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CHI è Vespa velutina?

OPERAIE LUNGHEZZA 19-29 MM , APERTURA ALARE 37-49 MM



Da dove viene?

Vespa velutina è un 
insetto originario del 
sud-est asiatico, 
distribuito naturalmente 
tra Cina meridionale, 
India, Indocina e 
Indonesia. Per effetto 
dell'isolamento 
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dell'isolamento 
geografico delle diverse 
popolazioni e della 
diversità climatica, 
Vespa velutina si è 
differenziata in 11 

SOTTOSPECIE



Solo la sottospecie più settentrionale, Vespa velutina nigrithorax
(du Buysson, 1905), è stata accidentalmente introdotta dalla Cina in altre parti 

del mondo



• Spostamento attivo: 100km/anno

• Spostamento passivo: ?



•2004 Francia 

sud-occidentale: 

Vespa velutina 

nigrithorax arriva 
per la prima volta 
(vicino alla città di 

Bordeaux )

2010 la Spagna 

2011 Belgio e 

SITUAZIONE EUROPEA

2011 Belgio e 
Portogallo 

2012 in Italia

2014 Germania

2016 settembre 
Gran Bretagna 

Link distribuzione Europea Vespa velutina Google mapgif



• Si ritiene che la velocità dell'invasione europea sia stata 
assistita dalla capacità delle regine fondatrici di disperdersi 
su grandi distanze.

• i recenti lavori su V. velutina in Francia dimostrano una 
velocità di invasione di circa 70-80 km / anno
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SITUAZIONE ITALIANA

I primi 

individui in 
Italia sono 
stati 

I primi nidi 

della 
specie 
sono stati 
trovati in 

LIGURIA (5 

nidi) e in 

PIEMONTE

Nel 2016 la 
specie è 
ancora in 
espansione 

in Liguria; 
nel sud del 

Piemonte, 
tuttavia, le 

stati 
catturati nel 

2012 IN 

LIGURIA, 

PIEMONTE

(provincia 

Cuneo 1  

nido)

Liguria:
48 nidi

2012 2013 2014 2015 2016

Liguria:
218 nidi

tuttavia, le 
osservazioni 
sono al 
momento 
sporadiche



SITUAZIONE ITALIANA

L’area occupata dalla specie IN LIGURIA era di circa 205 km2 nel 2013, è aumentata a 
346 km2 nel 2014 e ha raggiunto i 930 km2 nel 2015, con una velocità di espansione 

lineare annua stimata di circa 18,3 km/anno. Il territorio di Ponente, in particolare da 
Ventimiglia ad Arma di Taggia, è colonizzato con una presenza massiccia di nidi 
coloniali. Tuttavia, diversi nidi sono stati trovati anche verso Imperia, mentre ad Alassio 
e Albenga sono stati trovati degli individui, a indicare una continua diffusione della 
specie.



SITUAZIONE ITALIANA

IN PIEMONTE sono stati trovati degli adulti a Vicoforte Mondovì, Borgo San Dalmazzo, Caraglio e 
vicino a Mondovì. È stato anche ritrovato un nido a Monasterolo Casotto. I ritrovamenti sono 

stati occasionali e sembra che la specie non si sia ancora insediata in modo permanente. 
Tuttavia queste segnalazioni non escludono la possibilità di colonizzazione nei prossimi anni.
NEL 2016 sono stati trovati degli individui adulti ANCHE IN VENETO, nel comune di Bergantino, 
a grande distanza dalle segnalazioni del Piemonte e della Liguria



I cerchi colorati indicano dove è stata 

segnalata Vespa velutina. 

TOSCANA: Il calabrone asiatico è stato individuato il 26 giugno 2017 dall’apicoltore 
Teodoru Miscoci, mentre volava in un apiario posto in un uliveto all’interno di una zona 
prevalentemente rurale. L’insetto è stato poi raccolto dal veterinario.

LINK GOOGLE MAP PER VEDERE LA SITUAZIONE ITALIANA DI NIDI E ADULTI RINVENUTI

segnalata Vespa velutina. 

Cerchi rossi: nidi anno 2014

Cerchi verdi: nidi anno 2015

Cerchi gialli: nidi anno 2016

Cerchi azzurri: nidi anno 2017

L’icona del calabrone si riferisce agli 

esemplari adulti osservati nei diversi anni 

fuori dalla zona di infestazione e che 

potenzialmente potrebbero estenderla.



A differenza della Francia (circa 70-80km/anno)  
in Italia la velocità di espansione è 

19.9±4,7km/anno seguendo andamento 
lineare tale differenza può essere imputata a 2 

fattori:

SITUAZIONE ITALIANA

La presenza delle La velocità di La presenza delle
Alpi al confine con 
la Francia che 
agiscono da 
barriera naturale

La velocità di 
espansione stimata in 
Francia non separa la 

diffusione naturale  da 

quella mediata 

dall’uomo.



MODALITÀ DI
DIFFUSIONE



MODALITA’ DI DIFFUSIONE
• Diffusione NATURALE di regine fondatrici

Il Calabrone asiatico si sviluppa in colonie
ospitate all’interno di nidi di consistenza 

cartacea.
Questi nidi sono inizialmente poco più
grandi di una pallina da ping-pong ma possono
raggiungere in autunno anche il diametro
di 80-100 cm. La forma può essere circolare
ma può essere anche allungata 

Nido primario
ma può essere anche allungata 
orizzontalmente.
I nidi vengono generalmente costruiti

appesi agli alberi, ma anche all’esterno degli

edifici, a volte in tombini, tettoie o al suolo.

La caratteristica che li differenzia chiaramente
dai nidi di Vespa crabro è il foro di accesso

posizionato lateralmente, ad eccezione della

fase iniziale di costruzione quando è posto

nella parte inferiore.

Nido primario

Nido secondario



MODALITA’ DI DIFFUSIONE

• Trasporto di legname, derivati del legname, corteccia o 
materiale vegetale (paglia, fieno, foglie, ... )



MODALITA’ DI DIFFUSIONE
• Trasporto di merci di vario genere  e dei relativi 

imballaggi (materiale vivaistico, ... )



MODALITA’ DI DIFFUSIONE
• Commercio di materiale ortofrutticolo



MODALITA’ DI DIFFUSIONE
• Trasporto passivo di individui adulti ad opera di 

veicoli
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MODALITA’ DI DIFFUSIONE
• Diffusione naturale di regine fondatrici

• Trasporto di legname, derivati del legname, 
corteccia o materiale vegetale (paglia, fieno, foglie, 
... )

• Trasporto di merci di vario genere  e dei relativi 
imballaggi (materiale vivaistico, ... )

• Movimentazione di terreno associato al trasporto 

di piante

• Commercio di materiale ortofrutticolo

• Trasporto passivo di individui adulti ad opera di 
veicoli

• Movimentazione di materiale apistico (arnie, 
melari, colonie, regine, pacchi d’ape,ecc…



Quali sono gli impatti potenziali 
dell’introduzione di Vespa velutina



La principale minaccia dovuta 
a Vespa velutina Nigrithorax
riguardano 

. 



Alla colonia di V.velutina sono 
necessari apporti glucidici e proteici, 
dovuti al bisogno alimentare di due 
tipi: 

• GLUCIDICO per la spesa 
energetica degli adulti

• PROTEICO (fra cui le api) 
essenzialmente per l’allevamento 
della covata.



COMPORTAMENTO 

il calabrone resta in 

volo stazionario ai 

bordi dell’apiario, di 
solito di fronte 
all’entrata, ad una 
distanza di 30-40 cm; 
poi cerca di afferrare poi cerca di afferrare 

le bottinatrici, in 
particolare quelle 
che rientrano 
all’apiario cariche di 
polline o nettare



Attaccandole 
dall’alto, 

facendole 
cadere al suolo 

e e 
paralizzandole 

prima di 
vincerle



Il calabrone non 
consuma che una parte 
di quanto ha catturato: 
decapita la preda, leva 

zampe ed ali, e utilizza 

solamente il torace, che solamente il torace, che 
trasporta nel nido per 
nutrire la colonia. Se il 

nido è situato nelle 
vicinanze, decapita 

semplicemente l’insetto.



video

• L’inizio di vespa velutina in liguria

• vespa velutina arnia



COMPORTAMENTO 

DI DIFESA DELLE DI DIFESA DELLE 

COLONIE DI API 



In Asia la V. 
velutina è 
considerata un 
temibile nemico 
per gli apiari Apis
ceranae. 



OSSERVAZIONI COMPORTAMENTI IN FRANCIA: 
• nella maggioranza delle colonie, si osservano raggruppamenti 

di api (fino ad un centinaio) davanti agli alveari sul predellino 
di volo (e dinanzi all'entrata metallica tradizionale, se presente) 
per anticipare il possibile ingresso o gli attacchi del calabrone. 
Quando il predatore minaccia di attaccare, molti api si dirigono 
nella sua direzione, provocandone il 



• un gruppo di api si getta sul calabrone, lo cattura e 
tenteranno poi di pungerlo tra i tergiti dell’addome o 
tra quest'ultimo ed il torace, o ancora tra il torace e la 

testa;



• un’ape si alza dal predellino di volo, sale in verticale 

e ricade in picchiata sul calabrone in volo stazionario. 
Lo pungerà tra la testa ed il torace, o tra il torace e 

l’addome. Il calabrone cade al suolo e riparte verso il 
suo nido dopo alcuni minuti;



MA:DANNO PRINCIPALE! Le api smettono di volare



A rischio sono anche gli sciami selvatici



VIDEO VESPA VELUTINA DANNI AGLI 
APIARI LIGURI

https://youtu.be/f4Dozyiw6B0

• Fabrizio Zagni, Apiliguria

https://youtu.be/f4Dozyiw6B0



Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via 
definitiva, l’11 dicembre 2017, il decreto 

legislativo volto a “prevenire e gestire 

l’introduzione e la diffusione delle specie 

esotiche invasive” ai sensi del Regolamento 
Europeo n° 1143/2014.

Per "specie esotiche invasive" si intendono le 
specie di animali e piante originarie di altre 
regioni geografiche introdotte volontariamente 
o accidentalmente dall’uomo in un ambiente 
naturale nel quale normalmente non risiedono 
e che si insediano talmente bene da 
rappresentare una minaccia per l'ambiente nel 
quale vengono a trovarsi.



Il provvedimento si 
articola in tre azioni: 
prevenzione, 

diagnosi precoce ed 

eradicazione rapida, 

gestione delle specie 

invasive ampiamente invasive ampiamente 

diffuse.



METODI DI
MONITORAGGIO MONITORAGGIO 



Le metodiche utilizzabili per il 
monitoraggio di V. velutina, o di 
specie simili, possono essere 
riassunte nelle seguenti tipologie:

• citizen science; • citizen science; 

• monitoraggio con trappole per la 
cattura degli individui E 
OSSERVAZIONE DELL’APIARIO



CITIZEN SCIENCE
In Francia e Spagna sistema di segnalazioni 

online, dove sia gli stakeholder sia i cittadini 
possono contribuire al monitoraggio 
segnalando la presenza della specie.

INFORMAZIONE



Quando e dove : Vespa velutina

• Dicembre-Gennaio
In inverno le regine del calabrone asiatico sono nascoste in 

posti riparati e asciutti (ad esempio nelle cataste di legna).



Quando e dove : Vespa velutina

• Febbraio-Maggio
Nelle giornate primaverili calde e soleggiate è possibile 
osservare le regine in volo che si nutrono sui fiori per 
accumulare le riserve energetiche necessarie a fondare 

nuove colonie. 

Da marzo è possibile Da marzo è possibile 
trovare le regine davanti 
agli alveari per catturare 
le api necessarie a nutrire 
le prime larve. Spesso si 

possono vedere i nidi 

primari su manufatti 

umani.



Quando e dove : Vespa velutina

• Giugno-Luglio
I nidi secondari crescono 
molto rapidamente come 
dimensione e come 
popolazione, ma sono popolazione, ma sono 

meno visibili (spesso ad 
altezze superiori ai 5 
metri).
Le vespe operaie sono 

spesso davanti agli 

alveari, a caccia di api.



Quando e dove : Vespa velutina

• Agosto-Novembre

I nidi secondari raggiungono il loro massimo 

sviluppo, con 400-12.000 individui, e sono 
quindi più facilmente individuabili. Gli alveari 

sono assediati dalle vespe cacciatrici.



PROGETTO LIFE 
VELUTINA/





MONITORAGGIO CON TRAPPOLE PER 

LA CATTURA DEGLI INDIVIDUI

• La cattura degli individui di V. velutina può 
essere considerata una metodica sia di essere considerata una metodica sia di 
monitoraggio sia di controllo.





• Negli anni sono state 
sperimentate diverse 
tipologie di trappole, 
sia commerciali sia 
artigianali, ed esche 
attrattive (Demichelis
et al. 2014). 

In Francia è stato 
anche sperimentato il 
succo di favo 
fermentato come 
esca attrattiva a base 
di carboidrati.





• Bottiglie in plastica 
trasparente con esche a 
base di birra (birra chiara 
al 4,7% di alcol) e tappo 

commerciale per la cattura 
degli Imenotteri (Tap 

Trap®). Questo sistema Trap®). Questo sistema 
permette di catturare la V. 
velutina durante la 
maggior parte dell’anno ed 
evitare la cattura 
accidentale di un grande 
quantitativo di api, bombi 
o altri insetti indesiderati



le trappole possono 
essere posizionate
ovunque, appese ad 
alberi o supporti 

L’esca deve 
essere sostituita 
ogni 15 giorni.

alberi o supporti 
artificiali, ad una 
altezza di 1,5-1,8 m



Controllo delle trappole
le trappole devono essere controllate settimanalmente

Il contenuto deve essere svuotato attraverso un colino, in modo da trattenere gli 
insetti che dovranno essere osservati attentamente per  individuare gli esemplari del 
Calabrone asiatico



Il materiale va 
congelato per 

successiva successiva 
identificazion
e del sospetto



OSSERVAZIONE DELL’APIARIO
• Gli apiari costituiscono una fonte molto attrattiva 

per il Calabrone asiatico. Quindi la specie è 
facilmente osservabile in apiario, davanti agli 
alveari, soprattutto a partire dal mese di Giugno.



Prospettive future?
STUDIO DI TECNICHE DI RILEVAZIONE DEI NIDI

RADAR ARMONICO Politecnico di Torino



Il radar entomologico è un 
radar armonico che emana 

delle onde RF nell’ambiente, 
le quali rimbalzano sui 

dispositivi non lineari (es. un 
diodo collocato su un 
calabrone) per poi essere calabrone) per poi essere 
rilevate nuovamente dal 
radar stesso. Un diodo è un 
semplice filo metallico molto 
leggero che riflette le onde 
emanate dal radar. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


