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L’uso di sostanze chimiche nel controllo della varroa dipende dal superamento di alcuni inevitabili
passaggi. Sotto questo aspetto non ci sono differenze fra i composti naturali come l’acido ossalico e
sostanze d’altro genere.
Innanzitutto, c’è la fase sperimentale. L’acido ossalico, in particolare, è stato usato a lungo come
soluzione nebulizzata direttamente sulle api, ma per utilizzarlo in modo pratico e veloce si è dovuto
attendere la tecnica del gocciolamento, messa a punto nella seconda metà degli scorsi anni ’90. La
ricerca italiana ha avuto un ruolo fondamentale in questo cambiamento, ma il lancio internazionale
del nuovo metodo si ebbe con le prove eseguite dai ricercatori del Gruppo Europeo per il Controllo
Integrato della Varroa. Essi adattarono alle condizioni dei vari paesi quello che per anni fu noto
come “sistema italiano” e che ora è fra i metodi di lotta alla varroa più usati al mondo.

Lo stesso gruppo si occupò anche dell’inclusione dell’acido ossalico nell’allegato 2 del
Regolamento CE 2377/90. In questa maniera, già nel 2003 l’acido ossalico venne riconosciuto a
livello normativo come principio attivo utilizzabile contro la varroa  e come sostanza di poco rilievo
rispetto all’eventuale contaminazione del miele.
Di solito, chi si occupa di richiedere l’autorizzazione di un nuovo principio attivo e a sostenerne le
spese relative sono le stesse imprese chimiche interessate alla produzione dei farmaci
corrispondenti. Nel caso dell’acido ossalico, tuttavia, ciò avvenne per uno sforzo collettivo dei
ricercatori europei impegnati nello studio della varroosi, favoriti dall’indispensabile appoggio delle
più importanti associazioni di apicoltori dell’Unione Europea.

Create le basi tecniche e definito il quadro normativo necessari, alcuni paesi hanno poi compiuto il
passo decisivo per consentire ai loro apicoltori di utilizzare effettivamente l’acido ossalico. Fra
questi Germania e Spagna, che da tempo hanno registrato acaricidi contro la varroa basati su questo
principio attivo.
L’Italia è fra i più importanti paesi apistici e l’acido ossalico è una sostanza quasi imprescindibile
per molti dei suoi apicoltori. Tuttavia il nostro paese si è trovato in forte ritardo proprio nel
compiere il passo finale. E questo nonostante l’impegno della ricerca italiana nello studio di questa
sostanza e la grave carenza di acaricidi registrati per l’uso invernale.

La poca chiarezza nella quale è avvenuto l’uso dell’acido ossalico nel nostro paese è stata deleteria
per il nostro patrimonio apistico. Nonostante gli sforzi della divulgazione, che tendevano a
uniformare l’utilizzo in base a conoscenze scientifiche certe, molti hanno usato questa sostanza nel
modo più diverso quanto a dosi, concentrazioni, numero di interventi, epoche di somministrazione e
così via. Trattamenti insufficienti, eccessivi, eseguiti intempestivamente o secondo modalità
inappropriate hanno svolto un’efficacia insufficiente o hanno sviluppato effetti tossici sulle api,
provocando danni diversi secondo i casi.

Finalmente anche l’Italia sta eseguendo l’ultimo passaggio, con la registrazione presso il Ministero
della Salute di Api-Bioxal, un nuovo acaricida contenente acido ossalico. Una volta impiegato



secondo le indicazioni, esso permetterà l’uso di questa sostanza in modo corretto, evitando molti
degli errori passati.
L’indispensabile sperimentazione clinica, articolata in una fase invernale e una estiva, è stata
affidata all’Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura del CRA di Bologna. Le prove sono state
eseguite in assenza di covata: condizione naturale nel caso dei trattamenti invernali e indotta
artificialmente in quelli estivi. Questo articolo sintetizza i risultati della prova svolta in estate 2010
con Api-Bioxal somministrato in combinazione con la tecnica dell’ingabbiamento della regina.

Il prodotto
Api-Bioxal (figura 1) viene prodotto da Chemicals Laif e, alla data di stesura di questo articolo, è in
corso di registrazione presso il Ministero della Salute come acaricida da impiegare nel controllo
della varroosi delle api.
Ogni grammo di Api-Bioxal contiene 0,886 g di acido ossalico biidrato.
La preparazione è molto semplice, benché diversa da quella già nota a molti apicoltori che già
conoscono l’acido ossalico. Ottenuto uno sciroppo composto di acqua distillata e zucchero da
cucina in pesi uguali, occorre prelevarne 500 ml in un contenitore a parte. Il contenuto di una busta
da 35 g di Api-Bioxal va poi sciolto in questa quantità.
La soluzione è leggermente opalescente per la presenza di coformulanti e può essere utilizzata
immediatamente, somministrandola per gocciolamento alle colonie con una siringa, alla dose di 5
ml per favo occupato dalle api.

Blocco di covata e trattamento
La prova è stata eseguita in un apiario ai piedi delle colline bolognesi, in zona soleggiata. Sono stati
formati due gruppi, rispettivamente da 9 (gruppo C) e 10 alveari (T).
Il 26 giugno 2010 tutte le regine sono state confinate per impedire la deposizione di uova (figura 2).
Venticinque giorni dopo (21 luglio), una volta accertata l’effettiva assenza di covata maschile e
femminile, tutte le regine sono state liberate. Prima di riposizionare il coprifavo, le colonie del
gruppo T hanno ricevuto un trattamento con Api-Bioxal, distribuito per gocciolamento secondo le
indicazioni sopra riportate.

Efficacia acaricida
Il 28 luglio, una settimana dopo il trattamento con Api-Bioxal, le colonie dei due gruppi hanno
subito un trattamento di controllo per recuperare le varroe ancora presenti ed eseguire i calcoli di
efficacia.
Nel gruppo sottoposto al semplice blocco di covata (C) si è verificata una mortalità media di varroe
dell’8,6%, mentre in quello che aveva ricevuto anche Api-Bioxal si è registrata un’efficacia media
del 91,8% (figura 3).
L’effetto acaricida si è sviluppato rapidamente. A 24 ore dal trattamento era già stato raggiunto il
valore del 63,8%, mentre la soglia di efficacia del 90% è stata superata prima del quarto giorno.

Nella settimana dopo il trattamento, la temperatura e l’umidità relativa ambientali sono state in
media rispettivamente di 25,1 °C e di 50,1% (figura 4). All’interno, nella zona di somministrazione,
le api hanno potuto mantenere una temperatura piuttosto costante, mentre l’umidità relativa è
variata ampiamente, ma sempre al di sotto del 60%. Sono condizioni che rendono probabili la
rapida disidratazione della soluzione e una pronta eliminazione dei suoi residui da parte delle api.

Tollerabilità
La mortalità delle api adulte è stata registrata per una settimana dopo il trattamento con Api-Bioxal
attraverso appositi dispositivi posti all’entrata delle colonie. In essi sono state rinvenute mediamente
33 api morte al giorno, senza differenze significative fra colonie trattate e controlli.



La forza delle colonie e l’area di covata sono state valutate poco prima del trattamento, quaranta
giorni dopo e all’inizio della pausa di fine stagione (5 novembre). Non sono state rinvenute
differenze statistiche fra i gruppi (figura 5) e neppure casi di orfanità riconducibili al trattamento.

Conclusioni
Questa prova conferma risultati positivi già ottenuti in passato sul trattamento estivo contro la
varroa eseguito combinando il blocco artificiale di covata con un intervento acaricida ad azione
rapida.
In questo caso il confinamento della regina all’interno della rispettiva colonia è stato prolungato per
venticinque giorni, un tempo sufficiente allo sfarfallamento di tutta la covata maschile e femminile.
L’assenza di covata ha costretto le varroe a trasferirsi sulle api adulte dove, prive della protezione
degli opercoli, erano esposte contemporaneamente all’azione della sostanza introdotta. In questa
condizioni Api-Bioxal ha prodotto un’efficacia acaricida molto alta.

Le condizioni ambientali non sono state tuttavia particolarmente favorevoli. L’umidità relativa
molto bassa, infatti, potrebbe aver facilitato una disidratazione rapida della soluzione, limitandone
l’azione acaricida nel tempo.

Le diverse misure e osservazioni eseguite sulle api portano a conclusioni positive anche riguardo
alla tollerabilità del prodotto. Tuttavia, come per l’acido ossalico usato in altre forme, anche nel
caso di Api-Bioxal vale il suggerimento di evitare inutili sovradosaggi. A questo proposito vengono
in aiuto le indicazioni dell’etichetta che, come per ogni farmaco, riporta le corrette modalità di
utilizzo.

L’acido ossalico è una delle sostanze più importanti per l’apicoltura. L’applicazione estiva descritta
in questo articolo e l’auspicabile prossima registrazione di Api-Bioxal rappresentano i passaggi più
recenti di un’evoluzione che ha visto la nostra ricerca svolgere spesso un ruolo di primo piano in
questo campo. Una volta registrato questo prodotto a base di acido ossalico anche gli apicoltori
italiani potranno utilizzare l’acido ossalico in modo finalmente trasparente e corretto, evitando tra
l’altro i problemi provocati dalle troppe e contraddittorie notizie che ne hanno finora caratterizzato
l’utilizzo in apicoltura.
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Figura 2 – Metodo dell’ ingabbiamento della 
regina impiegato nella prova:

 a) fissaggio della gabbietta Var-Control® al 
portafavo;

 b) individuazione della regina;
 
c, d) prelievo della regina e confinamento;

e) chiusura della gabbietta.



Figura 3 – Risultato dei trattamenti.
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Figura 4 – Situazione meteorologica (dati ARPA Emilia-Romagna) nel periodo di trattamento con
Api-Bioxal (21 luglio 2010) e condizioni interne alle colonie (sonde poste nella zona di
trattamento).
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Figura 5 – Situazione delle colonie 40 giorni dopo la ripresa della covata (Post-trt) e a novembre
(Pre-inv). Le differenze fra gruppi non sono statisticamente significative.


