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PRESENTAZIONE

Il tema oggetto della Tavola Rotonda odierna, promosso dalla Accademia Nazionale Italiana di
Entomologia, è senza dubbio di grande attualità
perché prende in considerazione aspetti importanti
riguardanti le criticità dell’apicoltura italiana. Come
hanno messo bene in evidenza gli organizzatori nella
loro introduzione, l’apicoltura è fortemente dipendente dall’inquinamento ambientale, oltre che dalla
sempre più ampia serie di nemici, patogeni e parassiti che ne limitano l’espansione. Il risultato è che in
anni recenti si è avuta una drastica riduzione della
produzione di miele, come conseguenza dello spopolamento degli alveari, dovuto a cause di natura
patologica ed ambientale.
Negli interventi previsti per la Tavola Rotonda,

sono stati presi in considerazione due nemici delle
api di recente introduzione in Italia: Aethina tumida,
coleottero esotico introdotto nel nostro Paese alla
fine del 2014, e Vespa velutina, imenottero accertato
in Italia sin dal 2013. Entrambi questi insetti provocano danni ingenti agli alveari per cui si rendono necessari sia studi specifici per conoscere in
dettaglio il loro comportamento e ricavare informazioni utili per il loro contenimento, sia interventi drastici per limitare la loro diffusione. Su queste tematiche
i diversi oratori si sono soffermati per discutere le
più opportune soluzioni.
ROMANO DALLAI
Presidente Accademia Nazionale Italiana di Entomologia

INDICE

Tavola Rotonda su:
AVVERSITÀ DELLE API E NUOVE MINACCE DA INSETTI ALIENI PER L’APICOLTURA
ITALIANA: AETHINA TUMIDA E VESPA VELUTINA
IGNAZIO FLORIS – Quadro generale dell’apicoltura italiana alla luce delle avversità di recente introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109
FRANCO MUTINELLI – Cronistoria dell’infestazione da Aethina tumida in Italia e degli interventi messi in
» 115
atto a partire dal settembre 2014. Rilevamento, provvedimenti adottati, evoluzione e prospettive future .
PAOLO AUDISIO – Origine di Aethina tumida e adattamenti dall’antofagia alla melittofagia: dallo studio del» 123
l’autoecologia in natura alla pianificazione di interventi di controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MARCO LODESANI – Epidemiologia di Aethina tumida nelle aree di nuova introduzione (Usa, Messico e
» 129
Canada) e obiettivi del progetto finalizzato Mipaaf “Aethinet” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUIGI MAIORANO, PAOLO AUDISIO – Modelli di idoneità ambientale e scenari di potenziale diffusione
» 131
di Aethina tumida in Italia e in Europa (Coleoptera, Nitidulidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 137
KARINE MONCEAU, DENIS THIERY – Vespa velutina: current situation and perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAURA BORTOLOTTI, RITA CERVO, ANTONIO FELICIOLI, MARINO QUARANTA, OVIDIO SALVETTI, ANDREA BERTON,
FABRIZIO ZAGNI, ALESSANDRO CINI, FEDERICO CAPPA, IRENE PEPICIELLO, IACOPO PETROCELLI, DAVIDE
MORONI, PIOTR MEDRZYCKI, NUCCIO LANTERI, MARCO LODESANI – Progetto Velutina: la ricerca ita» 143
liana a caccia di soluzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MARCO PORPORATO – Vespa velutina: dal suo arrivo in Europa alla sua gestione in Italia con il progetto Life
» 151
Stopvespa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALESSANDRO CINI, GIANFRANCO ANFORA, FEDERICO CAPPA, FRANCESCA ROMANA DANI, IRENE PEPICIELLO,
IACOPO PETROCELLI, STEFANO TURILLAZZI, LAURA BORTOLOTTI, RITA CERVO – Indagini preliminari sulla
» 157
presenza di feromoni sessuali nel calabrone invasivo Vespa velutina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEDUTA PUBBLICA, FIRENZE 18 NOVEMBRE 2016
Tavola Rotonda su:
AVVERSITÀ DELLE API E NUOVE MINACCE DA INSETTI ALIENI
PER L’APICOLTURA ITALIANA: AETHINA TUMIDA E VESPA VELUTINA
Coordinatori:
PAOLO AUDISIO, RITA CERVO e FRANCESCO NAZZI, Accademici

Atti Accademia Nazionale
Italiana di Entomologia
Anno LXIV, 2016: 109-113

QUADRO GENERALE DELL’APICOLTURA ITALIANA ALLA LUCE
DELLE AVVERSITÀ DI RECENTE INTRODUZIONE
IGNAZIO FLORIS (*)
(*) Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari, via De Nicola 07100 Sassari (Italy); email: ifloris@uniss.it
Lettura tenuta durante la Tavola Rotonda “Avversità delle api e nuove minacce da insetti alieni per l’apicoltura italiana: Aethina tumida e
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Overview on the Italian apiculture in the recent sanitary scenario
In Italy, as in the rest of Europe, statistics on apiculture are historically very uncertain. Available data on colony numbers,
beekeepers and sanitary status of bee colonies should consequently be interpreted with caution, due to the varying data collection
approaches and methods used, which limits their reliability and comparability. The adoption of standardized methodologies at the
national and global level is recommended for future monitoring purposes in apiculture. In line with this policy, the National
Beekeeping Registry (Anagrafe Apistica Nazionale) has recently been established in Italy, and harmonized surveys have been
promoted at European level. However, the presently available data are still not homogeneous. Based on official data sources, a
general decline of honeybees was recorded in Europe and in Italy during the last decades, achieving an average honeybee colony
mortality of 19.0-22.5% in Italy, as a result of a variety of pathological and environmental adverse factors.
On the other hand, the distribution of the recently introduced invasive species, Aethina tumida and Vespa velutina, is still confined
to some districts, and their impact (i.e. hives destruction in areas infested by A. tumida) and spread are contained by the surveillance
measures that the National Veterinary Service is implementing.
KEY WORDS: Beekeeping statistics, Honeybee health, Colony mortality, invasive species.

INTRODUZIONE
La definizione di un quadro generale dell’apicoltura italiana, come per altri settori dell’economia,
implica la disponibilità di dati raccolti con regolarità,
criterio metodologico omogeneo ed armonizzato a
livello nazionale ed anche europeo o globale, che conferiscano veste statistica alle rilevazioni in prospettive delle necessarie ed opportune comparazioni di
possibile interesse.
Nel caso dell’apicoltura, il censimento delle aziende,
lo studio delle loro dimensioni, della situazione sanitaria e delle produzioni, comporta storicamente delle
difficoltà oggettive legate alla struttura del settore e
alla variegata tipologia degli addetti. L’apicoltura,
infatti, da un punto di vista economico, si contraddistingue per richiedere bassi investimenti di capitali, scarso apporto di manodopera e fonti alimentari
naturali rese disponibili dall’ambiente, senza necessariamente dover ricorrere all’attivazione di altri processi produttivi. Queste caratteristiche – in palese
contrasto con l’evoluzione dell’agricoltura moderna,
sempre più orientata verso una maggiore intensità
di capitali, una forte industrializzazione e sfruttamento del suolo – configurano l’apicoltura come un
ramo dell’economia in grado di fruttare con pochi
capitali, quindi di favorire la nascita di piccole o pic– Pubblicato marzo 2017

colissime aziende, con un approccio amatoriale o
part-time, a scapito di forme d’impresa professionali. L’eccessiva polverizzazione aziendale è anche
la causa delle maggiori difficoltà di rilevazione
statistica, che porta a sottostimare l’ampiezza e la
rilevanza economica del settore sotto il profilo
produttivo. Persino l’Annuario di Economia Agraria,
cioè una pubblicazione altamente specializzata, considera promiscuamente miele e cera fino al 1974.
Solo dal 1975 i due prodotti vengono distinti, ma con
risultati non sempre attendibili. Oggi, compulsando
i dati forniti dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali (http://www.reterrale.it), si
evince una sensibile flessione della produzione di
miele negli ultimi anni conseguente al problema dello
spopolamento degli alveari per cause di natura patologica ed ambientale. Rispetto ad altre attività
agricole, l’apicoltura presenta la peculiarità di essere
pienamente eco-compatibile, ma anche fortemente
sensibile all’inquinamento ambientale, al punto da
considerare le api efficaci “bioindicatori globali” di
varie categorie di polluenti organici ed inorganici,
particolarmente nei confronti dei fitofarmaci. Si
aggiunga poi la gamma sempre più ampia di nemici,
patogeni, parassiti e altri fattori di stress (AA.VV.,
2014) che concorrono a delineare un quadro sempre
più complesso e vulnerabile, mutevole anche nel
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breve periodo, quindi di difficile interpretazione nelle
sue dinamiche temporali.

LE STATISTICHE SULL’APICOLTURA ITALIANA
I primi dati ufficiali, piuttosto parziali, sull’apicoltura italiana risalgono al 1872 (M INISTERO
DELL’AGRICOLTURA, 1879) e riportano un numero di
appena 14.497 apicoltori e 95.967 alveari, di cui
6.728 (≈ 6,5%) razionali (a favo mobile) e 89.239
(≈ 93,5%) rustici (a favo fisso). Occorre attendere
fino al 1928 per avere dati più completi (MINISTERO
DELL’ECONOMIA NAZIONALE, 1929), con una consistenza di 114.251 apicoltori e 632.325 alveari (309.123
razionali e 323.202 rustici), ma con ampie variazioni
tra le diverse regioni, soprattutto nel rapporto tra
alveari rustici e razionali. I vari censimenti, in genere,
ignorano o relegano l’apicoltura al sistema agricolo,
come nel caso dei censimenti Istat, non fornendo
dati completi sulla reale ampiezza del settore. Solo
con la recente istituzione dell’Anagrafe Apistica
Nazionale (D.M. 04.12.2009), probabilmente, si
sono create le condizioni per disporre finalmente di
un database aggiornato sulla situazione dell’apicoltura italiana, utile per valutare le variazioni temporali, conseguenti anche a problematiche sanitarie
e/o ambientali. La nuova Anagrafe, divenuta operativa nel 2015 – ora in fase di completamento – prevede l’assegnazione, con criteri univoci a livello
nazionale, di un codice aziendale e l’obbligo di registrazione nella Banca Dati Apistica (BDA) sia per
gli apicoltori amatoriali sia per i produttori apistici.
Inoltre, il nuovo dispositivo centralizza il sistema di
rilevazione degli apiari e costituisce uno strumento molto importante anche per gestire correttamente situazioni di emergenza sanitaria com’è
avvenuto nel recente caso d’introduzione di Aethina
tumida. Resta l’esigenza, al momento segnalata dagli
apicoltori, di rendere le procedure di registrazione
e variazione degli allevamenti più in linea con le
peculiarità dell’apicoltura. Il commendevole sforzo
di omologare le api, o meglio gli alveari, ad altre
categorie di animali in allevamento, si scontra, infatti,
con alcuni aspetti biologici e di conduzione degli
apiari. Le colonie di api, infatti, sono unità produttive assimilabili a dei veri e propri “superorganismi”,
molto plastici e facilmente assoggettabili, per esigenze tecniche, ad unioni o scissioni, tali da comportare sensibili variazioni stagionali della consistenza
degli apiari, non necessariamente imputabili a problemi sanitari. Se si considera poi la pratica del nomadismo, ne consegue una condizione piuttosto dinamica
e per certi versi instabile rispetto ad altre tipologie
di allevamento.
In attesa di acquisire dati completi dall’Anagrafe

Apistica Nazionale, le statistiche ufficiali più aggiornate attribuiscono all’apicoltura italiana un patrimonio di 1.127.000 alveari e un numero di 70.000
apicoltori, rispettivamente l’8,1 e l’11,3% su base
europea (CHAUZAT et al., 2013); la media di alveari
per apicoltore è di 16,1 e la densità media di alveari
di 3,7 km2 (un alveare per ogni 27 ha di superficie).
A livello nazionale ed europeo, si conferma un’elevata eterogeneità e frammentazione del settore, con
una generale alta percentuale di apicoltori non professionisti e un basso numero medio di colonie per
apicoltore, fatta eccezione per la Spagna, la Grecia
e l’Ungheria, rispettivamente con medie di 103, 75
e 56,7 alveari/apicoltore e con una maggiore incidenza degli apicoltori professionisti (20-40%). Questa
enorme variabilità ha evidenti implicazioni per qualsiasi analisi sanitaria o economica, particolarmente
con rilevazioni non uniformi o incomplete. Mancano,
ad esempio, dati sulla produzione di nuclei, pacchi
d’api e regine, fondamentali per comprendere la capacità dell’apicoltura di sostenere le pesanti perdite
denunciate in questi anni.

L’IMPATTO DELLE AVVERSITÀ
SULL’APICOLTURA ITALIANA

Il termine “avversità” in apicoltura va inteso nella
sua accezione più ampia poiché include fattori negativi sia patologici sia ambientali. Il declino dell’apicoltura in Europa e negli Stati Uniti è ormai ben
documentato (ELLIS et al., 2010; POTTS et al., 2010)
e dimostra la natura multifattoriale di questi fenomeni negativi. Il caso più noto è certamente quello
del “Colony Collapse Disorder” (CCD) registrato
negli Stati Uniti, che ha attirato grande attenzione a
livello sia scientifico (VANENGELSDORP et al., 2009)
sia mediatico (TIME, 2013), soprattutto per le implicazioni in tema di impollinazione, produzione alimentare e conservazione dell’ambiente. Un allarme
che ha portato talvolta a reazioni grottesche ed estreme
come nei casi dell’hand-pollination in Cina
(https://www.chinadialogue.net/ article/show/
single/en/5193-Decline-of-bees-forces-China-s-applefarmers-to-pollinate-by-hand) e della robobee
(http://robobees.seas.harvard.edu/) negli USA. Ma,
per fortuna, ha determinato anche una forte mobilitazione della ricerca, anche italiana (NAZZI et al.,
2012; DI PRISCO et al., 2013, 2016), per comprendere
le molteplici cause del declino, con particolare attenzione al ruolo di parassiti e patogeni, fitofarmaci,
modificazioni ambientali, malnutrizione e specie
invasive.
Il quadro attuale dell’apicoltura è dunque fortemente caratterizzato dalle problematiche sanitarie e
ambientali, con un impatto notevole in termini di per-
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dite e di indebolimento delle colonie e di mancata o
ridotta produzione.
Storicamente, l’incidenza e la distribuzione delle
principali malattie delle api in Italia si può desumere
dai dati raccolti in decenni di attività dall’Istituto
Nazionale di Apicoltura di Bologna (INA), attuale
CREA-API (http://api.entecra.it), attraverso migliaia
di diagnosi rappresentative di tutto il territorio nazionale, arricchite, più recentemente, dai dati sulla gestione
delle reti di monitoraggio ApeNet e BeeNet.
Le statistiche dal 1966 al 1975 dell’INA (GIORDANI
et al., 1982), cioè prima dell’avvento dell’acaro Varroa
destructor, indicano, tra le malattie delle api adulte
più frequenti in Italia, la nosemiasi (Nosema apis)
(8,43%) e l’acariosi (Acarapis woodi) (7,34%), mentre
sulla covata domina la peste americana (Paenibacillus
larvae) (59,64%), secondariamente la peste europea
(Melissococcus plutonius) (4,32%) e risultano pressoché assenti le virosi (0,1%).
Negli ultimi decenni, soprattutto dopo l’avvento
della varroa (BARBATTINI, 1981), il quadro sanitario
è drasticamente mutato in senso negativo, con un
impatto delle malattie e di altri fattori di stress molto
pesante sul patrimonio di alveari in allevamento, conseguente a uno stato di salute delle colonie sempre
più compromesso e vulnerabile.
La rete di monitoraggio nazionale è stata certamente
uno strumento essenziale per raccogliere informazioni
sulla situazione sanitaria dell’apicoltura in Italia (PORRINI
et al., 2016). Tale rete, finanziata dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali) includeva inizialmente 28 moduli, ciascuno composto da cinque
postazioni di 10 alveari (Apenet 2009-2010), per poi
estendersi a 63 moduli, corrispondenti a 303 postazioni per un totale di circa 3.000 alveari, con una copertura di tutte le regioni italiane (BeeNet 2011-2013).
La gestione guidata dei moduli e la raccolta armonizzata dei dati e dei campionamenti di varie matrici
(pappa reale, polline, cera e api) per le successive analisi chimiche, patologiche e nutrizionali ha consentito
di stilare rapporti periodici (www.reterurale.it/
api~~number=plural), dai quali è emersa una prevalenza1 di N. ceranae (47-69% nel 2009 e 30-60% nel
2010), con una forte variazione stagionale; i virus più
frequenti sono risultati quelli delle “celle reali nere”
(BQCV), “delle ali deformi” (DWV) e della “covata
a sacco” (SBV), mentre tra i residui gli organofosfati
(Coumaphos) e i piretroidi (tau-fluvalinate) con la cera
d’api come matrice più contaminata (40% di campioni
positivi e 13% con residui multipli), rispetto al polline
(27%) e alle stesse api (12%).

1
La prevalenza è un indice epidemiologico che indica semplicemente i campioni positivi ma non corrisponde necessariamente a
sintomi clinici delle malattie.

Le perdite di colonie segnalate nel 2009/10 sono
state in media del 19%, con differenze sensibili tra le
varie regioni. Nel 2009, la presenza di DWV in autunno
è apparsa correlata positivamente con la perdita di
colonie, allo stesso modo la mortalità è stata maggiore nelle colonie infette da BQCV nella prima e
seconda visita dell’anno. Nel 2010, le perdite sono
state significativamente correlate con la presenza
di pesticidi nelle api durante il secondo periodo di
campionamento.
L’esposizione ai fitofarmaci in primavera potrebbe
spiegare l’impatto negativo a livello di colonie, contribuendo ad aumentare la mortalità durante la stagione produttiva. Sia nel 2009 e sia nel 2010, infatti,
i tassi di mortalità delle colonie sono stati positivamente correlati con la percentuale di superficie agricola coltivata circostante gli apiari, supportando
l’ipotesi dell’importanza dell’uso del suolo per la
salute delle api.
I riscontri sulle segnalazioni di perdite di colonie
di api da parte degli apicoltori, in definitiva, suggeriscono due scenari principali: perdite primaverili ed
estive, per lo più imputabili ad un uso scorretto di
fitofarmaci; perdite tardo estive ed invernali causate
invece dall’infestazione dell’acaro V. destructor e dai
suoi effetti patologici secondari. Il primo tipo di perdite sono state segnalate principalmente nel Nord
Italia in associazione alla semina di mais conciato
con neonicotinoidi e ai trattamenti nei frutteti (Sgolastra
et al., 2009). A supporto di tale ipotesi, l’analisi dei
campioni raccolti da colonie deboli ha mostrato
che il 57,5% di 132 campioni sospetti di api morte
avvelenate sono stati positivi ai neonicotinoidi. Le
perdite registrate nell’inverno del 2007/08, secondo
i dati forniti dalle associazioni di apicoltori, erano del
30-40% nella parte settentrionale del paese e del 1030% nelle zone centrali e meridionali. Tali perdite
sono state confermate da un’indagine Coloss
(www.coloss.org) utilizzando questionari anonimi
(MUTINELLI et al., 2010).
IL

CONTESTO EUROPEO E L’IMPATTO DELLE SPECIE

INVASIVE DI RECENTE INTRODUZIONE

Le statistiche europee curate dall’European Union
Reference Laboratory for bee health (EURL) attribuivano all’Italia nel 2010 una mortalità di colonie
di api del 19-22,5% rispetto ad una media europea
del 17,7% (CHAUZAT et al., 2010). Il rapporto più
recente (LAURENT et al., 2016), riferito al periodo
2012-14, indica un tasso globale di mortalità delle
colonie, a livello europeo, tra il 3,1% e il 35,9% nei
17 Stati membri, con una mortalità inferiore al 10%
in cinque di questi (Grecia, Ungheria, Italia, Lituania
e Slovacchia). In riferimento ai due anni di indagine,
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il tasso di mortalità complessivo delle colonie per il
primo anno (2012-13) è stato di oltre il 20% in un
terzo dei 17 Stati membri, nel secondo (2013-14) è
variato invece dal 2,6% al 23,4% con livelli inferiore
al 10% in nove Stati membri, Italia inclusa, e superiori al 20% solo in due soli Stati (Belgio e Francia).
In definitiva, questi ultimi dati registrano un netto
miglioramento della situazione per l’Italia.
Queste perdite, fatta salva la necessaria cautela nell’interpretazione dei dati, se rapportate al patrimonio
di alveari in allevamento in Europa, corrispondono
a una mortalità annua di circa 2,7 milioni di colonie;
per l’Italia da circa 240 mila per il 2010 a circa 60
mila colonie negli anni successivi. Il relativo danno
economico è stimabile in oltre un miliardo di euro a
livello europeo (di alcune decine di milioni per l’Italia
negli ultimi anni), escludendo le conseguenze su un
servizio ecosistemico fondamentale come l’impollinazione delle piante coltivate e spontanee.
Secondo le stesse fonti, le malattie maggiormente
implicate nella perdita delle colonie sono la varroasi,
la nosemiasi tipo C (N. ceraneae), la peste americana,
la peste europea e alcune virosi: paralisi cronica
(CBPV), ali deformi (DWV) e paralisi acuta (ABPV).
Sull’origine di queste statistiche, tuttavia, pesa il problema, non secondario, dell’incompletezza e della
mancanza di armonizzazione e standardizzazione dei
metodi diagnostici tra i vari Laboratori di Riferimento
Nazionali, che non garantisce adeguata rispondenza
sul piano clinico ai dati sui patogeni rilevati e coerenza
nell’analisi comparativa dei dati.
L’apicoltura è, inoltre, più dipendente da fattori
ambientali complessi rispetto a qualsiasi altro tipo di
allevamento zootecnico. Le principali cause di mortalità sono talvolta frutto di segnalazioni strettamente
qualitative e soggettive da parte degli apicoltori.
Gli avvelenamenti da pesticidi, ad esempio, che spesso
hanno catturato l’attenzione dei media, sono solo
occasionalmente riportati nelle dichiarazioni degli
apicoltori. In effetti, la valutazione degli impatti dei
pesticidi sulla salute delle api si rivela molto complessa e, nella maggior parte dei casi, diversa dalle
forme dirette ed eclatanti di intossicazione acuta. È
ormai ampiamente noto dalla letteratura scientifica
che le interazioni tra pesticidi, parassiti e microrganismi patogeni si traducono in un aumento della mortalità delle api, difficile da rilevare, che porta alla
sottovalutazione dell’impatto di questo fattore negativo.
Infine, in riferimento alle specie invasive di recente
introduzione, Aethina tumida e Vespa velutina, la loro
diffusione in Italia è ancora limitata.
Nel caso di A. tumida, la cui prima segnalazione
ufficiale in Calabria risale al 2014 (PALMERI et al.,
2015), si tratta di un parassita generalista, noto come
“piccolo coleottero dell’alveare” o con l’acronimo

SHB (Small Hive Beetle), originario dell’Africa subsahariana, che si riproduce in associazione ad api,
bombi, api senza pungiglione (stingless bees), frutta
e persino carne (NEUMMANN et al., 2016). Divenuto
specie invasiva a partire dal 1996, per le introduzioni
registrate in America, Australia, Europa e Asia, da
parassita minore nelle aree di origine è considerato
una potenziale minaccia per le colonie di api sociali
nei territori di nuova introduzione. Le ragioni di questa
diversa reputazione includono le differenze ambientali legate alle diverse razze di api, al clima, al suolo
e agli antagonisti naturali. Le conoscenze attuali di
questo parassita nei nuovi ambienti sono ancora limitate e impongono ulteriori approfondimenti sulla biologia e sui potenziali danni, la cui valutazione dovrebbe
essere estesa anche alle api selvatiche, in particolare
ai bombi (Bombus spp.). Ad oggi, le misure adottate dal servizio veterinario nazionale per frenare la
diffusione di questo nuovo parassita hanno prodotto l’abbattimento di oltre 6.000 alveari, con un
costo che supera i 2 milioni di euro, conseguenti all’applicazione del programma di sorveglianza attuato dal
Laboratorio Nazionale di Riferimento (IZSVe)
(www.izsvenezie.it).
In riferimento alla V. velutina, nota come calabrone
asiatico (Asian hornet) o vespa dalle zampe gialle
(yellow-legged hornet), introdotta prima in Francia
nel 2004 e poi in Italia nord-ovest nel 2012, dove
occupa attualmente una superficie di 930 km 2
(BERTOLINO et al., 2016) con una diffusione lineare
di 18,3 ± 3,3 km/anno. Un’analisi della sua distribuzione in Italia ha permesso l’individuazione di 17 aree
principali, con una densità media di 2,9-3,5 nidi/km2.
Le osservazioni condotte da MONCEAU et al. (2013)
in Francia dimostrano un incremento della predazione
durante l’estate, da luglio a settembre, in relazione
alla dinamica di popolazione della vespa, una maggiore efficienza di predazione individuale nelle ore
centrali della giornata, una certa competizione intraspecifica e l’influenza della radiazione solare sull’attività delle vespe. Queste limitazioni offrono una
strategia alle colonie di api per massimizzare l’attività di bottinamento durante le ore del mattino, cioè
quando i calabroni sono meno efficienti. Più recentemente MONCEAU e THIÉRY (2016) hanno dimostrato
che la competizione intraspecifica è improbabile come
meccanismo di regolazione della popolazione, che ci
sono fattori ambientale favorevoli alla nidificazione
(es. le zone litoranee in cui si esercitano allevamenti
ittici o pesca sportiva) e che la cattura mediante trappole delle regine risulta un metodo inefficiente per
limitare la diffusione della vespa. Anche in questo
caso, tuttavia, si rende necessario un adeguato approfondimento dei potenziali danni e l’adozione di piani
di gestione basati sulla conoscenza delle modalità di
distribuzione e diffusione della specie.
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Aethina tumida infestation in Italy and measures adopted since September 2014
Aethina tumida Murray, the small hive beetle (SHB), adults and larvae were firstly reported in Italy in September 2014 in honey
bee nucleus colonies near the Gioia Tauro port in the Calabria region (southern Italy). In November 2014, a single infested apiary was
found in Sicily. Genetic analyses revealed the African origin of SHB introduced into Italy. Early reaction measures adopted in Italy
require immediate notification of SHB detection to the local veterinary services, movement restriction of the concerned colonies and
apiaries, destruction of infested apiaries and ploughing and pyrethroids treatment of the surrounding soil. In Calabria region 129
positive sites and one in Sicily were detected and destroyed between 2014 and 2016. The Ministry of Health granted compensation to
beekeepers according to the law in force. Furthermore, a protection (20 km radius) and surveillance (100 km) zone were established.
Later the surveillance zone included the whole territory of Calabria and Sicily region. Compulsory visits to all apiaries in the
protection zone with georeferentiation and visual colony inspection according to 5% expected prevalence (95% CI) are applied. In the
surveillance zone, apiaries are selected randomly or according to a risk analysis and colonies are inspected according to 2% expected
prevalence (95% CI). Sentinel honey bee nucleus colonies were installed to improve SHB detection in the protection zone.
Furthermore, a national SHB surveillance program was carried out in spring and autumn 2015 and 2016. No SHB has been detected
outside the two concerned regions. A similar surveillance program will be implemented in 2017 adding sentinel honey bee nucleus
colonies around the main ports in relationship with wood import from Africa. Future perspectives of containment are discussed.
KEY WORDS: Aethina tumida, honey bee, infestation, Italy, protective measures.

INTRODUZIONE
Aethina tumida è un coleottero appartenente alla
famiglia Nitidulidae che infesta gli alveari, esotico
nell’Unione Europea fino al settembre 2014, in grado
di determinare notevoli danni, dalla distruzione dei
favi alla fermentazione del miele fino alla perdita
della colonia.
Il 5 settembre 2014 è stato notificato il primo accertamento di A. tumida in Italia, nel comune di Gioia
Tauro (RC). Successivamente, il 7 novembre 2014,
è stato confermato il primo ed unico caso ad oggi di
A. tumida in Sicilia, nel comune di Melilli (SR).
Di seguito viene presentato un excursus della
normativa vigente, degli eventi che hanno caratterizzato l’Italia meridionale in funzione del rilevamento di A. tumida dal 2014 al 2016, dei provvedimenti
adottati dal Ministero della Salute e dalla Commissione
Europea, degli studi condotti, prendendo in considerazione anche le possibili prospettive future della presenza di questo coleottero sul territorio nazionale.

– Pubblicato marzo 2017

NORMATIVA INTERNAZIONALE
E DELL’UNIONE EUROPEA
La Decisione della Commissione dell’1 marzo 2004
che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio
concernente la notifica delle malattie degli animali
nella Comunità al fine di includere talune malattie
degli equidi e talune malattie delle api nell’elenco
delle malattie soggette a denuncia (2004/216/CE) stabilisce che il piccolo coleottero dell’alveare, Aethina
tumida, e l’acaro Tropilaelaps mite sono parassiti esotici che attaccano le api mellifere e di cui non è mai
stata denunciata la presenza nella Comunità. Se importati, tali parassiti potrebbero avere effetti devastanti
sullo stato sanitario delle api mellifere e sul settore
apicolo in generale, motivo per cui sono stati aggiunti
all’elenco comunitario delle malattie soggette a
denuncia.
L’OIE Terrestrial Animal Health Code (2005)
Section 9. APIDAE Chapter 9.5 fornisce la seguente
definizione: “Infestation with Aethina tumida (also
known as small hive beetle) is an infestation of bee
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colonies (species of the genera Apis and Bombus and
also stingless bees) by the beetle A. tumida, which is
a free-living predator and scavenger affecting bee
populations“.
Ne deriva che la infestazione da parte di A. tumida
è a tutti gli effetti una malattia delle api che considerata anche nel Regolamento di polizia veterinaria
(DPR 320/1954) attraverso la Ordinanza ministeriale 20.04.2004, Profilassi di Aethina tumida e
Tropilaelaps spp.
La rilevanza di questa infestazione in ambito internazionale, legata in particolare alla circolazione di
api, loro prodotti e materiale apistico, era già stata
considerata dalla Direttiva 92/65/CEE del Consiglio
del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per
gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto
riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A,
sezione I, della direttiva 90/425/CEE (Allegato E,
parte 2) e dal più recente Regolamento della
Commissione (EU) No. 206/2010 del 12 marzo 2010
che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro
parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea
determinati animali e carni fresche e che definisce le
condizioni di certificazione veterinaria. Queste norme

limitano l’importazione da paesi terzi alle sole api
regine e alle colonie di bombi e stabiliscono anche
specifiche procedure per la loro ispezione e gestione
a destinazione.
Successivamente al riscontro di A. tumida in Italia
(Fig. 1 e 2), le decisioni di esecuzione della Commissione (2014/909/UE, 2015/838/UE, 2015/1943/UE)
hanno definito le misure restrittive dirette a prevenire l’ulteriore diffusione del coleottero nel territorio dell’Unione Europea ancora indenne. In
particolare, il divieto di spedizione di partite dei
seguenti prodotti dalle regioni Calabria e Sicilia
verso altre zone dell’Unione: api mellifere, bombi,
sottoprodotti apicoli non trasformati, attrezzature
apistiche e miele in favo per il consumo umano.

PROVVEDIMENTI NAZIONALI
I provvedimenti adottati dal Ministero della Salute
e dalle regioni interessate, Calabria dal settembre
2014 e Sicilia dal novembre 2014 (Fig. 1), sono stati
diretti alla eradicazione di A. tumida e al suo contenimento nelle aree interessate. Contestualmente sono
state prese in considerazione anche le possibili prospettive future, qualora la situazione epidemiologica

Fig. 1 – Apiari infestati da A. tumida nel 2016 nella regione Calabria. Rosso = apiari positivi, verde = apiari negativi, viola = nuclei sentinella.
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Fig. 2 – Zona di protezione di 10 km di raggio istituita attorno all’unico apiario infestato da A. tumida rilevato nel novembre 2014 in
Sicilia. Verde = apiari negativi, viola = nuclei sentinella.

dovesse modificarsi nel senso di una maggiore estensione dell’area interessata dalla presenza di A. tumida.
In particolare, la gestione dell’infestazione, le limitazioni alle movimentazioni e l’attività di sorveglianza.
Il Ministero della Salute ha disposto:
– l’obbligo di notifica dell’infestazione da A. tumida,
– il divieto di movimentazione di api e materiale apistico;
– il censimento di apiari e alveari.
È stata istituita una zona di protezione di 20 km
di raggio attorno al primo focolaio in cui si è proceduto a:
– censire gli apiari;
– visitare tutti gli apiari;
– visita clinica delle colonie sulla base di una prevalenza attesa del 5%;
– sopprimere le api e a distruggere gli apiari infestati
con indennizzo secondo la Legge 218/88 e il Decreto
ministeriale 19.11.2014;
– posizionare le trappole diagnostiche in caso di visita
clinica con esito negativo;
– verificare la tracciabilità delle movimentazioni
commerciali e nomadismo rispetto alla zona infestata.
È stata istituita una zona di sorveglianza di 100 km

di raggio attorno alla zona di protezione in cui si è
proceduto a:
– censire degli apiari;
– visita clinica degli apiari individuati sulla base del
rischio (movimentazione in aree a rischio, scambi
di api o materiali) o random;
– visita delle colonie sulla base di una prevalenza
attesa del 2%;
– posizionare le trappole diagnostiche in caso di visita
clinica con esito negativo;
– verificare la tracciabilità delle movimentazioni commerciali e nomadismo rispetto alla zona infestata.
Nella zona di sorveglianza, estesa a tutto il territorio della regione Calabria, non sono stati individuati apiari infestati.
Analoghi provvedimenti sono stati adottati anche
nella regione Sicilia, con una zona di protezione di 10
km di raggio attorno all’unico apiario infestato rilevato
nel comune di Melilli (SR) a novembre 2014 (Fig. 2).

PIANO NAZIONALE DI SORVEGLIANZA PER A. TUMIDA
A seguito della conferma della presenza di A.
tumida la Direzione Generale della sanità animale

– 118 –

e dei farmaci veterinari con nota ministeriale 002006901/10/2014-DGSAF-COD_UO-P ha disposto controlli negli apiari che avevano effettuato attività di
nomadismo nella Regione Calabria nel corso del
2014.
Nel corso del 2015 e del 2016, le Regioni e le Province
Autonome hanno realizzato il piano nazionale di sorveglianza per A. tumida secondo la nota ministeriale
0007104-19/03/2015-DGSAF-COD_UO-P e 000309608/02/2016-DGSAF-COD_UO-P.
A tale riguardo, nonostante non sia stata ancora
completata la raccolta dei dati relativa al 2016, non
è ad oggi segnalata la presenza di A. tumida nelle altre
regioni italiane.
Tuttavia, considerato il persistere della presenza di
questo coleottero nel territorio della regione Calabria,
come da nota ministeriale 0022345-28/09/2016DGSAF-MDS-P, si ritiene necessario realizzare anche
per il 2017 un analogo piano di sorveglianza che coinvolga l’intero territorio nazionale.
Il piano di sorveglianza prevede la suddivisione del
territorio nazionale in tre macroregioni (nord, centro
e sud) a ciascuna delle quali sono assegnati 164 apiari
stanziali selezionati con criterio random (prevalenza
attesa del 2% con intervallo di confidenza del 95% e
sensibilità del metodo visita clinica del 90%) da sottoporre a controllo clinico. Detta visita deve essere
eseguita in primavera. Alla fine della stagione attiva
è prevista una seconda fase del piano che prevede
la visita clinica di apiari nomadi selezionati sulla base
del rischio (http://www.izsvenezie.it/aethina-tumidain-italia/).
Per le regioni Calabria e Sicilia, in funzione della
loro situazione epidemiologica, è stato predisposto
un piano di sorveglianza specifico che prevede il controllo degli apiari e degli alveari all’interno della zona
di protezione selezionati in base ad una prevalenza
attesa del 5% e nella zona di sorveglianza del 2%. La
sorveglianza sarà integrata anche dall’impiego di
nuclei sentinella in aree a rischio predefinite.
In relazione all’origine di A. tumida rilevata in Italia
(GRANATO et al., 2016), per il 2017 è stato predisposto
un piano di sorveglianza specifico con nuclei sentinella nel territorio circostante alcuni porti italiani,
Livorno, Genova, Napoli e Salerno, attraverso i quali
l’Italia introduce legname proveniente dall’Africa.
La realizzazione di questo piano di sorveglianza
dovrebbe fornire l’attuale situazione epidemiologica
nonché garanzie agli altri Stati membri, alla Commissione
Europea e agli Stati terzi, circa la capacità del medesimo sistema di rilevare quanto prima la presenza
di A. tumida sul territorio di competenza.
Il piano di sorveglianza inoltre si affianca all’attività di controllo della movimentazione di api e materiale apistico che sappiamo svolgere un ruolo favorente
la possibile diffusione dell’infestazione, come peraltro

evidenziato anche nel recente parere scientifico pubblicato dall’EFSA (2015).
Queste considerazioni devono richiamare l’attenzione sull’importanza del programma di sorveglianza
nazionale per A. tumida iniziato già nel 2015 e sulla
necessità che gli apicoltori prestino molta attenzione
all’origine delle colonie e del materiale apistico che
acquisiscono e alle movimentazioni effettuate alla
luce della presenza di A. tumida in Calabria e della
facilità con cui la stessa può essere trasportata anche
molto lontano dalle zone in cui la sua presenza è riconosciuta.

ANALISI GENETICA
GRANATO et al. (2016) hanno effettuato uno studio
su campioni di adulti e larve di A. tumida raccolti nei
focolai accertati in Calabria e in Sicilia nel periodo
2014-15 con lo scopo di stabilire i rapporti filogenetici e la possibile origine di A. tumida in Italia. L’indagine
si è basata sulla comparazione delle sequenze del gene
cox1 con le corrispondenti regioni disponibili nel
database GenBank. Il metodo neighbour-joining ha
rivelato che il primo campione raccolto in Italia apparteneva ad un gruppo all’interno del quale era presente
un campione di A. tumida africano originario del
Camerun (AfricCam3). L’indagine ha messo in evidenza che tutti i campioni prelevati in Calabria e in
Sicilia appartengono ad un singolo gruppo non compatibile con altri gruppi rilevati negli altri continenti
in cui A. tumida si è diffuso dal 1996 ad oggi. Inoltre,
i campioni italiani si suddividono in due gruppi: il
gruppo B1 che comprende la sequenza di AfricCam3
e dei primi campioni raccolti in Calabria; e il gruppo
B2 che comprende i campioni della Calabria e quelli
dell’unico focolaio della Sicilia che condividono le
stesse sequenze del gene cox1 (Fig. 3). A. tumida
sembra quindi essere stata introdotta in Italia dall’Africa
e fa supporre un’introduzione indipendente o contemporanea nelle due regioni interessate. Lo scenario
più probabile è che A. tumida sia stata introdotta in
Calabria e che sia poi seguita una migrazione in Sicilia
mediata dall’uomo (apicoltore). Va tuttavia sottolineato il perdurare dell’assenza di indizi sulle sue
modalità di introduzione.

APIARI INFESTATI DA A. TUMIDA
IN PROVINCIA DI COSENZA
Alla fine di luglio 2016 nei comuni di Grimaldi,
Altilia e Melito (CS) (Fig. 4) sono stati individuati
un totale di 5 apiari, appartenenti ad uno stesso apicoltore, infestati da A. tumida (Nota ministeriale
0019087-08/08/2016-DGSAF-DGSAF-P). I prov-
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Fig. 3 – Albero filogenetico costruito sulla base
delle sequenze del gene cox1 di A. tumida. Il gruppo A contiene le sequenze di A. tumida presente
negli altri continenti in cui si è diffusa dal 1996 ad
oggi. Il gruppo B contiene le sequenze di tutti i campioni prelevati in Calabria e in Sicilia e appare non
compatibile con altri gruppi. Inoltre, i campioni italiani si suddividono in due gruppi: il gruppo B1 che
comprende la sequenza di AfricCam3 e dei primi
campioni raccolti in Calabria; e il gruppo B2 che
comprende i campioni della Calabria e quelli dell’unico focolaio della Sicilia che condividono le
stesse sequenze del gene cox1.

Fig. 4 – Apiari infestati da A. tumida in provincia di Cosenza. Rosso = apiari positivi, verde = apiari negativi, viola = nuclei sentinella.
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vedimenti adottati sono stati gli stessi già applicati
nei precedenti focolai. L’indagine epidemiologica
condotta dai Servizi veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale e le ulteriori indagini condotte del
Corpo Forestale dello Stato hanno permesso di individuare nella movimentazione di alveari nella zona
di protezione o nelle sue immediate vicinanze, seguita
dal rientro nel territorio di origine, la fonte della loro
infestazione. Le analisi genetiche eseguite sui campioni di A. tumida raccolti in questi apiari hanno
confermato che appartengono allo stesso gruppo dei
campioni raccolti nella zona di protezione di Gioia
Tauro.
Conseguentemente al rinvenimento e alla distruzione di questi apiari infestati, negli stessi siti sono
stati posizionati i nuclei sentinella (Nota ministeriale
0021521-19/09/2016-DGSAF-MDS-P).
Inoltre, a seguito del ritrovamento di A. tumida in
provincia di Cosenza, è stata definita una nuova zona
di sorveglianza (100 km di raggio attorno al focolaio), interessando alcuni comuni della regione Basilicata
al confine con la Calabria.

INDAGINE SULLA PRESENZA DI COLEOTTERI
DELLA FAMIGLIA NITIDULIDAE SULLA FRUTTA IN
DECOMPOSIZIONE NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Un’indagine preliminare condotta fra settembre 2014
e luglio 2015 nella zona di protezione della provincia di Reggio Calabria ha rilevato la presenza sulla
frutta marcia (agrumi) di 7 diverse specie di coleotteri
della famiglia Nitidulidae. In nessun caso è stata rilevata la presenza di A. tumida (MUTINELLI et al., 2015).

PROSPETTIVE FUTURE E CONCLUSIONI
La situazione attuale vede A. tumida ancora presente
in Calabria all’interno della zona di protezione di 20
km di raggio istituita a settembre 2014. Nel luglio
del 2016 in provincia di Cosenza, alcuni apiari appartenenti ad un unico apicoltore sono risultati infestati
da A. tumida. L’origine dell’infestazione è stata attribuita alla movimentazione di alveari nella zona già
infestata della provincia di Reggio Calabria e al loro
ritorno nel territorio di origine. In Sicilia, ad oggi, risulta
un solo apiario infestato nel comune di Melilli (SR)
individuato nel novembre 2014. I provvedimenti adottati nelle due regioni interessate sono stati gli stessi,
diretti ad eradicare e a contenere l’infestazione. Le
misure adottate hanno impedito finora l’ulteriore diffusione dell’infestazione da A. tumida sia nel resto
dell’Italia sia in Europa. Le misure restrittive adottate
dalla Commissione Europea con la decisione di esecuzione 2014/909/UE, la cui applicazione è stata estesa

al 31 marzo 2017, sono dirette a prevenire l’ulteriore
diffusione del coleottero nel territorio dell’Unione
Europea ancora indenne e riguardano il divieto di spedizione di partite di api mellifere, bombi, sottoprodotti
apicoli non trasformati, attrezzature apistiche e miele
in favo per il consumo umano, dalle regioni Calabria
e Sicilia verso altre zone dell’Unione.
Qualora dovesse mutare la situazione epidemiologica potrebbe cambiare anche l’attuale strategia di eradicazione e contenimento in vigore. Il riconoscimento
dell’insediamento di A. tumida in un territorio potrebbe
implicare l’interruzione della strategia dello stamping
out degli apiari infestati e l’applicazione di misure
dirette a contenere l’infestazione (ridurre il numero di
adulti) e a limitarne l’ulteriore diffusione.
In prospettiva andranno considerati l’applicazione
delle buone pratiche apistiche (famiglie forti che occupano completamente lo spazio disponibile e non lasciano
superfici non presidiate disponibili per il coleottero),
l’utilizzo di trappole per la cattura degli adulti, la bonifica del terreno con piretroidi in presenza di danni ai
favi causati dalle larve, la restrizione delle movimentazioni che, come detto, costituiscono la principale via
di diffusione del coleottero, l’appropriata gestione della
sala di smielatura [attenta pulizia, smielatura in tempi
brevi (1-3 giorni), temperatura <10°C, umidità relativa <50%]. Ad oggi non è disponibile nell’Unione
Europea un farmaco autorizzato per il controllo dell’infestazione A. tumida. Va tuttavia sottolineato che
il farmaco, efficace solo nei confronti degli adulti, di
per se non costituisce la soluzione del problema. Infatti,
il suo eventuale utilizzo è solo un elemento della strategia di lotta all’infestazione da A. tumida.
Queste considerazioni devono richiamare l’attenzione sull’importanza del programma di sorveglianza
nazionale per A. tumida iniziato già nel 2015 e sulla
necessità che gli apicoltori prestino molta attenzione
sia all’origine delle colonie e del materiale apistico che
acquisiscono, sia alle movimentazioni effettuate, alla
luce della presenza di A. tumida in Calabria e della facilità con cui la stessa può essere trasportata anche molto
lontano dalle zone in cui la sua presenza è riconosciuta.
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RIASSUNTO
Aethina tumida Murray, il piccolo coleottero dell’alveare
(SHB), è stato segnalato per la prima volta in Italia nel settembre 2014 in nuclei di api vicino al porto di Gioia Tauro in
Calabria (Italia meridionale). Nel mese di novembre 2014,
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un unico apiario infestato è stato individuato in Sicilia. Le
analisi genetiche hanno rivelato l’origine africana dello SHB
introdotto in Italia. Le misure adottate in Italia richiedono la
notifica immediata della presenza dello SHB ai servizi veterinari locali, il divieto di movimentazione delle colonie e
degli apiari interessati, la distruzione degli apiari infestati
seguita dall’aratura e dal trattamento con piretroidi del terreno circostante. In Calabria, tra il 2014 e il 2016, sono stati
rilevati e distrutti 129 siti positivi ed uno solo in Sicilia. Il
Ministero della Salute ha garantito il risarcimento agli apicoltori in base alla normativa vigente. Inoltre, sono state istituite una zona di protezione (20 km di raggio) ed una di
sorveglianza (100 km di raggio) attorno al primo focolaio. In
seguito, la zona di sorveglianza è stata estesa a tutto il territorio della regione Calabria. Nella zona di protezione tutti gli
apiari sono stati sottoposti a visita clinica con georeferenziazione e l’ispezione visiva delle colonie è stata eseguita sulla
base di una prevalenza attesa del 5% (95% IC). Nella zona di
sorveglianza, gli apiari sono stati selezionati in modo casuale
o sulla base dell’analisi del rischio e le colonie sono state
ispezionate secondo una prevalenza attesa del 2% (95% IC).
Nuclei sentinella sono stati installati nella zona di protezione
ed attorno ad essa per migliorare il possibile rilevamento dello
SHB. Inoltre, nel 2015 e 2016 è stato realizzato, in primavera
e in autunno, un programma nazionale di sorveglianza per lo
SHB. Al di fuori delle due regioni interessate non c’è stata
alcuna segnalazione di SHB. Un programma di sorveglianza
simile sarà attuato anche nel 2017 con l’integrazione di nuclei
sentinella attorno ai porti interessati dall’importazione di legno
dall’Africa. Sono altresì discusse le prospettive future di contenimento e di controllo.
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Ecology in natural habitats (from anthophagy to melittophagy) and phylogenetic position of Aethina
tumida: possible bases for perspectives of control?
A short review of the phylogenetic placement and of some aspects of biology and evolutionary ecology of the Small Hive Beetle
(SHB) Aethina tumida (Coleoptera, Nitidulidae), recently introduced into southern Italy (Calabria, Gioia Tauro area), is presented.
This paper highlights some aspect of the SHB biology probably useful for perspectives of integrated control of the species in
southern Italy, and preliminarily presents some low-cost mechanical devices potentially capable to strongly limit the access to
beehives by adult SHBs and the access to soil by larvae for pupation.
KEY WORDS: Small Hive Beetle, Aethina tumida, Italy, ecology, control.

INTRODUZIONE

IL GENERE AETHINA ERICHSON

Aethina tumida Murray, 1867 è notoriamente uno
dei più rilevanti pest di api da miele in Nord America
e Australia, dove è stata introdotta dall’Africa tra la
fine degli anni ’90 del secolo scorso e i primi anni del
presente secolo. Introdotta accidentalmente, per vie
ancora sconosciute, anche in Europa (Calabria) nella
zona di Gioia Tauro nel 2014 (IZSV, 2014; BAVIERA
e AUDISIO, 2014; PALMERI et al., 2015; MUTINELLI et
al., 2015), la specie rischia ormai di sfuggire ai tentativi di eradicazione nell’area, minacciando di diffondersi lungo la Penisola nel corso dei prossimi anni
(MAIORANO e AUDISIO, 2017). Centinaia sono ormai
gli articoli pubblicati sui vari aspetti della biologia
della specie, studiati in particolare nei suoi habitat
secondari di introduzione (si veda ad esempio le recenti
rassegne di NEUMANN e ELLIS, 2008, CUTHBERTSON
et al., 2013 e di NEUMANN et al., 2013, 2016), ma poco
si sa in realtà sull’origine della specie, le sue affinità
filogenetiche e i suoi adattamenti alla melittofagia
che ne hanno consentito la specializzazione a danno
di Apoidei selvatici e di interesse apistico. In questo
breve articolo ho appunto tentato di riassumere alcuni
aspetti della biologia della specie nei suoi habitat naturali dell’Africa subtropicale, oltre a informazioni sulle
altre specie più o meno affini del genere, potenzialmente utili nel loro insieme anche in prospettiva di
possibili azioni di controllo della specie in Calabria
e in Italia meridionale.

Il genere Aethina Erichson, 1843 appartiene alla
vasta sottofamiglia dei Nitidulidae Nitidulinae, e comprende circa un centinaio di specie (tra note e non
ancora descritte), frazionate all’interno di cinque sottogeneri più o meno univocamente riconosciuti, con
distribuzione prevalentemente concentrata nelle aree
paleotropicali. La maggioranza delle specie sono
infatti presenti con areali più o meno ristretti, tra
Australia, Nuova Guinea, Sud-Est Asiatico, India,
Cina meridionale e Africa tropicale e subtropicale
(KIREJTSHUK & LAWRENCE, 1999; KIREJTSHUK, 2008);
poche specie raggiugono primariamente anche la Cina
paleartica, il Giappone e la Corea (JELÍNEK e AUDISIO,
2007). La maggioranza delle specie, riferibili in particolare ai sottogeneri Circopes e Idaethina, mostrano
una spiccata tendenza all’antofagia, e si trovano normalmente associate a fiori e infiorescenze di diverse
famiglie vegetali, quali ad esempio Acanthaceae
(alcuni Circopes, Ithyra) e Malvaceae (alcune Idaethina).
Poche specie risultano invece micetofaghe o carpofaghe, mostrando quindi ancora relazioni trofiche
ecologicamente e filogeneticamente “basali” con
sostanze in decomposizione e con batteri, lieviti e
funghi a queste associate. Queste relazioni trofiche
caratterizzano in effetti la maggior parte delle specie
di Nitidulinae, associate appunto ad ambiti forestali
in qualità di elementi subcorticicoli, micetofagi e carpofagi (AUDISIO, 1993).
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L’antofagia nei Nitidulinae e verosimilmente anche
nell’intera famiglia (dove manifesta i massimi livelli
di specializzazione nei Meligethinae) si è probabilmente evoluta attraverso una tipica sequenza tra micetofagia-saprofagia-carpofagia-antofagia, che ha
consentito a entità precedentemente carpofaghe generaliste di passare a specializzarsi a spese di fiori e
infiorescenze con elevato contenuto zuccherino dei
nettari, fino a diventare antofagi specializzati allo
stadio larvale, come tutte le Meligethinae. Tra le
Aethina, un piccolo gruppo di specie africane del sottogenere tipico, probabilmente associate in origine
come antofaghe generaliste proprio a infiorescenze
con elevato contenuto zuccherino dei nettari, è infine
passata ad una ulteriore e insolita specializzazione,
trasferendo il loro sviluppo larvale all’interno di nidi
sociali di Imenotteri Apoidei impollinatori. A questo
piccolo gruppo di specie, tutte africane e concentrate
nella porzione sud-orientale del continente, appartiene appunto anche Aethina tumida Murray, 1867.

ADATTAMENTI DI AETHINA TUMIDA
NEGLI AMBIENTI NATURALI

Aethina tumida è specie divenuta ormai comune in
buona parte dell’Africa tropicale e subtropicale, dove
si è ampiamente diffusa in tempi storici a partire probabilmente dal Sud Africa orientale, al seguito
delle colonie di api domestiche africane, all’interno
dei cui favi le larve prevalentemente si sviluppano,
consumando miele e polline accumulati. A causa del
lungo adattamento coevolutivo che ha verosimilmente
coinvolto i ceppi di Apis mellifera africani e Aethina
tumida, i danni che questa specie è in grado di infliggere in Africa agli alveari sono piuttosto ridotti e perlopiù limitati a colonie già indebolite da altri fattori.
Le api africane sono infatti decisamente più aggressive di quelle europee e sono in grado di contrastare
più facilmente sia gli accessi di adulti di Aethina agli
alveari, sia di controllare e confinare più agevolmente
l’eventuale presenza di piccoli nuclei di individui
all’interno delle colonie, limitandone fortemente i
danni.
La specie in natura è in grado di parassitare le colonie
di diverse famiglie differenti di imenotteri Apoidei,
con particolare riferimento agli Apidae che realizzino i propri nidi sociali all’interno di alberi cavi e in
piccole altre cavità naturali. In una occasione ho avuto
modo di osservare in Sud Africa (KwaZulu-Natal)
alcuni esemplari di Aethina tumida che tentavano
invano di accedere a un tronco di albero morto esposto
al sole, in corrispondenza di alcuni nodi di rami spezzati che avevano lasciato “impronte” scure simulanti
piccoli fori nel legno, con un comportamento simile
a quello noto per molti imenotteri apoidei che nidi-

ficano in piccole cavità, quali in particolare i comuni
rappresentanti europei del genere Xylocopa.
L’attrazione di Aethina verso i nidi degli Apoidei
parassitati sembra essere legata soprattutto al forte e
ben noto tropismo verso combinazioni odorose di
polline fresco, miele leggermente fermentato per la
presenza di particolari lieviti diffusi dalla stessa
Aethina, e feromoni rilasciati dalle api (per una sintesi aggiornata si veda ancora in CUTHBERTSON et al.,
2013 e in NEUMANN et al., 2016). Il tropismo positivo di Aethina tumida nei confronti di altri volatili
notoriamente molto efficaci per attirare grandi quantità di adulti di Nitidulidae saprofagi o carpofagi (in
particolare delle sottofamiglie Nitidulinae, Carpophilinae, Epuraeinae e Cryptarchinae), come alcoli derivanti dalla fermentazione di frutta matura o in
decomposizione (PHELAN e LIN, 1991; AUDISIO, 1993),
sembra essere molto ridotto, come recentemente dimostrato anche da M UTINELLI et al., (2016). Questo
riscontro non deve sorprendere, conoscendo la storia
evolutiva più recente del clade cui la specie appartiene, prevalentemente composto, come abbiamo
visto, da organismi antofagi.
Abbiamo però osservato come un certo livello di
attrazione sia verosimilmente legato anche a stimoli visivi quali la presenza di “spot” scuri risaltanti
su campi più chiari, che simulino degli accessi a piccole cavità arboree. Il fenomeno è del resto ben noto
anche in molti insetti saproxilici, associati alle sostanze
organiche e fungine presenti nelle cavità arboree, per
i quali sono stati anche messi a punto metodi di attrazione noti come “black cross window aerial traps”,
che combinano l’intercettazione casuale degli insetti
in volo con l’attrazione esercitata nei confronti di
molti saproxilici da elementi (piccoli pannelli) di
materiale scuro (BOUGET et al., 2008).
Una volta completato il proprio accrescimento larvale all’interno delle colonie di imenotteri, con temperature ambientali ottimali superiori ai 25 °C (DE
GUZMAN e FRAKE, 2007), Aethina necessita poi obbligatoriamente di uscire dal nido sotto forma di larva
di ultimo stadio e di impuparsi al suolo, nei pressi
della colonia in cui ha svolto la prima parte del proprio ciclo di sviluppo (NEUMAN e ELZEN, 2004; NEUMAN
e ELLIS, 2008; BERNIER et al., 2014). Per l’impupamento necessita di suoli idonei, sufficientemente soffici e penetrabili, con un tenore di umidità medio-alto,
e con temperature dei mesi o periodi più freddi ampiamente al di sopra del limite degli 0 °C.

TRASFERIMENTO DI INFORMAZIONI BIONOMICHE
IN PROSPETTIVE DI CONTROLLO

Nelle altre aree di introduzione e di attuale diffusa presenza secondaria (Nord America ed Australia),
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dove Aethina ha manifestato livelli di danni alle colonie
di api domestiche di origine europea in alcuni casi
molto significativi (CUTHBERTSON et al., 2013; NEUMANN
et al., 2016; LODESANI, 2017), i principali metodi di
lotta e di controllo adottati o sperimentati si sono
basati soprattutto sull’utilizzo di insetticidi di sintesi
o liquidi tossici in grado di abbattere porzioni significative degli individui del parassita all’interno delle
colonie, attraverso l’uso di specifiche trappole introdotte nelle arnie (“bottom boards”). Questa tecnica,
già di per sé discutibile, sarebbe quasi improponibile
in Italia, dove gli standard sanitari e di sicurezza degli
alimenti non ne consentirebbero l’utilizzo senza il
rischio di compromettere la qualità dei prodotti apistici interessati. Altri metodi di controllo sono stati
sperimentati anche attraverso l’utilizzo di batteri killer
diffusi negli alveari, in grado di eliminare selettivamente i parassiti salvaguardando invece le colonie di
api, oltre a vari dispositivi di trappolamento in esterno,
utilizzando come attrattivi soprattutto combinazioni
di miele, polline e corpi di api.
Pur ammettendo come Aethina tumida rappresenti
un problema serio per l’apicoltura italiana ed europea,
il cui contrasto e controllo si è già altrove dimostrato
difficile, ritengo si debbano indirizzare gli sforzi di
ricerca nel campo del controllo potenziale delle popolazioni della specie nelle aree di neo-introduzione
soprattutto su sistemi di contrasto preventivo, che ne
impediscano o ne riducano fortemente le possibilità
di accesso all’interno degli alveari, piuttosto che tentare di ridurne i danni, ad acceso massivo già avvenuto; oppure che, in parallelo, ad accesso avvenuto,
siano in grado di abbattere il numero di adulti nell’alveare solo con mezzi meccanici (trappolamenti
senza agenti chimici tossici); oppure ancora, attraverso altri metodi meccanici che siano in grado di
azzerare o quasi l’accesso al suolo delle larve mature
per compiervi l’impupamento, in modo da interrompere il ciclo biologico della specie (almeno a
livello delle colonie controllate dall’uomo) in questa
fase, che sembra potenzialmente rappresentare il punto
debole del suo intero schema riproduttivo.
In questa direzione il nostro gruppo di ricerca, con
il fondamentale aiuto, l’assistenza logistica e non
pochi suggerimenti di alcuni apicoltori di diverse
regioni italiane (si veda di seguito nei Ringraziamenti)
ha avviato (dal 2015) e sta proseguendo (2016, 2017)
attività preventive di progettazione e di sperimentazione sul campo di metodi alternativi di controllo
della specie, la cui efficacia sarà valutata nei prossimi mesi.
Pur nella fase preliminare in cui ci troviamo, ritengo
comunque utile elencare brevemente alcuni di questi
sistemi meccanici di controllo, in attesa che appunto
la loro efficacia sul campo e le loro priorità di utilizzo
vengano comprovate con metodi sperimentali e sta-

tisticamente robusti (una tesi sperimentale di laurea
in area biologica per il 2017 dell’Università “La
Sapienza” di Roma è peraltro dedicata specificamente
a questo tema).

LIMITAZIONE DEGLI ACCESSI
La limitazione o il quasi totale abbattimento degli
accessi degli adulti agli alveari potrebbe teoricamente
risultare il punto chiave per il controllo della specie.
Una prima ipotesi di lavoro, già in parte sperimentata in passato con diversi dispositivi anche da altri
(ARBOGAST et al., 2007), aveva preso in considerazione la progettazione di diversi sistemi di “deviazione” degli adulti dagli alveari verso diversi modelli
di “false arnie-trappole” innescate con attrattivi (miele,
polline e resti di api), aperte verso l’esterno con
evidenti micro-pannelli neri e griglie anti-api, con
all’interno una mini pitfall-trap con acqua o acqua
e aceto di vino e poche gocce di olio minerale, collocate nelle vicinanze degli apiari. Le prime sperimentazioni sul campo in Calabria (estate 2015 e
primavera-estate 2016) hanno dato risultati abbastanza incoraggianti, ma è risultato quasi subito piuttosto evidente come questi dispositivi non fossero
sufficientemente competitivi nelle capacità attrattive
se confrontate con quelle dei veri alveari. Si sono
infatti ottenuti solo dei discreti livelli di intercettazione di adulti, non in grado però di abbattere in
maniera significativa il numero di accessi di questi
agli alveari. Un’evoluzione di questa idea (F. Artese,
dati inediti) ha previsto anche il convogliamento degli
effluvi attrattivi rilasciati da due o tre alveari “veri”
tramite microventole verso tubi in plastica che terminassero in “arnie-trappole” simili a quelle appena
descritte. Il sistema è risultato più complesso e costoso
da realizzare sotto il profilo tecnico, ma è tutt’ora in
fase di sperimentazione; ci si aspetta comunque che
possa aumentare sensibilmente i livelli di competitività delle arnie-trappola così organizzate, riducendo
sensibilmente l’accesso degli adulti di Aethina negli
alveari.
In parallelo è stata poi sviluppata un’altra strategia
(F. Blancuzzi e P. Audisio, dati inediti), basata sull’idea peraltro non nuova (ELLIS et al., 2002) di rendere più difficile l’accesso degli adulti di Aethina
negli alveari, in questo caso “occultando” l’accesso
delle api tramite un blocco di legno o di plastica, spostandolo al di sotto di questo, in posizione quasi invisibile dall’esterno, contemporaneamente realizzando
al di sopra del vero accesso un dispositivo di mini
arnia-trappola con falso accesso destinato all’Aethina,
molto evidente e di colore scuro, collegato direttamente attraverso un foro e una rete di filtraggio con
l’interno dell’arnia, quindi in collegamento diretto
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con le sostanze volatili attrattive presenti all’interno dell’alveare, ma associato inferiormente a
una piccola trappola a caduta con acqua e olio minerale. Al momento sono in sperimentazione una piccola serie di diversi modelli artigianali realizzati in
legno, ma è in avanzata fase di progettazione un dispositivo monoblocco in plastica a basso costo, con
cestello-trappola removibile e svuotabile con facilità, adattabile in esterno alla quasi totalità delle arnie.
Questo dispositivo monoblocco dovrebbe combinare
i vantaggi di una facile e semplice installazione, un
basso costo produttivo, una buona efficienza teorica
di blocco delle intrusioni, e di costi e tempi di manutenzione irrisori. L’unico problema potrebbe essere
rappresentato dalla potenziale maggiore difficoltà
anche da parte delle api di entrare e uscire dall’arnia attraverso il sopra citato ingresso “nascosto”,
che potrebbe in qualche misura ridurre la produttività delle colonie. Contiamo comunque di avere entro
il 2017 dati di campo sufficienti per valutare l’insieme
dei “nuovi” metodi anti-intrusione sinora progettati
e i loro rispettivi vantaggi e svantaggi.

ABBATTIMENTO DI ADULTI ALL’INTERNO
DEGLI ALVEARI

Questi metodi sono da anni in utilizzo soprattutto
negli Stati Uniti, impiegando in particolare i così detti
“Beetle Blaster” monouso (si veda ad esempio il sito
www.betterbeetleblaster.com), brevi e strette “grondaie” di plastica fornite di griglia, inserite tra i telai
all’interno delle arnie (dovrebbero essere collocate
nel melario superiore in estate e nel nido in inverno),
senza attrattivi né sostanze tossiche di abbattimento.
In alternativa o in parallelo sono anche utilizzate trappole innescate con attrattivi a basso rischio (in particolare acido borico + attrattivi naturali - BAA) che
simulino le sostanze volatili generate dal processo di
fermentazione del miele innescato dall’Aethina e dai
lieviti ad essa associati. Oppure con altri tipi di
trappole contenenti insetticidi organici (in particolare Cumaphos) o liquidi tossici.
Tutti e tre i metodi sono abbastanza efficienti nell’abbattere percentuali significative di adulti e larve
già presenti negli alveari, ma i danni residui prodotti
comunque dalle Aethina superstiti sui prodotti apistici rimangono rilevanti; il terzo tipo di trappole,
inoltre, introducendo anche sostanze tossiche all’interno degli alveari, desta come già accennato forti
perplessità sulle possibilità di utilizzo, in primo luogo
per i potenziali danni alle colonie di api, oltre che,
soprattutto, per la possibilità già comprovata
(VALDOVINOS-FLORES et al., 2016) ) di rilascio di
residui tossici a livello dei prodotti apistici. In contesti quali quelli europei (dove i controlli di qualità

dei prodotti apistici siano piuttosto stringenti, l’utilizzo di questo metodo risulterebbe di fatto improponibile.

BLOCCO DELL’IMPUPAMENTO A TERRA
Abbiamo visto in precedenza come il blocco dell’accesso al suolo delle larve mature di Aethina in
uscita dagli alveari prima dell’impupamento possa
teoricamente rappresentare un valido metodo integrativo per ridurre drasticamente il numero di individui delle generazioni successive, interrompendo di
fatto il ciclo biologico della specie. Anche in questa
direzione, già in parte esplorata (ARBOGAST et al.,
2012), stiamo progettando dei semplici ed economici
dispositivi meccanici “a grondaie-trappole” che
circondano le basi di ciascuna arnia, atti ad intercettare selettivamente le larve di Aethina in uscita. Il
limite principale di questo ulteriore metodo di controllo potrebbe essere rappresentato solo dalle nostre
quasi nulle conoscenze sulle percentuali di larve e
adulti di Aethina che in Calabria si potrebbero comunque
parallelamente sviluppare a spese sia di sciami selvatici di Apis, sia di eventuali altre specie selvatiche di Apidae (es. Bombus spp.). Si tratta inoltre
di un metodo che potrà essere sperimentato sul campo
solo nel caso di eventuale superamento del momento
emergenziale che vede la prosecuzione dei tentativi
di locale eradicazione della specie.

CONCLUSIONI
I dispositivi, per molti aspetti innovativi, di lotta
alla diffusione di Aethina in Italia e in Europa brevemente discussi in questo articolo, in parte desunti
anche da esperienze di campo nell’ambito dell’areale primario africano della specie e in parte basati
su evoluzioni di precedenti esperienze di altri ricercatori (in particolare di ARBOGAST et al., 2007, 2012),
si trovano ancora in una fase embrionale di progettazione; una sperimentazione sul campo sarà resa
possibile solo in uno scenario in cui il Ministero
della Salute ritenesse eventualmente superato il tentativo di eradicazione della specie, per passare a
strategie di controllo attivo delle popolazioni. Alcuni
di questi dispositivi (quelli anti-intrusione con trappole di deviazione) hanno comunque già manifestato delle prospettive promettenti di utilizzo sul
campo. Il prossimo biennio 2017/2018 potrà essere
quindi un periodo chiave per avere indicazioni sull’efficienza di tali metodi, in comparazione con
quelli, di varia natura, già ampiamente utilizzati
negli USA e altrove nelle aree di introduzione della
specie.
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RIASSUNTO
In questo breve articolo vengono riassunti alcuni aspetti,
anche poco noti, della biologia, della posizione sistematica e
dell’ecologia evolutiva del piccolo coleottero degli alveari
Aethina tumida Murray, 1867, recentemente (2014) introdotto
anche in Italia (Calabria, Piana di Gioia Tauro). Tenendo conto
di alcune osservazioni condotte in natura e di informazioni
ormai consolidate sulla biologia della specie, sono state recentemente messi a punto alcuni dispositivi meccanici che potrebbero contribuire a tenerne sotto controllo le popolazioni in
Calabria, in particolare riducendo drasticamente il numero di
adulti in grado di accedere agli alveari e di riprodursi poi al
loro interno. Alcuni di questi dispositivi, sommariamente
descritti nell’articolo, sono dal 2015 in fase preliminare di
sperimentazione in alcuni siti dell’area della Piana di Gioia
Tauro; in caso di riscontri positivi potrebbero essere utilizzati su più vasta scala nel corso dei prossimi anni, allo
scopo di individuare e validare dei metodi efficienti e a basso
costo per il possibile controllo di Aethina tumida.
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EPIDEMIOLOGIA DI AETHINA TUMIDA NELLE AREE DI NUOVA INTRODUZIONE
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Aethina tumida epidemiology in the newly introduced areas (USA, Mexico and Canada) and aim of the
finalized MIPAAF research project “AETHINET”
The small hive beetle Aethina tumida is an endemic parasitic pest and scavenger of colonies of social bees indigenous to subSaharan Africa. In this region this species rarely inflicts severe damage on strong colonies since the bees have developed strategies to combat them. However, A. tumida has since ‘escaped’ from its native home and has recently invaded areas such as North
and South America, Australia, Asia and Europe where its economic impact on the apiculture industry has been significant. A.t.
reproduce in association with honeybees, bumblebees, stingless bees, fruits and meat. Potential reasons for differential impact
include differences in bee behaviour, climate and release from natural enemies. The research project AETHINET (Monitoring and
diagnosis and control innovative techniques of small hive beetle, Aethina tumida) funded by the italian Agricultural Department,
wants to bring a contribution to the knowledge and the control of this parasite.
KEY WORDS: SHB, Aethina tumida, epidemiology, Aethinet research project.

Il piccolo coleottero dell’alveare Aethina tumida
(Coleoptera: Nitidulidae), costituisce un classico
esempio di specie invasiva e ha dimostrato di avere
un impatto significativo sull’apicoltura nonché sulle
popolazioni di Apoidei selvatici. Prima del 1998, la
conoscenza del coleottero era limitata agli studi sui
rapporti ospite/parassita delle sottospecie di Apis mellifera L. presenti nell’Africa sub-Sahariana.
La prima segnalazione negli USA risale al novembre
del 1996, quando i primi esemplari non identificati
vennero raccolti a Charleston, in South Carolina. Due
anni più tardi, A. tumida era già ben stabilita e i danni
all’apicoltura in Florida stimati in circa 3 milioni di
dollari solo nel 1998. Già in quell’anno, con la prima
segnalazione ufficiale, ogni azione di eradicazione
sarebbe stata inutile in quando il coleottero parassita
era già ampiamente diffuso. Da allora si è velocemente diffuso attraverso i 48 stati. Un’indagine sulle
ingenti perdite di colonie nell’inverno del 2006-2007
ha rivelato che gli apicoltori professionisti imputavano alla varroa o ad A. tumida la causa principale di
mortalità. Nell’aprile del 2010 è stata ritrovata anche
nelle isole Hawaii avendo effetti devastanti sulle
colonie d’api di razze europee. Negli USA, gli Stati
più gravemente colpiti sono stati la Florida e gli Stati
sud-orientali. Sinora, non ci sono rapporti confermati
di A. tumida in Alaska e Porto Rico.
Le date di introduzione di A. tumida in Canada par– Pubblicato marzo 2017

tono dal 2002 (Manitoba), 2006 (Alberta e Manitoba),
2008 (Quebec e Ontario), 2009 (Quebec) e 2013
(Ontario). In realtà in Ontario l’infestazione era già
presente nella Contea di Essex dal 2010 ma non vi
era stata la segnalazione ufficiale. Essendo questa la
parte più meridionale dell’Ontario, la strategia locale
è stata quella di dichiarare questa regione “infestata”,
vietando qualsiasi esportazione di colonie o materiale apistico. Quando si verificano nuovi casi nello
regione dell’Ontario, le colonie infestate o sono distrutte
oppure sono trasportate all’interno dell’area di quarantena della regione Essex già infestata. La movimentazione di colonie d’api dall’Ontario al Quebec
(e in tutte le altre regioni canadesi) è quindi sotto
stretta sorveglianza veterinaria. È interessante notare
come il coleottero parassita sembra essere assente
nella Columbia Britannica meridionale, la più occidentale e con un clima abbastanza mite. In conclusione A. tumida – ad eccezione dell’Ontario –, non è
ben radicata e la diffusa è ancora territorialmente limitata, probabilmente grazie anche alle condizioni
climatiche sfavorevoli. L’impatto commerciale, per
via delle restrizioni alla movimentazione, costituisce
comunque un considerevole danno all’apicoltura
canadese.
Dalla sua prima rinvenuta nel 2007, A. tumida è ora
diffusa in almeno otto Stati del Messico. Soprattutto
negli Stati tropicali (ad esempio Yucatan), i livelli di
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infestazione possono essere estremamente elevati con
centinaia o addirittura migliaia di adulti in un singolo
alveare infestato. Questo è più sorprendente dal
momento che le api locali appartengono per lo più al
ceppo africanizzato e si pensava perciò fossero meno
suscettibili all’infestazione. I ceppi locali, invece,
sembrano supportare una maggiore riproduzione
rispetto a quelli africani. Nel 2013 si è verificato un
focolaio anche in San Salvator. A. tumida è quindi
ben radicata nella regione dello Yucatan al confine
con il Belize e il Guatemala a nord e sarà quindi solo
una questione di tempo l’invasione in questi stati.
Il progetto di ricerca “Monitoraggio e tecniche innovative di diagnosi e di controllo del piccolo coleottero dell’alveare, Aethina tumida AETHINET”
finanziato dal Mipaaf, nasce dall’esigenza di far fronte
all’ingresso del parassita esotico anche nel nostro
paese, mettendo in campo tutte le possibili conoscenze
e strategie atte ad arginarne la proliferazione e ad iniziare l’attività di contenimento grazie all’esperienza
maturata nei progetti Apenet e BeeNet.
Il rilievo della presenza del parassita è fondamentale in questa fase di tentata eradicazione: a tal fine è
importante avere a disposizione metodi sicuri di rilevamento della presenza del parassita dentro e fuori
l’alveare. Questa parte del progetto dunque ha come
obiettivo lo sviluppo di nuovi metodi diagnostici e la
valutazione dell’efficacia di metodi esistenti, nonché
la loro messa a punto per la particolare situazione italiana di tentativo di eradicazione. In questo caso è
infatti necessario stabilire se il coleottero sia presente
anche al di fuori degli alveari e disporre di strumenti

utili per misurare la sua dispersione nell’ambiente.
Si propone quindi di sperimentare vari tipi di attrattivi per trappole ambientali (feromoni, esche condizionate); di sviluppare metodi di biologia molecolare
per rilevare la presenza del parassita a partire da residui
su substrati vari; di confrontare l’efficacia dei diversi
metodi di diagnosi esistenti e le condizioni di utilizzo
adatte all’apicoltura italiana; di stabilire i metodi che
forniscono il reale livello d’infestazione della colonia
e studiare le soglie di danno in relazione allo sviluppo
della stessa; indagare il nesso tra livello d’infestazione della colonia/apiario e il livello di dispersione
ambientale del coleottero.
Nel caso in cui i tentativi di eradicazione fallissero,
sarà necessario implementare strategie di controllo.
Negli Stati Uniti e in Australia sono in uso vari metodi
e uno degli obiettivi del progetto sarà di valutare se
alcuni dei metodi in uso in quei Paesi possono essere
adattati alla realtà italiana. In Italia c’è un numero
elevato di apicoltori biologici e particolare attenzione
verrà dunque rivolta alla messa a punto di metodi
compatibili con la produzione biologica. Questa parte
del progetto dunque sarà fortemente incentrata sullo
sviluppo di strategie biotecniche: verranno confrontate trappole interne ed esterne, indagata la possibilità di utilizzo di nematodi e funghi entomopatogeni,
di formiche predatrici e di trattamenti fisici del suolo
(per colpire gli stadi pupali). Dato che il danno di
Aethina tumida è anche nel magazzino a carico dei
favi, verrà valutata l’efficacia e applicabilità di Bacillus
thuringiensis var. tenebrionis e confrontata con la
conservazione al freddo.
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Habitat suitability models and possible spread scenarios of the Small Hive Beetle Aethina tumida
(Coleoptera, Nitidulidae) in Italy and Europe
The small hive beetle (SHB) Aethina tumida Murray, 1867 (Coleoptera, Nitidulidae), a recognized pest of beehives of African
origin, was firstly reported in Italy in September 2014 in honey bee colonies in the Calabria region (Gioia Tauro area, southern
Italy). Two years later, despite a series of early reaction measures by Italian Ministry of Health, the species appeared to be still
widespread in the same area, therefore exhibiting a concrete potential to move from Calabria elsewhere into peninsular Italy (and
Europe) in the next few years. In order to achieve a more detailed information on the possible future spread of the species, we
calibrated a species distribution model considering presence localities of species from its global ranges and bioclimatic variables.
The model was developed using the software Maxent, based on a maximum-entropy approach, and projected throughout the entire
Italian peninsula and the northern part of the Mediterranean Basin.
KEY WORDS: Small Hive Beetle, Aethina tumida, spread, Italy, Europe, Maxent, beekeeping.

INTRODUZIONE
La maggior parte delle informazioni sulla distribuzione delle specie derivano in ultima analisi da
campionamenti puntiformi, consistenti nella localizzazione del sito in cui una specie è stata osservata o raccolta (FUNK et al., 1999; SOBERON et al.,
2000). Tuttavia, la copertura geografica per la maggior parte delle aree del pianeta è estremamente poco
uniforme (FERRIER, 2002), in quanto i siti di campionamento tendono ad essere separati da ampi spazi
non campionati e a concentrarsi intorno ai centri abitati e alle strade (LAWES e PIPER, 1998; MADDOCK e
DU PLESSIS, 1999). L’alternativa alle localizzazioni
puntiformi più frequentemente utilizzata per rappresentare le distribuzioni delle specie è l’areale geografico poligonale pieno, la più semplice forma di
interpolaziene utilizzata per colmare le lacune nella
copertura geografica del campionamento. Per la loro
imprecisione, l’utilità degli areali geografici negli
studi sulla conservazione della biodiversità è però
limitata ad analisi a bassa risoluzione (PRESSEY e
F ERRIER , 1995; VAN J AARSVELD et al., 1998) che
non possono fornire indicazioni operative per la conservazione e la gestione delle risorse naturali.
Un’alternativa che permette di mantenere la generalità degli areali geografici, aumentandone al contempo la risoluzione interna, è l’uso di modelli di
– Pubblicato marzo 2017

distribuzione delle specie basati sul concetto di idoneità ambientale (cfr. la rassegna in Scott et al., 2002).
Il fondamento ecologico dei modelli di idoneità ambientale risiede nell’evidenza che le specie selezionano
il proprio habitat a vari livelli di scala (JOHNSON, 1980;
H EGLUND , 2002). È quindi possibile definire le
relazioni che esistono tra una specie e le tipologie
di habitat che essa utilizza (relazioni specie-habitat),
focalizzandosi su alcune variabili ambientali che si
assume siano predittive dell’idoneità complessiva
per le specie in esame. Se esistono set di dati informatizzati che descrivono la distribuzione sul territorio delle variabili ambientali (strati cartografici), è
possibile usare le relazioni specie- habitat per la realizzazione di modelli di distribuzioni tramite sistemi
informativi geografici (GIS). In particolare, per ogni
variabile ambientale è possibile individuare le aree
idonee per la specie considerata e dall’intersezione
delle singole variabili si ottiene la distribuzione potenziale della specie all’interno dell’areale geografico.
Indipendentemente dal tipo di dato che si utilizza
per stimare la distribuzione di una specie (punti di
presenza o modelli di idoneità ambientale), la stima
che si ottiene è afflitta da due tipi di errore: gli
errori di commissione e gli errori di omissione. Gli
errori di commissione si verificano quando la distribuzione stimata include aree dalle quali la specie
è assente (sovrastima); gli errori di omissione si veri-
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ficano quando la stima della distribuzione esclude
aree nelle quali la specie è presente (sottostima). Ogni
stima di distribuzione sovrastima la presenza della
specie in alcune aree e la sottostima in altre. I punti
di presenza, in generale, contengono più errori di
omissione rispetto ai modelli di idoneità ambientale,
i quali però introducono una maggiore quantità di
errori di commissione. Anche i punti di presenza possono contenere una quantità elevata di errori di commissione, per diverse ragioni: il tipo di habitat nei
punti campionati nel passato può essere cambiato
anche profondamente, non consentendo più la presenza delle specie all’epoca rilevata; la specie può
essere identificata in modo non corretto; le coordinate del punto possono essere state riportate in modo
inesatto.
Pur tenendo conto dell’insieme dei problemi appena
ricordati, abbiamo comunque ritenuto utile effettuare una prima analisi sulle potenzialità di diffusione in Italia e in Europa di uno dei principali pest
dell’apicoltura su scala mondiale, il piccolo coleottero degli alveari (Small Hive Beetle) Aethina tumida
Murray, 1867, recentemente introdotto in Italia nella
zona della Piana di Gioia Tauro in Calabria (IZSV,
2014; BAVIERA e AUDISIO, 2014; MUTINELLI et al.,
2015; PALMERI et al., 2015; MUTINELLI, 2017). Si
veda in particolare in NEUMANN e ELZEN (2004),
NEUMAN e ELLIS (2008), CUTHBERTSON et al. (2013)
e in NEUMANN et al. (2013, 2016) per una sintesi
aggiornata dei dati su distribuzione, biologia, potenzialità di danni e controllo di questa importante
avversità dell’apicoltura di origine africana, in seguito
accidentalmente introdotta e diffusasi secondariamente in Nord America (dalla fine degli anni ’90 del

secolo scorso) e più recentemente anche in Messico,
Canada e Australia (L ODESANI , 2017). Dopo un
primo massiccio tentativo di eradicazione nell’autunno 2014 e nell’estate-autunno 2015, la specie,
pur sostanzialmente ancora confinata alla Piana di
Gioia Tauro (Autunno 2016), sembra ormai non
facilmente arrestabile, e metodi di controllo che
ne contrastino la locale diffusione sembrano essere
ormai gli unici capaci almeno di rallentarne l’espansione anche nel resto dell’Italia e dell’Europa.
Sono peraltro allo studio e già in sperimentazione
sul campo anche alcuni ausiliari tecnici in grado
di controllare e possibilmente ridurre le popolazioni
della specie, limitando fortemente sia gli accessi
degli adulti di Aethina agli alveari, sia l’accesso al
suolo delle larve in uscita dagli alveari stessi al
momento dell’impupamento (AUDISIO, 2017; Audisio
et al. dati non pubblicati) .
Per contribuire a delineare dei preliminari scenari
di diffusione della specie, abbiamo ritenuto utile presentare in questa sede un contributo a carattere esplorativo, mirato a fare un primo punto sull’idoneità
ambientale delle aree italiane ed euro-mediterranee
nei confronti della potenziale colonizzazione da parte
di Aethina tumida.
METODI
Nella raccolta di dati sulla presenza della specie
abbiamo tenuto conto di informazioni disponibili in
letteratura a scala mondiale (Fig. 1). Infatti, per ottenere una buona rappresentazione della nicchia ecologica della specie è fondamentale considerare un

Fig. 1 – Aree di presenza
(primaria e secondaria)
di Aethina tumida a livello
globale da cui sono stati
ottenuti dati di presenza
usati nella modellistica.
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campionamento quanto più esaustivo possibile delle
presenze, considerando sia l’area originale della specie
che le aree di invasione (e.g., FICETOLA et al., 2007;
DI FEBBRARO et al., 2013). Nel nostro caso è stato
necessario includere allo stesso tempo dati puntiformi
provenienti dal limitato areale secondario italiano in
Calabria (MUTINELLI et al., 2015; PALMERI et al., 2015;
si veda anche, per aggiornamenti, il link: http://www.
izsvenezie.it/aethina-tumida-in-italia/) e dati meno
precisi (in forma di presenze su aree più o meno estese
in molti Paesi) provenienti da Africa, Australia e Nord
America. Considerare nello stesso modello fonti di
dati così diverse ha sicuramente delle ricadute importanti sulla qualità del modello stesso (ed in particolare sulla qualità dell’inferenza possibile), ma è un
approccio che è già stato usato precedentemente in
letteratura con risultati incoraggianti (ALSOS et al.,
2012).
Dati climatici
La scelta delle variabili climatiche da utilizzare
nella costruzione del modello è stata effettuata dopo
un’attenta considerazione dell’ecologia e della fisiologia della specie. Sono state considerate in particolare a questo scopo tutte le informazioni, non sempre
univoche ed estratte da contesti spesso molto eterogenei (sperimentazioni in ambienti controllati di laboratori o serre, sperimentazioni sul campo in natura, o
altro), disponibili in letteratura sui principali fattori
limitanti che sembrano condizionare il successo riproduttivo di Aethina (NEUMANN e ELZEN, 2004; NEUMAN
e ELLIS, 2008; CUTHBERTSON et al., 2013; NEUMANN
et al., 2013 e letteratura primaria ivi citata). Tra questi,
fondamentale sembra essere il ruolo della temperatura, sia nei periodi estivi riproduttivi, sia in quelli
invernali spesi come pupa o come adulto neosfarfallato nel suolo durante i mesi invernali, meglio se combinata con valori di umidità relativa dell’aria e del
suolo. La selezione delle variabili climatiche è quindi
caduta su altimetria, growing degree days, temperatura massima del mese più caldo, temperatura minima
del mese più freddo, temperatura media del quadrimestre più caldo, precipitazione totale del quadrimestre più caldo. Tutte le variabili, con una risoluzione
di 1km2, sono state ottenute dal database worldclim
(HIJMANS et al., 2005).
Calibrazione del modello
Il modello è stato calibrato utilizzando Maxent
(PHILLIPS et al., 2006; PHILLIPS e DUDIK, 2008). Maxent
è un metodo di machine learning che fornisce una
stima della distribution di una specie usando variabili ambientali (le variabili climatiche nel nostro caso)
insieme a dati sulla presenza della specie di interesse.
L’algoritmo si base su un’applicazione del principio
di massima entropia in un contesto ecologico e bio-

geografico, e fornisce una stima della probabilità di
distribuzione in modo da soddisfare un insieme di
condizioni necessarie alla presenza della specie, condizioni definite in base ai valori delle variabili ambientali considerate in corrispondenza dei punti di presenza
della specie.È stato ampiamente dimostrato nella letteratura che spesso Maxent ottiene risultati migliori
di altre tecniche simili comunemente usate per predire la distribuzione delle specie, specialmente se si
tenta di predire al di fuori della distribuzione attuale
(per esempio nel futuro o in aree dove la specie non
è presente al momento, come nel nostro caso: ELITH
et al., 2006; H EIKKINEN et al., 2006; F ICETOLA et
al., 2007).
RISULTATI
La temperatura minima del mese più freddo è risultata essere la variabile climatica dominante su tutte
le altre, seguita dall’altimetria e dalla precipitazione
del quadrimestre più caldo.
Focalizzando il modello sul bacino del Mediterraneo
e sull’Italia in particolare, e ritenendo corrette le valutazioni note sui fattori limitanti considerati a priori
per la specie, è evidente come le aree a maggiore idoneità ambientale (cioè quelle con il 10% massimo di
valori di idoneità climatica; Fig. 2) siano localizzate lungo i settori costieri e subcostieri pianeggianti,
con una concentrazione particolarmente importante
in Sicilia e Sardegna ma anche in Calabria, Salento
e, con aree meno estese, lungo tutta la costa tirrenica.
Se si considera invece una discretizzazione del
modello meno stringente e si prende in considerazione il 25% superiore dei valori di idoneità climatica (Fig. 3), il modello evidenzia come praticamente
tutte le aree pianeggianti costiere e sibcostiere lungo
il Tirreno, tutte le aree costiere adriatiche (da Ancona
al Salento), le coste ioniche e le isole principali, siano
sostanzialmente del tutto idonee dal punto di vista
climatico per la presenza della specie.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Riteniamo oggettivamente più probabile che il
secondo scenario di idoneità potenziale appena mostrato
(Fig. 3) possa essere ritenuto quello più realistico,
considerando sia i limiti del modello (fondato anche
su ancora incompleti dati bionomici sulla specie in
natura), sia le potenzialità di più o meno rapido adattamento al bioclima mediterraneo della popolazione
alloctona italiana della stessa. Possiamo anzi ipotizzare che l’idoneità ambientale su scala euro-mediterranea, seppure a livelli teoricamente inferiori,
potrebbe in realtà risultare più estesa, coinvolgendo
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Fig. 2 – Aree di distribuzione potenziale di Aethina
tumida nel bacino del
Mediterraneo (le aree in
nero indicano le zone che
ricadono nel massimo 10%
di valori di idoneità climatica).

Fig. 3 – Aree di distribuzione potenziale di Aethina
tumida nel bacino del
Mediterraneo (le aree in
nero indicano le zone che
ricadono nel massimo 25%
di valori di idoneità climatica).

forse buona parte delle aree di bassa quota di una larga
porzione dell’Europa meridionale.
Abbiamo comunque in fase di organizzazione un
contributo più strutturato sul medesimo argomento
(MAIORANO et al. in preparazione), in cui contiamo
di poter fornire previsioni più dettagliate sulle potenzialità e le tempistiche di diffusione di Aethina tumida
in Italia e in Europa, utilizzando un set di dati più di
dettaglio sulle località di presenza e di già comprovata capacità riproduttiva in natura della specie, in
paesi compresi sia nell’areale primario, sia in quello
secondario.
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RIASSUNTO
Aethina tumida Murray, 1867 è a livello mondiale uno
dei più importanti pest potenziali dell’apicoltura, e il suo
recente (2014) arrivo in Italia (Calabria, Piana di Gioia Tauro),
probabilmente dall’Africa occidentale, ha giustamente generato forti preoccupazioni. In questo breve articolo si è affrontato in forma molto preliminare il tema della possibile futura
diffusione della specie in Italia e nelle aree euro-mediterranee,
analizzando degli scenari che tengano conto di diversi livelli
di idoneità ambientale per la specie, stimati utilizzando il software Maxent e una buona parte dei dati accertati di presenza e di capacità riproduttiva di Aethina in natura, nelle
zone del suo areale sia primario (Africa tropicale e subtropicale), sia secondario (USA, Canada, Messico, Australia). I
primi risultati mostrano come la maggior parte delle aree
costiere e subcostiere dell’Italia e del Mediterraneo siano
da considerare altamente idonee per l’insediamento della
specie.
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Vespa velutina: Current situation and perspectives
Vespa velutina is an invasive honeybee predator introduced more than a decade ago in southwest France, followed by an impressive colonization of several areas within mainland Europe (France, Spain, Portugal, Italy, Germany, Belgium) and overseas (UK,
Mallorca). The purpose of this short review is to give an overview of the basic historic of this biological invasion, to expose the current situation and to propose perspectives based on the French experience.
KEY WORDS: Alien species, domestic honeybee predator, Yellow-legged hornet.

INTRODUCTION
In the last century, the increase of human trade
worldwide has largely contributed to the
introduction of invasive species that are considered
one of the major threats to biodiversity (VITOUSEK
et al., 1997; CHAPIN et al., 2000). Alien species are
usually characterized by their overall flexibility
especially when facing disturbance (L EE &
GELEMBIUK, 2008). Social hymenopteran are such
highly flexible species due to eusociality: they
exhibit behavioural plasticity due to their organization in castes; they also have high reproductive
rates, demonstrate efficient competitive and dispersal abilities and are opportunistic foragers
(MOLLER, 1996). This explains why several social
hymenopterans have been successful at colo nization worldwide in the last century. Vespids are
of special concern because there are particularly
difficult to contain when introduced; thus they have
colonized several places worldwide and especially
in America, Australia and New-Zealand (BEGGS et
al., 2011). Europe was spared until the introduction
of Vespa velutina.

BACK

VESPA VELUTINA
AND SPREAD IN EUROPE
TO

INTRODUCTION HISTORY

Vespa velutina was first seen in 2004 in southwest
France near Agen (R ORTAIS et al., 2010). The
yellow-legged hornet (also called improperly Asian
hornet) has been most probably introduced close to
Agen (France) via boat and truck transport from
China. A recent population genetic study
– Pubblicato marzo 2017

determined that the invasive population originated
from Zhejiang or Jiangsu provinces and that a
single female mated with four males was
responsible for the European invasion (ARCA et al.,
2015). V. velutina has now colonized the two-third
of the French territory and has reached several
neighbouring countries such as Spain (LÓPEZ et al.,
2011) including Mallorca in Balearic Islands
(GOVERN DE LES ILLES BALEARS, 2015), Portugal
(Grosso-Silva & Maia, 2012), Italy (DEMICHELIS et
al., 2013), Germany (W ITT , 2015), and more
recently Belgium and United Kingdom (including
Channel islands such as Jersey and Alderney, UK
Government, 2016).

WHY VESPA VELUTINA IS A MAJOR CONCERN?
V. velutina forms large colony, headed by one
queen that can produce thousand individuals a year.
During the growth of the colony from early July to
late October, a huge amount of proteins is required
to feed the brood (Fig. 1). A large part of the
required proteins are obtained from honeybees that
explains why V. velutina is known in its native
range as a pest for beekeeping (M ATSUURA &
YAMANE, 1990; SHAH & SHAH, 1991). Following
the first observations in France, the predation on
beehives was soon noticed. Typically, V. velutina
workers stay in stationary flight, back to the hive
entrance to catch honeybee foragers coming back to
the hive (TAN et al., 2007; MONCEAU et al., 2013a).
In Asia, V. velutina prey on Asian honeybees, Apis
cerana, but also on A. mellifera, the European
honeybee, which has been introduced into Asia

– 138 –

Fig. 1 – Vespa velutina life cycle
(from MONCEAU et al., 2014).

(KEN et al., 2005; YANG, 2005). The predation on A.
cerana is less intense than in A. mellifera because
the former is able to efficiently defend its colony
against V. velutina due to coevolution. A. cerana is
able to display the so-called “beecarpet’’, the heatballing and shimmering behaviours while A.
mellifera only displays the beecarpet and balling
behaviours (KEN et al., 2005; TAN et al., 2010,
2012, 2013). In Europe, where V. velutina is the
invasive and A. mellifera the native species, the
situation is similar and the European honeybee does
not defend efficiently against its predator (ARCA et
al., 2014).
IMPACT OF VESPA VELUTINA
The impact of V. velutina should be viewed at
three different levels: i) the ecological impact on
biodiversity, ii) the economic impact on beekeepers
and citizens and iii) the sanitary impact.
The ecological impact
As previously said, the major impact of V.
velutina is the predation on hives and other insects
(MONCEAU et al., 2013a, b). Direct impact on the
entomofauna and indirect impact on plant bio diversity by reducing pollinator populations are
thus expected. Hornet workers prey on honeybee
foragers but the presence of the hornets by itself is
also an important stressor for the bee colony in
reducing the number of exit for the foragers, thus

decreasing the opportunity to collect food for
storage and thus leading to the collapse of the hive
during winter (ARCA, 2012). Additionally, studies
realized in China have shown that the predation
pressures of the hornet impact the learning ability
of the honeybees (WANG et al., 2016) and that
neonicotinoid pesticides reduce predator avoidance
(TAN et al., 2014). The effects on domestic
honeybees are probably the most conspicuous part
of the impact of V. velutina on biodiversity but they
represent only one to two-third of its diet depending
on the environment (VILLEMANT et al., 2011). So
the impact of the huge predation on honeybee hives
should be analogous on wild pollinators and other
insects and should be investigated soon.
Finally, V. velutina is potentially a direct
competitor of the native European hornet species, V.
crabro which is considered a beneficial insect in
agriculture. First studies, however, did not clearly
evidence any negative impact of V. velutina on this
species (M ONCEAU et al., 2015a, b) but inve stigations should be pushed forward.
The economic impact
Beekeeping activities have been challenged for a
long time with different threats targeting honeybees
such as parasites, virus, pesticides, habitat loss
and/or fragmentation that weakened bee colonies
(GOULSON et al., 2015). V. velutina is an additional
source of stress but its effects are difficult to
dissociate from the others. According to the local
section of the beekeeper union in southwest France
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(Union Nationale pour l’Apiculture Française),
30% of the hives were destroyed/weakened in
Gironde in 2010 due to V. velutina. No real
assessment of the overall impact on honey production exists at this point but should be necessary.
From the citizen point of view, V. velutina could
also represent a cost. Although French beekeepers
are able and largely contribute to the destruction of
nests for free, some private companies destroy nest
for a cost up to several hundreds of euros de pending of the conditions.
The sanitary impact
The last level to consider in this biological
invasion is the sanitary problems. First of all, V.
velutina is a venomous animal that can sting several
times and thus injecting venom at each sting
contrary to honeybees. In its native range, this
hornet species is considered highly aggressive
(MARTIN, 1995). A first assessment of the number
of envenomation due to V. velutina was realized
from 2007 to 2010 but the authors concluded that
the number of accidents did not increase during this
period corresponding to the proliferation of the
hornet in southwest France (DE HARO et al., 2010).
There are, however, several accidents that ended
dramatically by the death of the patient but the
number of cases (although it is always too much) is
low (less than 20 in 12 years). The frenzy
surrounding each accident contributes to increase
the phenomenon and also reinforces the fear of
hornets (native and invasive species).
V. velutina can also be a vector of different
parasites species. For example, it can host the Israeli
Acute Paralysis Virus (IAPV), which infects A.
mellifera in China but also in France (BLANCHARD et
al., 2008; Yañez et al., 2012). However to date, no
report of such virus has been done in V. velutina. It
could also be a host for the parasitoid Conops
vesicularis (D ARROUZET et al., 2015a) and the
nematode Pheromermis vesparum (VILLEMANT et
al., 2015) which are both quite generalists and rare
(see below).
The invasion by V. velutina poses several
problems. Thus, it is urgent to control its expansion
to a larger extent within Europe.

WHAT TO DO AGAINST VESPA VELUTINA?
Several techniques have been used to contain
invasive vespids during past experiences in New
Zealand for instance (BEGGS et al., 2011). However,
to date, there is no plug-and-play method that
allows controlling efficiently V. velutina expansion.
Different ways have been considered; some of them
are potentially of major interest but this is not the
case for all of them.

Trapping
Trapping is probably the first method that has
ever been used to fight against invasive vespids. It
can be performed at different step of the life cycle
of V. velutina (Fig. 1): during the spring for
catching foundresses and during the summer and
autumn to catch workers and new emerging gynes
(MONCEAU et al., 2014). To date, only traps baited
with food have been used. This is quite
controversial for queen spring trapping for instance
because of the lack of specificity, V. velutina
foundresses representing a small percentage of the
overall catches (MONCEAU et al., 2012). Side effect
on local entomofauna is sometimes impressive with
the obvious potential consequences on population
dynamics for non-target species. Additionally, there
is a lack of evidence of the efficiency of such
method as a mean of regulation of the invasive
hornet species (MONCEAU & THIÉRY, 2016). An
acute assessment of the real impact and efficiency
of queen spring trapping should be done.
During the growth of the hornet colony, trapping
can be used to locally decrease the predation
pressure in apiaries. Three phases could be
observed (Fig. 2): in June/July the late phase of the
gynes, followed in early August by the dramatic
increase of the predation due to the need of proteins
to feed the brood and lastly in late October, the
emergence of the gynes and males and the end of
the colony. For these three phases, different food
baits are efficient: the sugar-based baits for the first
and last, and protein-based baits (fish) for the
intermediate part (MONCEAU et al., 2013b, 2015b).
This kind of trapping has limited side effect on
local entomofauna because most of the insects in
apiaries at this time are either honeybees (that avoid
these traps) or invasive hornets.
Toxic baits (growth inhibitor, insecticide) have
also been used unofficially but the release of such
molecules is problematic especially in regard to
honeybee health and the current concerns about
pesticides.
Inbreeding depression
As suggested by the population genetic study by
ARCA et al. (2015), a single queen mated by four
males is at the origin of the invasive population in
Europe, thus with high level of inbreeding, as
expected in most biological invasion. As a result,
diploid males have been observed in several
colonies of V. velutina (ARCA 2012; DARROUZET et
al., 2015b). Basically, in hymenopterans, females
are diploid and males are haploid (haplodiploidy).
However, sex is also determined by a locus, a
phenomenon called complementary sex deter mination (CSD, see L IEBERT et al., 2010). By
definition, inbreeding increases the probability of
an individual to be homozygous for a given locus.
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Fig. 2 – The three phases of trapping from July to December (from MONCEAU et al., 2013b, 2015b).

Thus, in inbred populations like in the case of V.
velutina, diploid females can be homozygous at
CSD locus that is perceived like haploid individuals
and are thus males. These diploid males represent a
cost for the colonies because of their sterility and
could lead to a vortex of extinction (Z AYED &
PACKER , 2005). In the case of V. velutina,
inbreeding is present since the introduction and did
not seem to limit the expansion of the population
through Europe, so it is unlikely that this could
naturally drive the extinction of the invasive hornet.
Moreover, V. velutina gynes are polyandrous and
this mating system is known in social insects to be
advantageous to increase offspring genetic diversity
(JENNIONS & PETRIE, 2000) that could counteract
the effect of inbreeding.
Natural enemies
As above, V. velutina can host different pa thogens. Those recently described (DARROUZET et
al., 2015a; VILLEMANT et al., 2015) are however
unlikely to be involved in biological control
because they are generalist pathogens. One
predator species has been identified too, the honey
buzzard, Pernis apivorus. Although this species is
a potential predator of hymenopterans, a single
observation of an individual feeding on a V.
velutina nest has been done to date (see details in
MONCEAU et al., 2014).
The potential for natural enemies in a biological
control context is quite restricted but some
interesting perspectives from the side of
entomopathogenic fungus that are often used for
controlling insect pests may arise.

Nest destruction
Systematic nest destruction is probably the most
effective method to control social insects (THOMAS,
1960; SPRADBERY, 1973) because the nest ensures
the survival of the colony (HÖLLDOBLER & WILSON,
2008). During the queen colony phase (i.e., before
the emergence of the first workers, Fig. 1), the nest
is of the size of a gulf ball. Therefore, finding these
little nests is often like searching for a needle in a
haystack. Then, later in the cycle, the huge nests are
often at the top of the trees but remain cryptic until
leaves fall. Some methods are currently under
development to increase our ability to detect early
with harmonic radar (MILANESIO et al., 2016) and
nest destruction with drones for instance.
Pheromones
Due to their involvement in intraspecific communication, pheromones are probably the major
way to investigate. Indeed, exploiting these naturally
emitted molecules would be a clean way to enhance
the specificity and attractiveness of the traps. For
example, sex pheromones are used to disrupt mating
in several agricultural pests like the grapevine pest,
Lobesia botrana (I ORATTI et al., 2011). Recent
neurobiological works on V. velutina showed the
presence of several macrostructures in the antennal
lobe of the males, which are probably linked to sex
pheromones (COUTO et al., 2016). To date, no sex
pheromone has been clearly identified in hornets
although a biological activity has been demonstrated
in different Vespa sp. (O NO & S ASAKI , 1987;
SPIEWOK et al., 2006). Future researches are thus
required to identify candidate molecules in this way.
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CONCLUSION AND PERSPECTIVES
Vespa velutina has become of major concern in
the last decades, but it took ca. eight years before
the French government legislated on this species.
However, eradication was not possible anymore at
this time. Early warning such as the system
proposed by UK seems to work, as the reaction to
the first observation of V. velutina in September
2016 lead to the destruction of the nest (although
nobody at this time cannot know if there was only
one nest). The main problem with biological invasion is that since the eradication step is exceeded,
the establishment of a management program will be
costlier and costlier as in several other exam ples (SIMBERLOFF et al., 2013). Now, V. velutina has
been implemented on the European alien list with
36 other invasive species but it still questions how
and who will be mandated to coordinate the efforts
of all the European research teams, beekeeper
unions and citizens involved in the fight against the
invasive bee predator.
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Velutina project: Italian research hunting for solution
Vespa velutina Lepieltier, 1836 (Hymenoptera: Vespidae) is an invasive predator of honeybees accidentally introduced into
Europe from eastern Asia. It was observed for the first time in southwest France in 2004 and in the following years it rapidly spread
almost all over the country. In 2013 it was officially reported in Italy, in the region Liguria, near the border with France. In three
years it invaded the whole province of Imperia and it was occasionally reported also in the South Western of Piedmont and in one
locality in South Eastern Piedmont.
The VELUTINA project was funded in 2014 by the Italian Ministry of Agriculture, with the aim of finding effective control
methods against the predator. It includes both research and surveillance: adult and nest monitoring; development of methods for nest
detection; development of protocols for nest destruction; studies on wasp chemical communication.
Adult monitoring was performed in 5 Italian regions – the two where the hornet is already present and the three bordering ones –
with the cooperation of Universities, research centres and beekeeping associations. Reports of V. velutina nests were collected from
2014 to 2016 thanks to the activity of the beekeeping association Apiliguria. Between 2014 and 2015 the presence of V. velutina was
confirmed in the provinces were it was already present, with a small enlargement of the distribution area, both along the coast and
the valleys, with no trespassing to other regions. Only recently, in November 2016, the presence of V. velutina was reported and
confirmed by our institution in a locality of Veneto region, very near to the border with Lombardy and Emilia Romagna.
At present, nest destruction represents the most effective method to limit the diffusion of the hornet, but it shows limitations and
inconveniences. Nests are often difficult to locate and reach, their destruction is costly and risky for the staff and it is not regulated
by official approved protocols. Within VELUTINA project some progresses have been made towards the official recognition of the
method, thanks to the cooperation with national and regional institutions.
After the end of Velutina project, the researchers of the project and the beekeeping associations of the invaded areas joined
together in the scientific net Stopvelutina (www.stopvelutina.it), whose aim is to collect information and find new solutions to limit
the spread of V. velutina. Beside the continuation of previous researches, a patent pending method was tested in summer 2016 to
fight V. velutina adults in front of the apiaries in Liguria. From the first preliminary results the method resulted highly effective and
it seems suitable to contrast the predator also in new invaded areas.
KEY WORDS: Vespa velutina, monitoring, nest destruction, pheromones, thermography.

PREMESSA
Vespa velutina Lepieltier, 1836, detta anche calabrone asiatico, è un Imenottero Vespidae originario
del Sud est asiatico, dove occupa un’ampia zona
che comprende Cina, India, Indonesia e Indocina.
La sottospecie V. velutina nigritorax, proveniente
dalla Cina meridionale, è stata introdotta accidentalmente in Francia nel 2004, probabilmente tramite scambi commerciali, e da allora si è diffusa in
quasi tutto il territorio francese e nelle regioni
– Pubblicato marzo 2017

settentrionali di Spagna e Portogallo, arrivando nel
2012 anche in territorio italiano attraverso il confine francese con la Liguria. In Italia si è diffusa in
tutto il Ponente ligure fino a Savona e in alcune zone
del Piemonte centro e sud occidentale. Segnalazioni
di adulti sono arrivate anche nel 2011 dalla zona di
confine tra Francia e Belgio, nel 2014 da una regione
della Germania e infine a settembre 2016 dal Regno
Unito.
V. velutina è specializzata nell’attaccare l’ape mellifera (Apis mellifera L.) di cui cattura le bottinatrici
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al rientro nell’alveare, le uccide e le porta nel proprio nido come alimento per la prole, indebolendo
pericolosamente la colonia. Inoltre le api bottinatrici delle colonie predate smettono di uscire dall’arnia per la raccolta di nutrimento, provocando
danni sia alla famiglia, privata del necessario sostentamento, sia alla produzione di miele. Per questi
motivi essa può diventare una grave minaccia per
l’apicoltura, come già avvenuto in Francia, dove è
stata stimata una perdita di alveari causata da questo
predatore variabile tra il 30% e l’80% a seconda
delle zone (MONCEAU et al., 2013).
In risposta all’arrivo del predatore in Italia, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) ha approvato nel 2014 un progetto
di ricerca, il progetto Velutina, della durata di un
anno, che aveva come finalità la messa a punto di
sistemi di contenimento del calabrone asiatico.
Il progetto era articolato su quattro filoni di ricerca:
monitoraggio della presenza del calabrone nel territorio italiano; studio di tecniche di rilevamento
dei nidi; predisposizione di protocolli per la distruzione dei nidi; studio di attrattivi feromonali degli
adulti. Questi filoni di ricerca rispecchiavano le
possibili misure di contenimento note e messe in
atto all’epoca nei paesi già colpiti, in particolare
la Francia, oltre a ricerche su possibili nuovi sistemi.

MONITORAGGIO DEGLI ADULTI
La precoce individuazione della presenza del calabrone sul territorio è alla base di qualsiasi strategia
di contenimento. Per questo motivo un grande sforzo
è stato riservato, nell’ambito del progetto, al monitoraggio, anche in sinergia con altri progetti di ricerca
(Progetto BeeNet) e con iniziative già esistenti sul
territorio italiano (rete di monitoraggio già esistente in Liguria e Piemonte, iniziative regionali in
Toscana e Lombardia).
Per circoscrivere la zona infestata si è scelto di
posizionare la maggiore densità di punti di monitoraggio in Liguria e Piemonte e nelle tre regioni confinanti (Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna),
sia sulle zone di confine con Liguria e Piemonte, sia
lungo le direttrici principali di scambio commerciale, visto che la diffusione del predatore può avvenire attraverso il trasporto umano di merci e manufatti.
Si è così costituita una vasta rete di monitoraggio
(Figura 1), costituita da oltre 700 postazioni, di
cui la maggior parte localizzate in Liguria, con una
maggiore densità nella provincia di Imperia, e circa
300 distribuite nelle altre 4 regioni. La rete, coordinata dal CREA-API, era gestita da diverse istituzioni con modalità differenti nelle diverse regioni,
ma con la finalità comune di rilevare la presenza del

calabrone nel suo spostamento attraverso il territorio italiano.
Per il monitoraggio degli adulti è stato utilizzato
sia il sistema delle bottiglie trappola, descritto da
DEMICHELIS et al. (2014), sia l’osservazione diretta
degli alveari da parte degli apicoltori. Il ritrovamento
di esemplari sospetti può essere segnalato al sito
del progetto www.stopvelutina.it con un apposito
modulo.
La modalità di svolgimento del monitoraggio e le
caratteristiche della rete nelle diverse regioni sono
state oggetto di pubblicazione su riviste di settore
(BORTOLOTTI, 2016), mentre per quanto riguarda i
risultati raccolti nei due anni di monitoraggio (2014
e 2015), i ritrovamenti di adulti hanno riguardato
esclusivamente le zone già colpite di Liguria e Piemonte,
mentre nessun adulto è stato rilevato nelle altre regioni
monitorate.
Nel 2016, terminati i progetti BeeNet e Velutina
e in assenza di ulteriori finanziamenti, la rete di
monitoraggio e il sistema di segnalazione sono proseguiti su base volontaria, grazie all’azione delle
associazioni apistiche presenti sul territorio. A
novembre 2016 una segnalazione pervenuta al sito
www.stopvelutina.it ha permesso di individuare una
nuova zona di presenza di V. velutina a Bergantino,
sulle rive del fiume Po, nella provincia veneta di
Rovigo e a pochi chilometri dal confine con Lombardia
e l’Emilia Romagna (BORTOLOTTI e CERVO, 2016).
In seguito a questo ritrovamento, situato a più di 200
km dalla segnalazione più vicina e a più di 300 km
dalla zona di attuale insediamento, in una zona in
cui la rete di monitoraggio non era presente, sono
state collocate 130 nuove postazioni nelle provincie
di Rovigo, Ferrara, Modena e Mantova (Fig. 1).

CENSIMENTO DEI NIDI
Oltre al monitoraggio degli adulti, sono stati anche
raccolti, grazie alla collaborazione con l’associazione
apistica Apiliguria, i risultati delle segnalazioni dei
nidi nel territorio ligure. Questo lavoro ha permesso sia di seguire l’espansione del calabrone, in
collegamento con i dati di ritrovamento degli adulti,
sia di raccogliere informazioni sulla distribuzione
della specie nel territorio e sulle sue abitudini di nidificazione. Nella Fig. 2 sono mostrati i nidi rilevati dal
2014 al settembre 2016.
Dal suo arrivo in Italia, l’areale di nidificazione
di V. velutina si è sviluppato sia lungo la costa, raggiungendo una distanza di circa 60 km dal confine
con la Francia, sia nell’entroterra, dove diversi nidi
sono stati trovati lungo le valli a una distanza di 2030 km dalla costa (BERTOLINO et al., 2016). I nidi
segnalati nel 2015 sono stati 215, circa il doppio di
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Fig. 1 – Postazioni del progetto Velutina nelle regioni italiane interessate dalla rete di monitoraggio nel 2014-2015. Ogni punto corrisponde
a una postazione di monitoraggio. Le stelle rappresentano i siti in cui le trappole sono risultate positive, mentre i diversi colori fanno riferimento agli enti che gestivano le trappole. Nell’ovale la localizzazione del nuovo ritrovamento di V. velutina a Bergantino a novembre 2016
(stella rossa) e le nuove postazioni di monitoraggio collocate nelle provincie limitrofe (maggiori informazioni sul sito www.stopvelutina.it).

Fig. 2 – Mappa dei ritrovamenti di nidi (cerchi colorati) e di adulti (icona della vespa) negli anni 2014 (in rosso), 2015 (in verde) e 2016 (in giallo).
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quelli segnalati nel 2014. Nel 2016, viceversa, l’area
occupata dai nidi è rimasta contenuta entro i confini
già raggiunti nell’anno precedente, ma il loro numero
a dicembre 2016 aveva già superato i 400. Nella valutazione di questi numeri occorre tenere conto che i
nidi rilevati con il sistema delle segnalazioni rappresentano solo una frazione di quelli che potrebbero
effettivamente essere presenti sul territorio.
Il rilevamento di adulti del calabrone in zone anche
molto lontane dall’area di distribuzione dei nidi (Fig. 2),
senza che negli anni successivi venisse individuato
alcun nido o si avessero indicazioni di una popolazione stabile, potrebbe essere dovuto all’introduzione
occasionale di adulti, a cui non è seguito un insediamento della specie.
Per quanto riguarda la posizione e le caratteristiche
dei nidi rilevati negli anni 2014 e 2015 (BORTOLOTTI
et al., 2016a), l’aspetto più rilevante emerso dall’indagine è stato l’estrema variabilità nelle abitudini di nidificazione di questa specie. I nidi primari,
cioè quelli costruiti dalla sola regina dopo l’uscita
della diapausa invernale, sembrano avere una collocazione abbastanza costante, sempre al coperto,
in vicinanza di abitazioni, serre o capanni; viceversa
quelli secondari, cioè i grossi nidi costruiti dalle operaie della vespa quando la colonia raggiunge dimensioni maggiori, si possono trovare nelle posizioni
più disparate, sia al chiuso che all’aperto, a terra
sotto la vegetazione o sugli alberi fino ad oltre 20
metri di altezza. La variabilità riguarda anche la distribuzione altimetrica, poiché i nidi sono stati osservati dal livello del mare fino a 1200 metri di altitudine.
Sebbene sia riportato in letteratura che questa specie
non possa sopravvivere a quote superiori ai 1000
metri, probabilmente il clima mite della Liguria
ha favorito una distribuzione anche a maggiori altitudini.
Questi risultati suggeriscono per questa specie una
notevole capacità di colonizzazione del territorio e
una grande versatilità nella nidificazione, che fanno
temere una sua rapida espansione nel nostro territorio, come d’altra parte già osservato negli altri paesi
invasi.

SISTEMI TECNOLOGICI PER LA RICERCA DEI NIDI
La ricerca dei nidi è uno dei punti critici nella lotta
a V. velutina. Come si è detto, i nidi si trovano spesso
in luoghi nascosti o ad elevata altezza sulla vegetazione, perciò in molti casi non vengono avvistati.
Poiché oggi il controllo di questa specie si basa perlopiù sulla distruzione dei nidi, individuare tempestivamente la loro posizione rappresenta, soprattutto
nelle zone di nuova invasione, la chiave per una efficace strategia di contenimento.

Nel progetto Velutina sono state studiate due diverse
tecniche di ricerca dei nidi, entrambe basate su sistemi
altamente tecnologici. La prima, elaborata dal DISAFA
dell’Università di Torino e dal Politecnico di Torino,
consisteva nell’applicazione di un radar armonico
per tracciare il volo delle vespe, alle quali veniva
applicato, incollandolo sul torace, un trasponder di
piccole dimensioni. Questo sistema ha permesso di
seguire il volo della vespa dagli alveari fino a una
distanza massima di 125 m e un’altezza dal suolo pari
a 15 m (MILANESIO et al., 2016). Poiché le osservazioni in campo riportano una distanza di volo del calabrone durante i voli di foraggiamento di oltre un
kilometro, questa tecnologia richiede notevoli migliorie
per poter essere applicata alla ricerca dei nidi.
La seconda tecnica, elaborata dai ricercatori
dell’Università di Pisa, di CNR-ISTI dell’Area della
Ricerca CNR di Pisa e dal CREA-ABP, ha riguardato l’applicazione di un sistema integrato di tracking
di insetti in volo, basato, da un lato, sull’uso di un tag
attivo e di un software per la sua individuazione a
distanza, dall’altro da una videocamera multisensore
visibile e termico montata su un drone, per identificare
dall’alto la posizione dei nidi. L’analisi dei tracciati
video ottenuti dalla videocamera ha evidenziato una
differenza di visibilità del nido tra sensore termico e
visibile, che potrebbe risultare utile per la ricerca dei
nidi tra la vegetazione (Fig. 3), mentre i primi test
per valutare la distanza massima di rilevamento con il
tag attivo in campo aperto, effettuati collocando il tag
a varie altezze e a distanze crescenti dal sistema di ricezione, sono arrivati fino alla distanza di 2000 metri.
Anche questo secondo sistema necessita tuttavia di
ulteriori studi prima di pervenire a una possibile applicazione nella ricerca dei nidi di V. velutina.

DEFINIZIONE DI PROTOCOLLI
PER LA DISTRUZIONE DEI NIDI

In attesa delle ricerche su nuove tecniche, la distruzione dei nidi rappresenta oggi l’unica strada possibile per il contenimento di V. velutina. Il metodo
utilizzato, mutuato dall’esperienza sul territorio
francese, consiste nell’irrorazione dei nidi con prodotti a base di permetrina in polvere, che rimane
attiva per alcuni giorni, permettendo di colpire sia
le vespe presenti nel nido al momento del trattamento, sia quelle che vi rientrano nelle ore successive. Per colpire i nidi situati ad altezze elevate,
vengono utilizzate aste telescopiche munite di un
puntale collegato ad un tubicino, in cui la permetrina viene fatta scorrere grazie ad un serbatoio a
pressione posizionato a terra. Questo sistema, utilizzato dalle squadre di intervento organizzate da
Apiliguria nel 2015 in provincia di Imperia e finan-
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Fig. 3 – Immagine di un nido di V. velutina registrata mediante camera multisensore nello spettro del visibile (a dx) e del termico (a sx).

ziate con il contributo economico della regione
Liguria, è risultato estremamente efficace, ma lascia
tuttavia diverse problematiche irrisolte. La principale riguarda la predisposizione di protocolli ufficiali per gli interventi sul territorio, ivi incluse le
questioni di autorizzazione all’uso di prodotti e
attrezzature e la sicurezza degli operatori, e le competenze istituzionali sul territorio.
Nell’ambito del progetto Velutina è stato predisposto un documento che descrive la sequenza di
azioni da intraprendere al fine di realizzare un sistema
nazionale di sorveglianza e di intervento. Il protocollo stabilisce le figure che dovrebbero essere abilitate a gestire l’emergenza e a intervenire sui nidi
e definisce le loro specifiche competenze e ambito
di attività. Una simulazione del sistema, con la specifica divisione territoriale e la stima del numero di
persone coinvolte, viene applicata alla Regione
Toscana. Il documento è scaricabile alla pagina:
http://www.stopvelutina.it/wp-content/uploads/
2015/10/Protocollo_segnalazione_interventovelutina_Master.pdf.
Poiché la permetrina in polvere non è registrata in
Italia per questo specifico uso, nell’ambito del progetto è stata presentata al Ministero della Salute una
notifica di utilizzo in deroga per scopi sperimentali.
Tale notifica, che include anche la descrizione del
protocollo operativo da seguire negli interventi
sui nidi, è scaricabile alla pagina http://www.stopvelutina.it/wp-content/uploads/2015/07/Notifica
permetrina_def.pdf.

RICERCA DI SOSTANZE ATTRATTIVE COINVOLTE
NEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE CHIMICA

Questa ricerca aveva come scopo l’individuazione
di sostanze attrattive di tipo feromonale, per valutare

un loro possibile utilizzo in trappole per la cattura di
maschi o regine di V. velutina, concentrandosi in particolare sui composti volatili presenti nel veleno.
Mediante biosaggi comportamentali in ambiente
confinato, è stata valutata la possibile esistenza di
un’attrazione sessuale feromonale tra maschi e future
regine del calabrone, seguita dall’identificazione in
laboratorio delle eventuali sostanze coinvolte, tramite tecniche elettrofisiologiche e analisi chimiche.
I risultati, descritti in maggior dettaglio nell’articolo di CINI et al. (2017) indicano che i maschi sono
maggiormente attratti dall’odore delle femmine
rispetto a quello dei maschi, suggerendo quindi
l’esistenza di un’attrazione su base odorosa. Inoltre,
i maschi sono maggiormente attratti dalle femmine
riproduttrici rispetto a quelle appartenenti alla casta
operaia, e ciò fa pensare che si tratti di una risposta
sessuale. La risposta antennale dei maschi all’estratto
di femmine (sia operaie che riproduttrici) è risultata
maggiore rispetto ai controlli, mentre non è emersa
differenza tra operaie e future fondatrici, suggerendo
quindi che i composti volatili del veleno non siano
responsabili di questa attrazione sessuale. Questi
risultati indicano l’esistenza di sostanze ad azione
feromonale in questa specie, anche se non è stato
ancora possibile individuarne con precisione la fonte
ghiandolare.

LA RETE STOPVELUTINA E LE RICERCHE FUTURE
Dalle attività svolte nel progetto Velutina e dalla
proficua integrazione tra i ricercatori del progetto e
le associazioni apistiche operanti sul territorio, è nata
la rete Stopvelutina, i cui scopi comprendono la sorveglianza attiva del territorio nazionale per la presenza del calabrone e la messa a punto di nuove strategie
di contenimento. La rete offre ai cittadini e agli api-
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coltori informazioni utili su questa specie esotica,
sulla sua biologia, i danni che provoca e le possibili
modalità di intervento. La rete comunica con il pubblico attraverso il sito www.stopvelutina.it, sul quale
si trovano utili schede identificative, immagini, video
informativi e un notiziario periodico sempre aggiornato. Dal sito è inoltre possibile segnalare, attraverso
un modulo, la presenza di esemplari sospetti di vespe
o dei loro nidi e di comunicare con i ricercatori della
rete per avere risposte e suggerimenti.
I ricercatori e gli apicoltori della rete Stopvelutina
sono anche impegnati in ambiti di ricerca sia di base
che applicata, per trovare nuovi metodi di controllo
del calabrone. Nella stagione 2015 sono stati effettuati
test mediante l’uso di una termocamera sul comportamento di heat balling delle operaie di V. velutina
(Fig. 4), mentre nell’estate 2016 sono state fatte le
prime sperimentazioni sul range di predazione dei nidi
di V. velutina verso gli alveari (BORTOLOTTI et al.,
2016b). In questi due anni, inoltre, è stato sperimentato un nuovo metodo che ha portato risultati molto
promettenti nella riduzione del tasso di predazione
degli alveari e nella neutralizzazione dei nidi presenti
nelle aree circostanti gli apiari. Questo metodo è attualmente in attesa di brevetto da parte di una società
privata e quindi coperto da segreto aziendale, ma sarà
reso noto dopo il mese di giugno 2017.

Il progetto Velutina, finanziato dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali e coordinato dal CREA-API,
è stato attivo da gennaio 2015 a marzo 2016 e prevedeva
azioni sia di ricerca che di sorveglianza al calabrone, tra
cui la predisposizione di una rete di monitoraggio degli
adulti nel territorio italiano, la rilevazione della presenza
di nidi, lo sviluppo di sistemi e protocolli per la ricerca e la
distruzione dei nidi, gli studi sulla comunicazione chimica
della vespa.
Nel 2015 il monitoraggio è stato eseguito in 5 regioni italiane – le due in cui la vespa era già presente e le tre confinanti – con la collaborazione di Università, centri di ricerca
e associazioni di apicoltori. Nessuna segnalazione è pervenuta fuori dalle zone di accertata presenza della vespa, fatta
eccezione per la segnalazione dalla provincia di Rovigo,
arrivata nel novembre 2016, a progetto già terminato. Nel
2014 e 2015 sono stati rilevati oltre 300 nidi nella sola provincia di Imperia, la maggior parte dei quali è stata distrutta
da squadre di apicoltori coordinate da Apiliguria. Sebbene
la distruzione dei nidi rappresenti oggi il metodo più efficace per limitare la diffusione di Vespa velutina, esso mostra
alcuni limiti e inconvenienti. Molti nidi sono nascosti e difficili da raggiungere, la loro distruzione risulta costosa e rischiosa per il personale che la esegue e non esistono metodi
ufficiali.
Grazie alle positive interazioni avviate nell’ambito del
progetto, le istituzioni di ricerca del progetto Velutina,
assieme ad alcune associazioni apistiche locali, hanno
creato il gruppo Stopvelutina, un network di ricercatori e
apicoltori, aperto anche alla partecipazione dei cittadini, per
la raccolta di informazioni e lo studio di metodi di lotta a
questo pericoloso predatore.

Fig. 4 – Registrazione della temperatura di heat balling di Apis mellifera su Vespa velutina in Liguria.
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Vespa velutina: from its arrival in Europe to its management in Italy with the LIFE STOPVESPA project
Vespa velutina Lepeletier 1836, accidentally introduced into France in 2004, is rapidly colonizing other European countries. Since
2007, the University of Turin has established a monitoring system in Piedmont and Liguria with the aim to detect its presence early.
This system allowed to trap the first specimen in 2012 in Loano municipality (Savona district). Furthermore, in 2013 others reports
from Piedmont and Liguria of both V. velutina nests and adults were received. As a consequence Department of Agricultural, Forest
and Food Sciences (DISAFA) held informative meetings and produced some publications. The actions against V. velutina spread
developed by DISAFA were not supported enough by Italian funds; therefore DISAFA, in cooperation with the Department of
Electronics and Telecommunications (DET) of the Politecnico di Torino, decided to apply for European LIFE funding programme.
The project “Spatial containment of Vespa velutina in Italy and establishment of an Early Warning and Rapid Response System”
was selected and financed by the European Commission. The project started in 2015. It aims to: control the population by nests
destruction; increase knowledge on V. velutina biology, ecology and spread; implement a harmonic radar to locate the nests; assess
economic losses of beekeeping industry and ecological impacts on wild insects; implement an Early Warning and Rapid Response
System in Italy. Due to its spreading ability, the European Commission has included V. velutina in the first list of invasive alien
species of Union concern. This means that European Union the member states should control or eradicate the species. Considering
that V. velutina is already present in several European and Asian countries, in 2015 COLOSS association, as suggest by DISAFA,
established an international task force, to connect different institutions and share knowledge.
KEY WORDS: yellow-legged hornet, spatial containment, Early Warning, Rapid Response System, harmonic radar.

Quando nel 2005 venne annunciato l’arrivo della
specie invasiva Vespa velutina Lepeletier 1836 in
Francia lo staff dell’Osservatorio di Apicoltura
dell’Università di Torino cominciò a seguirne attentamente l’evoluzione. Nel 2006 V. velutina era già
segnalata in 13 dipartimenti francesi, quasi il 15%
del territorio nazionale e la sua velocità di espansione
lasciava presagire un suo prossimo arrivo anche in
Italia attraverso il confine occidentale. Questa analisi indusse a partecipare nel 2007 al bando di ricerca
della Regione Piemonte con il progetto “Pericolo
di introduzione di Vespa velutina nigrithorax in
Piemonte” che aveva la finalità di monitorare l’arrivo della specie invasiva, di provvedere alla rimozione di eventuali colonie e di organizzare un sistema
di allerta e di intervento tempestivo; conclusa la selezione il progetto risultò classificato al 54° posto su
108 proposte presentate, primo dei progetti privi di
finanziamento.
L’Osservatorio di Apicoltura accolse con preoccupazione il mancato finanziamento, ma considerato il
pericolo decise comunque di avviare una sperimentazione essenziale utilizzando le scarse risorse messe
– Pubblicato marzo 2017

a disposizione dall’Ateneo. La sperimentazione
riguardò inizialmente la scelta del tipo di trappola e
la verifica di efficacia di diverse esche attrattive (birra
chiara, succhi di frutta, sciroppi, estratti per brodo,
spezie, ecc.) utilizzate in passato per monitoraggi di
Vespidae oppure propagandate per trappolare V. velutina. La birra risultò la migliore esca per attrattività
nei confronti di vespidi e selettività nei confronti di
Apis mellifera e api selvatiche. In seguito, negli anni
2008-2009, un monitoraggio condotto in cinque località del Piemonte, messo a punto anche che per seguire
l’eventuale diffusione di V. velutina in Italia e valutarne l’impatto su api e vespe sociali, consentì di stabilire quali specie di vespe sociali presenti in Piemonte
erano rimaste intrappolate e di determinarne l’andamento stagionale delle catture. L’attività svolta
fu presentata con un poster al convegno AISASP di
Reggio Calabria del 2010 (DEMICHELIS et al., 2010).
A partire dal 2010, in collaborazione con il Centro
di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CERSAA)
di Albenga (SV) e l’Università di Genova (Giardini
Hanbury, Ventimiglia, IM), con il supporto finanziario dell’Università di Torino e della Regione Liguria,
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una attività di monitoraggio fu avviata in alcune località scelte in prossimità delle direttrici di trasporto
merci e di aree di interscambio, dopo aver analizzato
le direttrici di traffico commerciale tra Italia, Francia
e Spagna (Fig. 1). Grazie a questa attività, nella postazione di Loano (SV), il 19 novembre 2012 fu catturato il primo esemplare di V. velutina in Italia. Questo
ritrovamento fu segnalato alle autorità regionali e
reso pubblico con un comunicato stampa, mentre una
particolare attenzione al problema venne richiesta
alle Associazioni degli apicoltori liguri. L’anno successivo non vennero fatte segnalazioni fino al 12
luglio 2013, quando il Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari (DISAFA) certificò la prima
colonia di V. velutina trovata in un capanno a 100 m
dal mare nel comune di Vallecrosia (IM), su segnalazione dell’apicoltore Stefano Franceschelli e
dell’Associazione Apiliguria. Altri cinque nidi molto
sviluppati furono ritrovati in autunno nel comune
di Dolceacqua (IM) grazie all’attività degli apicoltori locali (Fig. 2).
L’allarme suscitato dal ritrovamento delle colonie
evidenziò la necessità di allertare il mondo dell’apicoltura italiana e a tale proposito l’Università di
Torino e le Associazioni di apicoltura Apiliguria e

Fig. 1 – Postazione di monitoraggio di V. velutina ai Giardini
Hanbury di Ventimiglia (IM).

Aspromiele organizzarono il 29 e il 30 novembre
2013 due convegni, a Cuneo e Sanremo (IM), aventi
per oggetto “Il Calabrone asiatico Vespa velutina.
Conoscerlo e combatterlo”. Ai convegni parteciparono anche apicoltori francesi che portarono la loro
esperienza acquisita negli anni precedenti. Sempre
al fine di sensibilizzare il settore apistico sul nuovo
pericolo, fornire informazioni e raccogliere segnalazioni, nel gennaio 2014 l’Università di Torino attivò
il sito web www.vespavelutina.unito.it, mentre nello
stesso anno numerosi articoli divulgativi furono predisposti dal DISAFA e pubblicati sulle riviste di settore (P ORPORATO et al., 2014a; P ORPORATO et al.,
2014b; PORPORATO et al., 2014c; PORPORATO et al.,
2014d; PORPORATO et al., 2014e), oltre che di più vasta
valenza ambientale (PORPORATO, 2014).
Nel febbraio 2014 il DISAFA inviò al Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al
Ministero della Salute, al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e agli Assessorati
Agricoltura delle Regioni Liguria e Piemonte il progetto “Vespa velutina in Italia nord-occidentale.
Monitoraggio della diffusione, valutazione dell’impatto su apicoltura e ambiente, sviluppo di metodi
di controllo”. Nessuna risposta è mai pervenuta dal
MIPAAF, mentre il Ministero della Salute ritenne
che, trattandosi di una specie invasiva, la competenza
fosse del Ministero dell’Ambiente.
Non avendo ottenuto risposta per un progetto di più
ampio respiro, a maggio dello stesso anno una proposta di ricerca “Vespa velutina: messa a punto di un
sistema radar per l’individuazione dei nidi” venne
presentata alla Regione Piemonte. La proposta era
frutto dell’analisi delle attività di contrasto utilizzate
in Francia, che non avevano ottenuto fino a quel
momento risultati per ridurre la popolazione e la diffusione di V. velutina. Poiché le colonie si sviluppano
all’interno di nidi prevalentemente nascosti tra la
vegetazione e quindi difficili da individuare, si pensò
alla realizzazione di una apparecchiatura radar che
consentisse di ritrovare i nidi tracciando il volo dei
calabroni. L’idea, sottoposta al vaglio dei ricercatori
del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni
(DET) del Politecnico di Torino era stata considerata
realizzabile. Il progetto ebbe l’appoggio e il sostegno
finanziario dell’Associazione Produttori Miele del
Piemonte (ASPROMIELE) grazie al quale fu possibile l’acquisto di un radar marittimo, dei componenti
necessari per la sua trasformazione in radar armonico
e di un drone per le verifiche operative (MILANESIO
et al., 2016).
Nel mese di luglio 2014 il CRA-API affidò in convenzione al DISAFA il monitoraggio di V. velutina
in Piemonte e Liguria e l’incarico di partecipare a
incontri divulgativi in tutte le regioni italiane.
Nel mese di novembre dello stesso anno il MIPAAF
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Fig. 2 – Nido secondario
recuperato dal DISAFA a
Dolceacqua il 14 ottobre
2013.

approvò e finanziò il progetto presentato dal CRAAPI “Messa a punto di sistemi di contenimento del
calabrone asiatico Vespa velutina Lep.” con il coinvolgimento del Centro Interdipartimentale di Ricerche
Agro-ambientali “E. Avanzi” dell’Università di Pisa,
del DET del Politecnico di Torino e del DISAFA
dell’Università di Torino. Al fine di gestire al meglio
il monitoraggio e garantire la diffusione delle informazioni il DISAFA attivò, nel mese di gennaio 2015,
il sito web www.vespavelutina.eu contenente anche
una scheda per le segnalazioni e articoli divulgativi.
A fine 2014 vengono pubblicati i lavori riguardanti
il primo ritrovamento di V. velutina e il confronto tra
diversi tipi di esche (DEMICHELIS et al., 2014) e le
prime valutazioni a due anni dall’introduzione
della nuova specie invasiva (PORPORATO et al., 2014f).
La continua diffusione di V. velutina in Italia, unitamente alla mancanza di adeguati finanziamenti a
livello nazionale indussero il DISAFA a orientarsi
sulla presentazione di un progetto europeo LIFE. Il
progetto “Spatial containment of Vespa velutina in
Italy and establishment of an Early Warning and Rapid
Response System“, presentato con i partner Politecnico
di Torino-DET, ASPROMIELE e Abbazia dei Padri
Benedettini Santa Maria di Finalpia, venne valutato
positivamente e approvato nel mese di agosto 2015
con la codifica LIFE14 NAT/IT/001128 STOPVESPA.
Il progetto ha il sostegno di Ministero dell’Ambiente,
ISPRA, Regione Liguria, Regione Piemonte,
Associazione Apicoltori Professionisti Italiani (AAPI),
Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani

(UNAAPI), Apiliguria, ALPA Miele, Associazione
Produttori Agripiemonte Miele, Federazione Provinciale
Coldiretti di Cuneo, WWF Italia e Federazione
Nazionale ProNatura. In conseguenza dell’assenza
di risposte alle precedenti sollecitazioni non fu richiesto
il sostegno anche al MIPAAF.
Il progetto LIFE STOPVESPA ha l’obiettivo di realizzare azioni concrete che contrastino la diffusione
della V. velutina in Italia. Le azioni programmate prevedono di sviluppare un nuovo prototipo di radar per
individuare i nidi di V. velutina, neutralizzare le colonie
di V. velutina in Liguria e Piemonte, raccogliere informazioni sulla biologia e sulla dinamica di espansione
di V. velutina per migliorare la gestione della specie,
valutare gli impatti economici sull’apicoltura ed ecologici sull’entomofauna, definire un sistema precoce
di allarme e di rapida risposta per la gestione della
specie (Early Warning and Rapid Response System)
in tutte le regioni italiane.
Il sito web www.vespavelutina.eu venne ristrutturato per rispondere alle esigenze del progetto LIFE:
fu inserito un sistema di segnalazione della presenza
di nidi o di adulti di V. velutina più intuitivo e una raccolta di contenuti informativi sulla storia, la biologia
i metodi di gestione di V. velutina e sulle azioni messe
a punto dal progetto che fosse maggiormente fruibile. In combinazione con il sistema di segnalazione
web, fu implementato anche un sistema di segnalazione su una linea telefonica dedicata.
I dati raccolti nell’attività di monitoraggio e dalle
segnalazioni di apicoltori e cittadini hanno consentito di elaborare mappe di espansione e valutare la
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pressione di V. velutina nelle diverse aree (Fig. 3)
(BERTOLINO et al., 2016). Queste mappe di espansione rappresentano uno strumento operativo di pianificazione in quanto permettono una valutazione
delle aree in cui si troveranno con maggiore probabilità i nidi di V. velutina nell’anno successivo.
Nel mese di maggio il progetto LIFE ha organizzato un corso di formazione di neutralizzatori di nidi
presso il CERSAA di Albenga, Ente di formazione
riconosciuto dalla Regione Liguria. Tra i partecipanti
al corso sono in seguito state selezionate sei persone
che hanno formato tre squadre di neutralizzazione.
L’operatività sul campo, garantita da un coordinatore
locale indicato da Apiliguria, da due squadre di monitoraggio e dalle tre di neutralizzatori, ha consentito
di neutralizzare fino a metà novembre 353 nidi. L’ampia
azione di contenimento dell’espansione di V. velutina
è anche frutto della collaborazione di Enti, Associazioni
e singole persone che hanno segnalato, verificato o
aiutato in vari modi.
V. velutina è un predatore di differenti ordini di
insetti (ROME et al., 2011). Considerando il ruolo di
predatore generalista di V. velutina, il progetto LIFE
STOPVESPA nel 2016 ha iniziato un monitoraggio
degli insetti impollinatori in sei diverse località della
Liguria di Ponente, lungo il gradiente di pressione di

V. velutina, al fine di valutare gli effetti della predazione sull’entomofauna locale e i conseguenti effetti
sul servizio di impollinazione entomofila.
In riferimento alle diverse azioni del progetto sono
già state prodotte, o sono in avanzato stato di preparazione, numerose relazioni tecniche quali: “Rassegna
delle metodiche per il monitoraggio e il controllo
della Vespa velutina”, “Analisi dei nidi di Vespa velutina osservati nel 2015 rispetto alla categoria ambientale”, “Report degli impatti causati da Vespa velutina”,
“Identificazione di mezzi e percorsi di introduzione
di Vespa velutina”, “Preparazione della strategia di
gestione della Vespa velutina in Piemonte e Liguria”,
“Sviluppo del nuovo radar per individuare i nidi di
Vespa velutina”, “Prima analisi dei nidi di Vespa velutina nigrithorax trovati nella Liguria di ponente”,
“Linee guida per la rimozione di nidi di Vespe da edifici e aree urbane”.
Dall’anno del suo arrivo in Europa, V. velutina si è
insediata in molti dei paesi dell’Unione (Francia,
Spagna, Portogallo, Italia, Germania, Gran Bretagna,
Belgio) (Fig. 4) dimostrandosi una specie per la quale
la gestione coordinata fra stati comunitari è necessaria. Con il regolamento europeo 1141/2016, conseguente al regolamento europeo 1143/2014, V. velutina
è stata inclusa nella “black list” delle specie invasive

Fig. 3 – Diffusione di V. velutina in Italia dal 2015 al 2015 (BERTOLINO et al., 2016).
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Fig. 4 – Aree di diffusione di V. velutina in
Europa a inizio novembre 2016.

per le quali l’azione di contenimento degli stati è
obbligatoria. Le specie esotiche invasive di rilevanza
unionale non possono: essere deliberatamente portate, né fatte transitare sotto sorveglianza doganale,
nel territorio dell’Unione; tenute, anche in confinamento; allevate, anche in confinamento, senza apposita autorizzazione.
Considerato che V. velutina è una specie invasiva
non solamente in Europa, ma anche in Korea del Sud
e in Giappone e che rappresenta un’ulteriore minaccia
per la sopravvivenza delle api, il DISAFA promosse
l’istituzione di una specifica Task force di COLOSS,
associazione no-profit internazionale che ha per obbiettivo il miglioramento del benessere delle api a livello
globale. La proposta, avanzata nel contesto del “11th
COLOSS Meeting Conference” di Lukovica, Slovenia,
21-23 ottobre 2015, fu approvata nei mesi successivi
dal Comitato esecutivo (http://coloss.org/taskforces/velutina).
Velutina Task Force è organizzata in due sezioni
ciascuna presieduta da una persona: una per l’Asia e
l’altra per l’Europa. Attualmente la sezione asiatica
non è ancora operativa. Gli obiettivi scientifici di
Velutina Task Force sono: monitorare la diffusione
di V. velutina in Europa e in Asia, valutare l’impatto
sulle api e la percentuale di perdite di colonie a causa

di questo predatore, studiare biologia, etologia ed
ecologia nelle aree di origine e in quelle di nuova
invasione, sviluppare metodi di controllo efficaci. La
Task force V. velutina di COLOSS si è riunita in occasione del Kickoff Meeting, che si è svolto a Grugliasco
(Torino) nei giorni 18-20 febbraio 2016, e del “12th
COLOSS Meeting Conference” di Cluj Napoca,
Romania, 10-11 settembre 2016.
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RIASSUNTO
Vespa velutina Lepeletier 1836, accidentalmente introdotta in Francia nel 2004, ha colonizzato velocemente altre
nazioni europee. Fin dal 2007, l’Università di Torino ha sta-
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bilito un sistema di monitoraggio in Piemonte e Liguria al
fine di individuarne precocemente la presenza. Questo sistema
ha consentito di catturare il primo esemplare nel 2012 a
Loano (SV). Inoltre, nel 2013 altre segnalazioni di adulti e
nidi di V. velutina sono state raccolte in Piemonte e Liguria.
In conseguenza il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali
e Alimentari (DISAFA) organizzò convegni informativi e
produsse alcune pubblicazioni. Le azioni contro la diffusione di V. velutina sviluppate dal DISAFA non erano supportate a sufficienza da fondi italiani, pertanto il DISAFA
in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica e
Telecomunicazioni (DET) del Politecnico di Torino, decise
di presentare una richiesta di finanziamento al programma
europeo LIFE. Il progetto “Spatial containment of Vespa
velutina in Italy and establishment of an Early Warning and
Rapid Response System” venne selezionato e finanziato dalla
Commissione Europea. Il progetto è partito nel 2015. Esso
punta a: controllore la popolazione mediante la neutralizzazione dei nidi; incrementare le conoscenze su biologia,
ecologia e diffusione di V. velutina; costruire un radar armonico per l’individuazione dei nidi; definire le perdite economiche del settore apistico e l’impatto ecologico sulle api
selvatiche; stabilire un sistema di allerta precoce e risposta
rapida (Early Warning and Rapid Response System) in Italia.
Grazie alla sua capacità di diffusione, la Commissione
Europea ha incluso V. velutina nella prima lista di specie
aliene invasive di interesse dell’Unione. Ciò significa che
gli Stati membri dell’Unione Europea dovrebbero controllare o eradicare le specie. Considerando che V. velutina è già
presente in diversi paesi europei e asiatici, nel 2015 l’associazione COLOSS, su proposta del DISAFA, ha istituito
una Task Force internazionale, per collegare diverse istituzioni e condividere le conoscenze.
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Searching for sexual pheromones in the invasive hornet Vespa velutina: preliminary results
The invasive hornet Vespa velutina was spotted for the first time in 2004 in France. Due to its huge invasion potential, habitat
flexibility and specialization in honeybee predation, it represents a high-concern species both ecologically and economically.
Despite the great economic interest and the large amount of researches carried out in these years, many knowledge gaps still prevent
from developing efficient management approaches. In the light of the development of specific odorant attractants to be used in mass
trapping, we investigated, thanks to behavioural and chemical approaches the possibility that Vespa velutina reproductive females
emit pheromones to attract males, as it has been suggested to occur in other Vespinae species, focusing as a first step on the volatiles
substances present in the venom sac. Our preliminary studies allowed us to characterize the venom volatiles of Vespa velutina and
also interestingly showed that males are attracted by the odour of females. Future steps will test the role of venom volatiles in
mediating this attraction.
KEY WORDS: Yellow-legged hornet, Apis mellifera, invasive alien species, sexual communication, venom volatiles.

INTRODUZIONE
Il recente arrivo in Europa di Vespa velutina, un
calabrone originario del Sud-Est asiatico che si nutre
principalmente di api, desta enorme preoccupazione
all’apicoltura italiana. Questa specie, introdotta accidentalmente in Francia nei dintorni di Bordeaux intorno
al 2004, probabilmente tramite il trasporto di merci,
si è rapidamente espansa in Europa: attualmente risulta
ben radicata in gran parte della Francia, in Spagna,
in Portogallo e in Italia. Inoltre avvistamenti sono
stati segnalati anche per Belgio, Inghilterra e Germania
(per un approfondimento della diffusione vedere
MONCEAU e THIÉRY, 2017). In Italia la specie è penetrata nel 2012, dal confine con la Francia, ed ora è
presente in tutto il Ponente ligure e nel sud del Piemonte
(per un’analisi della distribuzione in Italia vedasi
BORTOLOTTI et al., 2017). Il rischio di invasione da
parte di questo insetto nelle regioni limitrofe e, in
generale, in tutta la penisola è evidente [è stato stimato che la velocità di espansione di questa vespa si
aggiri intorno a 100 Km all’anno, sebbene questa
velocità possa variare da zona a zona (BERTOLINO et
al., 2016, PARK e JUNG, 2016)]. Sfortunatamente, proprio nel periodo dello svolgimento della Tavola rotonda,
– Pubblicato marzo 2017

un nuovo avvistamento di Vespa velutina è stato riportato in provincia di Rovigo, a ben 300 km dalla zona
di presenza in Liguria (vedasi BORTOLOTTI et al.,
2017).
Vespa velutina si trova al culmine della catena trofica degli invertebrati e preda varie specie di insetti,
concentrandosi su Imenotteri e Ditteri (VILLEMANT
et al., 2011). Oggetto di predazione sono però in particolare le api. I calabroni pattugliano l’entrata
degli alveari e catturano principalmente le api bottinatrici cariche di polline al rientro dell’alveare, le
uccidono e le portano al proprio nido come alimento
per la prole, dato che gran parte della dieta delle larve
è costituita da api (VILLEMANT et al., 2011; MONCEAU
et al., 2013). Mentre nell’area di distribuzione originaria le api della specie locale, Apis cerana, si sono
coevolute con il predatore e hanno sviluppato efficaci strategie di difesa, l’ape europea, Apis mellifera,
non ha tali strategie difensive (KEN et al., 2005; TAN
et al., 2007) e può subire rilevanti perdite di individui
che compromettono il futuro dell’alveare. In particolare, oltre al danno diretto da predazione, là dove
questo predatore tiene sotto assedio gli alveari, le api
bottinatrici smettono di uscire dall’arnia e la colonia
di conseguenza si indebolisce. In alcuni casi l’intensa
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predazione di Vespa velutina parrebbe addirittura
essere la causa primaria della perdita delle colonie
(MONCEAU et al., 2014).
E’ quindi di estrema importanza cercare di frenare l’invasione di questo insetto per evitare che, analogamente a quanto accaduto sul territorio francese,
il calabrone colonizzi tutta la penisola, creando difficoltà al settore apistico e non solo. Si pensi in particolare alla predazione dei pronubi selvatici, al
problema della salute pubblica e alla competizione
con il calabrone europeo, Vespa crabro, che svolge
un importante ruolo nel mantenere, in generale, l’equilibrio ecologico ed, in particolare, nel conservare
la diversità delle popolazioni di lieviti fondamentali per il processo di fermentazione (STEFANINI et al.,
2012).
Nonostante il grande interesse economico ed il
grande sforzo di ricerca portato avanti in questi anni,
molte lacune, su aspetti riguardanti il ciclo biologico
e il comportamento di questa specie, prevengono la
messa a punto di efficaci strategie di controllo per
Vespa velutina. Sebbene il metodo di controllo più
efficace risulti essere sicuramente quello della distruzione dei nidi una volta individuati, la sua messa in
atto è particolarmente ardua (vedere anche BORTOLOTTI
et al., questo volume) in quanto: a) non sempre è facile
individuare tutti i nidi presenti, date anche le abitudini di nidificazione di questa specie (generalmente
nella chioma degli alberi, MONCEAU et al., 2014);
b) non individuare (ed eliminare) anche un singolo
nido di V. velutina significa avere un’importante fonte
di future regine nella primavera successiva, ciascuna
delle quali fonderà una nuova colonia: la sopravvivenza di solo poche colonie è dunque sufficiente per
permettere ad una popolazione di questa specie di
espandersi; ed infine c) parte della popolazione della
colonia talvolta può sopravvivere alla distruzione
(BORTOLOTTI et al., questo volume; PORPORATO, questo
volume)
È dunque opportuno affiancare alla messa a punto
di metodi di ricerca e distruzione dei nidi lo sviluppo
di trappole con attrattivi efficaci e specifici, che garantiscano un’alta probabilità di cattura della specie
‘target’ ed una bassa cattura di altre specie non‘target’.
Attualmente le esche in uso sono essenzialmente esche
alimentari, a carattere zuccherino, per la cattura principalmente di femmine all’uscita dallo svernamento,
o proteiche (a base di carne o pesce) per la cattura
delle operaie durante la fase di sviluppo della colonia,
quando la regina o le operaie foraggiano per nutrire
le larve (MONCEAU et al., 2014). Entrambi i tipi di
esca hanno tuttavia una bassa efficacia di cattura e
soprattutto una limitata selettività, andando a catturare moltissime altre specie quali il calabrone nostrano
Vespa crabro, altri vespidi (Polistes spp., Vespula
spp.), altri imenotteri (addirittura le api stesse) e molti

altri insetti appartenenti ad altri ordini (Ditteri in particolare) (VILLEMANT et al., 2011).
Un’interessante alternativa alle esche di tipo alimentare è data dallo sviluppo di trappole legate al
comportamento riproduttivo, ovverosia trappole innescate con esche a base di feromoni sessuali, sostanze
che mediano l’attrazione di un sesso verso l’altro
(spesso dei maschi verso le femmine). Il trappolamento basato su feromoni sessuali è molto utilizzato
contro insetti dannosi (per una review vedasi WITZGALL
et al., 2010), e presenta due specifici vantaggi: 1) ha
normalmente un’alta selettività, in quanto i feromoni
sessuali sono spesso specie-specifici e 2) attrae (e
quindi cattura, se accoppiato ad una trappola) i riproduttori, di fatto sequestrandoli dalla popolazione proprio durante il periodo di accoppiamento. La conseguenza
è una diminuzione del successo riproduttivo e, dunque,
della consistenza numerica della popolazione.

FEROMONI SESSUALI NEI VESPIDI
Le conoscenze sul comportamento riproduttivo e
sulla comunicazione tra i sessi in V. velutina nigrithorax sono purtroppo assolutamente mancanti.
Tuttavia, alcune informazioni in tal senso, seppur
frammentarie, sono disponibili su specie di vespe
appartenenti alla medesima famiglia/genere. Numerosi
studi condotti su varie specie di Vespinae suggeriscono che i maschi vengano attratti da feromoni emessi
dal nido (O NO e S ASAKI , 1987) o dalle femmine
(SANDEMAN, 1938; BATRA, 1980; ROSS, 1983; KEEPING
et al., 1986) o da maschi che sono stati in contatto
con femmine recettive (ROSS, 1983; KEEPING et al.,
1986; THOMAS, 1960). La prima dimostrazione di
attrazione di maschi per mezzo di feromoni sessuali
prodotti da femmine è stata riportata per Vespula squamosa (REED e LANDOLT, 1990): maschi di questa specie
posti in tunnel del vento volavano controvento in
risposta a femmine ingabbiate o ad estratti in esano
di femmine vergini. Esperimenti condotti dagli stessi
autori sembrano suggerire le ghiandole pro/mesotoraciche e/o la ghiandola del veleno o quella di Dufour
come possibile fonte di feromoni di attrazione sessuale (REED e LANDOLT, 1990). Più recentemente studi
condotti in Nuova Zelanda sulla specie invasiva V.
vulgaris sia in natura (con trappole innescate con femmine) che in laboratorio (tramite esperimenti condotti in tunnel del vento) hanno dimostrato che le
femmine emettono sostanze volatili (non ancora identificate) in grado di attrarre maschi conspecifici (BROWN
et al., 2014). Un altro studio su Vespa crabro ha
mostrato che i maschi di questa specie sono attratti
sia da femmine riproduttrici ingabbiate sia da operaie trattate con estratti di riproduttrici, suggerendo
anche per questa specie la presenza di un attrattivo
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sessuale prodotto dalle femmine (REED e LANDOLT,
1990). Successive analisi chimiche su estratti provenienti dal corpo di individui di V. crabro hanno
messo in evidenza che la principale differenza che
separa operaie e maschi dalle femmine riproduttrici
sembra essere a carico di alcheni, monometil- e dimetilalcani, suggerendo che questi composti possano
giocare un ruolo come semiochimici per l’attrazione
sessuale nella specie almeno a breve distanza (SPIEWOK
et al., 2006).
Dunque, l’analisi della letteratura sulla comunicazione tra i sessi nelle Vespinae, seppur frammentaria
e poco conclusiva, fa ritenere che vi sia la possibilità
che anche in V. velutina possa esistere un feromone
sessuale emesso dalle femmine riproduttrici, dato che
tali segnali di comunicazione sembrano essere ben
conservati tra specie appartenenti al medesimo taxon.
Alla luce delle conoscenze sulle ghiandole, fonti di
feromoni nei Vespidi (discusse in BRUSCHINI et al.,
2010), una delle possibili ipotesi è che possibili candidati come feromoni sessuali siano i composti volatili contenuti nel reservoir della ghiandola del veleno,
il cui ruolo feromonale, seppur in altri contesti, è stato
dimostrato proprio recentemente (CHENG et al., 2016).
L’identificazione di tali sostanze con funzione feromonale potrebbe permettere la messa a punto di trappole attrattive nei confronti dei maschi di questa specie
aggiungendo così un metodo di contenimento della
specie a quelli già utilizzati.

OBIETTIVO
Questo studio ha avuto come obiettivo lo studio
della comunicazione chimica tra i sessi al fine di valutare l’esistenza di un’attrazione sessuale dei maschi
di V. velutina da parte di specifiche sostanze emesse
dalle femmine. La ricerca si è concentrata, come prima
possibile fonte feromonale, sui composti volatili del
reservoir della ghiandola del veleno.
In particolare, il presente studio si è prefisso di valutare tramite biosaggi comportamentali se esista un’attrazione sessuale su base feromonale, se tale eventuale
attrazione sia mediata dai volatili presenti nel veleno
e infine di identificare tali composti tramite GasCromatografia accoppiata a Spettrometria di Massa.
In primo luogo è stata valutata l’esistenza di un’attrazione sessuale su base feromonale. In questo caso,
è possibile predire che, anche eliminando ogni altro
stimolo sensoriale (comunicazione visiva, tattile), i
maschi siano comunque attratti maggiormente dalle
femmine che da altri maschi, e, tra le femmine, dalle
femmine riproduttrici rispetto alle operaie in quanto
solo le prime possono portare al successo riproduttivo. Secondariamente, è stato valutato se tale (eventuale) attrazione possa essere mediata dai composti

volatili presenti nel reservoir della ghiandola del
veleno. A tale scopo è necessario caratterizzare la frazione volatile del veleno e valutare se esistano differenze nella composizione del veleno delle femmine
riproduttrici e in quello delle operaie. Infatti, è ipotizzabile che le sostanze attrattive siano esclusivamente o maggiormente presenti nelle femmine
riproduttrici che nelle operaie. Infine è necessario
valutare se tale o tali sostanze evochino risposte comportamentali nei maschi, ovverosia se i maschi mostrino
una maggior attrazione verso la sostanza o le sostanze
in questione, anche quando queste venissero saggiate
isolate da altri stimoli (come ad esempio in assenza
della femmina). Qui riportiamo i risultati preliminari
di alcune di queste indagini, tutt’ora in corso di svolgimento.

METODOLOGIA E RISULTATI PRELIMINARI
Valutazione della possibile esistenza di un’attrazione
sessuale dovuta a feromoni.
Allo scopo di valutare l’esistenza di un’attrazione
sessuale dovuta a feromoni emessi dalle riproduttrici
di V. velutina sono stati effettuati biosaggi in laboratorio durante il periodo degli accoppiamenti (fine
dell’estate/autunno).
È stato messo a punto il seguente apparato sperimentale, che permette di saggiare il grado di attrazione di gruppi di maschi sessualmente maturi verso
la componente odorosa di uno stimolo rappresentato
da una femmina o da un maschio: l’apparato sperimentale (Fig.1a) consiste in una gabbia di plastica
trasparente, di 15 x 10 x 10 cm, con una rete metallica a maglia fine (1 mm) di 2 cm di diametro nella
parte superiore. Sopra questa rete viene posto lo stimolo (Fig. 1b) all’interno di un contenitore di plastica, in modo che la componente odorosa dello stimolo,
ma non quella visiva né quella tattile, possano essere
veicolate all’interno della gabbia dove si trovano i
maschi focali.
Utilizzando l’apparato sperimentale sopra descritto
sono stati presentati (in ordine randomizzato) i seguenti
stimoli: a) femmina vergine, b) maschio (come
controllo, per valutare la risposta ad un conspecifico
in movimento), c) nessuno stimolo, come ulteriore
controllo. La casta di appartenenza delle femmine
utilizzate è stata valutata, al termine dei biosaggi, tramite dissezioni degli individui e valutazione della
presenza di tessuto adiposo nell’addome (presente in
quantità massiccia nelle riproduttrici, assente nelle
operaie).
Sono stati effettuati 54 biosaggi, usando un totale
di 18 gruppi di 5 maschi ciascuno, provenienti da 3
colonie, ognuno saggiato in ordine casuale con uno
dei tre stimoli sopra descritti. Sia i maschi focali che
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Fig. 1 – a) L’apparato sperimentale utilizzato per lo studio dell’attrazione dei maschi verso stimoli odorosi; b) particolare di un biosaggio in
svolgimento: due maschi stanno antennando al di sotto di uno stimolo, in questo caso rappresentato da una femmina.

gli stimoli (maschi e femmine) sono stati catturati da
nidi raccolti nelle aree di infestazione in Liguria,
grazie al supporto di Apiliguria. La risposta comportamentale misurata come indice di attrazione è
l’antennation score, che indica con quale frequenza
i maschi sono stati osservati antennare sotto lo stimolo, nell’arco dei 10 minuti di osservazione.
I risultati preliminari (Fig. 2) mostrano come i maschi
siano maggiormente attratti dall’odore di femmina
che dall’odore di maschio e dal controllo (Kruskall
Wallis test, H=13.67, p<0.001, le significatività dei

confronti appaiati post-hoc tramite Mann Whitney
sono indicate in Fig. 2.) Ulteriori biosaggi saranno
volti a capire se i maschi siano maggiormente attratti
dall’odore di femmine riproduttrici che dall’odore di
femmine operaie.
Analisi chimiche.
Analisi chimiche in Gas Cromatografia accoppiata
a Spettrometria di Massa sono in corso di svolgimento
al fine di caratterizzare la composizione dei secreti
della frazione volatile presente nel reservoir della

Fig. 2 – I risultati dei biosaggi comportamentali mettono in evidenza una maggior attrazione dei maschi verso l’odore delle femmine, rispetto
all’odore di altri maschi e di controlli. I box-plot riportano la mediana, il primo e il terzo quartile ed i valori minimo e massimo dell’antennation score per ogni trattamento o controllo. L’asterisco indica un confronto statisticamente significativo, n.s. un confronto non significativo.
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ghiandola del veleno. Il contenuto del reservoir del
veleno di 5 femmine riproduttrici e 5 operaie è
stato raccolto tramite un procedimento già sperimentato da BRUSCHINI et al. (2010) in altri Vespidi.
Brevemente, l’addome della vespa è stato dissezionato e l’apparato del pungiglione (ghiandola del
veleno, reservoir e pungiglione) è stato isolato. Il
reservoir del veleno è stato schiacciato facendo pressione tramite un vetrino da microscopio e il liquido
è stato raccolto in un capillare. I volatili rilasciati dal
liquido sono stati estratti in SPME in spazio di testa
ed analizzati in GC-MS presso Centro di servizi di
Spettrometria di Massa (CISM) dell’Università di
Firenze. L’identificazione dei vari composti è ancora
in corso, ma analisi preliminari suggeriscono che le
due caste (femmine riproduttrici e operaie) presentino una composizione molto simile della frazione
volatile del veleno. Complessivamente, il profilo di
cui viene mostrato un esempio in Fig. 3, si presenta
abbastanza semplice, con circa 12 picchi ben evidenti. Ad una prima identificazione tali picchi sembrano appartenere soprattutto ad acetati, alcoli, diterpeni
e chetoni, in accordo con quanto riportato da analisi condotte su operaie di V. velutina raccolte nell’areale di origine (CHENG et al., 2016).

analizzato, quanto per ogni possibile fonte odorosa
di attrazione. Inoltre, la sua applicazione non si
ferma agli obiettivi di questo progetto (comunicazione a scopo riproduttivo) ma potrà essere estesa
ad ogni forma di comunicazione chimica, aprendo
quindi la strada ad uno sviluppo maggiormente
efficace di esche attrattive per questa specie. Per
quanto riguarda la comunicazione chimica a scopo
riproduttivo, i nostri risultati, tutt’ora preliminari,
sembrano indicare che i maschi siano maggiormente attratti dall’odore di femmine che da quello
di maschi, indicando quindi che la componente
odorosa gioca un ruolo nell’attrazione tra i sessi.
Tuttavia, dalle analisi preliminari non sembrano
esservi differenze significative nel contenuto delle
componenti volatili del veleno tra riproduttrici e
operaie, suggerendo che difficilmente una o più
sostanze della frazione volatile del veleno possano
rappresentare feromoni sessuali per i maschi di V.
velutina. Ulteriori attività di ricerca dovranno
quindi rivolgere l’attenzione verso altre ghiandole
come possibili fonti di feromoni sessuali in questa
specie, la quale, come dimostrato dai nostri esperimenti, mostra un’attrazione dei maschi verso le
femmine su base odorosa.

Fig. 3 – Un cromatogramma rappresentativo del profilo chimico della componente volatile del veleno di Vespa velutina.

PROSPETTIVE FUTURE

RINGRAZIAMENTI

I lavori finora svolti hanno permesso di mettere a
punto un sistema sperimentale integrante varie
modalità analitiche (approccio comportamentale e
chimico) per lo studio della comunicazione chimica a scopo riproduttivo in Vespa velutina. La
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velutina a livello comportamentale e chimico, non
solo per la frazione volatile del veleno, come qui

Il gruppo Vespe del DBIO-UNIFI ringrazia tutti i
partecipanti al Progetto Velutina, il Centro
Interdipartimentale di Spettrometria di Massa
dell’Università di Firenze per il supporto nelle analisi chimiche, Fabrizio Zagni e Nuccio Lanteri di
ApiLiguria per il prezioso aiuto sul campo.
RIASSUNTO
Il calabrone invasivo Vespa velutina è stato avvistato per
la prima volta nel 2004 in Francia. Grazie all’enorme potenziale di invasione, alla sua flessibilità ecologica e alla spe-
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cializzazione nella predazione di api, Vespa velutina rappresenta una specie di grande rilevanza e preoccupazione
sia dal punto di vista ecologico che economico. Nonostante
il grande interesse e la grande quantità di ricerche condotte
in questi anni, la mancanza di conoscenza riguardo a molti
aspetti della biologia di questa specie rende difficile lo sviluppo di metodi di gestione efficaci. Nell’ottica di uno sviluppo di specifici attrattivi su base odorosa da utilizzare nella
cattura massale, il presente studio analizza, grazie ad un
approccio di tipo comportamentale accoppiato ad analisi
chimiche, la possibilità che le femmine riproduttive di Vespa
velutina emettano feromoni per attrarre i maschi, come suggerito per altre specie di Vespinae. Lo studio si è concentrando, come primo passo, sull’analisi delle sostanze volatili
presenti nel veleno. I preliminari risultati hanno mostrano
l’esistenza di un’attrazione sessuale dei maschi verso le femmine su base odorosa ed hanno permesso di caratterizzare
i volatili veleno di Vespa velutina. Studi futuri permetteranno
di determinare se siano proprio i volatili veleno a mediare
questa attrazione sessuale.
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