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Oggetto: “Notifica di utilizzo di prodotti biocidi per le sperimentazioni sulla distruzione di nidi di 

Vespa velutina nel territorio italiano” . 
 
 
 
Si trasmette in allegato alla presente, la notifica di utilizzo del principio attivo “permetrina” 

per le sperimentazioni sulla distruzione di nidi di Vespa velutina nel territorio italiano; tale attività 
viene sviluppata nell’ambito del Progetto di Ricerca VELUTINA “Messa a punto di sistemi di 
contenimento del calabrone asiatico Vespa velutina” finanziato dal MiPAAF con D.M. 
24317/7303/2014 del 18/11/2014. 

 
La notifica contiene anche le norme generali di sicurezza  per l’attività di distruzione dei nidi 

e i protocolli operativi da utilizzare nelle diverse condizioni che si possono incontrare sul campo. 
 
Si allegano inoltre le lettere di sostegno delle Regioni coinvolte nel progetto, sia quelle già 

attualmente interessate dal problema (Regioni Liguria e Piemonte) sia quelle limitrofe, nelle quali è 
oggi attivo un piano di monitoraggio per la presenza di Vespa velutina (Emilia Romagna, Toscana e 
Lombardia). 

 
In attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti. 

 
 

 

 Il Direttore  
 (Dr Marco Lodesani) 
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Notifica di utilizzo di prodotti biocidi per le sperimentazioni sulla 
distruzione di nidi di Vespa velutina nel territorio italiano  

 
 
 
Premessa 
Vespa velutina Lep., detta anche calabrone asiatico, è una vespa predatrice originaria del Sud-est 
asiatico, giunta recentemente anche in Europa (Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Germania) e 
dal 2012 anche in Italia. 
A causa della sua attività di predazione, rivolta prevalentemente verso le api da miele, nei paesi in 
cui si è diffusa ha provocato gravi danni al patrimonio apistico; si parla di perdite media di alveari 
del 30% nella regione della Gironda, la prima ad essere stata colonizzata (http://api-est.e-
monsite.com/medias/files/unaf-dossier-frelon-collectivites-21102014.pdf). Si ipotizza inoltre che 
Vespa velutina possa rappresentare un rischio anche per la fauna di apoidei selvatici, con gravi 
ripercussioni sull’attività di impollinazione da essi svolta. 
L’attuale distribuzione di Vespa velutina in Italia è riportata nella Figura 1, dove in rosso sono 
indicate le provincie in cui sono stati rinvenuti nidi o esemplari adulti del calabrone, in giallo le 
regioni o provincie limitrofe a quelle degli avvistamenti, in cui sono state avviate le procedure di 
monitoraggio. 
 
 

Figura 1 – Mappa del’attuale 
distribuzione di Vespa velutina in 
Italia e delle azioni di monitoraggio 
promosse sul territorio italiano. 
In rosso le provincie in cui sono 
stati rinvenuti nidi o adulti di V. 
velutina alla data attuale e in cui 
sono stati attuati piani di 
monitoraggio/trappolaggio. 
In giallo le regioni o le provincie in 
cui V. velutina non è ancora 
presente ed è stato avviato un 
programma di monitoraggio degli 
adulti. 
 
 
 
 

 
 



 

Misure di contenimento 
Parallelamente all’attività di monitoraggio e sorveglianza sul territorio  per la presenza di Vespa 
velutina, che CRA e collaboratori stanno già svolgendo nell’ambito del progetto BeeNet nelle 
regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna, è fondamentale la messa a 
punto di sistemi di contenimento del predatore, che consistono nell’uso di trappole per la cattura 
degli adulti e, soprattutto, nella distruzione dei nidi durante il periodo estivo. Quest’ultima 
misura, indicata anche dai ricercatori ed apicoltori francesi come una delle poche in grado di ridurre 
l’impatto della predazione sugli alveari (Rome et al., 2011, Monitoring and control modalities of a 
honeybee predator, the yellow-legged hornet Vespa velutina nigrithorax (Hymenoptera: Vespidae). 
Aliens, 31: 7-15) non segue ad oggi una procedura standard riconosciuta. 
E’ quindi di fondamentale importanza la messa a punto di tecniche idonee per la distruzione dei 
nidi, che uniscano all’efficacia anche requisiti di semplicità di attuazione e sicurezza per 
l’operatore. Il principale ostacolo alla distruzione di nidi è dato dalla loro prevalente localizzazione 
in cima agli alberi, spesso ad altezze notevoli (anche 15-20 metri) e dal fatto che a differenza dei 
calabroni europei è fondamentale colpire tutti gli individui in quanto le regine superstiti che sono in 
caccia all’esterno del nido e non vengono contaminate, sono capaci di rifondare uno o più nidi nelle 
vicinanze e in breve tempo. Questo rende impossibile l’utilizzo delle tecniche comunemente usate 
per distruggere i nidi di vespe e calabroni, attraverso l’uso delle bombolette di insetticida spray 
reperibili in commercio.  
Nell’autunno del 2014 il MiPAAF ha finanziato il progetto di ricerca VELUTINA  (D.M. 
24317/7303/2014 del 18/11/2014), della durata di un anno, finalizzato alla messa a punto di sistemi 
di contenimento del calabrone asiatico Vespa velutina. Tale progetto, coordinato dal CRA-API e 
che vede come partecipanti il DISAFA dell’Università di Torino, il Politecnico di Torino, il CIRAA 
dell’Università di Pisa, il CNR di Pisa e il “Gruppo vespe” del Dipartimento di Biologia 
dell’Università di Firenze, ha tra le sue linee di ricerca anche la messa a punto di protocolli per la 
distruzione dei nidi, che rappresentava un punto di arrivo del progetto. Tuttavia, poiché 
dall’autunno scorso ad oggi la diffusione di nidi di vespa velutina in Liguria è aumentata 
considerevolmente, si ritiene necessario già nel 2015 procedere alla distruzione urgente di quelli che 
verranno individuati sul nostro territorio. 
 
Protocolli di distruzione dei nidi 
In Francia è stato predisposto un sistema di distruzione di nidi che consiste nell’uso di aste 
telescopiche cave, che vengono allungate fino a raggiungere l’entrata del nido, e collegate ad un 
serbatoio sotto pressione contenente insetticida (solitamente un piretroide) in formulazione 
polverulenta (no spray), in grado di contaminare gli adulti superstiti che nelle ore successive 
tornano al nido. L’insetticida viene iniettato nel nido attraverso un tubo interno all’asta (Figura 2). 
In questo modo l’agente biocida raggiunge direttamente l’interno del nido (che essendo molto 
impermeabile non potrebbe essere irrorato dall’esterno) e non si disperde nell’ambiente. Riferimenti 
bibliografici sono reperibili ai seguenti indirizzi:  
http://www.itsap.asso.fr/downloads/publications/frelondestuction_light.pdf 
http://www.itsap.asso.fr/downloads/publications/methodes_de_destruction_des_nids_maaf-
medde_2013_07_mac.pdf  
 
Agente biocida 
I prodotti biocidi che si intendono sperimentare sono insetticidi piretroidi , da soli o in 
formulazione con sostanze che ne prolunghino i tempi d’azione. I piretroidi sono i principi attivi 
comunemente utilizzati nei prodotti autorizzati in commercio contro le vespe e uniscono alla buona 
efficacia una bassa tossicità per l’operatore; per contro possono avere impatti ambientali. Per evitare 
la dispersione nell’ambiente, se ne testerà l’efficacia seguendo protocolli che limitino la 
dispersione, con formulazioni in polvere iniettate direttamente nel nido delle vespe. Hanno una 
permanenza sufficiente da permetterne l’utilizzo anche durante le ore diurne, quando molti 



 

calabroni sono fuori da nido, poiché mantengono la loro efficacia anche su quelli che rientrano al 
nido per la notte. 
 

           
 
Figura 2 – Asta telescopica utilizzata in Francia per l’iniezione del biocida nei nidi di Vespa 
velutina situati in cima agli alberi. Immagini tratte da: AAAFA (Association Action Anti Frelon 
Asiatique), Technique de Destruction d'un nid de frelon asiatiqu, http://anti-frelon-d-asie-
jp33.over-blog.com/article-destruction-d-un-gros-nid-bas-de-frelon-asiatique-la-technique-
60091923.html. 
 
Squadre di distruzione 
Per l’attività di distruzione dei nidi si propone che vengano coinvolti organismi istituzionali, quali 
Protezione Civile e Corpo Forestale dello Stato, come indicato nella Risoluzione della 9ª 
commissione permanente del Senato (agricoltura e produzione alimentare), approvata il 29 ottobre 
2014. Per i nidi che si trovano in posizione che pone rischio per la popolazione, verranno coinvolti 
anche i Vigili del Fuoco. 
Gli apicoltori e tutti coloro che non fanno parte degli organismi sopra citati, che saranno coinvolti 
nelle squadre di distruzione, dovranno essere coperti da assicurazione RC verso terzi per le punture 
di vespa. 
 
Attività 2015 nel territorio italiano  
Nell’ambito del progetto VELUTINA si procederà a testare alcuni protocolli di distruzione dei nidi 
di Vespa velutina, secondo le linee guida di seguito riportate. Tale attività verrà svolta sui nidi ad 
oggi presenti nel nostro territorio, e quindi presumibilmente nella regione Liguria, dove nel 2014 
sono stati già trovati circa un centinaio di nidi, e nel Piemonte Sud-orientale. La Regione Liguria a 
tal scopo ha predisposto fondi destinati all’acquisto delle attrezzature necessarie alla distruzione dei 
nidi nella stagione 2015, mentre le associazioni apistiche locali stanno organizzando e formando le 
squadre che interverranno nella distruzione. Pertanto, nello svolgimento delle attività di distruzione, 
i ricercatori coinvolti nel progetto VELUTINA opereranno congiuntamente agli operatori locali 
delle regioni coinvolte. 
Qualora dovessero essere rinvenuti nidi al di fuori delle zone attualmente colonizzate o in altre 
Regioni italiane, anche questi verranno eliminati con le medesime modalità, considerando che 
l’eliminazione dei primi focolai rinvenuti è l’unica misura possibile per il contenimento della specie 
in nuovi territori. 
 
 



 

Protocolli operativi per la distruzione di nidi secondari di V. velutina 
 
1) Norme generali 
 
Sicurezza della popolazione 
Se possibile effettuare una sopralluogo qualche giorno prima per decidere le modalità di intervento 
e l’accessibilità. Valutare le possibile presenza di persone durante le operazioni di distruzione e 
contattare le autorità locali per eventuali ordinanze di ordine pubblico. 
In base alle condizioni operative, decidere la necessità di coinvolgimento dei Vigili del Fuoco e 
definire con essi le modalità di intervento, prevedendo la presenza di una loro squadra durante le 
operazioni di distruzione. Allontanare eventuali curiosi e se necessario allertare i anche i Vigili 
Urbani. 
 
Sicurezza degli operatori 
Nelle operazioni di distruzione gli operatori seguiranno le indicazioni e indosseranno i dispositivi di 
protezione sotto riportati. 
 
a) Distruzione dei nidi 
Considerata la pericolosità delle punture dei calabroni, indipendentemente dalle modalità di 
distruzione del nido adottate, gli operatori addetti alla distruzione del nido dovranno indossare i 
seguenti dispositivi di protezione individuale: 
- tuta integrale rispondente alle norme di sicurezza richieste per punture da vespe e calabroni 
(http://www.safcoitalia.net/it/catalogo/dispositivi-protezione-corpo/attivit%C3%A0-forestali/tuta-
antipunture-api-vespe-calabroni). Si propone di studiare tute che uniscano al requisito di sicurezza 
anche caratteristiche di leggerezza e traspirabilità e che permettano all’operatore di muoversi con 
facilità anche su scale o alberi; 
- guanti in PVC; 
- se la tuta ha il visore a rete, occhiali di protezione da indossare sotto la tuta, per proteggersi dagli 
spruzzi di veleno; 
Per le persone che assistono o che operano a distanza dal nido è sufficiente una tuta integrale da 
apicoltore, completa di maschera e guanti, indossata sopra ad indumenti spessi, maglia a maniche 
lunghe, pantaloni lunghi e cappello in testa. 
 
b) Utilizzo di prodotti biocidi 
Durante la manipolazione dei prodotti biocidi di cui al punto 3), gli operatori dovranno indossare 
guanti di protezione in lattice, mascherina protettiva con filtro per polveri e occhiali trasparenti. 
 
2) Distruzione di nidi accessibili da terra 
Qualora i nidi fossero accessibili da terra, possono essere trattati con la stessa tecnica dei nidi posti 
in altezza (vedi paragrafo successivo), oppure è possibile utilizzare le comuni modalità di 
distruzione dei nidi di vespe, con una particolare attenzione alla protezione degli operatori. 
In quest’ultimo caso si può utilizzare una bomboletta di insetticida spray a base di piretroidi, con 
cui si uccidono le vespe presenti sull’involucro del nido o in volo attorno ad esso. Con la stessa 
bomboletta dotata di cannula di erogazione si inietta l’insetticida in più punti all’interno del nido, 
fino a che non cessa il ronzio. Dopo alcuni minuti si può procedere all’asportazione del nido, che va 
incenerito in luogo sicuro o chiuso in un triplo sacco di plastica spesso e congelato; ove questo non 
sia possibile, il sacco chiuso ermeticamente deve essere esposto al sole per almeno 2 settimane 
(tempo necessario perché le larve presenti nel nido sfarfallino e gli adulti muoiano restando 
intrappolati) 



 

Dopo il trattamento, il nido può essere rimosso immediatamente. Se si opera in ore serali/notturne, 
tutte le vespe si trovano all’interno del nido e vengono uccise nel trattamento. Se invece si opera di 
giorno, sarà necessario approntare una trappola per catturare le operaie al rientro al nido. Tali 
trappole possono essere costituite dalle comuni bottiglie trappola che vengono utilizzate anche per il 
monitoraggio. 
Per ottenere una maggiore efficacia attrattiva della trappola, si possono inserire nella bottiglia alcuni 
individui (almeno 5) recuperati a terra dopo il trattamento, che sono rimasti storditi ma ancora vivi. 
Essi attireranno le compagne che tornano al nido e che resteranno così intrappolate. 
 
3) Distruzione di nidi non accessibili da terra con insetticidi piretroidi  

La procedura da seguire è quella testata dai francesi del CIVAM (Centre d'Initiation et de 
Valorisation de l'Apiculture Moderne), che prevede le seguenti operazioni: 

a) Preparazione della dose di biocida 
• Stendere preventivamente dei teli al suolo in corrispondenza del nido per recuperare gli insetti 

morti che cadono. 
• Montare l’asta telescopica fino all’altezza necessaria per raggiungere il nido. 
• Caricare la dose di biocida (permetrina in polvere al 4%) nel serbatoio (uso di guanti, occhiali e 

maschera con filtro) e pressurizzare a mano o tramite compressore portatile. 
• NON ESAGERARE CON L’USO DEL BIOCIDA: bastano 2 cucchiai di polvere a nido. 

Collegare il tubo del serbatoio al primo segmento dell’asta.  
• Aprire brevemente il rubinetto del serbatoio per riempire il tubo di polvere e chiudere 

immediatamente appena si vede uscire la polvere dall’asta. 
• Ricaricare il serbatoio per compensare la pressione persa durante il passaggio precedente. 
 
b) Trattamento del nido 
• Vestizione degli operatori con i dispositivi anti-calabrone (tuta integrale, maschera, guanti di 

protezione in PVC e occhiali trasparenti). 
• Vestizione degli altri operatori con guanti, tuta integrale da apicoltore più un secondo strato 

sottostante composto pantaloni lunghi, felpa in cotone e cappello.  
• Posizionare una scala per raggiungere l’altezza necessaria all’estensione dell’asta. 
• Allungare l’asta fino a raggiungere l’altezza del nido. 
• Avvicinare la punta dell’asta al nido sfruttando l’appoggio e le intersezioni dei rami. Quando si 

opera ad altezze considerevoli (18-20 m) è necessario valutare bene la traiettoria di accesso al 
nido; non bisogna tenere l’asta troppo inclinata o in orizzontale perché si potrebbe piegare. 

• Posizionare la punta dell’asta ad una decina di centimetri dall’entrata del nido con estrema 
cautela onde evitare la reazione delle vespe guardiane. 

• Aprire il rubinetto del serbatoio pressurizzato e lasciare aperto per un tempo di 2-3 secondi da 
quando la polvere inizia ad uscire dall’ugello e trattare l'ingresso del nido in modo da 
contaminare le vespe in entrata e uscita. 

• Chiudere il rubinetto e, in caso le vespe presenti all’esterno siano particolarmente agitate, 
aspettare almeno un minuto affinché si calmino. 

• Ricaricare il serbatoio della pressione necessaria e dopo aver aperto nuovamente il rubinetto, 
inserire la punta dell’asta nei pressi dell’apertura del nido per una profondità di 10-15 cm e 
verificare che la polvere esca dall’entrata del nido. 

• Ripetere l’operazione penetrando nel nido in tre punti a diverse altezze e verificando, se 
possibile, che la polvere esca dall’entrata del nido.  

• Ritirare l’asta telescopica dal nido. 
• Evitare di cospargere esternamente il nido di biocida (ad eccezione dell’ingresso e delle zone di 

perforazione). 
















