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Fastidiosi per le abitazioni, importanza sanitaria 

Morfologia, Comportamento ed Habitat:
Le Vespe sono insetti sociali con addome peduncolato (a differenza delle api che sono insetti utili). Pre-
sentano un corpo nero con strisce gialle ed hanno una lunghezza che varia dai 10 ai 13 mm. Le vespe 
sinantropiche più comuni nel nostro paese appartengono al genere Polystes, Latreille e Vespula. Il loro 
pungiglione, a differenza delle api, è liscio o leggermente dentellato, questo dà la possibilità di effettua-
re punture multiple. La nidi� cazione avviene generalmente all’aperto, nel sottosuolo, in anfratti, sugli 
alberi, nei cespugli, vicino alle grondaie, varia a seconda del genere. Gli adulti sono glicifagi ma possono 
nutrirsi anche di piccoli insetti per integrare la dieta delle larve allevate nei nidi. Inoltre, possono produr-
re una piccola quantità di miele utile per ‘alimentazione della prole.

Biologia:
Nei nostri climi possiamo notare la loro presenza durante i mesi più caldi, da aprile ad ottobre. Le re-
gine fecondate svernano in primavera ed iniziano a preparare il favo, impastando saliva con materiali 
vari (carta/ cartone, terra, legno ecc), e ricostruiscono la colonia che raggiungerà l’apice di operatività e 
grandezza nei mesi estivi.

Danni:
L’importanza sanitaria è legata al veleno inoculato al momento della puntura anche se le quantità sono 
minime. Il veleno contiene sostanze di natura proteica, tra cui alcuni enzimi che causano una modesta 
reazione locale caratterizzata da dolore e lieve edema.
I soggetti ipersensibili possono considerarsi a rischio se nuovamente punti.
Le vespe possono diventare particolarmente infestanti in ambiente urbano, quando i residui alimentari 
non vengono correttamente smaltiti. In ambienti rurali possono causare gravi danni alle colture frutti-
cole.

SCHEDE INFESTANTI

VESPA
NOME COMUNE

Ordine: Imenotteri   |  Fam: Vespide
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Controllo:
Il controllo di questi insetti può avvenire in via precauzionale seguendo alcune buone pratiche come:
    • Coprire il cibo all’aperto,
    • Evitare di lasciare ri� uti e lavare i cassonetti periodicamente
    • Utilizzare barriere per evitare l’ingresso (come ad esempio le zanzariere)
Gli interventi di lotta consistono nell’ individuazione e rimozione dei favi (intervento meccanico), facendo 
molta attenzione, ed in caso di infestazioni elevate si può ricorrere all’ uso di insetticidi con elevato po-
tere abbattente (come i piretroidi) da effettuare sui nidi durante le ore notturne.

Tabella per distinguere api e vespe:

SCHEDE INFESTANTI Sochil Verde
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Ape Europea:
Aspetto: Pelosa con bande distanziate
Impatto: molto positivo
Lotta: non si effettuano interventi contro l’Apis Mellifera
Aggressività: Scarsa, solo se minacciata

Vespa Vulgaris: 
Aspetto: Lucida con bande ben de� nite
Impatto: Neutro,utile per mantenere l’equilibrio negli ecosistemi
Lotta: Nel momento in cui crea problematiche e pericolo per le persone 
Aggressività: Media

Vespa Crabro
Aspetto: lucida con colori tendenti al rossiccio
Impatto: Neutro, utile per mantenere l’equilibrio negli ecosistemi
Lotta: Nel momento in cui crea problematiche e pericolo per le persone
Aggressività: Elevata

Vespa Velutina
Aspetto: Nero con banda gialla sottile e banda più ampia sul fondo 
dell’addome di colore arancio
Impatto: È una specie invasiva, preda le api 
Lotta: Sempre, se si avvista è importante fare una segnalazione 
(www.stopvelutina.it)
Aggressività: molto elevata


