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Editoriale

A fi ne marzo, la Conferenza Stato-Regioni ha appro-
vato il decreto che regolamenta il rilascio dell’ovo-
parassitoide Trissolcus japonicus. Come si descrive 
nell’articolo a pag. 13, questo insetto – noto anche 
come “vespa samurai” – è specializzato nella pa-
rassitizzazione delle uova di Halyomorpha halys. Il 
decreto permette il rilascio dei soli individui di ceppi 
di Trissolcus japonicus allevati dagli organismi auto-
rizzati dall’istituto nazionale di ricerca CREA. In Alto 
Adige è stato incaricato il Centro di Sperimentazione 
Laimburg.
Per poter rilasciare un numero suffi ciente di esem-
plari di Trissolcus japonicus a partire da metà giu-
gno, le entomologhe del Centro di Sperimentazione 
Laimburg necessitano, per l’ovodeposizione, di circa 
2.000 individui sani di cimice asiatica. Al momento 
sono in allevamento 600 esemplari e si raccolgono 
già le ovature per la moltiplicazione del parassitoide. 
Mancano però ancora altri 1.400 individui per poter 
andare sul sicuro e garantire la produzione continua 
delle ovature nei prossimi mesi. Per questo le spe-
cialiste si appellano ancora una volta a tutti gli 
agricoltori perché raccolgano cimici asiatiche e le 
cedano al Centro di Sperimentazione Laimburg.
Con l’aumento delle temperature sarà certamente 
più diffi cile catturare le cimici. Con un po’ di fortuna 
e accordandosi con gli agricoltori si dovrebbe riusci-
re a raggruppare gli adulti che ancora mancano al 
più tardi entro fi ne maggio. Luoghi comunemente 

frequentati dall’insetto sono le pareti delle case, i ga-
rages e gli spazi destinati all’impianto di irrigazione 
o i balconi e il momento più indicato per la cattura 
è al mattino. Perché le cimici asiatiche raggiungano 
il Centro di Sperimentazione Laimburg ancora vive 
è necessario:
• Non raccogliere più di 10 esemplari in un conteni-
tore da 0,5 l (per evitare che si uccidano l’un l’altro).
• Sistemare nel vetro carta da cucina ripiegata più 
volte su se stessa per dare loro modo di nascondersi 
da individui aggressivi della stessa specie.
• Inserire una fettina di mela sul fondo del vetro per 
garantire la necessaria umidità.
• Conservare e trasportare il tutto al fresco.
Rinvenimenti di oltre 40 individui vengono ritirati dai 
collaboratori del Centro di Sperimentazione Laim-
burg (recapito telefonico 0471 969600).
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A.A.A. 1.400 cimici asiatiche cercasi!

Un ringraziamento sentito va a Tim Haye (Centro Inter-
nazionale di Scienze Agrarie e Biologiche CABI, sezio-
ne di Delémont, Svizzera) che ci ha messi in contatto 
con Francesco Torto-
rici, uno specialista di 
Trissolcus japonicus , 
autore – tra l’altro – 
della fotografi a che 
accompagna il tito-
lo. Dato che è stato 
necessario abbrevia-
re quest’ultimo, ne 
vogliamo ricordare 
ancora una volta la 
didascalia originale: 
adulto di Trissolcus 
japonicus in usci-
ta da un uovo di H. 
halys deposto su una 
foglia di nocciolo. 


