La vespa killer asiatica minaccia le nostre api europee
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Piove sempre sul bagnato? Pare proprio di si. Non bastava, infatti, la crisi economica a colpire
duramente il nostro Paese (e tutta l’Europa in generale), ora ci si mette anche la vespa velutina.
Il nome potrebbe trarre in inganno, e far pensare magari ad una particolare specie di vespe più
delicate. Ma, purtroppo, non è così. Si tratta, al contrario, del peggior calabrone asiatico: una
vespa predatrice delle molteplici comunità di api esistenti.

Non ci vuole molto a capire, allora, come questo possa generare un impatto sull’apicoltura,
settore già in crisi proprio a causa della recente morìa delle laboriose api impollinatrici. La
vespa killer attacca le api prevalentemente nel periodo che va da giugno a settembre.
Considerate che circa l’84% delle specie di piante e circa il 76% della produzione alimentare
europea dipende proprio dall’impollinazione delle api. È dunque una minaccia. Una minaccia
che ha già varcato i confini europei, stabilizzandosi in Francia dal 2005, diffondendosi in meno
di sette anni in ben 39 dipartimenti. Successivamente è “sbarcata” in Spagna e, adesso, è
pronta per raggiungere anche l’Italia.

Secondo un rapporto del centro anti-veleni di Marsiglia, nonostante abbia causato la morte di
una persona in Gironda, questa vespa non risulta essere più pericolosa delle vespe alle quali
siamo abituati. La predatrice diverrebbe minacciosa quando le punture sono multiple o quando
la puntura viene inferta nelle mucose. Chiaramente anche quando si presenta un’allergia
specifica al suo veleno.
Il pericolo maggiore resta dunque per le nostre povere api, che purtroppo non hanno sviluppato
meccanismi di difesa o tattiche di attacco al pari delle api cinesi. Pensate, infatti, che queste
ultime si sono organizzate in una ingegnosa “battaglia” contro il pericoloso calabrone. All’inizio
lo circondano, poi iniziano a sfregare le ali tutte insieme per favorire un aumento della
temperatura. Quando questa sale a circa 45 gradi, la vespa dalla linea gialla sull’addome
muore.
Ma questi comportamenti sono ancora sconosciuti alle nostre api europee e, probabilmente, ci
vorranno decenni perché queste li sviluppino o ne pratichino diversi ma comunque efficaci.
Che dire, ci vorrebbe magari un’invasione anche delle sorelle cinesi per favorire una battaglia
ad armi pari!
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