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Utilizzazione del diffusore di acido formico FAM
Liebefeld nella lotta contro la varroa
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Centro Svizzero di Ricerche Apicole

Stazione di Ricerche Lattiere, Liebefeld, CH-3003 Berna

Introduzione
La comparsa di acari della varroa resistenti all’Apistan e al Bayvarol ha contribuito ad
accrescere l’interesse degli apicoltori nei confronti dei metodi alternativi di lotta contro la
varroa. Quello più in uso prevede trattamenti con acido formico. Se in passato si
raccomandava di effettuare 5 - 6 trattamenti d’urto, oggi si prediligono i trattamenti svolti
su un arco di tempo più lungo. Il mercato offre diversi modelli di diffusori i cui vantaggi
sono: una minore concentrazione di acido nell’apiario - quindi una lotta più rispettosa delle
api - e un minore dispendio di lavoro (sono infatti necessari soltanto 1 -2 trattamenti
all’anno). La Sezione Apistica ha sviluppato un diffusore di acido formico per trattamenti di
lunga durata, testato, per due anni, in condizioni di laboratorio e in apiari su circa 600
colonie d’api. Il diffusore è distribuito dalla Ditta Andermatt Biocontrol AG, CH-6146
Grossdietwil. Nel presente articolo illustreremo com’è possibile tenere sotto controllo la
varroa utilizzando il diffusore FAM Liebefeld.

Struttura del diffusore di acido formico FAM Liebefeld
Le dimensioni esterne del diffusore sono cm 25x25 per un’altezza di mm 16. E’ composto
di tre parti: una robusta base per l’alloggio del panno-spugna e una campana con vetro
integrato. Girando opportunamente il vetro, le aperture della campana possono essere
regolate. Sono possibili sette livelli di apertura, come indicato nella scala corrispondente. Il
diffusore è in polistirolo e può essere utilizzato per diversi anni. Se il diffusore presenta
residui di propoli, può essere ripulito raschiandolo delicatamente o utilizzando dell’alcool.
Anche i panni-spugna sono riutilizzabili, sempreché vengano mantenuti leggermente umidi
tra un trattamento e l’altro.

Impiego del diffusore di acido formico FAM Liebefeld
In primo luogo si procede al riempimento del diffusore seguendo le
istruzioni descritte nel paragrafo seguente. A dipendenza della
stagione, del tipo di arnia e della probabile temperatura diurna
massima all’ombra, viene regolata la superficie di evaporazione
(vedasi tabella). Il diffusore dev’essere collocato con le aperture
orientate verso il basso, direttamente sopra i favi di covata.
Grazie ai quattro angoli rialzati, i vapori di acido formico possono
esalare liberamente dalle aperture.
Per poter usare il diffusore è indispensabile che vi sia un vano vuoto
sotto il tetto dell’arnia. Nell’arnia di tipo svizzero questo si ottiene lasciando libero un
vano miele. E’ consigliabile usare un coperchio fatto di un unico pezzo per evitare perdite
di vapore di acido formico. Nelle arnie Dadant può venir utilizzato un nutritore capovolto
oppure una tavola di copertura con un telaino rialzato di 2 cm. Si consiglia inoltre di
introdurre uno strato isolante sotto il tetto delle arnie esposte all’aria sui quattro lati. Per il
momento si raccomanda di non effettuare trattamenti dal basso poiché non sono ancora
stati portati a termine i relativi esperimenti.
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Attenzione! Dal 2013, solo l'acido formico approvato da Swissmedic può essere utilizzato per riempire i diffusori di acido formico.
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Il diffusore va utilizzato nelle prime ore del mattino quando l’aria è fresca. Durante il
trattamento, i fori di volo devono essere tenuti aperti fino a una lunghezza minima di 15
cm. Per le arnie con un fondo per il diagnostico della varroa, chiudere quest'ultimo con
l'apposito cassetto. Prima dell’inizio del trattamento in agosto, si consiglia di nutrire le
colonie una volta. Terminato questo trattamento, è possibile procedere alla completa
nutrizione delle colonie. In agosto il trattamento si protrae per 7 giorni. In settembre si
raccomanda invece di estrarre le piastre dalle colonie soltanto dopo 14 giorni.

Regolazione del diffusore

Grado di apertura del diffusore
Temperatura massima *

ARNIA SVIZZERA ARNIA DADANT

1° trattamento (in agosto)
Durante 7 giorni

15 - 20°C 3 4

20 - 25°C 2 3

25 -30° C 1 per i primi due giorni,
3 a partire dal terzo giorno

2 per i primi due giorni,
4 a partire dal terzo giorno

2° trattamento (dal 20 sett.)
Durante 14 gioni

10 - 15°C 5 5

15 - 20°C 4 4

20 - 25°C 3 3

* temperatura massima gionaliera misurata all'ombra (secondo le previsioni meteorologiche)

In condizioni diverse da quelle illustrate nella tabella o qualora venissero utilizzati altri
modelli di arnia si consiglia di basarsi sulle esperienze proprie (è noto, ad esempio, che le
arnie Zander o Langstroth a telaiatura semplice corrispondono approssimativamente
all’arnia svizzera e le arnie DNM a telaiatura doppia all’incirca all’arnia Dadant). Non
esistono ancora osservazioni riguardanti le arnie Zander e Langstroth a telaiatura doppia.

Riempimento del diffusore
Prima di irrorare con acido formico il panno-spugna collocato nel diffusore, assicurarsi che
non vi siano residui di acido da precedenti trattamenti. A tal fine si raccomanda di lasciar
asciugare all’ombra i panni-spugna dopo ogni trattamento e di conservarli leggermente
umidi in un sacco in plastica. Ciò consente di evitare che i panni asciughino
completamente e diventino friabili.
Per procedere al riempimento, aprire il diffusore separando la parte inferiore dalla
campana. Per il primo e il secondo trattamento vengono misurati esattamente 130 ml di
acido formico al 70 per cento e versati sul panno-spugna. Mantenere sempre il diffusore
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riempito in posizione orizzontale per evitare la fuoriuscita di acido. Esperimenti in
laboratorio hanno mostrato che con questo diffusore l’evaporazione ottimale avviene
utilizzando acido formico ad una concentrazione del 70 per cento. Tale prodotto può
essere acquistato nei negozi specializzati in articoli di apistica, da BiocontrolAG o nelle
drogherie. E’ sufficiente utilizzare il prodotto meno costoso, cosiddetto di qualità „tecnica“.
Il singolo apicoltore può preparare anche da sè la soluzione di acido formico al 70 per
cento, diluendo 0,8 litri di acido all’85 per cento in 0,2 litri d’acqua (attenzione: indossare
occhiali protettivi e guanti di gomma nonché tenere sempre acqua a portata di mano).

Controllo dell’efficacia
Eseguendo due trattamenti con il diffusore FAM Liebefeld il grado di efficacia può
raggiungere il 96 per cento circa. In condizioni di trattamento sfavorevoli è possibile che
vengano registrati valori più bassi. Per questo motivo l’efficacia va sempre controllata. Il
controllo si svolge come segue.
In ottobre, al più presto due settimane dopo la fine del trattamento, viene rilevata, durante
una settimana, la caduta naturale di acari utilizzando un foglio diagnostico protetto da una
rete.

I valori possono essere interpretati sulla base della seguente tabella:

Caduta naturale giornaliera di
acari in ottobre Interventi necessari

●  Fino a 0.2 acari/giorno Nessun intervento supplementare

●  0.2 - 1 acaro/giorno Interventi biotecnologici nell’anno seguente

●  oltre 1 acaro/giorno Trattamento supplementare, p.es. con acido
ossalico nelle colonie senza covata. Dopo
questo trattamento è possibile rinunciare a
interventi biotecnologici nell’anno seguente.
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Due concetti di lotta contro la varroa, utilizzando il diffusore di acido formico FAM
Liebefeld
➀  Esperimenti in Svizzera e all’estero hanno dimostrato che la varroa non può venir

tenuta sotto controllo eseguendo soltanto trattamenti con acido formico. Dopo i
trattamenti eseguiti in autunno, in primavera sono necessari interventi biotecnologici
come la formazione di nuclei o l’eliminazione della covata di fuchi.

G F M A M G L A S O N D

interventi
biotecnologici

1 tratt. AF

2 tratt. AF

controllo
dell'efficacia

Questo concetto di lotta prevede l’utilizzazione del diffusore di acido formico FAM
Liebefeld per una settimana nel mese d’agosto e per due settimane verso la fine di
settembre. Fintanto che non avrà acquisito la necessaria pratica con questo metodo, in
ottobre l’apicoltore è tenuto a rilevare la caduta naturale di acari.

➁  Una lotta combinata con il diffusore FAM Liebefeld in agosto e un trattamento con acido
ossalico verso la fine dell’autunno nelle colonie senza covata, ha dimostrato un buon
successo contro la varroa. Nel corso di un esperimento effettuato su 46 colonie con
l’impiego di acido formico, rispettivamente di acido ossalico è stata registrata
un’efficacia dell’82, rispettivamente del 98 per cento. L’efficacia globale ammonta ad
oltre il 99 per cento. Questo concetto di lotta consente di rinunciare ad interventi
biotecnologici nell’anno seguente (eliminazione della covata di fuchi o costituzione di
nuclei) poiché il successo è maggiore rispetto a quello ottenuto con due trattamenti con
acido formico eseguiti nei mesi di agosto e settembre. Per quanto concerne il
trattamento con acido ossalico, rimandiamo all’articolo pubblicato nell’edizione di marzo
1996 della rivista „Schweiz. Bienenzeitung“.

G F M A M G L A S O N D
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Quali vantaggi presenta il diffusore di acido formico FAM Liebefeld?
•  Semplicità nella regolazione della superficie d’evaporazione a dipendenza del tipo di

arnia, della stagione e della temperatura.
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•  Possibilità di impiegare il diffusore per diversi anni.

•  Facilità di riempimento.

•  L’acido assorbito dal panno-spugna non fuoriesce dalla piastra collocata
orizzontalmente. Ciò consente di ridurre il rischio di infortuni.

•  Facilità d’inserimento nella colonia d’api senza alcun spostamento dei favi.

•  Nessun residuo problematico nel miele se il trattamento viene eseguito dopo il raccolto.

•  E’ improbabile che gli acari sviluppino resistenza a breve e medio termine.

•  Efficace anche contro l’acariasi.

Attenzione
Dato che l’acido formico è molto caustico, si raccomanda la massima prudenza. Vanno
sempre indossati occhiali protettivi e guanti di gomma integri (PVC). Anche i panni-spugna
già utilizzati devono essere manipolati soltanto con i guanti. In caso di schizzi sulla pelle, è
indispensabile risciacquare immediatamente con acqua. Si raccomanda pertanto di
essere in prossimità di acqua corrente o di un secchio d’acqua. In caso di contatto con gli
occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Per la preparazione
della soluzione l’acido va aggiunto all’acqua e non viceversa.
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