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Varroa jacobsoni Oud
oggi 

Varroa destructor

VARROA: chi è?VARROA: chi è?

È un acaro che vive e si riproduce all’interno degli alveari. 
Passa un tempo limitato in fase foretica, sulle api adulte, mentre 

la restante parte della vita la trascorre all’interno delle celle di 
covata dell’alveare dove si riproduce. 

La Varroa è’ un parassita che si nutre di emolinfa e del contenuto 
del corpo grasso delle api, provocando danni diretti ed indiretti 

alle nostre api.

Animalia (regno)
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Animalia (regno)

Arthropoda (phylum) (appendici articolate – esoscheletro protettivo)

Arachnida (classe) (cefalotorace + addome – quattro paia di zampe)

Acari (sottoclasse)

Mesostigmata (ordine)

Varroidae (famiglia)

Varroa (genere)

Varroa destructor (specie

NdR: In verde la parte in comune con le api



L’apparato boccale della Varroa è pungente-succhiante.

La Varroa si nutre di 

VARROA: parassita delle apiVARROA: parassita delle api

La Varroa si nutre di 
corpo grasso delle api e dei suoi contenuti (vitellogenina in primis) 

oltre che 
dell’emolinfa.

La sua azione parassitaria è di tipo 
diretto

(debilita gli individui adulti, interferisce con lo sviluppo delle larve) 

ed indiretto 

(favorisce lo sviluppo e la diffusione dei virus, 

abbassa in maniera significativa le difese immunitarie delle famiglie di api)
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(favorisce lo sviluppo e la diffusione dei virus, 

abbassa in maniera significativa le difese immunitarie delle famiglie di api)



Si riproduce all’interno delle celle di covata opercolata, al riparo dall’aggressione delle sostanza acaricida

Tutti i prodotti tossici per la Varroa, sono tossici anche per le api

VARROA: la difficoltà nella lottaVARROA: la difficoltà nella lotta

Tutti i prodotti tossici per la Varroa, sono tossici anche per le api

Gli investimenti scientifici sono assolutamente insufficienti

Ha un elevata  capacità di sviluppare tolleranza (chimica e comportamentale)
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VARROA: cosa non fareVARROA: cosa non fare

Pensare che la chimica è la panacea di tutti i mali

Agire dando priorità assoluta ai costi

Imboccare le scorciatoie
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VARROA: cosa fareVARROA: cosa fare

Rispettare le regole

Applicare le Buone Prassi di AllevamentoApplicare le Buone Prassi di Allevamento

Registrare tutti gli interventi

Allinearsi con interventi di carattere territoriale
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COSTOSO

INVASIVO

PROTOCOLLO 01PROTOCOLLO 01
(ABBINATA)(ABBINATA)

EFFICACE

2019

EFFICACE

SEMPLICE

NdR – Variante: aggiungere un pacco di candito per 
aumentare l’efficacia dell’apiguard



COMPLESSO

LUNGO

PROTOCOLLO 02PROTOCOLLO 02
(BLOCCO DI COVATA)(BLOCCO DI COVATA)

MOLTO EFFICACE
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MOLTO EFFICACE

SOSTENIBILE

NdR – Variante: utilizzare gabbiette di 
dimensioni ridotte



CONDIZIONATO 
DALLE TEMPERATURE

EFFETTI COLLATERALI

PROTOCOLLO 04PROTOCOLLO 04
(FORMICO)(FORMICO)

EFFETTI COLLATERALI

EFFICACE

2019

EFFICACE

SEMPLICE

NdR – Periodo ideale è la fine dell’estate/inizio dell’autunno. Per arrivarci, è necessario
ridurre l’infestazione di agosto con degli interventi, ad esempio, di gocciolato.


