
 

  

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden 

Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d’animals dal Grischun 

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni 

 

Promemoria trattamento contro la varroa  

 

Principio: per controllare la caduta naturale di acari morti è indispensabile un foglio 

diagnostico protetto da una griglia. 

 

Trattamento estivo 

Per ridurre il rischio che acari di colonie non trattate invadano quelle già trattate, il primo tratta-
mento estivo viene eseguito in modo coordinato. Affinché Lei possa rispettare il momento 
coordinato per il primo trattamento deve procedere tempestivamente all’asportazione dei favi da 
melario e alla somministrazione di foraggio. 

 
Asportazione dei favi da melario, 
centrifugare 

 

Foraggio 1° foraggiamento  

Termine  1° trattamento estivo  terminato entro il 10 agosto 

Metodo 

a lunga durata con acido 
formico 

seguire l’istruzione del metodo di trattamento 

biotecnologico quale blocco 
della covata, eliminazione della 
covata ecc. 

 

Foraggio continuare il foraggiamento   

   
Termine 2° trattamento estivo inizio settembre  

Metodo 
a lunga durata con acido 
formico 

seguire l’istruzione del metodo di trattamento 

Foraggio 
terminare il foraggiamento il foraggiamento deve essere terminato entro 

il 20 settembre 

 

Servizio di allarme via SMS: 
L'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (USDA) allestisce un 
sistema d’informazione per informarla in merito a eventuali spostamenti dovuti a condizioni 
meteorologiche. Questo SMS può essere ricevuto soltanto se il Suo numero di cellulare è 
registrato presso l’USDA. 
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Trattamento invernale 

I trattamenti con acido ossalico sono sufficientemente efficaci solo in colonie senza covata! 
Questi vanno eseguiti a fine novembre o in dicembre, di regola tre settimane dopo il primo gelo. 

Quando Non appena le colonie sono senza covata 

 

Trattamento con Varroxal od Oxuvar mediante evaporazione o sgocciolatura 
secondo le istruzioni del prodotto. 
In ogni regione vi sono persone che possiedono vaporizzatori e offrono pure un 
servizio di trattamento. 

Vantaggi:  

 non tutti devono essere necessariamente attrezzati 
 servizio specialistico per trattamenti 

Per ogni trattamento va indossato l’adeguato abbigliamento di protezione!! 

(guanti resistenti agli acidi, occhiali di protezione, maschera, abbigliamento con maniche lunghe) 
 
Consigliato:  Il concetto per il trattamento della varroa del Servizio sanitario apistico (SSA), 

incluso l’istruzione leggi su www.bienen.ch/varroa 
 


