timolo in gel (Apiguard@) senza blocco di covata
Queste famiglie sono state irattaie ton duótrattamenti di Apiquàrd@.
somministrati a distanza di 10 giorni l'uno dall'altro;

ingabbiamento della regina
ln questo_gruppo.è stato effettuato il solo ingabbiamento della re-
gina per 20 giorni.

controllo
Le famiglie.inserite in questo gruppo non hanno subito alcun tratta-
mento acaricida e sono servite per valutare, nel periodo monitorato,
la mortalità naturale delle varr'oe.
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o Grafico 1'- Efficacia acaricida media dei gruppi monitorati e deviazione standard (%)
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