
 

Quali saranno le nuove  strategie future per combattere la varroa? 

La selezione naturale aiuterà a risolvere il problema della varroa? 

Che cosa si può imparare dalla strategia di sopravvivenza di uno sciame selvatico? 

 Queste e altre domande saranno trattate nella conferenza 
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La Federazione Ticinese Apicoltori – Sezione Tre Valli 

e la commissione  della stazione di fecondazione Valle Pontirone (SDFVP) 

hanno il piacere di invitarvi alla conferenza  del  

Med.Vet. Arrigo Moro 
 

 ricercatore della facoltà di medicina veterinaria, università Berna 

 membro task force dell’associazione COLOSS per lo studio delle popolazioni che 
sopravvivono senza trattamenti alla varroa 

Biografia professionale 
Medico Veterinario laureato presso l’Università degli studi di Padova ed apicoltore professionista con più di 
quindici anni di esperienza nel settore apistico. Collabora attivamente con servizi veterinari italiani nella 
formazione scientifica del personale. Insegna in corsi di apicoltura teorica e pratica ed è relatore nel corso di 
qualità degli alimenti presso il corso di Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Università di Padova. Attualmente 
svolge un dottorato di ricerca presso la facoltà veterinaria di Berna (Svizzera). Con il suo progetto si occupa di 
popolazioni europee di Apis mellifera che, grazie alla selezione naturale, stanno sopravvivendo all’infestazione di 
Varroa destructor da piu’ di 15 anni senza l’uso di trattamenti acaricidi. 

Tema della relazione 
Varroa destructor è ampiamente riconosciuta come una delle più grandi minacce alla sopravvivenza delle colonie 
di api domestiche, Apis mellifera. Per prevenire gli effetti indesiderati dovuti a questo parassita, gli apicoltori di 
tutto il mondo sono costretti ad intervenire utilizzando diversi metodi di controllo. Tuttavia, l’utilizzo di questi 
mezzi può a sua volta presentare risvolti negativi (i.e. lo sviluppo di resistenza da parte degli acari) o richiedere 
molto tempo ed esperienza per poter essere implementati efficentemente (i.e. si pensi al difficile controllo della 
sciamatura o dei blocchi di covata). Per tale motivo, gli attuali mezzi di controllo dell’infestazione di V. destructor
appaiono non sostenibili. Ciononostante, recenti studi hanno dimostrato che la selezione naturale può 
permettere a colonie di A. mellifera di sopravvivere per lunghi periodi senza l’utilizzo di questi mezzi di controllo. 
Popolazioni di alveari naturalmente resistenti si possono infatti trovare in diverse regioni d’Europa quali Francia, 
Olanda, Svezia e Norvegia. Tali colonie sembrano aver evoluto adattamenti di resistenza in grado di limitare la 
crescita del livello di infestazione di V. destructor e sopprimere la sua riproduzione. Questi adattamenti si sono 
evoluti sia in maniera unicamente locale, come il comportamento igienico tipico delle colonie olandesi per 
esempio, che in parallelo, come la riopercolatura selettiva delle cellette di covata, osservata in quattro 
popolazioni diverse. Purtroppo però, tali investigazioni non sembrano riportare un quadro completo in grado di 
spiegare perché queste api sopravvivono. Molti di questi studi infatti hanno trascurato la possibilità che anche gli 
acari possano sviluppare adattamenti che, in ultimo, permettano la sopravvivenza di queste colonie. Lo sviluppo 
di una visione che consenta di comprendere meglio come alveari naturalmente resistenti siano in grado di 
sopravvivere a V. destructor sarà l’argomento della relazione.   
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Cinema Teatro 
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Via Lucomagno 100 
6716 Acquarossa 

DOVE 

A CHE ORA 

Dalle 14:30 
alle 16:30 

www.api3valli.ch 

info@api3valli.ch 

Ulteriori INFO

E-mail 

Vi aspettiamo numerosi             
                                                  “per condividere una visione sostenibile” 

 

Info FTA: Formazione riconosciuta per gli aderenti al Marchio Miele Apisuisse 

PROGAMMA COLLATERALE  
 

Per le/gli accompagnatrici/accompagnatori che non sono interessati a partecipare alla conferenza, in 
alternativa vi proponiamo: 

„LA GIORNATA DEL LEGNO“ 
 

organizzata dagli Artigiani Bleniesi dalle 14:00 alle 18:00, presso il negozio dell’artigianato a Dongio 
 

Conferenza 

Film 
Dalle 17:00 
alle 18:15 

AL TERMINE DELLA CONFERENZA E PER CONCLUDERE TUTTI INSIEME LA GIORNATA 
Alle 17:00 il Cinema Blenio propone la proiezione del documentario/ film del 2019 

HONEY LAND 
 (l’ultima cacciatrice di miele in Europa) 

 


