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Convegno sulla lotta
alla vespa degli alveari

Un autentico flagello: in Francia ha già 
distrutto migliaia di alveari e in Italia è 
stata classificata come un’emergenza 
nazionale cui tutte le autorità stanno 
cercando di far fronte per evitare che rechi 
danni agli allevamenti apisticinazionali. Si 
tratta della vespa velutina, un insetto di 
origine asiatica che attacca e distrugge gli 
alveari. Da tempo, questa vespa è 
segnalata nel sud della Francia ed ora sta 
dilagando anche in Liguria e Piemonte.
A confermare la sua rapida diffusione 
sono stati per primi i ricercatori 
dell’Università degli Studi di Torino 
(Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali 

e Alimentari - Settore di Entomologia e Zoologia - Osservatorio di Apicoltura) 
che, grazie anche alla collaborazione con il CeRSAA, Centro di 
Sperimentazione e Assistenza Agricola della Camera di Commercio di savona, 
hanno identificato alcuni focolai e stanno monitorando la situazione lungo l’asse 
autostradale ligure.
Originaria del sud-est asiatico, la vespa velutina è in grado di arrecare gravi 
danni alveari che vengono attaccati e portati rapidamente alla totale distruzione. 
Secondo il Distretto di Savona di API Liguria.  Associazione apistica delle 
quattro province liguri,  è necessario attivarsi per sviluppare una capillare azione 
di monitoraggio sul territorio.
A lfine di realizzare un’adeguata sensibilizzazione di tutti gli apicoltori, mercoledì 
prossimo, 18 febbraio, alle ore 20.30, presso la sala conferenze del CeRSAA in 
regione Rollo 98 ad Albenga, si terrà un incontro su  come riconoscere e 
prevenire le infestazioni di questa nuova e preoccupante calamità.
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Più calore, 
meno nitrati:
due incontri a 
Mallare
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Apre corso 
per allevatori,
chance per 12 
disoccupati 
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Alassio, lavori 
al Suisse:
in arrivo 
autorizzazione 
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Il Comune di 
Varazze
assumerà 
quattro vigili
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A Cairo per 
imparare
l'agricoltura 
biodinamica
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