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2018 e 2019. Le osservazioni raccolte 
hanno riflesso abbastanza fedelmen-
te la situazione di pieno campo ne-
gli ultimi due anni. Inoltre, ci offrono 
la possibilità di interpretare i dati del 
monitoraggio, di organizzare per tem-
po i necessari controlli nei frutteti e ci 
aiutano a individuare i periodi di rila-
scio degli antagonisti naturali per otte-
nere la loro massima efficienza (vedi 
articolo seguente).
Rimane da chiarire quanto l’assenza 
della seconda generazione nel 2019 
potrà influire sulla popolazione di 
partenza del 2020. Le indagini sulla 
biologia del parassita continuano an-
che quest’anno in diverse località per 
ottenere ulteriori informazioni sul suo 
sviluppo. 

steffi.fischnaller@laimburg.it

Il ruolo degli antagonisti 
naturali
Nelle aree in cui la cimice asiatica 
(Halyomorpha halys) si è diffusa negli 
ultimi anni, le principali misure di con-
tenimento si sono basate sull’utilizzo 
di insetticidi e reti anti-insetto. Tutta-
via, per la regolazione a lungo termine 
delle popolazioni del fitofago devono 
essere prese in considerazione anche 
strategie più sostenibili, come la lotta 
biologica tradizionale. Nelle aree di ori-
gine del parassita, la popolazione di H. 
halys è tenuta sotto controllo da nu-
merosi parassitoidi, in grado di attacca-
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Nel 2019 sono state rinvenute in Alto Adige diverse ovature di cimice asiatica parassitizzate. I parassi-
toidi, nemici naturali della cimice, presenti in Alto Adige sono stati determinati dagli esperti del Centro 
di Sperimentazione Laimburg. Un altro antagonista verrà moltiplicato e rilasciato quest’anno ai fini della 
lotta biologica. A questo scopo, è richiesta la collaborazione di tutti.

re le uova di cimice. Questi parassitoi-
di appartengono ai generi Anastatus, 
Ooencyrtus, Telenomus e Trissolcus. 
Tra questi, Trissolcus japonicus e Tris-
solcus mitsukurii sono stati identificati 
come i due parassitoidi predominanti 
di H. halys nella Cina settentrionale e 
in Giappone, rispettivamente. Popola-
zioni di T. japonicus sono state rileva-
te nel Nord America e in Europa nel 
2014, in Svizzera nel 2017 e nell’Italia 
nord-occidentale nel 2018, a seguito 
della diffusione della cimice. Nel 2018, 
popolazioni di T. mitsukurii sono state 
trovate anche in varie regioni dell’Ita-
lia nord-orientale, incluso l’Alto Adige. 

Come e quando questi parassitoidi 
esotici siano arrivati in Europa rimane 
poco chiaro.

Monitoraggio
Nel 2019 è stato avviato un progetto di 
monitoraggio nel nord Italia per studia-
re la presenza e la diffusione delle due 
specie di Trissolcus. Ciò è stato realiz-
zato attraverso la collaborazione di vari 
istituti scientifici, università ed i servizi 
fitosanitari di tutto il nord Italia.
L’implementazione del progetto, com-
preso l’inserimento dei dati e la valu-
tazione dei risultati, è stata coordinata 

L’allevamento consente un’esatta datazione dei diversi stadi di sviluppo della cimice 
asiatica.
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dal CREA-Difesa e Certificazioni con 
sede a Firenze. Durante la stagione 
estiva sono state raccolte le ovature 
naturalmente deposte di cimice asia-
tica e di altre specie di pentatomidi, 
come ad esempio la cimice verde 
(Nezara viridula), ritrovate nelle aree 
investigate. È stato determinato il tasso 
di parassitizzazione e sono stati iden-
tificati i parassitoidi schiusi dalle uova 
di cimice.
Il Centro di Sperimentazione Laimburg 
ha svolto le indagini per l’Alto Adige con 
l’aiuto del Centro di Consulenza per la 
frutti- e viticoltura, che ha partecipa-
to alla raccolta delle ovature. Le uova 
sono state raccolte nei frutteti, nelle 
aree urbane e industriali, nel bosco, 
nei giardini pubblici e negli orti privati.
Durante il monitoraggio, si sono rinve-
nute principalmente quattro specie di 
parassitoidi nell’area investigata. Oltre 
alle due specie esotiche di Trissolcus, 
è stata trovata una specie autoctona 
generalista, Anastatus bifasciatus e un 
iperparassitoide, Acroclisoides sinicus. 
Iperparassitoide significa che questa 
specie attacca le uova già parassitiz-
zate, impedendo lo sviluppo sia della 
cimice che la schiusa dei suoi paras-
sitoidi.

Parassitoidi nel Nord Italia
In generale, Trissolcus japonicus è pre-
sente nel nord Italia principalmente in 

Grafico: ovature parassitizzate di cimice asiatica rinvenute in Val d’Adige (a sin.); parassitizzate da Trissolcus 
mitsukurii (a destra).

Piemonte e Lombardia, con ritrova-
menti singoli nel nord-est, incluso uno 
nella provincia di Bolzano (comune di 
Ora). Al contrario, Trissolcus mitsukurii 
è più diffuso in Friuli-Venezia Giulia, in 
Veneto, in Emilia-Romagna e nelle pro-
vince di Trento e Bolzano.

Parassitoidi in Alto Adige
In Alto Adige, Trissolcus mitsukurii e 
Anastatus bifasciatus sono i principali 
parassitoidi.
I ritrovamenti di T. mitsukurii si con-
centrarono nell’area di Ora e nell’area 
tra Lana/Merano/Lagundo (grafico). Il 
grado di parassitizzazione di H. halys 
da parte di questa specie si attesta 
a circa il 10% delle ovature raccolte. 
All’interno di una singola ovatura, tutte 
le uova sono spesso parassitizzate con 
successo dalla femmina del parassitoi-
de.
Delle ovature di pentatomidi autoc-
toni, solo il 3,95% è stato parassitato 
da T. mitsukurii. Ciò indica una prefe-
renza del parassitoide per le uova di 
cimice asiatica. Questa specie è stata 
trovata sia nei frutteti che nelle zone 
di verde urbano, come i parcheggi e i 
parchi pubblici. Inoltre, T. mitsukurii è 
stato trovato su uova deposte su diver-
se specie di piante ospiti, in particola-
re su alberi e arbusti. Il parassitoide è 
stato trovato sia nelle aree all’interno 
dei meleti che sui margini o sulle siepi, 

dove ha registrato tassi di parassitizza-
zione più elevati rispetto che all’inter-
no degli impianti.
La seconda specie, che ha parassitiz-
zato circa il 15% delle ovature di H. 
halys, è Anastatus bifasciatus, un pa-
rassitoide generalista autoctono. Con-
trariamente a T. mitsukurii, questa spe-
cie non attacca tutte le uova all’interno 
dell’ovatura e si sviluppa più lentamen-
te. Inoltre, A. bifasciatus non solo pa-
rassitizza la cimice asiatica, ma anche 
altre specie, tra cui molti tipi di farfalle 
e insetti utili.
Secondo i nostri dati, i parassitoidi 
manifestano il loro picco di attività 
contemporaneamente alla massima 
deposizione di uova di H. halys, che 
è stata osservata nelle aree della Valle 
dell’Adige (dalla Bassa Atesina al Bur-
graviato) nel mese di agosto.

Pianificazione di rilasci
Nel luglio 2019, con Decreto del pre-
sidente della Repubblica, sono state 
adottate modifiche all’art. 12 del D.P.R. 
8 settembre 1997, n. 357, concernenti 
la possibilità di introdurre specie non 
autoctone, come T. japonicus o T. 
mitsukurii, per motivate ragioni di rile-
vante interesse pubblico.
Per conto del Ministero dell’Ambiente, 
il CREA-DC ha già preparato un dos-
sier per la specie Trissolcus japonicus, 
usando tra l’altro i dati raccolti nel nord 
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Appello ai produttori
Il Centro di Sperimentazione Laimburg è già pronto per iniziare la moltiplicazio-
ne degli antagonisti quanto prima. A tal fine, l’assessore all’agricoltura ha assi-
curato il finanziamento per organizzare le infrastrutture necessarie e assumere 
il personale richiesto con breve preavviso.
Per incrementare l’allevamento, tuttavia, ad aprile sarà particolarmente im-
portante raccogliere quante più cimici asiatiche, che iniziano ad uscire dallo 
svernamento e a riattivarsi. Per questo motivo, chiediamo ai produttori e ai 
cittadini che siano a conoscenza di zone con forte presenza di cimice (>30 
individui), di segnalarlo quanto prima all’Istituto di Difesa delle Piante al nu-
mero 0471-969600 (Lun-Ven 8:30-12, 13-16). Per quantitativi minori di cimici 
sarà possibile, quando le limitazioni agli spostamenti non saranno più attive, 
consegnare gli individui vivi agli uffici distrettuali del Centro di Consulenza per 
la fruttiviticoltura dell’Alto Adige. Gli insetti che verranno consegnati al Centro di 
Sperimentazione Laimburg serviranno a produrre le uova per la moltiplicazione 
di T. japonicus. Più uova saranno disponibili, maggiore sarà il numero di paras-
sitoidi disponibili per i rilasci e quindi il numero dei siti di rilascio.

Italia attraverso il monitoraggio con-
giunto riguardante la diffusione degli 
antagonisti esotici. Questo dossier va-
luta il rischio dell’introduzione e del ri-
lascio di T. japonicus sull’equilibrio esi-
stente tra le specie autoctone nell’area 
di rilascio.
T. japonicus finora è stata la specie 
principalmente studiata in tutto il mon-
do e mostra caratteristiche idonee per 
la lotta biologica alla cimice asiatica. T. 
japonicus raggiunge alti tassi di paras-
sitizzazione di H. halys nei test di labo-
ratorio e in campo, nelle aree di origi-
ne della cimice (fino all’80 - 90%), ha 
un breve periodo di sviluppo, un certo 
adattamento alle basse temperature 
e parassitizza solo in minima parte le 
specie non bersaglio (specie di cimici 
autoctone).
I dati scientifici per preparare un dos-
sier sulla specie T. mitsukurii non sono 
ancora sufficienti, ma non si esclude di 
riuscire a prepararlo nei prossimi anni.
La domanda di approvazione per i ri-
lasci di T. japonicus dovrebbe essere 
discussa alla conferenza stato-regioni 
alla fine di marzo 2020. Se la valuta-
zione è positiva, l’iter di autorizzazione 
dovrebbe procedere rapidamente.

Moltiplicazione di 
T. japonicus
Nel frattempo, su richiesta del Mini-
stero dell’Ambiente è stato creato un 
comitato nazionale per lo sviluppo del 
protocollo di moltiplicazione e rilascio 
di T. japonicus. A questo prendono 
parte anche esperti del Centro di Spe-
rimentazione Laimburg e del Servizio 
fitosanitario di Bolzano. Il comitato si è 
riunito più volte e ha preparato un pro-
tocollo. Per l’Alto Adige, principalmente 
i dipendenti della sezione di difesa del-
le piante del Centro di Sperimentazio-
ne Laimburg si occuperanno della mol-
tiplicazione di T. japonicus e dei rilasci.

Siti di rilascio
Nel protocollo sono specificati i requisi-
ti per i siti di rilascio. Ad esempio, nes-
sun trattamento fitosanitario può esse-
re effettuato vicino ai siti di rilascio (né 
insetticidi, né fungicidi), motivo per cui 
i meleti non saranno adatti a questo 
scopo. Il rilascio può avvenire solo a 
seguito del ritrovamento sul posto di 
ovature di H. halys. Queste linee guida 
hanno lo scopo di proteggere i parassi-
toidi rilasciati dalla moria che verrebbe 
causata dai trattamenti fitosanitari e di 
assicurare il ritrovamento di ovature da 
parassitizzare. Solo in questo modo il 
rilascio può portare all’insediamento 
dell’antagonista.

Obiettivo dei rilasci
Lo scopo del programma di rilascio 
è quello di consentire e promuovere 
l’insediamento di T. japonicus in Alto 
Adige. Le popolazioni di Trissolcus 
dovrebbero moltiplicarsi naturalmen-
te dopo il rilascio e regolare in modo 
sostenibile le popolazioni del fitofago. 
Dall’agosto 2020, verrà verificato se T. 
japonicus è stato in grado di riprodursi 
all’aperto, sulla base della raccolta di 
ovature deposte naturalmente dalla 
cimice asiatica e la determinazione del 
tasso di parassitizzazione.
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➊	 Trissolcus mitsukurii (femmina).

➋	A. bifasciatus (femmina).

➌	Ovature parassitizzate di cimice 
asiatica.
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