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Convegno sulla lotta
al predatore delle api

Si parlerà di apicoltura e della vespa 
velutina e delle misure per combatterla nel 
seminario in programma il 14 dicembre, 
dalle 14,30 alle 18,30, all'Auditorium 
Comunale di Albisola Superiore in via Alla 
Massa 4. L'incontro è organizzato da Alpa 
Miele (Associazione ligure produttori 
apistici miele), in collaborazione con 
l'assessorato all'Agricoltura del Comune di 
Albisola Superiore, cofinanziato da 
Regione Liguria, Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali e Unione Europea.
Nel seminario il professor Marco 
Porportao, docente di Tecniche agrarie 
all'Università di Torino parlerà di api e 

ambiente e come l'integrità ambientale, il degrado del territorio e gli inquinanti 
delle attività antropiche e industriali influiscono sullo stato di benessere degli 
alveari. Un'ampia parte del seminario sarà dedicato alla vespa velutina, 
predatore delle api, arrivata in Italia dalla Francia; verranno presentati i dati sui 
primi ritrovamenti in Liguria e Piemonte, con previsioni sulle eventuali diffusioni, 
e saranno inoltre illustrati i metodi di monitoraggio, controllo, bonifiche areali, 
lotta e distruzione dei nidi. 
La vespa velutina è approdata in Francia nel 2004, si suppone in seguito 
all'importazione di vasellame cinese. Dopo essersi insediata in buona parte 
della Francia quest'anno è arrivata in Liguria. Il primo individuo maschio in Italia 
è stato individuato mesi fa nell'area di Loano dai tecnici del Cersaa di Albenga, 
con il quale l'Università di Torino ha avviato una collaborazione di monitoraggio; 
successive catture sono state effettuate a Latte, Dolceacqua, Ospedaletti e 
Airole.
“Da tempo abbiamo attivato con le associazioni un sistema per essere informati 
in maniera tempestiva sull'azione e sulla presenza di questo particolare tipo di 
vespa che è in vistosa crescita nella Francia meridionale – ha detto l'assessore 
regionale all'Agricoltura Giovanni Barbagallo – per questo c'è un forte 
allarmismo. Noi stiamo lavorando per fornire informazione e per questo è stata 
attivata una campagna informativa. Inoltre aderiamo ad un progetto per 
monitorare l'entrata sul nostro territorio di questo insetto”. 
In Liguria gli apicoltori sono oltre 1400 apicoltori liguri con più di 25mila alveari; 
nei giorni scorsi la Giunta della Regione Liguria, ha ottenuto dalla Commissione 
Europea e dal ministero per le Politiche Agricole risorse per 114mila euro 
destinate a questo progetto. 
Già nella giornata di oggi, sabato 30, un convegno sulla lotta al calabrone 
asiatico, meglio conosciuto appunto come vespa velutina si terrà con inizio  alle 
9,  al Teatro del Casinò di Sanremo. Ai lavori del convegno di sabato a 
Sanremo, introdotti dal presidente di Apiliguria Alberto Tognoni,  parteciperanno 
l’Università di Torino, l’Ispra ed esperti francesi con esperienza in materia. Per la 
Regione Liguria interverrà l’assessore Gabriele Cascino. 
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