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Monitoraggio di Vespa velutina nella regione 

Veneto 

L’attivazione di un piano di sorveglianza è finalizzato a rilevare l’ulteriore presenza della Vespa velutina nel 

territorio regionale a seguito della sua prima segnalazione, nel novembre 2016, nel comune di Bergantino 

(RO) e a monitorare l’eventuale espansione dell’areale da essa interessato, considerando anche le 

caratteristiche del territorio.  

Il piano si basa sull’utilizzo di trappole con la finalità di catturare esemplari di Vespa velutina 

consentendone quindi l’identificazione e riducendo sia pure limitatamente il numero di quelli circolanti. 

Individuazione degli apiari 

Dal punto di vista dell’individuazione degli apiari coinvolti nel piano, si è proceduto sulla base di una 

valutazione di tipo geografico. In particolare è stato definito un grigliato all’interno delle cui celle sono stati 

individuati gli apiari presso i quali posizionare le trappole.  

Di seguito viene descritto l’approccio metodologico impiegato nella definizione del grigliato e il risultato 

atteso. 

Studio e definizione del grigliato di campionamento 

I presupposti considerati nello studio del grigliato di campionamento sono di seguito elencati: 

1. Gli apiari possono essere considerati come una sorta di “esca”, nel senso che le vespe, 

predando le api, dovrebbero operare il più possibile vicino agli apiari. 

2. L’anagrafica degli apicoltori e delle posizioni degli apiari è disponibile presso la Banca Dati 

Nazionale dell’Anagrafe apistica del Ministero della Salute (BDA). 

3. Gli apiari sono rappresentati geograficamente per mezzo di un punto. 

Sulla base dei succitati presupposti, si è proceduto con lo sviluppo delle seguenti fasi: 

Distribuzione apiari ESDA (Exploratory Spatial Data Analysis). Per mezzo del software GIS ArcMap di ESRI si 

è proceduto alla mappatura degli apiari nell’area oggetto di studio. E’ comunque possibile affermare che 

siamo in presenza di una sostanziale dispersione di apiari in tutta l’area di studio (Mappa). 

Successivamente, utilizzando il software R, è stata calcolata la distanza piana tra le posizioni geografiche dei 

diversi apiari. Per ciascun apiario è stata quindi calcolata la distanza tra l’apiario stesso e il vicino più 

prossimo. Il valore medio delle distanze osservate pari a 3.400 metri è stato utilizzato per definire il passo 

della griglia. 
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Creazione grigliato e analisi spaziale 

Partendo quindi dal risultato ottenuto in precedenza, è stato costruito un grigliato di passo 3.400 metri. Si è 

proceduto con l’analisi spaziale del “point-in-polygon” mediante la quale si sono individuati gli apiari 

ricadenti all’interno di ciascuna cella. È stata quindi definita la distribuzione di densità e, sulla base dei 

valori osservati nella distribuzione, sono state definite tre classi di densità tramite Natural Breaks di Jenks: 

(i) da 1 a 5, (ii) da 6 a 12, (iii) oltre 13. 

Appare evidente la presenza di aree la cui concentrazione di apiari è superiore rispetto ad altre zone. In 

particolare le zone collinari dei colli Euganei e dei colli Berici sono le aree a maggiore densità di apiari e 

alcuni di questi con distanze sub-metriche. 

Analisi del grigliato ed individuazione degli apiari 

Il grigliato descritto nel precedente paragrafo integrato con la distribuzione degli apiari (Figura 1) fornisce 

una rappresentazione sintetica ed aggregata della distribuzione degli apiari nel territorio. La scelta di 

tematizzare l’analisi spaziale del numero di apiari per cella per tre classi permette di evidenziare la presenza 

di 3 tipi distinti di zone: (i) zone ad alta densità di apiari, (ii) zone a media densità di apiari, e (iii) zone a 

scarsa densità di apiari. 

Per le zone ad alta e media densità si è proceduto con la definizione dei contorni delle zone con l’intento di 

creare un continuo territoriale. In questa operazione sono state inglobate anche quelle celle che pur non 

possedendo un numero di apiari sufficiente per essere considerate a densità media o alta, si trovavano “nel 

mezzo” a zone a densità medio-alta. Per le zone scarsamente popolate di apiari, si è proceduto con la 

definizione di macro-celle composte al massimo da 4 celle contigue. 

In fase di pianificazione del monitoraggio sono stati individuati 287 apiari della regione Veneto in cui 

collocare le trappole. 

In ciascun apiario selezionato all’interno delle unità campionarie sono state applicate n. 5 trappole. 

Inoltre, nell’area circostante il comune di Bergantino sono state collocate trappole aggiuntive per 

intensificare l’attività di monitoraggio nei pressi dell’area dove Vespa velutina era stata segnalata. 

La scelta degli apiari dove collocare le trappole è avvenuto di concerto con le forme associate degli 

apicoltori in modo da assicurare il loro coinvolgimento nel piano di sorveglianza. 

Le attività di monitoraggio, inclusi i verbali ricevuti e anche le comunicazioni extra-piano, risultano ad oggi 

negativi per quanto riguarda la presenza di Vespa velutina nel territorio della regione Veneto. 

Il software per la comunicazione dei dati di monitoraggio delle trappole sta per essere ultimato, in 

particolare sono attualmente in corso, in ambiente di test, le opportune verifiche operative e funzionali 

(impiegando, tra l’altro, proprio i dati ricevuti nelle prime settimane di monitoraggio). Il software dovrebbe 

diventare operativo entro la prima metà di ottobre 2017. 

Va detto inoltre che il monitoraggio per la presenza di questa specie esotica invasiva sul territorio regionale 

mediante l’uso di trappole è stato affiancato, nel periodo estivo, al controllo visivo diretto effettuato in 

apiario, in linea con le conoscenze sulla biologia di Vespa velutina e con le indicazioni degli esperti in 

materia. 

Nella mappa allegata il territorio della regione Veneto appare suddiviso in celle numerate all’interno delle 

quali sono indicati gli apiari presenti (punti blu) e le aree con gli apiari selezionati e per il monitoraggio 

(punti rossi). 
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Database Vespa velutina 

Per la raccolta dei dati inerenti il piano di campionamento, è stato strutturato un database dedicato 

all’archiviazione dei dati provenienti dalle catture effettuate. Il database permette la registrazione di 

informazioni: 

 Spaziali: dati che rappresentano la localizzazione geografica della cattura; 

 Anagrafiche: dei dati anagrafici che definiscono l’apiario di riferimento; 

 Sulla cattura: dati inerenti l’acquisizione del campione. 

Dopo aver completato l’analisi delle specifiche, è stato implementato un database relazionale dedicato al 

progetto sul DataBase Management System (DBMS) open-source PostGreSQL 9.2 con l’estensione spaziale 

PostGIS 2.0.  

Web application per gestione dei dati 

Al fine di acquisire in maniera rapida e precisa le informazioni previste, è stata implementata una web 

application. Il software è stato sviluppato in maniera modulare in modo da garantire la valutazione delle 

singole funzionalità e la possibilità, anche in futuro, di incrementare il numero delle funzioni, mantenendo 

inalterata la core application.  

L’applicativo rispecchia l’approccio mobile first ed è responsive, permettendo l’ottimizzazione 

dell’esperienza utente anche su dispositivi mobile. Tale approccio permette la rapida acquisizione delle 

informazioni di interesse da parte degli utenti, direttamente in campo, riducendo potenzialmente le 

tempistiche. 

Al fine di ottimizzare ulteriormente le tempistiche e la qualità del dato, sono stati implementati specifici 

servizi per l’acquisizione automatica delle informazioni da parte del software (informazioni anagrafiche e 

spaziali) per tutti i siti di cattura definiti nel piano. 

L’applicativo inoltre, prevede una gestione utenti che garantisce la possibilità di filtrare le informazioni 

visualizzabili secondo specifiche ruoli (ad esempio un singolo apicoltore potrà gestire i dati legati solo al 

proprio apiario, mentre un’associazione di apicoltori potrà gestire le informazioni legate a tutti gli apiari di 

sua competenza). 

Il software è stato implementato in PHP 5.6.4, con Laravel 5.4 e con l’utilizzo della libreria JavaScript JQuery 

che permette funzionalità di scambio dati client server tramite AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), 

nonché di manipolazione delle componenti DOM (Document Object Model) dell’HTML. 

La web application è pubblicata attraverso il web server Apache 2.2 ed è al momento in fase di test.  

Questa è raggiungibile attraverso l’indirizzo: http://10.100.113.23/monitoraggio/ 

 

http://10.100.113.23/monitoraggio/
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Figura 1 - Form per la ricerca dei verbali sulla base di codice317 e progressivo 
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Analisi dei dati 

Nell’attività di monitoraggio sono stati effettivamente coinvolti 230 apiari (mappa) provvisti di trappole per 

un totale di 1.728 verbali di visita con una media di 7,5 visite/apiario. In nessuno dei siti di monitoraggio 

selezionati è stata rilevata la presenza di Vespa velutina. 

Analisi per valutare la diversità genetica di Vespa velutina 

Da 16 esemplari di Vespa velutina provenienti da Bergantino (RO) raccolti nel novembre 2016 è stata 

prelevata una zampa ed utilizzata per l’estrazione del DNA. L’amplificazione di un frammento di circa 710 

bp del gene che codifica per la citocromo ossidasi 1 mitocondriale e il successivo sequenziamento del 

prodotto di amplificazione hanno permesso di ottenere delle sequenze che sono state confrontate con 

quelle ottenute da 5 campioni provenienti dalla Liguria (con le quali mostrano un’identità del 100%) e con 

quelle presenti nei database GeneBank e BOLD (Barcode of Life Database). E’ stata rilevata un’identità è del 

100% con sequenze ottenute da campioni francesi, un campione inglese e del sud est asiatico. Le analisi per 

valutare la diversità genetica sono attualmente in corso. 

Attività di studio e divulgazione in merito a Vespa velutina 

Il piano di monitoraggio ha costituito un’opportunità anche per estendere le conoscenze scientifiche 

sull’argomento e per rafforzare i rapporti di collaborazione programmatoria e scientifica con le altre regioni 

italiane già coinvolte e con il mondo scientifico sia nell’ambito delle attività dell’Associazione Coloss 

(www.coloss.org) che ha una task force specifica relativa a Vespa velutina e al monitoraggio delle possibili 

cause di perdita di alveari, del progetto StopVelutina del CREA-AA e del progetto LIFE dell’Università di 

Torino. 

A questo proposito vanno citati gli incontri del gruppo tecnico di coordinamento del “Programma di attività 

per interventi a favore dell’apicoltura” L.r. n. 23/1994; DGR n. 379 del 28/03/2017 tenutisi presso la 

Direzione Agroalimentare della regione Veneto il 10 aprile e il 15 settembre 2017. 

Inoltre, si ritiene importante ricordare la riunione tenutasi presso la regione Veneto in data 26 ottobre 2017 

che ha visto la presenza diretta dei rappresentanti della regione Veneto (UO competitività aziende agricole 

della Direzione Agroalimentare, P.O. Diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole e P.O. 

Produzioni animali e seminativi della Regione del Veneto), dell’IZSV e del Centro regionale per l’apicoltura, 

del CREA AA, del Servizio veterinario e sicurezza alimentare della Regione del Veneto, e in videoconferenza 

dei rappresentanti delle regioni Emilia Romagna Settore Agricoltura e Settore Sanità, della Lombardia 

Settore Fitosanitario, della Regione Toscana Settore Agricoltura e della Regione Toscana Settore Sanità. 

Questa riunione ha consentito un aggiornamento sulla problematica Vespa velutina in Italia ed una 

condivisione delle attività realizzate nelle diverse regioni. La stessa è servita inoltre per discutere la 

possibilità di future attività anche coordinate e del finanziamento delle stesse. 

Il Centro regionale per l’apicoltura ha partecipato ad eventi scientifici dell’Associazione Coloss in materia di 

Vespa velutina nel febbraio 2016, precedentemente all’attivazione dell’attuale progetto regionale, e nel 

giugno 2017 quando sono state presentate le caratteristiche del progetto della regione Veneto. 

Accanto a questa attività scientifica, il Centro ha svolto attività di aggiornamento 

(http://www.izsvenezie.it/vespa-velutina-italia-europa/) informazione e divulgazione verso le forme 

associate, i Servizi veterinari regionali e delle AULSS, nonché la popolazione. 

http://www.coloss.org/
http://www.izsvenezie.it/vespa-velutina-italia-europa/
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Conclusioni 

L’ attività di monitoraggio ha visto il coinvolgimento di 10 forme associate delle 11 presenti sul territorio 

regionale. Si può quindi affermare che la risposta del settore apistico nei confronti della esigenza di 

verificare in tempi brevi l’effettiva situazione della possibile presenza di Vespa velutina nella regione 

Veneto è stata decisamente buona. 

Nell’attività di monitoraggio sono stati effettivamente coinvolti 230 apiari provvisti di trappole come 

rappresentato nella mappa e in nessuno dei siti di monitoraggio è stata rilevata la presenza di Vespa 

velutina.  

Il mancato riscontro di esemplari di Vespa velutina, analogamente a quanto avvenuto nelle regioni 

confinanti, in particolare nella regione Lombardia, sede di un rilevamento nel corso del 2017 molto vicino a 

quello di Bergantino (RO), potrebbe essere imputato ad una presenza molto bassa di individui e quindi non 

facilmente rilevabili nonostante il sistema di monitoraggio attivato. Peraltro non può essere esclusa a priori 

neppure l’ipotesi che il rilevamento del 2016 sia stato effettivamente localizzato, conseguente ad un 

trasporto passivo, e che non abbia dato seguito altre popolazioni ad eccezione del nido trovato nel gennaio 

2017, complici anche le condizioni climatiche. 

E’ evidente tuttavia che il monitoraggio per la presenza di questa specie esotica invasiva sul territorio 

regionale, basato sia sull’utilizzo delle trappole sia sul controllo visivo in apiario, necessita un’applicazione 

nel tempo che vada ben oltre una singola stagione apistica. Infatti, solo a queste condizioni è possibile 

consolidare il risultato raggiunto, tenendo conto peraltro che alla luce del regolamento (UE) N. 1143/2014, 

è necessario attivare e mantenere nel tempo sistemi di monitoraggio in grado di rilevare sul territorio degli 

stati membri l’arrivo, la presenza e l’insediamento di specie esotiche invasive come appunto Vespa 

velutina. 

 

 


