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Vespa velutina è una specie aliena invasiva
originaria dell’Asia sud-orientale. La specie ha
ormai colonizzato molti paesi europei a partire
dal 2004 ed è presente in Italia dal 2012

Origine di Vespa velutina ed espansione in Europa



Impatti di Vespa velutina

‐ Biodiversità e Servizi Ecosistemici (preda api e altri 
pronubi nativi importanti per l’impollinazione delle 
piante)

‐ Impatti economici sull’Apicoltura (perdita delle colonie)
‐ Preoccupazione per i cittadini (nidi in aree urbane)

Specie Aliena Invasiva ( EU 1143/2014, EU 1141/2016)



Distribuzione di Vespa velutina in Italia 2013-2017





Sia a Finale Ligure che a La Spezia, le squadre di monitoraggio di LIFE

STOPVESPA e APIBEN hanno lavorato con le Associazioni locali di apicoltori

(Apiliguria, AlpaMiele, Toscana Miele) e le Autorità locali per creare una rete di

monitoraggio e trappolaggio di regine e definire un’area di rilevamento.
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Realizzati due corsi di formazione 

per la neutralizzazione dei nidi

Esercitazione 

pratica 2016

Esercitazione pratica 

2017

Centro di Sperimentazione e Assistenza 

Agricola (CeRSAA) – Albenga (SV)



SEGNALAZIONE

• Progetto Life STOPVESPA

• Numero Verde Regione Liguria

• Protezione Civile

• Vigili del Fuoco

• Polizia municipale

• Associazioni di apicoltori

Procedura

Segnalazione - Neutralizzazione

VERIFICA

DI CAMPO

1 - Apicoltori

2 – Squadra di monitoraggio Life STOPVESPA

3 – Squadre di neutralizzazione

GESTIONE

CHIAMATE
Raccolta di tutte le comunicazioni in un data base e prima 

verifica telefonica se si tratta di Vespa velutina

NEUTRALIZZAZIONE
• Squadra di neutralizzazione Life STOPVESPA

• Squadra di neutralizzazione di Protezione Civile



Il radar armonico per il tracciamento del volo dei calabroni

1) Cattura di Vespa velutina in predazione di fronte agli alveari

2) Applicazione del tag sui calabroni

3) Rilascio dei calabroni e tracciamento del loro volo tramite il radar armonico

4) Individuazione delle colonie e loro neutralizzazione

1) Cattura di Vespa velutina in 
predazione di fronte agli alveari



Applicazione del tag sui calabroni



Rilascio dei calabroni e tracciamento del loro volo tramite il radar armonico



Il lavoro delle squadre di monitoraggio del
progetto LIFE STOPVESPA per l’individuazione dei
nidi di Vespa velutina, nei nuovi focolai con
l’ausilio del radar armonico, ha consentito il
ritrovamento dei nidi ad Arcola (SP), ad Ameglia
(SP) e a Finale Ligure, dove il nido è stato
localizzato in un’area a monte dell’abitato di
Finalborgo. Il nido, ubicato sui rami più alti di una
quercia, distava 565 metri in linea d’aria
dall’apiario dove gli insetti erano stati osservati e
taggati.

Tracciamento del volo dei calabroni taggati tramite il radar armonico

Nido di Finale Ligure

Tracciati radar volo

di calabroni ad Arcola



Impatti di Vespa 

velutina sugli

impollinatori selvatici

• sulla biodiversità degli

impollinatori selvatici

• sulla biodiversità delle

piante che dipendono

dagli insetti per la

produzione di semi



Oltre alle azioni di controllo delle popolazioni di calabrone asiatico Vespa
velutina il progetto LIFE STOPVESPA, ha previsto un’azione specifica per la
valutazione degli impatti di V. velutina sulle comunità di api selvatiche e
sul servizio di impollinazione a loro associato.
Questo lavoro, iniziato nella primavera del 2016, ha permesso fino a ora di
campionare 644 api selvatiche di 174 morfo-specie differenti.
Risultano maggiormente a rischio specie a sviluppo tardivo appartenenti ai
generi Hylaeus, Ceratina, Halictus, Lasioglossum, Heriades e Megachile.

V. velutina è una specie invasiva che potrebbe ulteriormente danneggiare
l’indispensabile servizio di impollinazione. Tale apprensione è motivata sia
dalla riduzione della ricchezza e dell’abbondanza di specie di api selvatiche,
a causa dell’impatto dell’agricoltura intensiva, sia dalla perdita di molte
colonie di api domestiche, imputabile all’insorgenza di effetti ambientali,
nuove patologie e all’arrivo di nuovi predatori.

Impatti di Vespa velutina sugli impollinatori selvatici



STOPVESPA: cosa stiamo facendo?
Interventi di neutralizzazione e rimozione dei nidi di Vespa 
velutina con squadre appositamente formate dal progetto

Progetto LIFE14 NAT/IT/001128 STOPVESPA 14
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Personale operante nel 2018:
2 squadre di monitoraggio composte da 2 persone
3 squadre di neutralizzatori composte da 2 persone
5 nuclei di Protezione Civile

Vespa Emergency Team (V.E.T.) disponibile per interventi circoscritti in tutta Italia



Obiettivi regionali di un piano

e verifica del loro raggiungimento

1. Attivare un sistema di sorveglianza in tutte le Regioni Italiane

2. Attivare o aggiornare un piano di gestione su scala regionale 

(in presenza di popolazioni stabili)

3. Monitorare l’esito delle attività di controllo

4. Monitorare il rischio di espansione in Paesi confinanti

5. Adottare metodi di gestione efficaci

6. Assicurare interventi rapidi

Capitoli specifici per le Regioni in relazione al rischio

- Liguria

- Piemonte

- Veneto, Lombardia e Toscana

- Tutte le altre Regioni italiane



In uscita un documentario di 30’ circa e 2 corti video di 3’ circa





www.vespavelutina.eu




