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ABSTRACT 

 
Halyomorpha halys (Heteroptera, Pentatomidae) è un insetto fitofago invasivo nativo dell'Asia orientale, 

accidentalmente introdotto a partire dagli inizi del secolo scorso in America settentrionale e a seguire in Europa 

e Sud America. L’elevata capacità di adattamento ai nuovi territori e l’estrema mobilità e polifagia rendono 

questa specie un fitofago di interesse globale di difficile gestione e per questo in grado di causare gravi perdite 

del raccolto e seri danni economici nelle aree di nuova invasione. In Italia, a seguito della prima segnalazione 

avvenuta nel 2012 a Modena (Emilia-Romagna), questa specie si è diffusa gradualmente anche in altre regioni 

del Nord Italia grazie alle condizioni climatiche favorevoli, alla disponibilità di una vasta gamma di piante 

ospiti idonee, sia coltivate che spontanee, e alla scarsa efficacia di agenti autoctoni di controllo causando 

perdite del raccolto superiori al 50% a partire dal 2015 e diventando uno dei fitofagi chiave della frutticultura 

regionale.  
Il principale scopo di questo studio era di verificare le potenzialità degli agenti di controllo autoctoni, in 

particolare predatori e parassitoidi oofagi, nel contenimento delle popolazioni di H. halys sul territorio 

regionale. Il protocollo ha previsto l’esposizione di ovature sentinella fresche in diverse aziende orticole a 

conduzione biologica con sede nell’area di primo insediamento del fitofago. I risultati, ottenuti tramite il 

calcolo delle percentuali di predazione e parassitizzazione, hanno mostrato tassi del 2.4% e 0.7% 

rispettivamente. In entrambi i casi queste percentuali si sono mostrate sporadiche e incostanti nel corso delle 

diverse mensilità di indagine. Unica specie di parassitoide emersa dal nostro studio è stata Anastatus 

bifasciatus, Eupelmidae generalista. Essendo sinora l’unico studio italiano in cui sono state esposte ovature 

fresche di H. halys, questa indagine è in grado di descrivere i reali livelli di predazione e parassitizzazione sul 

territorio regionale e rappresenta un’importante base conoscitiva per future indagini sul ruolo di antagonisti 

naturali e sull’efficacia di A. bifasciatus come agente autoctono di controllo nell’ambito di programmi di 

controllo biologico classico. 
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1. INTRODUZIONE 

 
a) Halyomorpha halys 

 

I. Distribuzione 

 

Halyomorpha halys, nominata in inglese Brown Marmorated Stink Bug (BMSB) per la marmorizzazione 

marrone del tegumento, è un insetto fitofago invasivo nativo dell'Asia orientale (Cina, Corea, Giappone, 

Taiwan), accidentalmente introdotto a partire dagli inizi del secolo scorso in America settentrionale e a seguire 

in Europa e Sud America. In Nord America il primo rinvenimento risale al 2001 ad Allentown (Pennsylvania) 

(Hoebeke and Carter 2003; Nielsen and Hamilton 2009). A distanza di 10 anni da questa prima segnalazione 

H. halys è stata in grado di colonizzare 43 stati degli USA (USDA-NIFA SCRI 2017) e 3 province Canadesi 

(Gariepy et al. 2014). In Europa il primo rinvenimento risale al 2004 in Svizzera, seguita da Liechtenstein, 

Germania, Francia, Italia, Ungheria, Grecia, Romania, Austria, Serbia, Russia, Spagna, Bulgaria e Georgia 

(Arnold 2009; Heckmann 2012; Callot and Brua 2013; Vétek 2014; Milonas and Partsinevelos 2014; 

Maistrello et al. 2016; Costi, Haye, and Maistrello 2017; Macavei, Baetan, and Oltean 2015; Rabitsch and 

Friebe 2015; Seat 2015; Mityushev 2016; Maistrello et al. 2017; Dioli, Maistrello, and Leo 2016; Simov 2016; 

Wermelinger, Wyniger, and Forster 2008; Hoebeke and Carter 2003; Nielsen and Hamilton 2009).  

In Italia H. halys viene identificata per la prima volta  in un centro abitato in provincia di Modena nel settembre 

del 2012 grazie ad una raccolta di insetti a scopo didattico (Maistrello, Bariselli, and Dioli 2013). Dalla prima 

segnalazione H. halys si è diffusa gradualmente anche in altre aree del Nord Italia: a Cuneo (Piemonte) il primo 

esemplare è stato rinvenuto nel 2013 in un impianto di nettarine (Pansa et al. 2013), segue il Friuli Venezia 

Giulia con il primo rinvenimento nel 2014 (ERSA 2017), Veneto, Lombardia, e in alcune località dell'Italia 

centrale (Bariselli, Bugiani, and Maistrello 2016). 

La rapida diffusione di H. halys nella penisola italiana si può correlare alle favorevoli condizioni climatiche, 

come mostrato nelle indagini sul ciclo vitale condotte da Costi et al. (2017), alla disponibilità di una vasta 

gamma di piante ospiti idonee, sia coltivate che spontanee; e alla scarsa efficacia di agenti autoctoni di 

controllo (Maistrello et al. 2017).  
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II. Biologia 

 

Gli adulti di H. halys (Fig. 1) si presentano di colore grigio con macchie marroni, e a differenza di altri 

pentatomidi autoctoni presentano antenne con bande gialle basale e apicale sul 4° segmento e soltanto basale 

sul 5° segmento; tibie con una banda centrale bianca, membrane alari con linee longitudinali più scure, calli 

biancastri posti nella parte discale del pronoto e alla base dello scutello e infine ninfe caratterizzate dalla 

presenza di spine sui margini post-oculari e al margine del pronoto (Maistrello and Dioli 2014; Wyninger and 

Kment 2010; Pizzinat et al. 2014). 

 
Figura 1: Esemplare adulto di H. halys (Foto I. Grettenberger) 

I due sessi hanno lunghezza media del corpo differente: le femmine arrivano a 1.44 cm, mentre i maschi 1.20 

cm. Quest’ultimi sono dotati di uno pterigopodio nell'ultimo segmento addominale, la cui funzione è quella di 

trattenere la femmina durante l'accoppiamento (Medal, Smith, and Santa Cruz 2013). 

Con l'arrivo dell'autunno, gli adulti di entrambi i sessi vengono attratti dal feromone di aggregazione emesso 

dai maschi (soprattutto il 10,11-epossi-1-bisabolen-3-olo) (Khrimian et al. 2014), ed entrano in svernamento, 

il quale coincide con la diapausa riproduttiva dell’insetto; quindi, si riuniscono in masse composte anche da 

centinaia d'individui e cercano riparo presso cavità naturali o in costruzioni artificiali comprese le abitazioni, 

arrecando in questo modo fastidio alle persone, soprattutto a causa delle sgradevoli emanazioni (Lee et al. 

2013; Hoebeke and Carter 2003). Come dimostrato da Cira et al. (2016), H. halys è in grado di sopravvivere a 

temperature parecchio basse durante il periodo di svernamento, sebbene mostri un elevato tasso di mortalità 

quando si raggiungono temperature inferiori a -10°C.  

È stato osservato che molteplici fattori biotici e abiotici rivestono un importante ruolo sull’interruzione dello 

svernamento, ad esempio: sesso, dimensione e stato nutritivo dell’insetto; ma anche temperature costanti 

superiori a 10°C e un fotoperiodo compreso tra 13.5 e 14.75 h (Bergh et al. 2017; Funayama 2012; Watanabe 

1979). Con l’arrivo della primavera gli adulti fuoriescono dai ricoveri invernali e si spostano sulla vegetazione 

per nutrirsi e una volta raggiunta la maturità sessuale, accoppiarsi (Maistrello et al. 2016).   

L’ovario delle femmine comincia a svilupparsi quando si registra un fotoperiodo > 13 h (Watanabe 1979), e 

dall’inizio di Maggio alla fine di Agosto (Hoebeke and Carter 2003) iniziano a deporre le uova sulla lamina 

inferiore delle foglie, componendo ovature costituite da 28 uova di colore verde chiaro.  
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Lo sviluppo avviene attraverso cinque stadi (Fig. 2): 

- I neanide: Da ogni uovo emerge una neanide lunga circa 2.4mm, il capo si presenta di colore nero, gli 

occhi rossi, e l'addome rosso-arancione con margini neri (Rice et al. 2014). 

Appena emerse, le neanidi sono poco mobili e restano sull’ovatura, la quale sarà stata precedentemente 

rivestita dalla femmina con del muco contenente microrganismi simbionti, i quali consentono tempi di 

sviluppo minori e un maggiore tasso di sopravvivenza degli individui (Dingha and Jackai 2017; Taylor et 

al. 2014; Panizzi 1997).  

- II neanide: emerge dopo circa 5 giorni dal primo stadio ed assume una lunghezza di 3,7mm (Rice et al. 

2014). 

- I ninfa: diventa di colore marrone scuro dopo circa 13 giorni dalla schiusa delle uova. Assume forma 

piriforme con una lunghezza di 5,5mm e compaiono i tipici bandeggi bianchi sulle zampe (Rice et al. 

2014). 

- II ninfa: è lunga 8,4mm e si differenzia dallo stadio precedente per la presenza degli abbozzi alari (Rice et 

al. 2014). 

- III ninfa: al ventesimo giorno dalla schiusa arriva ad una lunghezza di 12mm e gli abbozzi alari sono molto 

sviluppati (Rice et al. 2014). 

 

 
Figura 2: Stadi di sviluppo di H. halys (Foto M. Lewis)  

 

La durata del ciclo vitale dell'insetto dipende principalmente dalle condizioni abiotiche dell'area geografica 

presa in considerazione: temperatura, umidità, fotoperiodo, lunghezza del giorno e disponibilità di cibo 

giocano un ruolo fondamentale (Nielsen et al. 2017), e lo studio della fenologia dell'insetto permette di 

comprendere al meglio come questo si adatti ai nuovi habitat in cui si diffonde. L'insetto attraversa gli stadi di 

sviluppo con tempistiche variabili: nelle regioni più fredde (ad esempio nella Svizzera Settentrionale), H. halys 

effettua una generazione all’anno (Rice et al. 2014), mentre nelle regioni caratterizzate da climi temperati al 

sud delle Alpi, le popolazioni compiono due generazioni all’anno (Costi et al. 2017). Il bivoltinismo è stato 

osservato anche a Pechino (Cina) (Zhang et al. 1993), e nel sud degli Stati Uniti (Leskey et al. 2012; Bakken 

et al. 2015). Infine, citazioni non confermate indicano che nelle regioni subtropicali è multivoltina con 4-6 

generazioni in un anno (Hoebeke and Carter 2003). La spiegazione di questa differenza potrebbe essere dettata 

dalle diverse condizioni climatiche e dall’aplotipo che queste cimici condividono: infatti, la popolazione di H. 

halys in Emilia Romagna condivide lo stesso aplotipo (H1) della maggioranza degli individui presenti negli 

USA e a Pechino, ed è differente dagli aplotipi che caratterizzano le popolazioni Svizzere (Cesari et al. 2015; 

Costi et al. 2017; Xu et al. 2014; Gariepy et al. 2014). 
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b) Danni causati in agricoltura 
 

L’elevata potenzialità di danno di questa specie è determinata dall’elevata mobilità e polifagia: esperimenti in 

laboratorio hanno dimostrato che il terzo stadio ninfale è quello maggiormente attivo rispetto ai precedenti 

stadi o agli adulti, i quali sono in grado di compiere in volo circa 3 m/s, sebbene questo dato sia influenzato 

dalla velocità del vento, temperatura dell'ambiente e intensità della luce (Lee, Nielsen, and Leskey 2014; Lee 

et al. 2013). Data la caratteristica di polifagia, tanto gli adulti (volando) che gli stadi giovanili (camminando) 

si spostano continuamente alla ricerca di fonti di cibo maggiormente appetibili (Wiman et al. 2015): H. halys 

è stata infatti rilevata su oltre 300 piante ospiti, di cui fanno parte tutte le piante da frutto, vite, gran parte degli 

ortaggi, leguminose e cereali, senza tralasciare le piante ornamentali (Hamilton et al. 2012; USDA APHIS 

2010; Wright, et al. 2012). Tanto i giovani che gli adulti si nutrono delle parti epigee delle piante ospiti 

attraverso punture di suzione, provocando diversi danni tra cui sviluppo stentato delle piante e cascola precoce 

dei frutti, spesso accompagnati da deformazioni e colorazioni anomale, rendendoli così non commerciabili 

(Fig. 3) (Hoebeke and Carter 2003; Maistrello and Dioli 2014). 

Sebbene in Asia H. halys provochi solo occasionalmente gravi danni a frutteti e leguminose (Lee et al. 2013), 

negli Stati Uniti, nel 2010, sono stati riportati importanti casi di perdite del raccolto (fino al 90%), con danni 

su melo valutati per 37 milioni di dollari (Leskey et al. 2012; United States Apple Association 2010). In Nord 

America e in Europa i frutteti maggiormente danneggiati sono pescheti, meleti e pereti,  e i danni si registrano 

soprattutto durante la media-tarda fase di maturazione del frutto (Rice et al. 2014). 

Per quanto riguarda l’Europa, in Svizzera H. halys rappresenta per lo più un infestante urbano, fastidioso per 

le persone soprattutto durante il periodo di svernamento quando entra nelle abitazioni cercando un luogo 

asciutto dove poter svernare; solo occasionalmente si è dimostrata essere infatti dannosa per orti e giardini 

privati (Haye et al. 2014; Wermelinger et al. 2008; Sauer 2012). 

In Emilia Romagna (Italia), (Bariselli, Bugiani, and Maistrello 2016) hanno osservato come H. halys abbia  

mostrato una crescita decisamente rapida nell’area compresa tra Modena, Reggio Emilia e Bologna, e 

nonostante le contromisure applicate in breve tempo sia stata causa di seri danni economici, con perdite di 

raccolto in alcune aziende agricole fino al 50%. Modena è stata la provincia maggiormente colpita: in 

particolare durante il 2015 si sono registrati eventi isolati di danni in pereti, con i primi casi di totale perdita 

del raccolto già nel 2014; inoltre sono stati riportati danni anche su melo (Malus domestica), albicocco (Prunus 

armeniaca), susino (Prunus domestica) e pomodoro (Solanum lycopersicum) (Maistrello et al. 2017:12). 

 

- Vigneti 

L'impatto economico di H. halys nei vigneti è ancora in fase di determinazione. Ciò che preoccupa 

maggiormente, è l’effetto sulle proprietà organolettiche del succo d’uva qualora gli acini vengano attaccati 

dalla cimice. In Nord America è stata rilevata la presenza di individui giovani e adulti su grappoli in 

maturazione con successiva deformazione degli acini nei punti di suzione, progressiva necrosi e cascola 

(Rice et al. 2014; Leskey et al. 2012). 
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- Cereali e orticole 

Il mais è una delle piante ospiti preferite da queste specie, e in alcuni casi sono stati rilevati fino a venti 

esemplari adulti su una singola spiga, con conseguenze importanti sui tassi di aborti della granella (Fig. 

3), provocando una percentuale di danno quasi del 100% (Leskey et al. 2012). 

Tra le orticole, H. halys predilige soprattutto pomodori, peperoni e melanzane, registrando in media una 

perdita del 20% ogni anno su queste colture negli USA (Leskey et al. 2012), mentre una quantità inferiore 

di danni è stata registrata sulle crucifere e cucurbitacee (Rice et al. 2014) 

 

- Soia 

In Pennsylvania è stata rilevata un'abbondante presenza di H. halys (soprattutto quinti stadi ed adulti) in 

colture di soia nello stadio fenologico R3, ovvero durante la formazione e sviluppo dei baccelli, fino agli 

stadi R5-R6, che coincidono con la formazione e il completamento del seme. Questi sono gli stadi più 

suscettibili al danno da H. halys, infatti la puntura da parte dell'insetto provoca sul seme e sul baccello la 

comparsa di numerose aree di necrosi del tessuto vegetale (Lee 2015; Nielsen and Hamilton 2009).  

 

  
Figura 3: Danni causati da H. halys (da sinistra verso destra) su mais, mela e pera (Foto G. Dively, T. 
Leskey). 

 

 

c) Strategie di Controllo 

 

I. Controllo chimico 
 

A causa dell’elevata mobilità di H. halys tra i frutteti, e dell'aumento del tasso di danni provocati, nelle aree 

più colpite del nord degli Stati Uniti, tra il 2010 e il 2011 la quantità di insetticidi ad ampio spettro impiegati 

è quadruplicata, arrecando un aumento dei costi per gli agricoltori ed effetti negativi sull’entomofauna utile 

(Leskey et al. 2012). 

In uno studio condotto da Leskey et al. (2012) è stato osservato l’effetto di 37 diversi insetticidi su individui 

adulti di H. halys. È emerso che gli insetticidi più efficaci sono risultati essere i carbammati e i fosforganici, i 
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quali hanno provocato un tasso di morte degli individui >75%; mentre i piretroidi e neonicotinoidi hanno 

mostrato un declino di efficacia nel tempo. Infine, in agricoltura biologica, a causa della minore disponibilità 

di insetticidi ammessi, l’efficacia di controllo si rileva essere spesso esigua. Azadiractina, sali potassici, e 

piretrine sono tra gli insetticidi più utilizzati in agricoltura biologica. Tra gli insetticidi citati, il primo è risultato 

essere il meno efficace, provocando infatti un tasso di mortalità inferiore al 40% dopo 7 giorni dall’esposizione, 

mentre i sali potassici e le piretrine hanno maggiore efficacia, provocando un tasso di mortalità degli individui 

fino al 70% dopo 7 giorni (Lee et al. 2014). 

 

II. Semiochimici  

 
H. halys è in grado di produrre diversi composti volatili che rientrano in queste categorie: 

1. Gli allomoni, questi, costituiti da catene lineari di aldeidi, sono prodotti come sostanze di difesa nei 

confronti di individui di altre specie, in particolare potenziali predatori;  

2. I feromoni di aggregazione, emessi dai maschi, attraggono entrambi i sessi e gli stadi giovanili (Weber 

et al. 2017; Lee et al. 2014). 

I semiochimici sono composti chimici che regolano le interazioni tra gli organismi viventi; in uno studio 

condotto da (Khrimian et al. 2014)) sono stati isolati ed analizzati i feromoni di aggregazione prodotti da 

individui di H. halys: analisi gas-cromatografiche hanno rivelato che il feromone di aggregazione prodotto dai 

maschi presenta due componenti assenti nei feromoni prodotti dalle femmine, cioè gli stereoisomeri cis-10,11-

epoxy-1-bisabolen-3-ol e il trans-10,11-epoxy-1-bisabolen-3-ol, in grado di attirare maschi, femmine e ninfe 

di H. halys.  

L'utilizzo di tali composti potrebbe essere implicato nel monitoraggio e in strategie di controllo di questo 

fitofago con minore impatto ambientale rispetto all'utilizzo degli insetticidi.  Ad esempio, sono state sviluppate 

trappole commerciali che utilizzano i feromoni di aggregazione come esche per il monitoraggio (Fig. 4). 

Tuttavia, nonostante l’utilità è necessario riportare che trattandosi di feromoni di aggregazione si registrerà un 

aumento del danno sui frutti adiacenti alle trappole, dove vi è un elevato raggio di azione del feromone 

(Maistrello et al. 2016). 

 
Figura 4: Trappola Rescue innescata con feromoni di aggregazione (https://it.pinterest.com/ilovpaint/stink-bug-traps/) 
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III. Controllo biologico mediante parassitoidi e predatori 
 

Strategie di controllo più sostenibili che possano esercitare il controllo delle popolazioni di cimici dannose 

sono rappresentate dall'utilizzo di agenti di controllo biologico, come insetti parassitoidi o predatori specifici. 

È possibile sviluppare un programma di controllo biologico classico oppure inondativo: il primo è realizzato 

tramite l’importazione degli antagonisti specifici nei confronti dell’insetto alieno; mentre il secondo è 

realizzato effettuando lanci massali di predatori o parassitoidi che abbiano dimostrato potenzialità significative 

nei confronti dell’infestante.  

Per quanto riguarda l’area di origine (Asia), le uova di H. halys vengono prevalentemente parassitizzate da un 

insieme di specie di parassitoidi appartenenti ai generi Trissolcus, Telenomus, Ooencyrtus  (Platygastridae) e 

Anastatus (Eupelmidae), mentre le ninfe e gli adulti vengono raramente parassitizzati (Lee et al. 2013). Nel 

2009 (Yang et al. 2009) è stata scoperta e descritta la biologia di una nuova specie di parassitoide, Trissolcus 

japonicus (Hymenoptera: Scelionidae), schiuso da uova di H. halys nella Cina settentrionale (Talamas, 

Buffington, and Hoelmer 2013) (Fig. 5). Questo parassitoide ha mostrato un’efficacia di parassitismo delle 

uova che varia dal 50% al 70%; percentuale che aumenta all’80% nella seconda generazione (Li 2002; Liu and 

Li 2004). Solitamente T. japonicus parassitizza l’intera l’ovatura di H. halys in quanto ogni femmina può 

deporre fino a 42.2 uova, quindi un numero superiore rispetto alle 28 uova che normalmente compongono 

un’ovatura di cimice asiatica (Yang et al. 2009). Inoltre, in Cina sono state osservate fino a 10 generazioni di 

T. japonicus in un anno, contro le 2 generazioni di H. halys, ed è stato riscontrato che questa specie è in grado 

di parassitizzare anche altre specie di Pentatomidi, tra cui Erthesina fullo (Thunberg), Dolycoris baccarum 

(L.), e Plautia crossota (Dallas) (Qiu 2007). Questo parassitoide, date le sue caratteristiche, potrebbe perciò 

rappresentare un eccellente agente di controllo biologico delle popolazioni di cimice asiatica nelle nuove aree 

invase.  

 
Figura 5: Individuo di Trissolcus japonicus (foto Elijah J. Talamas). 

 

Studi Americani e Europei hanno riscontrato indici di parassitizzazione delle uova estremamente variabili 

caratterizzati da percentuali di parassitizzazione comprese tra lo 0 e il 59% (Abram et al. 2017); tali percentuali 

sono imputabili a tre famiglie di parassitoidi: Scelionidae (Telenomus spp., Trissolcus spp., e Gryon spp.), 

Eupelmidae (Anastatus spp.), e Encyrtidae (Ooencyrtus spp.) (Abram et al. 2017).  
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Studi condotti da (Herlihy 2016; Okuda and Yeargan 1988) hanno riscontrato come i parassitoidi siano nella 

maggior parte dei casi habitat-dipendenti: ad esempio Telenomus podisi (Scelionidae) predilige campi di 

colture orticole e frutteti, mentre Anastatus (Eupelmidae) e Trissolcus (Scelionidae) sono più comuni in habitat 

semi-naturali e urbani (Herlihy 2016; Okuda and Yeargan 1988). In Europa non ci sono ancora sufficienti dati 

per confermare la prevalenza di determinati parassitoidi in specifici habitat, tuttavia, il parassitoide oofago più 

diffuso è l’Anastatus bifasciatus (Eupelmidae) (Fig. 6), il quale, data la sua capacità di completare il proprio 

sviluppo in  uova (sia fresche che surgelate) della cimice asiatica rappresenta il potenziale candidato per lo 

sviluppo di un programma di controllo biologico volto al contenimento delle popolazioni di H. halys (Haye et 

al. 2015).  

 

 
Figura 6: Individuo di Anastatus bifasciatus (foto P. Bornand). 

Per valutare la presenza di nemici naturali in grado di attaccare e completare lo sviluppo in ovature di H. halys 

in Svizzera, è stato condotto uno studio nel 2013 da Haye et al. (2015), in cui ovature sentinella congelate sono 

state esposte in due aree Svizzere caratterizzate da condizioni climatiche differenti, Delémont e Valais. 

Nell’area Settentrionale (Delémont) il 31% delle uova esposte è stato predato, mentre il 4.4% parassitizzato, 

da ununico parassitoide,Trissolcus. cultratus. Nell’area Meridionale (Valais), l’unica specie di parassitoide 

rilevata era A. bifasciatus (Hymenoptera: Eupelmelidae), registrando un tasso di parassitismo < 1%, e anche 

in questa areala predazione era piuttosto alta, circa del 40%.  

È da sottolineare che le ovature sentinella di H. halys utilizzate nello studio erano surgelate  (il congelamento 

è stato effettuato a -80°C per 12 minuti), da ciò ne deriva che probabilmente il fenomeno di parassitizzazione 

è stato facilitato e quindi sovrastimato. Studi successivi hanno evidenziato che il parassitoide con una più alta 

efficacia di parassitizzazione su uova congelate è T. cultratus (42.6%), mentre A. bifasciatus arriva al 29.2%. 

Utilizzando uova fresche la situazione si è mostrata differente, con un’efficacia di parassitismo nettamente 

superiore per A. bifasciatus (34.1%), contro un tasso nullo di T. cultratus, giungendo alla conclusione che A. 

bifasciatus rappresenterebbe il miglior candidato per il controllo biologico di H. halys in Europa, data la sua 

capacità di completare il proprio sviluppo in uova sia fresche che surgelate. 

Per quanto riguarda l’Italia, studi condotti da Roversi et al. (2017)) hanno rilevato, tramite l’esposizione in 

campo di ovature congelate di H. halys, la presenza di due specie di parassitoidi oofagi, ovvero A. bifasciatus 

e Ooencyrtus telenomicida. Secondo tali studi, entrambe queste specie potrebbero rappresentare potenziali 

candidati per il controllo biologico della cimice asiatica tramite lanci inondativi. In test “no-choice” in 

laboratorio, A. bifasciatus parassitizza il 20.36% delle uova, con un successo di sfarfallamento del 15% mentre 

O. telenomicida parassitizza fino al 35.56% delle uova, con un successo di sfarfallamento del 22.92%, 

riducendo quindi fino al 70% la schiusa delle uova della cimice, risultando quindi il miglior candidato per il 



 12 

controllo biologico di H. halys anche per la maggior facilità di allevamento in laboratorio e per i tempi di 

sviluppo inferiori (15 giorni per O. telenomicida, contro 3 settimane per A. bifasciatus). Tuttavia, è importante 

sottolineare che questi dati sono stati ottenuti grazie a prove condotte in laboratorio, per cui è necessario 

valutare il reale comportamento di queste specie in campo. 

Nell’ipotesi di implementare il controllo biologico classico con l’importazione e allevamento di parassitoidi 

alloctoni per poterne programmare lanci in campo, è importante dimostrare a monte che questi non entrino in 

competizione con i parassitoidi autoctoni. Sono quindi stati effettuati studi di interazione tra i parassitoidi 

nativi e alloctoni in prove di laboratorio da cui è emerso che Tr. japonicus e A. bifasciatus possono coesistere 

nello stesso ambiente senza compromettere il controllo biologico di H. halys (Haye et al. 2017; JK Konopka 

et al. 2017), mentre differente è l’interazione tra i parassitoidi Tr. japonicus e Tr. cultratus: è stato osservato 

da Konopka et al. (2017) che il parassitoide Europeo Tr. cultratus (il quale in genere non è in grado di 

parassitizzare con successo uova di H. halys) può comportarsi da iper-parassitoide nel caso in cui le uova siano 

state precedentemente parassitizzate da Tr. japonicus. 

In merito ai predatori, si conta un ampio numero di predatori generalisti in grado di attaccare H. halys, e questi 

vengono distinti in base alla loro capacità di attaccare le uova piuttosto che gli stadi mobili della cimice. Nei 

confronti di H. halys, i predatori oofagi più efficienti appartengono a: Orthoptera (Tettigonidae e Gryllidae);  

Coleoptera Carabidae (coleotteri bombardieri); Dermaptera: Forficulidae; e Neuroptera: Chrysopidae (Abram 

et al. 2017). In particolare, in Nord America, prove in campo condotte da Rice et al. (2014)) hanno rilevato 

che i predatori generalisti maggiormente diffusi in grado di attaccare gli stadi mobili di H. halys appartengono 

alle famiglie: Araneae, Coccinellidae, Anthocoridae, Geocoridae, Reduviidae, Mantidae, e Chrysopidae.  

Negli studi condotti in laboratorio da Morrison, Mathews, and Leskey (2016), sono stati osservati oltre 25 taxa 

di predatori oofagi, ed è stato possibile distinguere i danni riscontrati sulle uova in quattro tipologie: (1) uova 

completamente masticate rimosse dal substrato; (2) uova parzialmente masticate con resti di guscio sul 

substrato; (3) uova succhiate tramite stiletto; (4) uova succhiate tramite fessure. Questa distinzione è stata 

sfruttata per prove eseguite successivamente in campo da (Morrison, Mathews, and Leskey 2016) realizzate 

tramite l’esposizione di ovature sentinella e da cui è emerso che il tipo di predazione più frequente è il 

masticamento completo da pare di ortotteri. Inoltre, si è concluso che l’abilità di un predatore nel consumare 

uova di H. halys è spesso dipendente dallo stadio di sviluppo e dal taxa di appartenenza: ad esempio, esemplari 

adulti (o quasi completamente sviluppati) di Chrysoperla carnea (Neuroptera) consumano più efficacemente 

le uova rispetto agli stadi giovanili; al contrario, larve di Cantaridi (Coleoptera) possono consumare le uova di 

H. halys, ma tale comportamento cessa una volta raggiunta l’età adulta. 

È stata inoltre testata l’efficacia di predazione sulle neanidi di H. halys: si è osservato che Arilus cristatus 

(Hemiptera: Reduviidae) è uno dei predatori più efficaci nei confronti dei primi stadi di sviluppo della cimice, 

infatti può consumare fino a 4 neanidi al primo stadio di H. halys in un giorno (Jones 2013). Le neanidi di H. 

halys al primo stadio sono le più vulnerabili a causa della loro scarsa mobilità, infatti restano praticamente 

immobili e riunite in massa sull’ovatura per diversi giorni, e vengono efficacemente predate da insetti 

appartenenti alla famiglia dei Carabidae e Pentatomidae (Abram et al. 2017; Weber et al. 2017). 
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È stata osservata anche la predazione di adulti di H. halys tramite ragnatele sia all’interno che all’esterno di 

abitazioni (Morrison, Mathews, and Leskey 2016; Abram et al. 2017). Ne è scaturito che diverse famiglie di 

ragni (Theridiidae, Pholcidae, e Agelenidae) risultano particolarmente adatte ad intrappolare e consumare 

individui di cimice asiatica. Una discreta quantità di ragnatele (13–20%), contenevano adulti morti di H. halys, 

suggerendo che i ragni potrebbero rappresentare un importante fattore biotico di controllo quando le cimici si 

addentrano nelle abitazioni per svernare (Morrison et al. 2017). 

Interessanti sono gli studi condotti in Pennsylvania da Biddinger and Joshi (2017) sul comportamento di due 

vespe (Hymenoptera: Crabronidae): Bicyrtes quadrifasciata (Say) e Astata unicolor (Say) nei confronti di H. 

halys (Fig. 7). B. quadrifasciata è specializzata nel raccogliere le ninfe di H. halys (fino al 96% delle prede 

totali per ciclo) come risorsa di cibo per la sua prole, sebbene sia in grado di predare anche altri Rincoti.  

Per quanto riguarda A. unicolor, sembra che sia specializzato anch’esso nel predare quasi esclusivamente ninfe 

di H. halys, inoltre è fortemente attratto da due feromoni di aggregazione prodotti dalle cimici (il murgantiolo 

e l’E,E,Z-2,4,6-metil-decatrienoato o MDT) (Abram et al. 2017; Pickett et al. 2016; Jones 2013). Le femmine 

di A. unicolor sono in grado di costruire nidi che arrivano fino a 20 centimetri di profondità nel terreno, in cui 

portano le ninfe paralizzate di H. halys (Evans 1962; Evans 1957; Parker 1962; Evans and O’Neil 2007).  

                   
Figura 7: Bicyrtes quadrifasciata (a sinistra), (foto A. Surcică); Astata unicolor (a destra), (foto E. Goldberg). 

 

Le formiche, comportandosi generalmente come predatori generalisti, potrebbero essere sfruttate per il 

controllo delle popolazoni di H. halys: in uno studio condotto in Italia da Castracani et al. (2017) è stato 

osservato in laboratorio il comportamento di Crematogaster scutellaris nei confronti della cimice asiatica 

(Fig. 8). È stata rilevata una riduzione del tasso di sopravvivenza degli stadi pre-immaginali di H. halys con 

una riduzione di sopravvivenza tra il 95 e l’85% per quanto riguarda i primi e i secondi stadi, mentre il 

valore oscilla tra il 38 e il 52% per i terzi, quarti, e quinti stadi. Dalla stessa indagine è poi emersa l’incapacità 

di questa specie di cibarsi delle ovature. I differenti livelli di predazione suggeriscono che C. scutellaris 

potrebbe rappresentare un utile predatore della cimice, specialmente se associata negli agro-ecosistemi in 

presenza di altri antagonisti naturali e/o altre definite strategie di controllo.  

 

 
Figura 8: Crematogaster scutellaris mentre attacca una neanide di H. halys (foto C. Castracani). 
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2. SCOPO DELLA TESI 
 
Il principale scopo di questo studio era di verificare l’attività di antagonisti naturali autoctoni (predatori e 

parassitoidi), in aree delle provincie di Modena e Reggio Emilia nei confronti di ovature di Halyomorpha halys 

(Heteroptera, Pentatomidae), specie aliena recentemente rinvenuta nel territorio regionale e assai dannosa per 

colture frutticole, ortive e ornamentali. I dati rilevati miravano ad ottenere un quadro generale dei livelli di 

predazione e parassitizzazione, ai fini di fornire un’importante base di indagine delle potenzialità degli agenti 

di controllo autoctoni nel contenimento delle popolazioni di H. halys sul territorio regionale. 

 

3. MATERIALI E METODI 
 

a) Allestimento dei manicotti 
 
Il protocollo ha previsto l'esposizione di manicotti di rete (Fig. 9) su specie arboree di siepi di bordura in 

quattro aziende a conduzione biologica della provincia di Modena e Reggio Emilia nel periodo tra Giugno e 

Settembre del 2016. Qui di seguito sono riportate le coordinate delle aziende considerate nell’indagine: 

- Azienda A: Pratissolo, Reggio Emilia (44°36'14.289"N 10°40'12.843"E)  

- Azienda B: Codemondo, Reggio Emilia (44°41'27.963"N 10°33'48.789"E)  

- Azienda C: Marzaglia, Modena (44°38'7.476"N 10°48'28.26"E)  

- Azienda D: San Donnino, Modena (44°35'28.361"N 10°58'53.349"E)  

 

 
Figura 9: Manicotti di rete allestiti su siepe 

All'interno di ogni manicotto sono stati inseriti 8 adulti sessualmente maturi (5 femmine e 3 maschi) e una 

manciata di cibo necessario per garantire l’alimentazione degli insetti (fagiolini, carote e arachidi) che veniva 

sostituita ogni 3 giorni. Ogni manicotto veniva disposto in modo da includere un ramo di albero o arbusto in 

modo da accogliere una buona quantità di foglie e frutti, per garantire alle cimici riparo e substrati di 

ovideposizione. 

La maglia costituente la rete dei manicotti, di 4,5 X 4,5 mm, è stata utilizzata per consentire l'ingresso dei 

parassitoidi e al contempo impedire alle cimici di uscire dallo stesso. Allo scopo di rilevare le ovature deposte 

all’interno dei manicotti, due volte alla settimana le cimici venivano momentaneamente trasferite in appositi 

contenitori di plastica in modo da poter procedere alla completa rimozione del manicotto e lasciare scoperta la 
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branca su cui era disposto. A questo punto si procedeva con un’ispezione visiva delle foglie prelevando tutte 

le ovature deposte sul substrato vegetale e sulla rete del manicotto. Le branche che mostravano gravi segni di 

danneggiamento e deperimento causati dalla costante presenza delle cimici venivano sostituite con nuove 

branche della stessa specie di albero/arbusto. Ogni ovatura veniva quindi prelevata e portata in laboratorio 

dove veniva osservata accuratamente per individuare prontamente segni di predazione, distinguendo la 

tipologia di predazione (uova succhiate oppure con segni di masticazione), e veniva conservata per un periodo 

di due mesi entro specifici contenitori mantenuti alla temperatura di 25°C e al 65% di umidità, verificandone 

giornalmente le neanidi emerse o lo sfarfallamento di parassitoidi. 

In laboratorio sono state portate anche le cimici morte rilevate all’interno dei manicotti per verificare la 

presenza di parassiti, e per ogni ovatura è stato rilevato il numero di uova predate distinguendo la tipologia ed 

il numero di uova parassitizzate.  

In ogni sito di campionamento, l’indice di parassitizzazione (ovvero l’Impact On Host Population), è stato 

calcolato sul numero di uova residue (Totale uova esposte - uova predate), secondo il calcolo: 

 (Tot. uova parassitizzate ÷ Uova residue)*100 = % Uova parassitizzate]. 
 

 

 

b) Allevamento degli insetti 
 

Al fine di sostituire le cimici morte all’interno dei manicotti con nuove cimici sessualmente attive e allo stesso 

tempo di fornire nuove ovature ai parassitoidi neosfarfallati, gli individui adulti di H. halys sono stati allevati 

in condizioni di campo in appositi contenitori (bugdorms). Gli adulti neosfarfallati sono stati marcati con colori 

differenti in base alla settimana di sfarfallamento al fine di conoscere quali di questi avessero raggiunto la 

maturità sessuale (due settimane dallo sfarfallamento). Tutte le cimici sono state alimentate con carote, 

fagiolini, arachidi e cotone inumidito come fonte di acqua, e questi substrati venivano sostituiti due volte a 

settimana.  

Nelle bugdorms contenenti solo adulti (Fig. 10) sono stati aggiunti pezzi di carta come substrato di deposizione 

al fine di garantire la continuità dell’allevamento e al tempo stesso fornire 

ovature ai parassitoidi ottenuti dal precedente studio. Gli eventuali parassitoidi 

sfarfallati dalle ovature reperite in campo, sono stati allevati in appositi 

contenitori di plastica muniti di rete anti-insetto, fornendo un’alimentazione a 

base di gocce di miele. Due volte alla settimana ai parassitoidi sono state 

somministrate ovature fresche di H. halys, le quali venivano poi prelevate e 

conservate in provette allo scopo di conservare le popolazioni rinvenute in 

campo per ulteriori indagini. 

I parassitoidi morti nel corso dello studio sono stati prelevati e conservati 

in provette ad una temperatura di –18°C per eseguirne l’identificazione mediante l’utilizzo di chiavi 

dicotomiche e/o indagini molecolari. 

Figura 10: Bugdorm 
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4. RISULTATI  
 
Nel periodo tra Giugno e Settembre del 2016 sono state deposte dagli individui di Halyomorpha halys presenti 

all’interno dei manicotti 87 ovature sentinella (tot. uova 2296). 

Complessivamente, è stato osservato che il 2.4% delle uova è stato predato (di cui 1.1% di uova con segni di 

masticazione e 1.3% succhiate) (Fig. 12). In riferimento ai siti di campionamento, il maggior tasso di 

predazione è stato osservato nell’azienda C (Marzaglia, MO), in cui sono state rilevate 12 uova predate su 211, 

cioè il 5.7%, di cui tutte mangiate (Tab. 1). Analogamente, nell’azienda nell’azienda A (Pratissolo, RE) su 629 

uova di H. halys analizzate, 31 uova sono state predate, ovvero il 5%: di cui 4.6% succhiate e 0.4% mangiate 

(Tab 1). Il tasso di predazione più basso (0.3%) si è registrato nell’azienda D (San Donnino, MO). 

Distinguendo le mensilità di rilevamento, i tassi di predazione registrati sono piuttosto sporadici e non costanti: 

durante il mese di Giugno sono state predate lo 0.8% delle uova (Fig. 11), con 19 uova predate, di cui 18 

succhiate e 1 mangiata (Tab. 2); a seguire, nel mese di Luglio nessun uovo è stato predato (Tot. uova 408); ad 

Agosto (Tot. uova 1711) il tasso cresce nuovamente, con 35 uova predate (Tab. 2), di cui 22 mangiate e 13 

succhiate, costituendo una percentuale di predazione del 1.5% (Tab. 2). Infine, a Settembre viene registrato un 

tasso quasi nullo, pari a 0.04% (Fig. 12), con 1 uovo predato (mangiato) su 79 uova (Tab. 2). 

Invece, per quanto riguarda il fenomeno di parassitismo, è stato osservato un totale di 18 parassitoidi sfarfallati 

tra le 2296 uova esposte, per una percentuale di parassitizzazione complessiva del 0.7% (Fig. 12).  

Mentre l’azienda B (Codemondo, RE) e l’azienda C (Marzaglia, MO) non mostrano casi di parassitismo, 

nell’azienda A (Pratissolo, RE) da 22 ovature esposte tra Giugno e Settembre (tot. uova = 629), sono sfarfallati 

10 Anastatus bifasciatus da due differenti ovature (2 individui sfarfallati da un’ovatura costituita da 23 uova, 

esposta dal 29 luglio al 1 Agosto; e 8 individui sfarfallati da un’ovatura costituita da 28 uova, esposta dal 1 al 

5 agosto); in tale azienda è stato quindi rilevato un tasso di parassitismo pari a 1.6% (Tab. 1). Per quanto 

riguarda l’azienda D (San Donnino, MO), su 38 ovature esposte (tot. uova = 980) sono sfarfallati 6 A. 

bifasciatus da un’ovatura costituita da 9 uova esposta dal 29 Luglio al 1 Agosto, ottenendo quindi un tasso di 

parassitizzazione del 0.6% (Tab. 1). Nei mesi di Luglio e Agosto sono stati registrati quindi tassi di 

parassitismo rispettivamente del 0.1% e 0.6% (Fig. 11). 

Infine, non è mai stata osservata la parassitizzazione da parte di ditteri Tachinidi. 
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Mese Uova Predate % Predate Mangiate Succhiate Parassitizzate % Parassitizzate 

Giugno 98 19 0.8 % 1 18   

Luglio 408     2 0.1 % 

Agosto 1711 35 1.5 % 22 13 14 0.6 % 

Settembre 79 1 0.04 % 1    

TOTALE 2296 55 2.4 % 24 31 16 0.7 % 

Tabella 2: Numero di uova fresche di H. halys predate e parassitizzate nelle aziende selezionate tra Giugno e Settembre 
2016. 

Azienda Uova Predate % Predate Mangiate Succhiate Parassitizzate % Parassitizzate 

A (Pratissolo, RE) 629 31 5 % 2 29 10 1.6 % 

B (Codemondo, RE) 476 9 1.89 % 7 2 0  

C (Marzaglia, MO) 211 12 5.7 % 12 0 0  

D (San Donnino, MO) 980 3 0.3 % 3 0 6 0.6 % 

TOTALE 2296 55  24 31 16  

Tabella 1: Numero di uova fresche di H. halys predate e parassitizzate nelle aziende selezionate tra Giugno e Settembre 
2016. 
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Figura 11: Percentuali mensili di predazione e parassitizzazione di uova di H. halys nelle aziende selezionate 
tra Giugno e Settembre 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12: Percentuali totali di predazione e parassitizzazione di uova di H. halys tra Giugno e Settembre del 
2016. 
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5. DISCUSSIONE  
 
Considerando complessivamente le quattro aziende oggetto di studio, è emerso che il numero di uova predate 

è nettamente superiore rispetto a quello di uova parassitizzate (55 uova predate, contro 16 uova parassitizzate), 

con un tasso di predazione 3 volte superiore rispetto a quello di parassitizzazione (2.4% e 0.7% 

rispettivamente).  

Considerando la predazione, non si sono osservate differenze sostanziali nelle modalità di attacco in quanto 

l’1.1% delle uova era attaccata da predatori con apparato boccale masticatore, mentre l’1.3% era attaccato da 

predatori con apparato boccale pungente succhiante. I dati ottenuti sono in accordo con quanto rilevato da altri 

studi: ad esempio, uno studio condotto negli USA da (Ogburn et al. 2016) ha riscontrato, su ovature sentinella 

fresche esposte in campo, non solo una quantità di uova predate maggiore rispetto a quelle parassitizzate, ma 

anche un tasso di uova mangiate/succhiate molto simile, rispettivamente 5% e 4.9%. Al contrario, indagini 

condotte in Georgia su uova di E. servus e N. viridula in colture di mais (Zea mays) e di arachide (Arachis 

hypogaea), hanno riscontrato, senza l’impiego di insetticidi sulle colture, una percentuale di uova predate con 

apparato boccale masticatore spesso eccedente al 90%, e una percentuale di uova succhiate inferiore al 20% 

(Tillman 2011). 

Nel nostro studio, oltre alla tipologia di predazione, non è stata eseguita un’indagine sull’identità dei predatori; 

tuttavia, gli insetti che hanno predato le uova erano sicuramente di dimensioni molto ridotte, in quanto 

dovevano essere in grado di attraversare la maglia costituente la rete dei manicotti, pari a 4,5 X 4,5 mm. Quindi, 

considerando le abitudini alimentari di alcuni insetti, è possibile escludere predatori appartenenti al gruppo 

Coleoptera: Coccinellidae, in quanto sembrino predare più efficacemente gli stadi mobili di H. halys, 

attaccando raramente le uova (Morrison et al. 2016). Inoltre, le dimensioni delle maglie del manicotto erano 

tali da escludere che la predazione potesse essere effettuata da predatori di dimensioni maggiori, come per 

esempio insetti appartenenti all’ordine Orthoptera: Tettigonidi, Gryllidae; Coleoptera: Carabidae; e 

Neuroptera: Chrysopidae. Inoltre, è verosimile escludere anche attacchi da parte della formica Crematogaster 

scutellaris, dato che in prove di laboratorio è risultata incapace di cibarsi delle ovature di H. halys (Castracani 

et al. 2017). 

Per quanto riguarda la parassitizzazione, tutti i parassitoidi sfarfallati sono risultati appartenere a un’unica 

specie, il generalista A. bifasciatus (Eupelmidae), il quale rappresenterebbe il potenziale migliore candidato 

autoctono per lo sviluppo di un programma di controllo biologico inondativo di H. halys in Europa data la sua 

capacità di completare il proprio sviluppo in uova sia fresche che surgelate della cimice asiatica (Haye et al. 

2015). È da rilevare che la non specificità del parassitoide, come sostenuto da Haye et al. (2015), potrebbe 

rappresentare un vantaggio evolutivo, consentendogli di completare con successo lo sviluppo in un ampio 

numero di ospiti (Vinson 1990; Roversi et al. 2017) e quindi di mantenere elevati i livelli di popolazione. 

Sulla causa del ridotto tasso di parassitizzazione (0.7%) rilevato nella presente indagine è possibile ipotizzare 

due verosimili spiegazioni: in primo luogo, i rilievi sono stati eseguiti su ovature fresche, di conseguenza la 

probabilità di parassitizzazione è inferiore rispetto all’utilizzo delle ovature congelate. Infatti, nel nostro studio 
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è stata osservata una sola specie di parassitoide sfarfallare dalle uova della cimice, mentre in studi condotti con 

uova congelate, ad esempio da Roversi et al. (2017), sono state rilevate più specie di parassitoidi. Come 

suggerito da Haye et al. (2015) il processo di congelamento delle uova non compromette lo sviluppo del 

parassitoide, ma al contrario ne agevolerebbe il processo di parassitizzazione. Generalmente i parassitoidi 

iniettano dei composti tossici (costituiti da una o poche proteine a basso peso molecolare) nelle uova dell’ospite 

durante l’atto di ovideposizione per bloccarne l’embriogenesi (Strand et al. 1985; Piek 1986); probabilmente, 

tali composti prodotti dai parassitoidi europei sono meno efficaci rispetto a quelli prodotti dagli stessi 

imenotteri asiatici, ma il processo di congelamento ne compenserebbe la minore efficacia (Haye et al. 2015). 

Una seconda ipotesi per spiegare il ridotto tasso di parassitizzazione potrebbe essere correlato ad un aspetto 

temporale, ossia considerando il periodo di tempo in cui l’insetto invasivo è presente nella nostra area. È noto 

infatti che gli insetti introdotti in nuovi siti inizialmente mostrano un tasso di parassitizzazione molto basso 

che con il passare del tempo tende ad aumentare, visto che assiste ad un incremento nel numero di specie in 

grado di parassitizzare (Haye et al. 2015; Hawkins and Cornell 1994). In Svizzera e in Emilia Romagna, dove 

H. halys è stata rilevata per la prima volta rispettivamente nel 2004 e nel 2012, si sono osservati tassi di 

parassitizzazione da parte di A. bifasciatus piuttosto bassi (< 1%) (sebbene in Svizzera, da (Haye et al. 2015) 

siano state impiegate ovature sentinelle congelate); mentre in località in cui H. halys è presente da più anni, si 

riscontrano indici di parassitizzazione nettamente superiori e da parte di molteplici famiglie di parassitoidi: ad 

esempio negli Stati Uniti, dove la cimice asiatica è presente dagli anni ’90, le uova vengono parassitizzate 

principalmente dalle famiglie Scelionidae, Eupelmidae, e Encyrtidae (Abram et al. 2017), con indici di 

parassitizzazione da parte di Anastatus spp. in grado di arrivare fino al 50% su ovature sentinella fresche 

(Hamilton 2009; Jones et al. 2014). Perciò, si presume che gli antagonisti naturali nel nostro territorio non 

siano ancora adattati alla presenza della cimice asiatica, e quindi ad oggi sono incapaci di mantenere 

efficacemente sotto controllo le popolazioni di H. halys.  

Quanto velocemente i parassitoidi reagiscano efficacemente all'ospite è difficile da predire, tuttavia se l'area 

invasa dal pest è già occupata da specie simili dal punto di vista tassonomico ed ecologico agli individui nativi, 

verosimilmente occorrerà meno tempo affinché i nemici naturali possano raggiungere la loro completa 

efficacia (Vindstad et al. 2013). Per accelerare questo processo naturale, i parassitoidi potrebbero essere isolati 

e allevati massalmente in laboratorio, per essere poi rilasciati nelle aree dove la densità di popolazione 

dell’insetto invasivo è elevata (Haye et al. 2015). Ad oggi, un esempio di controllo biologico realizzato tramite 

il rilascio di parassitoidi nell’ambiente è stato elaborato contro la cimice verde Nezara viridula: in particolare, 

negli USA (Hawaii) e in Oceania (Australia e Nuova Zelanda) l’espansione delle popolazioni di questa specie 

di cimice viene mantenute sotto controllo tramite lanci periodici di Trissolcus basalis, il quale riesce a 

controllare efficacemente questo fitofago (Caltagirone 1981; Ogburn et al. 2016). Per realizzare un controllo 

analogo su H. halys in Italia, sarebbe comunque necessario determinare in primo luogo il tasso di successo di 

ovideposizione dei parassitoidi di nostro interesse su uova di  specie non bersaglio tassonomicamente simili 

alla cimice asiatica (ad esempio altri eterotteri autoctoni); infatti, se i parassitoidi dovessero accettare un ampio 
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range di ospiti, potrebbero verificarsi effetti ecologici indiretti deleteri sulle specie non target (Heimpel 2003; 

Abram 2014). 

Il nostro studio è stato l’unico condotto nel Nord Italia che ha previsto l’esposizione di ovature fresche di H. 

halys in campo, e come anticipato precedentemente, a differenza di quanto osservato in altri studi italiani, è 

stata rilevata una sola specie di parassitoide (A. bifasciatus). Nello studio di (Roversi et al. 2017) è stato 

osservato, oltre ad A. bifasciatus, anche O. telenomicida emergere da uova della cimice asiatica. Questo 

parassitoide è diffuso tanto in Asia che in Europa, e risulta essere ben adattato nelle regioni in cui prevale un 

clima di tipo mediterraneo (Roversi et al. 2017; Samra et al. 2015). Tuttavia, O. telenomicida in Italia non 

rappresenterebbe una buona alternativa per mantenere sotto controllo la cimice asiatica, in quanto la sua 

presenza è stata rilevata solamente su ovature congelate di H. halys esposte in campo, ma non su ovature 

fresche; inoltre è noto che O. telenomicida può comportarsi da  iper-parassitoide, per esempio parassitizzando 

con una probabilità del 40% uova di Nezara viridula già parassitizzate da Trissolcus basalis (Roversi et al. 

2017; Viggiani 1994; Catalan and Verdù 2005; Cusumano et al. 2011). 

Ad oggi, i livelli di parassitizzazione (e predazione) della cimice asiatica nelle aree invase non sono ancora 

soddisfacenti per attuare un controllo biologico esaustivo (Ogburn et al. 2016), ed è necessario eseguire gli 

stessi test in campo ma in paesi differenti, in quanto popolazioni di parassitoidi appartenenti alla stessa specie 

ma provenienti da località geografiche diverse presentano differenti livelli di parassitizzazione nei confronti 

di H. halys (Talamas et al. 2015). Comprendere in modo esaustivo l’attività dei nemici naturali rappresenta 

una sfida importante per gli studi futuri affinché si possano programmare strategie di difesa puntuali e perciò 

maggiormente sostenibili, riducendo la quantità di insetticidi ad ampio spettro impiegati in agricoltura e 

diminuendo gli effetti negativi arrecati all’ambiente e all’entomofauna utile. 
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