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Normativa in materia di sanità animale
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Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 
2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti 
in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

• Categoria A: normalmente non si manifestano nell’Unione e non appena individuate richiedono 
l’adozione immediata di misure di eradicazione.

• Categoria B: devono essere oggetto di controllo in tutti gli SM allo scopo di eradicarle in tutta l’Unione.

• Categoria C: rilevanti per alcuni SM e rispetto alle quali sono necessarie misure per evitare la diffusione 
in parti dell’Unione che sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione.

• Categoria D: sono necessarie misure per evitarne la diffusione tra gli SM o il loro ingresso in Unione.

• Categoria E: necessaria una sorveglianza all’interno dell’Unione.
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Varroatosi

• Varroa destructor

• (Acari: Mesostigmata: Varroidae)

Patologie apisticheFranco Mutinelli 



Varroa destructor nel mondo
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D. Sammataro (http://agspsrv34.agric.wa.gov.au/Ento/bee7.htm)

http://entnemdept.ufl.edu/creatures/misc/bees/varroa_mite.htm

http://agspsrv34.agric.wa.gov.au/Ento/bee7.htm


Genere Varroa
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Varroa jacobsoni Varroa destructor

Varroa rindereri Varroa underwoodi

(D. Anderson)Franco Mutinelli



Dimorfismo sessuale
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FEMMINA

• 1,1-1,3 x 1,5-1,8 mm

• tegumento sclerificato, bruno-
rossiccio

MASCHIO

• 0,75 x 0,80 mm

• tegumento poco sclerificato, 
chiaro



Varroa destructor
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Dinamica di popolazione

100 varroe

Sospensione della covata

Ripresa della covata

(A. Nanetti)



Le varroe raddoppiano ogni mese

Febbraio 10 50 100 

Marzo 20 100 200 

Aprile 40 200 400 

Maggio 80 400 800 

Giugno 160 800 1600 

Luglio 320 1600 3200 

Agosto 640 3200 6400 
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Reinfestazione
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Grado d’infestazione

Nelle api Nella covata

 Difficoltà:

 Rappresentatività dei campioni

 Dispersione delle varroe (età delle api, aggregazione)
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Determinazione del livello di infestazione in apiario/in laboratorio
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Danni alla colonia

• Api deformi e disvitali

• Covata morta in vari stadi

• Malattie secondarie (virosi)

• Poche api e covata

• Abbandono del nido

• Morte della colonia
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Selezione per la 
tolleranza 
nei confronti di 
Varroa 
destructor
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Lotta integrata alla varroosi

X

Varroa

Api

Covata
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Farmaci autorizzati in Italia
Apilifevar

Apiguard

Thymovar

Apistan

Polyvar

MAQS

Varterminator

Apifor60

Varromed

Api-Bioxal (polvere, liquido)

Oxuvar

Oxybee

Apitraz

Apivar
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Blocco di covata o confinamento della regina in periodo estivo

Api-Bioxal: 5 ml/spazio occupato da api
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Trattamenti in presenza di covata
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Trattamenti in assenza di covata



Farmaco veterinario

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_336_allegato.pdf
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Farmaco veterinario

Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 
2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari“

Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 127
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D. L.vo 6 aprile 2006, n. 193 - Uso in deroga
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Art. 11.

Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti

1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie 
animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile puo', in via eccezionale, 
sotto la propria responsabilita' ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare 
l'animale interessato in uno specifico allevamento:
a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per 
un'altra affezione sulla stessa specie;
b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a):
1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano;
2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa 
specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per 
un'altra affezione;
c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato 
estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una 
prescrizione veterinaria.
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D. L.vo 6 aprile 2006, n. 193 – Farmacosorveglianza
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Art. 79. Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti

1. Fatti salvi gli obblighi di registrazione da parte del veterinario, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo di 
attuazione della direttiva n. 2003/74/CE (leggi D. L.vo 158/06), i proprietari e i responsabili di animali 
destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, 
alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le seguenti indicazioni:

a) data;
b) identificazione del medicinale veterinario;
c) quantità;
e) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;
f) identificazione degli animali sottoposti a trattamento;
g) data di inizio e di fine del trattamento.
2. Il registro di cui al comma 1, a pagine prenumerate e vidimato dalla ASL, unitamente alle copie delle 

prescrizioni medico-veterinarie di cui all'articolo 76, comma 1, ed alla documentazione di acquisto è 
conservato per cinque anni dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della 
scadenza di tale periodo, ed è esibito a richiesta della ASL per i controlli.

3. Almeno una volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso della quale accerta anche la tenuta del 
registro di cui al comma 1 e la sua regolarità 
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D. L.vo 6 aprile 2006, n. 193 – Farmacosorveglianza
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Art. 88.

Attività di ispezione e verifica

1. Le regioni e le province autonome:
a) predispongono piani di sorveglianza sul farmaco veterinario, sulla base di indicatori di rischio e 
di valutazioni di congruità dell'uso;
b) coordinano le attività delle aziende sanitarie in dipendenza delle tipologie di allevamento e 
delle esigenze di tutela sanitaria esistenti sul territorio di competenza.
2. I servizi veterinari delle ASL ed gli altri organismi competenti provvedono ad effettuare ispezioni 
e verifiche sulle attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari e di vendita diretta degli 
stessi da parte di grossisti e fabbricanti, fermo restando le competenze del Ministero della salute 
a norma degli articoli 90 e 69.

….OMISSIS
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D. L.vo 6 aprile 2006, n. 193 – Farmacovigilanza
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TITOLO VII  

FARMACOVIGILANZA 

Art. 91.

Segnalazione di sospette reazioni avverse

1. Chiunque ha motivo di ritenere che dall'utilizzo di un medicinale veterinario sono derivate 
sospette reazioni avverse ne dà comunicazione al Centro regionale di farmacovigilanza, di cui 
all'articolo 94, comma 2, e al Ministero della salute che adotta, senza nuovi o maggiori oneri per il 
bilancio dello Stato, ogni provvedimento ritenuto necessario.



Nuova normativa sul farmaco veterinario
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Residui

D. L. vo 16 marzo 2006, n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, 
concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, 
tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali“

Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006
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Altre patologie
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• Nosema

• Virus

• Peste americana

• Peste europea

• Aethina tumida

• Acariasi

• Tropilaelaps spp.
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Nosema spp.
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• Malassorbimento

• Diarrea (N. apis)

• Danneggiamento delle gh. ipofaringee

• Ridotta longevità

• Accelerato invecchiamento

• Infezioni secondarie (Malpighamoeba mellificae)

• Atrofia ovarica

• Sostituzione della regina

• Spopolamento (N. ceranae)

G. FormatoG. FormatoFranco Mutinelli



Virus

Franco Mutinelli – 11 dicembre 2019 33

Virus Distribuzione nella UE

Acute Bee Paralysis Virus (ABPV) +

Kashmir Bee Virus (KBV) +

Israeli Acute Paralysis Virus (IAPV) +

Black Queen Cell Virus (BQCV) +

Deformed Wing Virus (DWV) +

Varroa destructor Virus 1 (VDV-1) +

Sacbrood Virus (SBV) +

Slow Bee Paralysis Virus (SBPV) +

Chronic Bee Paralysis Virus (CBPV) +

Cloudy Wing Virus (CWV) +

Bee Virus X (BVX) +

Bee Virus Y (BVY) +

Arkansas Bee Virus (ABV) ?

Berkeley Bee Virus (BBPV) ?

Macula-like Virus (MLV) +

Fliamentous Virus (AmFv) +

Apis Iridescent Virus (AIV) ?

Aphid Lethal Paralysis virus 
(ALPV)

?

Big Sioux River virus (BSRV) ?

Lake Sinaï Virus 1 (LSV1) ?

Lake Sinaï Virus 2 (LSV2) ?

Egypt Bee Virus ?

Kakugo Virus ?

Moku virus ?
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Peste americana – Paenibacillus larvae
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Peste europea
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Aethina tumida in Italia
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Aethina tumida in Calabria e Sicilia: la storia
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@ASP RC
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Confronto tra gli apiari infestati nel 2014 (verde), 2015 (blu), 2016 
(rosso), 2017 (bruno) e 2018 (violetto)
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2019: 1 apiario in Sicilia; 1 colonia naturale e 1 apiario in Calabria

40
Franco Mutinelli

Movimentazione?



Acariasi - Acarapis woodi
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(Le Conte)
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Tropilaelaps spp.
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Fig. 9. Life cycle of T. mercedesae on A. mellifera. 
Diagram was constructed from data reported by 
Saleu (1994). Photo: Denis Anderson. 
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Morie/spopolamenti
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Grazie per l’attenzione

E-mail: fmutinelli@izsvenezie.it
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