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ORIENTALI VERSO NORD: INSEDIAMENTO
DI UNA POPOLAZIONE
URBANA DI CALABRONE ORIENTALE
(Vespa orientalis Linnaeus, 1771)
A TRIESTE, NE Italy (Hymenoptera, Vespidae)
NICOLA BRESSI, ANDREA COLLA, GIANFRANCO TOMASIN
Museo Civico di Storia Naturale – Via dei Tominz n. 4, 34139 Trieste

Riassunto − Viene descritto l’inurbamento di Vespa orientalis Linnaeus, 1771 nella città di Trieste dopo il suo accidentale
arrivo nel porto della città. Si tratta delle popolazioni più settentrionali della specie e il primo esempio di inurbamento per
un calabrone alieno.
Parole chiave: Vespidae, Hymenoptera, biodiversità urbana, riscaldamento globale.
Abstract − We describe the urbanization of Vespa orientalis Linnaeus, 1771 in the city of Trieste (NE Italy) following its
accidental transport in the port. It’s the northernmost population of this species and the first case of urbanization for an
alien hornet.
Key words: Vespidae, Hymenoptera, urban biodiversity, global warming.

Vespa orientalis Linnaeus, 1771 è un imenottero ad ampia diffusione, dal Mediterraneo centro-orientale, attraverso in Nord Africa, il Medioriente e l’Asia Centrale,
sino alla regione Indiana (Bangladesh) (ARCHER, 1998). In seguito a introduzione è
presente in Madagascar, in Cina e in Spagna (Andalusia) (SÁNCHEZ et al., 2019),
con segnalazioni persino in Messico (DVOŘÁK, 2006).
Nei Balcani le popolazioni riproduttive di Calabrone Orientale non superano il
limite settentrionale della regione di Split, in Croazia; mentre in Italia è storicamente
presente in Sicilia, Calabria e Campania (ĆETKOVIĆ, 2003), in espansione verso
nord (RAGUSA, 2016, 2018) sino al litorale di Civitavecchia (DE PAOLIS, obs.,
2019).
Nel mese di agosto del 2018 una favo attivo di Vespa orientalis è stato ritrovato
all’interno di un muro presso il porto di Trieste (Italia nordorientale).
Da luglio a novembre 2019 segnalazioni di individui di Vespa orientalis si sono
susseguite nell’intero territorio urbano e periurbano della città di Trieste, con la presenza di numerosi favi e famiglie insediate in tutta la città, tanto che la specie è già
stata oggetto di almeno 4 disinfestazioni da parte di ditte specializzate e si sono registrati numerosi attacchi a famiglie di Apis mellifera, sia insediate naturalmente in muri,
sia allevate in arnie.
La maggiore densità di osservazioni e di nidificazioni è rimasta comunque incentrata attorno al porto della città, indicando un più che probabile arrivo della specie
con i traffici navali, verosimilmente già nel 2017.
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Non vi sono invece osservazioni negli ambienti naturali attorno alla città, dove
i numerosi apicoltori presenti segnalano ancora come comune il solo Calabrone Europeo, Vespa crabro.
La presenza di Vespa orientalis a Trieste risulta peculiare per due motivi: perché
si tratta della stazione più settentrionale nella diffusione della specie e per il suo adattamento all’ecosistema urbano.
Con la sua latitudine di 45°38′10″N, Trieste appare oltre la tolleranza termica
e il bisogno di radiazione solare della specie (PLOTKIN et al., 2010; TAHA, 2014),
tuttavia va sottolineato che il recente Global Warming ha molto mitigato gli inverni
triestini che, dopo il 2012, non hanno più presentato periodi freddi, né lunghi, né intensi, limitandosi a brevi e tenui gelate (ARCHIVIO ARPAFVG-OSMER, 2019).
La sopravvivenza del Calabrone Orientale a Trieste è facilitata dal suo essersi
inurbato. In caso di tempo avverso gli esemplari trovano rifugio negli edifici e tutti i
favi sino ad ora osservati sono situati all’interno di abitazioni o comunque di manufatti
umani. L’alimentazione della colonia pare avvenire soprattutto grazie a rifiuti e resti
di cibo, che le operaie di Vespa orientalis trovano abbondantemente nelle aree urbanizzate (Fig. 1). In questo senso il Calabrone Orientale sembra aver trovato, nella città
di Trieste, quella ricchezza di cibo, quell’abbondanza di rifugi e quell’assenza di predatori, che sono le condizioni principali che favoriscono l’inurbamento di ogni specie
selvatica (FARINHA-MARQUES et al., 2011), anche se questo pare il primo caso
per dei Calabroni (JONES, 2019).
E’ ora necessario un attento monitoraggio della specie per verificare: 1) se
l’espansione continuerà anche negli ambienti agricoli e boschivi circostanti la città;
2) se l’espansione proseguirà scendendo lungo le coste e segnatamente verso la vicina

Fig. 1 – Vespa orientalis che sottrae del cibo per cani in un cortile di Trieste.
Fig. 1 – Vespa orientalis taking some dog-food in a courtyard of Trieste.
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Slovenia; 3) se vi saranno problemi con le attività di agricoltura e frutticoltura che la
specie è nota creare in altre zone del suo areale (AL-HEYARI et al., 2016) e, infine
4) se Vespa orientalis riuscirà a sopravvivere ad eventuali punte di freddo intenso che
potrebbero facilmente ripresentarsi a Trieste.
Lavoro consegnato il 04/11/2019
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