L’ACIDO FORMICO nel CONTROLLO DELLA
VARROA

Finalmente è arrivato. Dopo una lunga attesa abbiamo a disposizione nel settore apistico per il controllo
della varroa un farmaco registrato a base di acido formico in forma liquida, il suo nome commerciale è
APIFOR 60, prodotto dalla ditta CHEMICALS LAIF, utilizzabile anche da
chi aderisce a una certificazione biologica .
L’acido formico per il controllo della varroa è, tra gli evaporanti, il più
complicato da utilizzare, dobbiamo ricordare che la manipolazione di
questo prodotto va fatta con molta cautela per l’elevata aggressività
della molecola, è estremamente corrosivo, a contatto con la pelle
può provocare ustioni di secondo grado, i vapori respirati recano
gravi danni alle vie respiratorie, perciò si devono adottare idonee
precauzioni utilizzando dispositivi di sicurezza adeguati.
Dopo avervi adeguatamente terrorizzati, farò una breve cronistoria
dell’utilizzo dell’acido formico. Prima che il mondo dei servizi veterinari si accorgesse che esistevano gli
apicoltori prima e gli apicoltori che lottavano contro la varroa poi, molti di loro hanno sempre usato l’acido
formico inventandosi, per bisogno, i più svariati metodi di somministrazione. L’intento è sempre stato quello
di coprire con il trattamento l’intero ciclo di covata con l’idea di abbattere il
maggio numero di acari, perciò i dispositivi improvvisati erano dei più svariati. Le
prime esperienze sono state fatte utilizzando un panno spugna in cellulosa
introdotto all’interno di una busta di plastica ben sigillata, dove al centro veniva
praticato un foro di due centimetri, da dove si introduceva il prodotto, quaranta
grammi circa per più volte, e da dove uscivano poi i vapori, il tutto posto sul
vassoio in lamiera del fondo anti varroa (foto 1). Il risultato, pur essendo
adeguatamente efficace dal punto di vista del controllo dell’acaro, dimostrava
una spiccata aggressività alle parti metalliche dell'arnia che venivano
sistematicamente corrose dalle esalazioni. Di conseguenza per evitare questo
tipo di inconvenienti si è passati a porre il pacchetto sopra i telai del nido, per
permettere una sufficiente evaporazione vi era la necessità di girare il coprifavo
in modo da ottenere una discreta camera di
evaporazione. Successivamente, avendo più spazio a disposizione, si è
migliorato il tipo di erogatore, non più la busta di plastica ma bensì una
vaschetta in polistirolo trasparente, dove al centro si praticava un foro sempre
di due cm, anche con questo metodo c’era la necessita di rabboccare più volte il
pannospugna con dosi di formico fino a fine trattamento(foto 2).
Il mondo dell’apicoltura, lo sappiamo
bene, è pieno di inventori, un bel
giorno il nostro socio Angelo Cattapan

inventa un erogatore per acido
“BIOLETALVARROAFORMIC”(foto 3).
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Oggi in commercio troviamo diversi erogatori per le svariate esigenze, basta frequentare una fiera
dell’apicoltura dove si ha l’imbarazzo della scelta.
L’erogatore BIOLETALVARROAFORMIC, che andava posto sopra i telai da nido con il coprifavo rovesciato in
assenza di melario, poteva contenere quattrocento grammi di acido formico e attraverso un supporto in
vermiculite che assorbiva il prodotto dal contenitore in piccole quantità lo rilasciava nell’arnia dosandolo nel
tempo di venti giorni o più coprendo un ciclo di covata. Era la soluzione di tutti i problemi. In effetti lo
strumento funzionava bene in quanto non si notavano reazioni avverse nei confronti delle api, della covata e
delle regine.
In quel periodo nella mia zona verso la metà di luglio le api andavano in blocco di covata per la mancanza di
importazione di nettare e di polline, toglievo tutti i melari, mettevo
un erogatore per arnia e mi potevo permettere di fare una bella
vacanza.
Un bel giorno, di ritorno dalla pausa estiva, trovo una bella sorpresa:
le pecchie avevano individuato un'ottima fonte nettarifera, e
siccome avevo tolto loro il melario avevano collocato il miele negli
spazzi rimasti loro a disposizione con conseguente difficoltà nel
gestire la nuova situazione venutasi a creare (foto 4).
Negli ultimi anni la produzione di miele estivo si è spostata avanti di una ventina di giorni, di conseguenza è
emersa una certa difficoltà nel mettere a punto l’intervento tampone per il controllo della varroa con il
metodo appena descritto per la necessità di posizionare il melario ed approfittare dell’importazione
nettarifera.
La domanda era come intervenire in presenza di melario? Qualcuno dirà: con il blocco di covata.
Secondo il mio punto di vista il blocco di covata è un intervento che destabilizza la complessa e delicata
organizzazione del super organismo alveare, mettere a soqquadro la loro stabilità provoca situazioni di
stress che influiscono negativamente sul sistema immunitario. Di conseguenza si possono verificare
alterazioni di vario genere, con manifestazioni negative come virosi o altre tipologie di malattie, anche
procrastinate nel tempo, in momenti non immediatamente riconducibili alle azioni che abbiamo svolto in
precedenza.
È vero che troviamo blocchi di covata anche naturali, questi però vengono organizzati in modo organico, in
funzione degli stimoli e necessità riconducibili a situazioni ed eventi percepiti dall’organizzazione interna,
gestiti e modulati gradualmente nell’armonia di una famiglia. L’imporre un improvviso blocco di covata
provoca un terribile stress al super organismo, che non riesce a capire e rendersi conto di cosa sia successo,
sappiamo benissimo che lo stress favorisce la malattia, anche se non sappiamo quale, dipende dal punto più
debole di una data famiglia.
Mentre continuavo a interrogarmi su come fare a trattare in presenza di melario ho iniziato a sentire parlare
da diverse fonti di un trattamento breve che veniva praticato con acido formico in alcune zone del Trentino,
dove utilizzando del cartone assorbente imbevuto di acido, veniva somministrata una elevata quantità di
prodotto in un tempo relativamente breve. Poteva essere la soluzione al mio problema.

Dopo diversi tentativi di adattare il sistema trentino, ho ottimizzato il metodo che si combinava bene alle
mie esigenze di conduzione degli apiari.
Il materiale occorrente alla realizzazione del trattamento è il solito: una spugnetta in cellulosa (attenzione
le spugnette nuove vanno lavate e fatte asciugare prima di utilizzarle ), un piattino di plastica, acido formico,
che in quel periodo si trovava generalmente nella concentrazione all’ottantacinque percento.
Nella manipolazione dell’acido formico bisogna fare molta attenzione, è consigliabile evitare troppi travasi,
meno se ne fanno e in meno rischi si incorre, la cosa migliore è munire il contenitore di acquisto con un
tappo modificato dove si applica un erogatore attraverso il quale si va a distribuire direttamente la dose
necessaria sul supporto di evaporazione.
Si mette la spugna su un piattino e si satura con acido formico, ne contiene
circa sessanta/sessantacinque grammi, se la famiglia è ben popolata si
piega due volte, se poco popolata una volta sola. L’evaporazione infatti è
veloce se la popolazione è elevata a causa di una maggiore ventilazione da
parte della famiglia, più lenta se la popolazione è scarsa . In un’arnietta da
sei favi la spugnetta va piegata una sola volta, perché in questo caso il
volume è molto ridotto e la circolazione d’aria è poca .
Come si procede? Si scopre l’alveare, si toglie il melario, si mette il piattino
sopra i telai da nido posizionandolo nella parte posteriore dell’alveare (foto
5), si copre con il coprifavo rovesciato assicurandosi che il foro del nutritore
sia aperto (foto 6), si pone il melario sopra il coprifavo rovesciato (foto 7), si
copre con un apiscampo (foto 8) dove sopra si interpone del materiale
isolante per evitare che i favi del melario collassino con l’alta temperatura
che si forma sotto il coperchio se le arnie sono in pieno sole (foto 9), infine
si chiude il tutto con il coperchio(foto 10).

Dopo ventiquattro/quarantotto ore si toglie il tutto e si ripristina il melario nella
sua normale posizione.
È d’obbligo chiedersi quanto influisca l’acido formico nei confronti del miele del
melario. Probabilmente poco, per due motivi: in primo luogo le api tendono a
raggrupparsi sul foro del nutritore formando una barriera che funge da tappo
(figura 11), in secondo luogo verso il melario in un tempo così breve e per un foro

cosi piccolo non si va a creare un motto convettivo importante tale da fare salire enormi quantità di vapori,
anche perché la tendenza di questi è di scendere verso il basso. In ogni caso negli ultimi tempi sono stati
messi in commercio prodotti in gel a base di formico il cui l’utilizzo veniva proposto anche in presenza di
melario.
Negli anni recenti, con l’arrivo irruento e vertiginoso dei cambiamenti climatici e con l’innalzamento delle
temperature, usando l'acido formico si sono evidenziati sempre più problemi nei confronti della covata e
delle api giovani le quali diventavano nere. Non si sono però evidenziati problemi nei confronti delle regine.
Il problema dell’acido formico è che nel momento in cui si trova libero in atmosfera cerca acqua a cui legarsi,
se non la trova nell’arnia o se non entra dall’esterno la sottrae alle api e alla covata, provocandone la morte
o gravi ustioni da disidratazione. In condizioni di temperature massime di trenta gradi non dà nessun
problema, funziona benissimo in caso di pioggia o dopo la pioggia. La quantità di acido formico che evapora
in poco tempo è elevata ed è opportuno che le esigenze di evaporazione, cioè la presenza di umidità, siano
soddisfatte per non arrecare danni alle api.
Per evitare questo inconveniente, si mette un piattino con una
spugna satura d’acqua davanti al piatto con acido formico come si
vede nella foto 5/a, in modo che l’acqua che evapora si leghi all’acido
formico .
Oggi con l’arrivo di APIFOR 60 e volendo utilizzare questo metodo, il
tipo di reazione avversa dovrebbe venire mitigata dalla minore
concentrazione del prodotto commerciale il quale contenendo una
maggiore quantità di acqua risulta più stabile.
In questa stagione apistica avremo l’opportunità di provare il nuovo prodotto che si potrà trovare presso i
nostri centri di assistenza tecnica presenti nel territorio.
Questo intervento non è certamente risolutivo, specialmente nei confronti di quelle famiglie che non hanno
sciamato, a queste è indispensabile togliere la varroa anche meccanicamente.
Occorre quindi ricorrere alla tecnica dell'asportazione di covata: si asportano tutti i favi di covata opercolata,
facendo attenzione a lasciare la regina nel nido, e si ripongono in porta sciami che va posizionato davanti
all’arnia di origine oppure sopra il coperchio. Dopo alcuni giorni si tolgono le eventuali celle reali costruite
(non è consigliato produrre nuclei con questo materiale e in questo periodo), si attende il completo
sfarfallamento della covata e si procede alla pulizia da varroa con acido formico o acido ossalico, dopo di
che si possono restituire le api "pulite" alla famiglia di origine. Bisogna ricordare comunque che in assenza
di covata recettiva abbiamo un caduta di varroa pari al trenta per cento circa, perciò già solamente con
l’asportazione si ottiene una discreta riduzione dell’acaro.
Concludendo, come molte altre tecniche utilizzate in apicoltura che non sono assolute per tutta una serie di
fattori legati alle variabili alle quali le famiglie d’api sono soggette, come ad esempio apicoltore, luogo e
clima, anche quanto descritto in questo articolo è solamente frutto della mia esperienza applicata nella mia
zona con il mio metodo di condurre gli alveari. Con quanto descritto non si vuole dare istruzioni con
assoluta certezza di riuscita nel controllo della varroa, ripeto, come in tutto ciò che riguarda l’apicoltura ciò
che incide maggiormente è l’esperienza, anche l’utilizzo di questo principio attivo da utilizzarsi come
profilassi è assolutamente legato all’esperienza.
Buon lavoro.
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