Nidi di vespe, calabroni ed imenotteri aculeati
Gli imenotteri aculeati (api, vespe, bombi e calabroni...) sono
animali sociali ed annuali: vivono in comunità e solo una
stagione. Le api domestiche vivono nelle arnie, le api selvatiche
e le altre specie di imenotteri nidificano in cavità naturali e a
volte anche dentro edifici.
Alcune vespe nidificano sottoterra. Le api ed i bombi si nutrono di nettare e polline dei fiori, le
vespe sono invece insetti predatori e si nutrono di altri invertebrati e di alimenti vari (carne, frutta..).
La formazione dei favi avviene con l’inizio della nidificazione in tarda primavera e un massimo
sviluppo in piena estate; la costruzione del nido avviene con materiali di cellulosa. Le zone preferite
per nidificare sono quelle calde, tranquille, riparate ed abbandonate ed in particolare:
•
•
•

abitazioni: mura perimetrali, controsoffitti, camini, solai, sottotetti, cornicioni, cassonetti
delle tapparelle
zone rurali: fienili, legnaie, depositi agricoli, ceppi, alberi cavi
cimiteri: edicole funerarie

Per ridurre la probabilità che si possano formare i nidi in situazioni comportanti pericolo per
persone ed animali, la prima azione da adottare è quella preventiva.
Per un'efficace opera di prevenzione occorre adottare i seguenti accorgimenti:

Abitazioni
•
•
•
•

•

Muri perimetrali: controllare le pareti che presentano fessure, cavità e buchi in
corrispondenza di intercapedini (tamponare con sigillante idoneo);
Finestre e portefinestre: controllare i cassonetti degli avvolgibili; installare zanzariere alle
finestre o spruzzare nei cassonetti insetticida nei casi di fenomeni ricorrenti;
Controsoffittature: verificare i rivestimenti e gli abbassamenti nei locali mansardati
(sigillare con prodotti isolanti);
Camini: pulizia periodica delle canne fumarie (disporre una rete metallica a maglie fitte
attorno alla parte terminale di quelle non utilizzate, ricordando di rimuoverla in caso di
attivazione);
Solai e sottotetti: controllare e pulire periodicamente

Zone rurali
•
•
•

Fienili, pagliai, legnaie e depositi agricoli: verificare l'orditura di copertura, controllare lo
stoccaggio dei materiali e gli attrezzi agricoli;
Ceppi: rimuovere il ceppo;
Alberi cavi: sigillare le cavità se non rimuovibili

Cimiteri
•

Edicole funerarie: sigillare le eventuali cavità o fessure con materiali idonei; controllare il
fissaggio della lapide e la copertura.

INTERVENTI DI BONIFICA
E’ necessario stare lontani da nidi ed alveari ed in caso di sciami o di presenza di nidi vicino alle
abitazioni non intervenire se non si ha dimestichezza con questi animali, soprattutto se si è allergici
al loro veleno. Chiedere l’intervento di persone o ditte specializzate.
IN CASO DI API DOMESTICHE un apicoltore può intervenire prelevando lo sciame e
trasportandolo presso un’arnia.

Vigili del Fuoco
Garantiscono gli interventi in ambito pubblico e privato nelle situazioni definite dal Ministero
dell'Interno, a titolo gratuito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

impossibilità di isolare i locali all'interno dei quali insistono sciami di insetti;
impossibilità di allontanamento, sia pur temporaneo, delle persone vulnerabili;
situazione di crisi per gruppi sociali;
dimensioni straordinarie degli sciami e/o dei favi;
rischio o difficoltà di accesso ai siti;
richiesta, da parte dei Servizi localmente preposti alla disinfestazione, nei casi in cui siano
necessari strumenti e mezzi in dotazione al CNVF.

Si precisa che i Vigili del Fuoco NON intervengono se le vespe stanno sciamando (cioè se non è
possibile individuare un nido e gli imenotteri sono in movimento alla ricerca di un luogo dove fare
l’alveare)

Comune
Il Comune di San Cesario sul Panaro garantisce gli interventi di disinfestazione e rimozione di nidi
di vespe, calabroni ed imenotteri aculeati in genere solamente nelle aree e strade ad uso pubblico
e nei fabbricati di pertinenza comunale.

Ditte private
Eseguono gli interventi di disinfestazione di nidi di imenotteri aculeati che non rientrano nella
casistica degli Enti sopra riportati (per individuarle cercare nelle Pagine Gialle alla voce
disinfezione, disinfestazione).

Informazioni utili
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda
USL di Modena (Strada Martiniana, n. 21), tel. centralino: 059/3963100.
Distretto di Castelfranco Emilia: tel. centralino 059/929700
Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Modena – Via Formigina n. 125 – Tel. 059/824711
Pronto intervento: 115

