
 

 

 

 

 

Oggetto: richiesta di provvedimenti urgenti per tentare l’eradicazione  

 di Vespa velutina in Piemonte  

 
Torino  4 Febbraio 2014 

 

Ill.mo Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

Via XX Settembre, 20   

00187 Roma 

 

Ill.mo Ministro della Salute 

Viale Giorgio Ribotta 5 

00144 Roma 

 

Ill.mo Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Via Cristoforo Colombo, 44  

00147 Roma   

 

 

Facendo seguito alla nota inviata da Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani) lo scorso 15 

gennaio “Richiesta di provvedimenti urgenti per tentare l’eradicazione di Vespa velutina”, con la presente 

siamo a segnalare le forti preoccupazioni degli apicoltori della Regione Piemonte in merito ai danni che V. 

velutina, la cui presenza è stata ufficialmente certificata dal Disafa dell’Università di Torino nello scorso 

autunno, potrà arrecare all’apicoltura se non verranno adottate con urgenza misure per tentarne 

l’eradicazione. Il Disafa dell’Università di Torino, in collaborazione con il politecnico di Torino, ha in 

avanzata fase di progettazione un sistema che consentirà di tracciare il volo del “Calabrone asiatico”, 

consentendone l’individuazione del nido e la successiva distruzione. 

La scrivente associazione ritiene al momento prioritaria, quantomeno nella nostra regione, l’attivazione non 

tanto di un programma di monitoraggio all’interno del progetto Beenet, dal momento che già sappiamo della 

sua presenza in Piemonte e Liguria, quanto il finanziamento del programma di ricerca del Disafa 

dell’Università di Torino, finalizzato alla immediata eradicazione di V. velutina.  

Esprimiamo inoltre perplessità sulla reale possibilità che il monitoraggio di areali estremamente limitati 

come estensione, come sono previsti nella rete Beenet, possa realmente riuscire a captare la presenza di V. 

velutina, individuabile solo mediante il monitoraggio dell’intero territorio; sarebbe stato pertanto preferibile 

utilizzare dette risorse non tanto per attivare una rete di monitoraggio quanto per finanziare un ancora 

possibile programma di eradicazione in Piemonte e Liguria. 

Confidando nel vostro interessamento, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

 Il Presidente Aspromiele 

 Alessandro Piemontesi 

  

 

SEDE OPERATIVA: C.so Crimea 69 – 15121Alessandria 

Tel/fax 0131250368 -  e-mail aspromiele@aspromiele.191.it 
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