
       Vespe e calabroni,
  ospiti autunnali poco graditi

Le vespe cartonaie costruiscono nidi di consistenza carta-
cea, appesi a balconi e sottotetti, realizzati con detriti vege-
tali triturati e impastati con saliva. 
Le vespe di terra costruiscono nidi dello stesso materiale, 
ma di maggiori dimensioni, nelle cavità del suolo e in am-
bienti disabitati. 
I calabroni, infine, prediligono gli alberi cavi, anche se non 
disdegnano le anfrattuosità dei muri, dove costruiscono 
nidi globosi di grandi dimensioni. Tutti i nidi vengono co-
struiti, indipendentemente dalla specie, nel periodo prima-
verile-estivo, per essere abbandonati ad ogni autunno. 
Gli adulti delle vespe cartonaie si nutrono di sostanze zuc-
cherine, mentre le larve vengono alimentate con una dieta 
a base di insetti predati. In questo modo, si rivelano utili di-
struggendo insetti nocivi all’agricoltura. 
I calabroni, invece, possono essere dannosi in quanto mo-
strano una certa predilezione per le api. 
A fine estate, le vespe ricercano la frutta matura e risultan-
do assai fastidiose per le persone. 
Le vespe cartonaie non sono aggressive e pungono, di nor-
ma, solo se disturbate. 
Le vespe di terra attaccano molto più facilmente e possono 
diventare pericolose. 
I calabroni, infine, sono temibili per la grande quantità di 
veleno che possono iniettare.

INSETTI DA TEMERE 
E RISPETTARE
Le specie più frequenti nei nostri ambienti sono le vespe 
cartonaie (Polistes gallicus e P. dominulus), le vespe di terra 
(Vespula germanica e V. vulgaris) e i calabroni veri e propri 
(Vespa crabro). Tutti questi insetti sono caratterizzati da 
colonie annuali formate da diverse decine, o centinaia, di 
individui (rispettivamente per le vespe cartonaie e le altre 
specie) e lo svernamento è affidato alle giovani femmine 
fecondate durante l’estate precedente (regine), che nella 
primavera successiva fonderanno le nuove colonie.  

Vespa di terra (Vespula germanica) 

Vespa cartonaia (Polistes gallicus) 

VESPE E CALABRONI SONO, DA SEMPRE, TRA GLI  INSETTI
PIU TEMUTI DALL UOMO: LE LORO PUNTURE SONO MOLTO DOLOROSE E,
IN CASI ECCEZIONALI,   POSSONO ADDIRITTURA AVERE EFFETTI LETALI. 



PER SAPERNE DI PIU`
 contatta i tecnici del C.A.A. “Giorgio Nicoli” S.r.l.  e-mail: caa@caa.it

 consulta i siti e i social dei comuni che hanno aderito
 al progetto “Verde Urbano”

 consulta il sito del Servizio Fitosanitario Regionale
 https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario

 segui il sito Conapi.it e i nostri social

COME INTERVENIRE CONTRO LE VESPE
Si possono eliminare i nidi, ma solo nel caso di reale perico-
lo per le persone. Questa operazione deve essere effettuata 
da personale preparato e munito di un adeguato abbiglia-
mento protettivo.  

È opportuno intervenire di sera o il mattino presto, quando 
le vespe sono quasi del tutto inattive, utilizzando insetticidi 
autorizzati e ad effetto abbattente sugli insetti e, successi-
vamente, asportando e distruggendo il nido stesso.  

Calabrone (Vespa crabro) 

Nido di vespe cartonaie 


