ESPERIENZE AZIE·NDALI NELL'USO
DELLE STRISCE MAQS®
A BASE DI ACIDO FORMICO
II primo acaricida a base di acido formico disponibile sul mercato italiano,
e stato testato in differenti situazioni. Si e dimostrato efficace e
di semplice utilizzo, evidenziando al contempo effetti collaterali sugli alveari.
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Giovanni Guido e Umberto Vesco - CRT Patologie Apistiche Unaapi
1 farmaco antivarroa MAOS®

e disponibile per gli apicoltori
italiani da giugno 2014, da
luglio 2015 e in libera vendita

senza obbligo di ricetta veteri
naria. II prodotto, sviluppato
dalla canadese NOD in collabo
razione con BASF, costituito
da strisce a base zuccherina
impregnate di acido formico e
rivestite di una speciale pellicola
che regola l'evaporazione del
principio attivo. II CRT-PA del
l'Unaapi aveva gia pubblicato, a
cura di Umberto Vesco, un arti
colo sul numero 6/2014 di que
sta rivista, che riassumeva i
risultati di una serie di prove del
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MAOS ® condotte in F rancia,
Svizzera, USA e Canada. I test
avevano evidenziato una forte
variabilita sia dell'efficacia acari
cida sia dell'incidenza di effetti
avversi come l'orfanita, eviden
ziando la correlazione con le
temperature di utilizzo.
Risulta quindi da verificare la
possibilita di utilizzo del farmaco
nelle condizioni climatiche e nei
contesti produttivi italiani.
Nell'estate 2014 la rete tecnica
del CRT-PA ha messo in campo
a livello nazionale una serie di
prove volte a verificare l'utilizza
bilita del nuovo preparato. II far
maco stato inserito nelle stra-

La dose per ogni singolo alveare costituita
da due strisce. (Foto di L. Colombarij
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tegie di lotta aziendali ed impie
gato - come da prescrizioni del
fornitore - per valutarne la capa
cita di contenere la varroa sotto
"soglia di danno" e gli eventuali
effetti avversi sulle famiglie.
Le prove hanno coinvolto 11
apiari, per un totale di 208
alveari, dislocati in 6 regioni
(figura 1 pag. 7), utilizzando un
protocollo comune per la con
duzione delle operazioni e ii rile
vamento dei dati. In due apiari
sono anche state eseguite pro
ve volte a valutare gli eventuali
effetti dell'esposizione solare
diretta e della conformazione
dell'apertura dell'arnia.

