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Chi è Vespa velutina? 

Vespe 
Generi Polistes, Vespula e 
Dolichovespula 

Calabroni 
Genere Vespa 

V. crabro                            V. velutina                         V. orientalis 



Da dove viene? 

Perrard, Adrien; Arca, Mariangela; Rome, Quentin; Muller, Franck; Tan, Jiangli; Bista, Sanjaya; Nugroho, Hari; Baudoin, Raymond; Baylac, 
Michel; Silvain, Jean-François; Carpenter, James M.; Villemant, Claire (2014): Known distribution of the different colour morphs of Vespa 
velutina across south-east Asia. Figure_1.tif. PLOS ONE. 10.1371/journal.pone.0094162.g001.  



Come si sposta? 

• Spostamento attivo: circa 100 km/anno 

• Spostamento passivo: ? 



Progressione in Europa 2004-2015 
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Attuale presenza in Italia 



Distribuzione potenziale in Europa 



Di cosa si nutre? 

Rome et al., 2011  

zuccheri proteine 



Il ciclo biologico 



Il nido primario 



Le prime operaie 



I nidi secondari 



Le nuove regine 

300-500 nuove regine 

5-10% sopravvivono alla 
primavera successiva 



I danni agli alveari 



Velutine in volo davanti agli apiari 



La predazione degli adulti 



Velutine in volo davanti agli apiari 





Le api smettono di volare 



Api che non volano 



A rischio anche gli sciami selvatici 



Pericolosità per l’uomo 



Pericolosità per l’uomo 



Pericolosità per l’uomo 



Metodi di monitoraggio e lotta 



Il monitoraggio 

In vicinanza degli apiari, a 1,5 – 1,8 metri da terra 



Il monitoraggio 



La rete di monitoraggio italiana 



Trappolaggio....... sì o no? 



Trappolaggio....... sì o no? 



La distruzione dei nidi 

Nidi primari 



La distruzione dei nidi 

Nidi secondari 



La distruzione dei nidi 



La distruzione dei nidi 



Quali prospettive? 

Progetto VELUTINA 

Messa a punto di sistemi di 
contenimento del calabrone asiatico 
Vespa velutina 

(Decreto MiPAAF 24317/7303/2014 del 
18/11/2014) 

Progetto BeeNet: apicoltura e ambiente in rete 

(2011-2014) 
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Messa a punto e 
applicazione del radar 
armonico per 
l’individuazione dei nidi 
di Vespa velutina 

Linee di ricerca progetto VELUTINA 

Studio di tecniche di rilevamento dei nidi 

Importante trovare i 
primi nidi nei territori 
non ancora invasi 
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Studio di attrattivi feromonali 

Linee di ricerca progetto VELUTINA 
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Messa a punto di idonei 
sistemi di distruzione dei 
nidi, organizzazione di 
squadre di intervento e 
richiesta delle 
autorizzazioni necessarie 
alle autorità competenti 
(in collaborazione con le 
autorità locali e le 
associazioni di apicoltori) 

Predisposizione di protocolli per la distruzione dei nidi 

Il ruolo degli apicoltori diventa sempre più importante 

Linee di ricerca progetto VELUTINA 
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