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Festival della Maiolica, X edizione. Giovedì 21 maggio ore 16,30, Savona, Palazzo Gavotti: percorsi rinascimentali nel Museo della Ceramica
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Il Cersaa spiega in tivù
la lotta al killer delle api
L'agronomo Giovani Minuto, direttore del
Centro camerale di Sperimentazione e
Assistenza Agricola (Cersaa) di Albenga,
sarà ospite in diretta nella puntata di oggi
di Geo&Geo (RaiTre alle ore 18), per
parlare della Vespa Velutina, l'insetto
predatore delle api che sta mettendo a
rischio la produzione del miele in Italia.
Si ipotizza che la Vespa Velutina (nella
foto) sia arrivata in Europa insieme a
merce cinese proveniente dalla regione
dello dello Yunnan; l'insetto attacca e
uccide le api da miele disponendosi nei
pressi degli alveari, per poi cibarsene.
Vive in grandi nidi sugli alberi ed è attivo
soprattutto nel periodo estivo fino all’inizio
dell’autunno. Non è un caso che sia il Cersaa di Albenga a parlare nel
programma di questo predatore. Infatti il primo esemplare (maschio) di Velutina
in Italia è stato identificato nell'area di Loano proprio dai tecnici del Cersaa nel
novembre 2012.La vespa è stata segnalata in Europa per la prima volta nel
2006, presso Bordeaux, e dal 2007, in seguito ad una serie di segnalazioni che
ne denunciavano l'espansione anche verso il confine italiano, sono stati
intrapresi i primi monitoraggi effettuati dall'Università di Torino attraverso il
proprio Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali. Nel 2010 la collaborazione
si è ampliata nell'ambito di un progetto cofinanziato da Regione Liguria e
Cersaa. E' stato questo lavoro a portare nel novembre del 2012 al ritrovamento
di un esemplare maschio di Vespa Velutina.
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