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Biologia e prospettive di controllo di
Varroa jacobsoni Oud.

RIASSUNTO- Le attuali conoscenze sulla biologia di V. ;acobsoni vengono passate in rassegna
e, dopo aver illustrato i mezzi diagnostici oggi disponibili, vengono discussi i metodi di con
trollo manipolativi e chemioterapici, con particolare riguardo alle difficoltà che ancora sussistono
nel trattamento della varroasi.

La crescente popolarità di cui Varroa jacobsoni Oud. gode fra gli apicO'ltori del
mondo intero data da pochi anni, ma diventa sempre più grande ogni qual volta si
sparge la notizia della scopèrta di un focolaio di varroasi in una zona fino ad allora
ritenuta indenne. Tuttavia sembra che tale popolarità non sia accompagnata da una
sufficiente divulgazione delle attuali conoscenze sull'argomento, viste le gravi impru
denze cui tocca assistere; pertantO' pare opportuno ritornare su di un argO'mentO'già
ripetutamente trattato su queste pagine (Giordani, 1977 a; Manino, 1979 e 1980;
Barbattini, 1981 a) e in altre sedi (Giordani, 1977 b, Barbattini, 1981 b, Serini,
1981; Frilli, 1983 a e b). D'altro canto le ricerche in cO'rsoin numerosi Paesi rive
lano costantemente aspetti sconosciuti della biologia di V. jacobsoni e indagano
nuO'vee più efficacipO'ssibilitàdi cO'ntrollodella varroasi, mentre sempre più grande
diventa l'insieme delle esperienze maturate dagli apicoltori, anche se le zone d'om
bra sono ancO'ranumerose ed estesa e urgente è la necessità di ulteriori e più appro
fonditi studi.

Biologia

V. jacobsoni è un acaro di grandi dimensioni appartenente alla famiglia Var
roidae (Acarina, MesO'stigmata) ectoparassita di una specie asiatica di ape, Apis
cerana F., il quale si è adattato a vivere anche a spese di Apis mellifera L.
quando, alcuni decenni addietro, famiglie di api di O'rigine europea sO'no state
introdotte in estremo oriente (Delfinado, 1963).

Le femmine di V. jacobsoni sono più grandi dei maschi, di forma ovale (lun
ghezza 1,1 rom, larghezza 1,6 mm), appiattite dorso-ventralmente, di colore rosso
bruno più o meno scuro e ricoperte di pelli (fig. 1). I maschi hanno corpo pressoché
sferico, lungo circa 0,8 mm, bianco-gialliccio e con tegumento scarsamente scie
rificato. Le uova sono biancastre, di 0,5 mm di diametro. Le protoninfe di entrambi
i sessi sono simili, rotondeggianti, lunghe e larghe 0,7 rom, di colore bianchiccio.
Le deutoninfe femminili hanno la forma delle femmine adulte ma dimensioni minori
(lunghezza 1,0 mm, larghezza1,3 mm), mentre quelle maschili assomigliano alle
protoninfe: entrambe sono di colore bianchiccio(Smirnov, 1978; Hirschmann,1980).
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Le femmine adulte di V. jacobsoni superano l'inverno sul corpo di api operaie,
localizzate prevalentemente sull'addome, e si nutrono di emolinfa che succhiano
dopo aver perforato con il proprio apparato boccale le membrane intersegmentali
(Saltchenko, 1966). Come l'allevamento di covata ha inizio, gli acari penetrano
nelle celle di larve di quinta età, poco prima dell'opercolamento (Grobov, 1977),
e si immergono nell'alimento della larva nel quale rimangono nntanto che la larva
stessa, alimentandosi, non le liberi (De Jong et al., 1982). Quindi si nutrono del
l'emolinfa della larva e poi della pupa e maturano 2-8 uova che depongono una
alla volta sulle pareti della celletta (Smirnov, 1978). L'embriogenesi dura 24 ore,
ma la larva rimane all'interno dell'uomo e nel giro di 24 ore si trasforma nella
protoninfa che sguscia così circa 48 ore dopo la deposizione dell'uovo. Lo stadio
di protoninfa dura 5 giorni nella femmina e 3 nel maschio ed è seguito, dopo una
muta, da quello di deutoninfa che dura 1-2 giorni (Colin, 1982). Gli stadi giovanili
succhiano l'emolinfa della pupa e ciò causa una diminuzione del peso dell'ape
all'atto dello sfarfallamento e, quando il numero di acari all'interno di una sola
~lletta è superiore a 6 (Shabanov et al., 1978), malformazioni a carico delle ali,
delle altre appendici e dell'addome (Anshakova et al., 1977). Complessivamente
dalla deposizione dell'uovo alla comparsa degli adulti passano 8-9 giorni per le
femmine e 6-7 giorni per i maschi; questi ultimi non si nutrono, i loro cheliceri
sono mbdincati per il trasferimento delle spermatofore (Delflnado e Baker, 1974),
con le quali fecondano le femmine all'interno delle cellette, e muoiono dopo l'ac
coppiamento, mentre le femmine fecondate escono dalle cellette con lo sfarfalla
mento dell'ape adulta e sono pronte per dare inizio ad un altro ciclo dopo un
periodo di maturazione di almeno 5 giorni (Colin, 1982).

In una celletta di operaia si possono trovare nno a 12 acari e in una da fuco 20,
mentre un'operaia adulta può essere infestata anche da 5 femmine di V. jacobsoni
e un fuco da 12 o più (Haragsim, 1973). Questi dati sono riferiti a A. meZZi/era,

mentre per A. cerana la situazione è drasticamente diversa: infatti <leforme giovanili
di V. jacobsoni si sviluppano esclusivamente a spese della covata maschile di questa
specie (Koeniger et al., 1981) e quindi la vitalità della famiglia non ne risulta
compromessa.

Le femmine adulte di V. jacobsoni possono sopravvivere senza nutrirsi per
5 giorni, ma normalmente muoiono dopo 24 ore. Tuttavia riescono a resistere più
a lungo in presenza di api morte e nno a 30 giorni in covata opercolata a tempe
ratura ambiente (Shabanov et al., 1978; Smirnov, 1978). Ciononostante la diffu
sione di V. jacobsoni, da un alveare all'altro e da una regione all'altra, avviene con
lo spostamento di api vive, sia per cause naturali (sciamatura, saccheggio, deriva di
operaie e fuchi), sia ad opera dell'uomo (riunioni, nomadismo, commercio di fami-
glie, sCiami artmciali e regine]. - ----~--~----------------- -------



Fig. 1 . Femmina adulta di Varroa jacobsoni Oud.
In alto: faccia ventrale (ingrandimento GOx). In

(apparato boccale) con i cheliceri e i pedipalpi
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vista al microscopio elettronico a scanslone.

basso: primo paio di zampe e gratosoma
(ingrandimento 185x). (Foto S. Bizzarri).
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