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Cimice asiatica: monitoraggio, 
danni e controllo nel veronese

Massimiliano Pasini

Centro Studi

1. Ciclo biologico

2. Controllo biologico: prospettive e lavori in corso

3. Monitoraggio e difesa: si può fare qualcosa per 
limitare i danni in attesa del controllo 
naturale?

Argomenti trattati:
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12,5 Milioni di Euro (2016) 

>250 Milioni di Euro (2019) 

DROSOFILA

DIABROTICA

POPILLIA

NUOVA MOSCA TUTA

CIMICE ASIATICA

Distribuzione di Halyomorpha halys in Italia e nel mondo

2004 Nativa1996

2017

• Liechtenstein, 2004
• Svizzera, 2008
• Grecia, 2011
• Germania, 2011
• Francia, Italia, 2012
• Ungheria, 2013
• Russia, Serbia, Austria, Romania, 2014-15
• Spagna, Georgia, Slovacchia, 2016
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Ci troviamo nella parte esponenziale della crescita 
delle popolazioni…

Soglia danno economico, MOLTO 
BASSA!

2016 2017 2018 2019
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Sviluppo delle 2 generazioni durante l’anno

(Costi et al., 2017)

Ninfa 1° stadio4

Adulto

Ciclo biologico di una generazione

Neanide 1° stadio

1

Neanide 2° stadio

2

Neanide 3° stadio

3

Ninfa 2° stadio

5

muta

Uova

7

8



14/10/2019

5

“Guaina”Stiletto

Stiletto

Stiletto in sezione

Da Fiori et. Al, 1983 

… tipo di danno?

Azione del danno
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Piante ospiti coltivate: non è possibile fare una graduatoria certa…

• Pesco, Pero
• Albicocco, Susino, Ciliegio
• Melo
• Nocciolo
• Actinidia
• Vite, Olivo
• Piccoli frutti
• Agrumi
... e una moltitudine di piante arboree 

ed arbustive che producono bacche

Da frutto Orticole ed estensive

• Soia
• Mais
• Peperone
• Melanzana (poco)
• Pomodoro (poco)
• ……………

+

-
Possibili strategie di controllo che si basano sull’uso di colture “trappola”, es. soia, 
sorgo… studi in corso …
Possibili strategie di controllo che si basano sull’uso di colture “trappola”, es. soia, 
sorgo… studi in corso …

www.fitosanitario.mo.it

Danni su actinidia
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…solo in parte visibili all’esterno …

www.fitosanitario.mo.it

Danni su actinidia

Cosa fa di H. halys un fitofago difficile da combattere
• Ogni stadio causa il danno (nello stesso 

modo), alla parte commerciabile della 
pianta (frutto)

• Incremento popolazioni e cicli vitali 
sovrapposti in piena estate

• Polifagia elevata (frutticole, orticole, soia)
• Elevata capacità di dispersione

• Efficacia non completa dei trattamenti 
chimici

• Ristretto spettro di meccanismi d’azione
• Scarsa selettività delle sostanze impiegate
• Limitatori naturali non ancora diffusi

Rapporto DANNO/INSETTO 
ELEVATO ed ESTESO

Popolazioni ancora molto 
sopra la soglia di DANNO

FI
TO

FA
GO

DI
FE

SA
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Monitoraggio e difesa

• Soprattutto PARTE ALTA delle 
piante

• Mattino presto, ore più fresche, 
cimice poco mobile…

• Iniziare PRECOCEMENTE 
(allegagione) e dal PERIMETRO

• Se POSITIVO, procedere 
all’interno

SCUOTIMENTO TRAPPOLE con feromoni di 
AGGREGAZIONE

Aumento del danno in 
prossimità della trappola

 Trappole a cattura massale (?)

… è importante sapere se e quando arriva l’insetto nel frutteto …

• La risposta ai feromoni delle trappole potrebbe essere molto più 
ritardata rispetto all’uscita dallo svernamento (da 15 aprile in poi le 
catture in certi casi ….), quindi MEGLIO provvedere prima con 
monitoraggio per scuotimento…

• … ci sono piante attrattive nelle vicinanze?… Primissime piante ospiti: 
noce, nocciolo, quercia, robinia, ciliegio, gelso, pesco, pero, albicocco

• Individuare possibili «corridoi» dai siti svernamento, non vanno molto 
lontano dalle case se c’è disponibilità ospiti nel raggio di 100-300 metri

15

16



14/10/2019

9

Difesa: attuali pratiche in uso e attività sperimentali

Alcuni vincoli e limiti della lotta chimica:

L’azione di CONTATTO in campo è LIMITATAL’azione di CONTATTO in campo è LIMITATA

I trattamenti PREVENTIVI sono INUTILII trattamenti PREVENTIVI sono INUTILI

La PERSISTENZA d’azione è LIMITATALa PERSISTENZA d’azione è LIMITATA

I trattamenti ESTINTIVI sono INEFFICACII trattamenti ESTINTIVI sono INEFFICACI

Intervenire nelle ore PIÙ FREDDE … (mattino presto), quando l’insetto ha 
capacità limitata di spostamento …

Ampio spettro = scarsa SELETTIVITÀ verso i predatori e ausiliari = LOTTA INTEGRATA a rischio

Usare elevati volumi di irrorazione
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Diversi sistemi di apertura-chiusura…

Intercettare e proteggere il frutteto con reti

MONOFILA: rete Alt’Carpo 5,4 x 2,2 
mm

Foto Cons. Fitos. Obb. 
Modena

Foto Agrion

MONOBLOCCO: Antigrandine (7 x 3 
mm) + laterale (5,4 x 2,2 mm)

SOLO ANTIGRANDINE (7x3 mm)

Foto Cons. Fitos. Obb. Modena

Caruso et al., diversi anni di ricerca e 
pubblicazioni relative

• IMPORTANTE installare le reti per tempo 
(post-allegagione), per evitare di chiudere 
dentro cimici ed ottenere effetto opposto

• Continuare a gestire il frutteto con lotta 
chimica all’occorrenza

• IMPORTANTE installare le reti per tempo 
(post-allegagione), per evitare di chiudere 
dentro cimici ed ottenere effetto opposto

• Continuare a gestire il frutteto con lotta 
chimica all’occorrenza

Dati sperimentali sull’uso delle reti
Studi e sperimentazioni estese su più anni…

• Esempio Piemonte nashi (Vittone, 2018):  danno 100% no rete e difesa chimica, 
57% rete antigrandine + chimico, 21% chiusura tot. + chimico (-2)

• Esempio Emilia pero (Caruso, 2017):

 ANTIGRANDINE + 10 interventi  efficacia 80% rispetto a scoperto + 10 
interventi

 MONOBLOCCO (chiusura fine maggio) + 2 interventi pre-chiusura + 2 post-
chiusura  93% efficacia rispetto a scoperto + 10 interventi
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In sintesi

• Da aprile a giugno controllare bene il frutteto con monitoraggio aziendale

• Se disponibili reti, installare dopo allegagione, nel dubbio, effettuare 
trattamento subito dopo per eliminare eventuali adulti rimasti all’interno…

• Se presenti adulti svernanti sui frutti dopo allegagione, trattare con prodotti 
abbattenti consentiti 

• Maggio-giugno deposizione uova e poi nascita neanidi (giugno-luglio) 1^ 
gen., trattare su stadi più vulnerabili, maggiore attenzione alla selettività 
verso ausiliari

• Luglio-agosto-settembre, tenere controllato e trattato il frutteto (tutti gli 
stadi), usare prodotti a tempo di carenza…

Complesso di insetti e/o altri organismi che vivono a spese 
dell’insetto parassita delle piante e contribuiscono ad 

abbassarne le popolazioni, … magari sotto la soglia di danno …

ANTAGONISTI NATURALI della cimice asiatica

PREDATORIPREDATORI
FUNGHI 

ENTOMOPATOGENI
FUNGHI 

ENTOMOPATOGENI

PARASSITOIDIPARASSITOIDI
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Recenti novità sulle possibilità di lotta biologica

 Dicembre 2018 (JHR) : Trissolcus japonicus o «vespa samurai» e Trissolcus
mitsukurii trovati in Italia nel 2018!

1% parass.

60% parass.

 Anastatus bifasciatus (indigeno)

 Trissolcus japonicus (Cina) 
“VESPA SAMURAI»

 Trissolcus mitsukurii (Cina)

 Trissolcus spp. e Telenomus spp. 
(indigeni)

PARASSITOIDI

http://www.sciencemag.org
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Talamas et al., 2015)

Ovatura NON parassitizzata

Ovatura parassitizzata

1
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VESPA SAMURAI – Trissolcus japonicos

• Su 2 generazioni di cimice può compiere 
anche 10 generazioni

• 1 femmina di vespa samurai può 
neutralizzare anche 2 ovature di cimice

27
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…. e quindi qual è il futuro (prossimo) della lotta biologica?

• Anastatus bifasciatus (indigeno) al momento ha una efficienza ancora bassa, 
ma in aumento: 0,5% (Svizzera), 1,2% (Friuli),  16,3% (Piemonte) (Haye, 2019)… 
si stanno effettuando sperimentazioni con lanci nel 2019-2020

• Trissolcus japonicus (vespa «samurai») è stato rinvenuto nel 2018, è 
maggiormente legato alla cimice asiatica e ha più alti tassi di parassitizzazione, 
nel 2019 è in aumento!

• Trissolcus mitsukurii è stato appena rinvenuto, al momento con bassa %
parassitizzazione, nel 2019 è in aumento!

• Allo stato attuale ci sono allevamenti in quarantena di: T. japonicus ITALIANO, 
T. japonicus CINESE, T. mitsukurii ITALIANO

TUTTI parassitoidi NON specifici

… necessità di verificare la selettività 
degli insetticidi verso la vespa 
samurai…

Fosforganici

Piretroidi

Neonicotinoidi
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1. Fornire agli agricoltori uno strumento decisionale 
per intervenire nei momenti più opportuni

2. Verificare la diffusione e l’importanza dell’insetto 
nell’Ovest veronese (pesco e kiwi), che risultava la 
più scoperta dal punto di vista della ricerca sulla 
cimice asiatica

3. Utilizzare le nuove tecnologie di comunicazione per 
arrivare capillarmente a tutti gli utenti

• Sono stati scelti 25 siti in altrettante az. agricole:
16 pesco, 7 kiwi, 2 olivo

• In ogni sito è stata collocata una trappola collante tipo TRECÉ con 
feromone considerato il più efficiente tra quelli esistenti

• Dopo l’accordo tra enti coinvolti, il 30 maggio sono state collocate le 
trappole

• Ogni settimana, dal 5 giugno al 9 ottobre, sono stati contati adulti e 
giovani presenti sia sulla trappola che nell’intorno di 2 piante 
confinanti
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SCUOTIMENTO
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Bollettino CIMICE 
ASIATICA 2019

37

38



14/10/2019

20

39

40



14/10/2019

21

O

O

O

41

42



14/10/2019

22

5O

5
3O

2O

5O

3O
5

43

44



14/10/2019

23

5O

5
3O

20 5O 3O 5

45

46



14/10/2019

24

47

48



14/10/2019

25

PERIODO CON MAGGIORE 
POSSIBILITÀ DI 

RAZIONALIZZARE I 
TRATTAMENTI
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Grazie per l’attenzione!
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