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Specie infestante
Vespa sociale (Vespula)
Calabrone (Vespa Crabro)
Come capire se c’è un’infestazione in atto

L’infestazione si nota dalla presenza di esemplari in volo
attorno a zone ben precise come sottotetti, comignoli,
sotto-tegola, mansarde, aeratori cucine, dentro il cavo
degli alberi, siepi non curate, cassonetti, buchi nel
terreno, celetti delle finestre.

Fattori contributivi locali

Presenza di residui di cibo, immondizia fuori dai
cassonetti, acqua stagnante, siepi fitte e non curate,
materiali accatastati per lungo tempo.

Misure preventive

Chiudere l’immondizia nei secchi, sigillare i fori dei
condizionatori e le fessure nei muri, evitare di lasciare
acqua stagnante e alimenti o residui alimentari
all’aperto, proteggere i comignoli con rete anti-insetto.

Piano di gestione e controllo
dell’infestazione

VERIFICA TECNICA DELLA PRESENZA
DELL’INFESTANTE:
SE PRESENTE
• Debellamento infestanti tramite insetticida e rimozione
meccanica dei nidi.
SE ASSENTE
•Monitoraggio della presenza degli adulti tramite
installazione di trappole a cattura.

Grado di infestazione

•
•
•
•

ASSENTE Nessuna presenza di vespe o calabroni,
né di tracce di nidi.
BASSO Presenza di un piccolo nido di 3-4 cm di
diametro con 1 o 2 adulti.
MEDIO Presenza di un nido di almeno 10 cm di
diametro con più di 6 individui.
ALTO Presenza di un nido di dimensioni importanti
superiori a 10 cm di diametro con alta presenza di
adulti in volo nella zona infestata.

DEBELLAMENTO INFESTANTI
TRAMITE INSETTICIDA
E RIMOZIONE MECCANICA
DEI NIDI

Consiste nell’irrorazione di un insetticida abbattente
e residuale direttamente sul nido per poterlo poi
rimuovere. Nei casi in cui il nido si trovi in posti difficili da
raggiungere si procede con la fumigazione.

MONITORAGGIO DELLA PRESENZA
DEGLI ADULTI TRAMITE INSTALLAZIONE
DI TRAPPOLE A CATTURA

Consiste nell’installazione di trappole attrattive al fine di
capire se e quanti esemplari adulti sono presenti.

Spray insetticida

Trappola per vespe

Consigli utili pre e post intervento

• Non avvicinarsi alla zona infestata in caso di grado
d’infestazione alto.
• Evitare l’utilizzo di prodotti insetticidi prima
dell’intervento dei nostri tecnici per non rendere
aggressive le vespe o i calabroni.

