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Introduzione 

Le specie aliene sono, per definizione, taxa introdotti all’esterno del loro ambiente naturale, 

intenzionalmente o non intenzionalmente, dall’uomo. È facile intuire che il pool globale di specie 

aliene, il modello geografico e tassonomico delle invasioni biologiche sia correlato in maniera 

stretta con le tendenze di commercio attraverso le diverse vie di trasporto (Perrings et al., 2005). 

Commercio e scambi sono sempre esistiti e si può affermare che ci sono stati periodi della storia 

caratterizzati da eventi che hanno in qualche modo aumentato le diffusioni di specie aliene sia 

vegetali che animali in paesi e habitat prima estranei a loro. Dati sull’introduzione di specie aliene 

in Europa evidenziano che già dal 1800 d.C. è stato osservato un progressivo aumento di 

mammiferi, di invertebrati e di piante aliene (Figura 1). Tendenze simili si osservano per le piante 

in Nord America; questa fase di invasioni biologiche coincide con la rivoluzione industriale, 

periodo di forte commercio internazionale in quasi tutti i continenti, facilitato dalla cost ruzione 

repentina di infrastrutture e mezzi di trasporto. Inoltre, la diffusione di specie aliene europee fu 

facilitata dalle circa 50 milioni di persone che emigrarono in luoghi lontani tra il 1820 e il 1930.In 

Europa invece i più alti tassi di introduzione di specie aliene si sono verificati negli ultimi 25 anni 

e ciò suggerisce che siamo di fronte ad un periodo di forte cambiamento che vede le invasioni 

biologiche uno dei problemi cardine da affrontare. Il mondo è entrato dunque in una nuova era, 

quella della globalizzazione in cui tutte le persone del mondo sono potenzialmente in stretto 

contatto con tutti i luoghi attraverso una fittissima rete di scambi commerciali. Tutto ciò  
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ha portato a una redistribuzione di specie animali e vegetali che in taluni casi può rappresentare 

un grandissimo problema per gli ambienti naturali che a volte possiedono un delicatissimo 

equilibro il quale può essere alterato irreversibilmente (Hulme, 2009). 

Per quanto riguarda le regioni insulari (è anche il caso italiano), a causa della maggiore 

percentuale di importazione di merci e della posizione a volte molto strategica in cui si trovano, 

rappresentando luoghi di attracco e di rifornimento, per cui esse sono maggiormente esposte a 

minacce di invasioni biologiche (Perrings et al., 2005). 

Il commercio ha quindi un ruolo diretto sulle invasioni biologiche; ad esempio, il commercio 

cerealicolo e ortofrutticolo può essere un fattore diretto della diffusione di specie aliene. In Italia 

molte sono le specie aliene che si sono insediate e che stanno rappresentando un vero e proprio 

problema per il settore primario. Quelli presi in considerazione in questo lavoro di tesi 

provengono da regioni asiatiche e sono arrivati in Italia molto probabilmente attraversoscambi di 

prodotti vegetali: Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) (Diptera: Drosophilidae) e 

Halyomorpha halys Stål 1855 (Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae).  
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Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) 

 

1.1 Distribuzione 

Il genere Drosophila è uno dei generi più grandi della famiglia Drosophilidae (Diptera) e contiene 

più di 1500 specie. All’interno di questo genere Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) è 

sicuramente una delle specie più dannose in quanto è un insetto fitofago ampiamente distribuito 

che ovidepone sui frutti di interesse commerciale (Japoshvili et al., 2018). 

Questa specie esotica originaria del sud-est asiatico, descritta per la prima volta in Giappone, nel 

1980 compare per la prima volta al di fuori del suo habitat naturale presso le isole Hawaii e nel 

2008 è stata segnalata contemporaneamente negli USA (California) e in Europa (Italia e Spagna) 

(Raspi et al., 2012). 

 Negli ultimi anni questo fitofago si è rapidamente diffuso in molti Stati europei (Francia, 

Svizzera, Austria, Germania e Belgio) spingendosi ad ovest fino in Portogallo, a nord in Gran 

Bretagna e a est in Slovenia, Croazia e Ungheria (Vitagliano et al., 2013). In America la specie è 

segnalata in tutta la costa occidentale e orientale spingendosi fino in Canada e raggiungendo il 

Costa Rica, l’Ecuador e recentemente il Brasile meridionale (Deprá et al., 2014). 

La Georgia è una degli ultimi Stati per ordine di tempo in cui è stata riscontrata la presenza di D. 

suzukii nel 2017 (Japoshvili et al., 2018). 

In Italia D. suzukii è stata segnalata per la prima volta in Trentino-Alto Adige nel 2009 e 

attualmente è diffusa in Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Emilia 

Romagna, Valle d’Aosta, Veneto, e Toscana. Si tratta di un organismo nocivo inserito nell’Alert 

List dell’EPPO, cioè fra i parassiti che possono rappresentare un rischio fitosanitario per la nostra 

area geografica (Pansa et al., 2011; EPPO Global Database). 

In base alle informazioni sulla distribuzione, biologia ed impatto economico, si ritiene che D. 

suzukii possa ampliare ulteriormente il suo areale di diffusione diventando uno dei più temibili 

insetti per le colture agrarie. 
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1.2 Mezzi di diffusione 

Il commercio globale di frutta fresca, unito al fatto che le larve di questo fitofago sono endofite, 

ha facilitato la sua crescente diffusione. D. suzukii è in grado di spostarsi per oltre 1400 km 

all’anno attraverso sia una diffusione diretta (attraverso il suo stesso volo) e una diffusione 

indiretta (attraverso la commercializzazione di organi vegetali infestati) (Calabria et al., 2012). 

D. suzukii, sulle grandi distanze, si diffonde principalmente attraverso la commercializzazione e 

trasporto di frutti e materiale vegetale di Fragaria x ananassa, Prunus, Rubus, Vaccinum e Vitis 

vinifera. Inoltre, può essere presente in oggetti di legno come bancali o scatole di cartone, e 

trasportati come “passeggeri” (hitch-hiker) all’interno di aerei, navi o veicoli stradali (CABI 

Web). 

 

1.3 Caratteristiche morfologiche 

Gli adulti di D. suzukii sono lunghi 2-3 mm con occhi rossi, torace marrone chiaro o marrone 

giallastro e strisce trasversali nere sull'addome. Le antenne sono corte e tozze con arista 

ramificata. Il dimorfismo sessuale è evidente: i maschi presentano una macchia scura sul bordo 

superiore principale di ogni ala e le femmine sono più grandi dei maschi e possiedono un 
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ovopositore seghettato che le permette di ovideporre all’interno dei frutti (Figura 1.2).  L’adulto, 

possiede un apparato boccale lambente succhiante: in cui le mandibole sono scomparse e il labbro 

inferiore molto sviluppato va a formare una proboscide che nella parte terminale presenta due 

espansioni dette labelli. I labelli sono percorsi da canalicoli o pseudotrachee attraverso cui 

l’alimento liquido viene lambito. Le uova sono ovali (l'asse minore è 0,2 mm), bianco latte, con 

due filamenti (spiracoli) a un'estremità, da 0,4 a 0,6 mm di lunghezza. Le larve sono apode, 

bianche e microcefale con organi interni visibili e uncini boccali neri (apparato boccale dilaniante) 

(Figura 1.3 a e b). Le larve completano il loro sviluppo attraverso tre età e le larve mature 

raggiungono i 5,5 mm di lunghezza e 0,8 mm di larghezza (Figura 1.3 c). Le pupe, lunghe 3,5 

mm e larghe 1,2 mm, sono coartate e a forma di fuso, bruno-rossastro e recano due protrusioni 

con piccole sporgenze simili a dita (Figura 1.3 d). 
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1.4 Ciclo biologico 

Drosophila suzukii sverna come adulto (Dalton et al., 2011). Gli adulti sfarfallano in primavera, 

ma alcuni di essi possono essere attivi anche durante le calde giornate invernali. Le uova vengono 

deposte in frutti maturi singolarmente o in gruppi (Figura 1.3 a e b). La selezione dell'ospite, da 

parte di D. suzukii, in condizioni di campo può differire tra le varie specie vegetali e tra le varietà 

all'interno di una stessa specie vegetale; osservazioni di laboratorio suggeriscono che la fermezza 

dei frutti può essere uno dei principali fattori (Burrack et al., 2013). La deposizione delle uova 

dura da 10 fino a 65 giorni con un massimo di 21 uova deposte al giorno. Ogni femmina può 

deporre 195 uova durante la sua vita (Kanzawa, 1939; Tochen et al., 2014). 

 

Le uova si schiudono in 1-3 giorni, le larve maturano in 3-13 giorni e la maggior parte di loro si 

impupa nel frutto, ma alcune possono cadere si impupano nei residui vegetali o nel terreno (Figura 

1.4). Il periodo di pupa dura tra i 4 e i 43 giorni. Le temperature ottimali per lo sviluppo di D. 

suzukii sono intorno ai 21,0 °C, con una temperatura minima di sviluppo pari a 13,4 °C e una 

massima di 29,4°C (Tochen et al., 2014). L'accoppiamento degli adulti può avvenire in qualsiasi 

momento della giornata, ma può essere osservato più spesso durante il giorno quando la 

temperatura è relativamente alta. I maschi sono sempre attivi, mentre le femmine sono meno 

mobili. Il comportamento di corteggiamento è stato descritto da Kanzawa (1939) e il ruolo dello 

stimolo visivo in questa fase è stato investigato da Fuyama (1979). Il ruolo cruciale di specifiche 

vibrazioni trasmesse dal substrato durante il corteggiamento in D. suzukii è stato riportato da 
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Mazzoni et al. (2013). Le femmine depongono le uova subito dopo l'accoppiamento e si 

riaccoppiano alcuni giorni dopo (Kanzawa, 1939). Il periodo di ovideposizione è generalmente 

da aprile a novembre. Mitsui et al. (2010) hanno osservato che gli individui D. suzukii campionati 

in autunno presentavano gonadi immature, suggerendo la presenza di una diapausa riproduttiva 

invernale. Infatti, nessun comportamento riproduttivo è stato osservato in D. suzukii a temperature 

inferiori a 10 ° C (Mitsui et al., 2010; Tochen et al., 2014). Mitsui et al. (2010) inoltre, hanno 

dimostrato che i maschi sfarfallati a temperature inferiori a 10 °C non sono stati in grado di 

accoppiarsi con successo. Inoltre, sono stati riscontrati bassi livelli di riproduzione o nessuna 

riproduzione a temperature superiori a 30°C (Tochen et al., 2014). Il ciclo di vita 

dall’ovideposizione allo sfarfallamento dell'adulto varia da circa 9-10 giorni a 21-25 giorni a 25 

°C e 15 ° C, rispettivamente (Kanzawa, 1939). Recenti osservazioni di laboratorio riportano che 

lo sviluppo degli ovari varia da circa una settimana a 12-15 giorni a 21,1 °C e a 18,3 °C 

rispettivamente (Walsh et al., 2011). Da uno studio condotto su un'ampia area geografica in Asia 

è emerso che il numero di generazioni all'anno potrebbe variare da 3 a 13 a seconda delle 

condizioni climatiche (Kanzawa, 1939). Secondo il modello dei gradi-giorno sviluppato da Coop 

(2010), si stima che D. suzukii possa svolgere da 3 a 9 generazioni all'anno negli Stati Uniti 

occidentali, in Canada e nel nord Italia. La durata della vita degli adulti è di 20 -56 giorni, ma 

alcuni adulti svernanti possono vivere per più di 200 giorni (Kanzawa, 1935). La longevità delle 

femmine varia da 35 giorni a 10 ° C a 2 giorni a 30 ° C (Tochen et al., 2014). L'adulto di D. 

suzukii può sopravvivere fino a 88 giorni a una temperatura costante di 10 ° C, senza alcuna 

influenza sulla mortalità per un periodo di 7 giorni. La longevità dell'adulto diminuisce 

progressivamente a una temperatura costante inferiore a 10 ° C (Dalton et al., 2011). La durata 

della vita degli adulti svernanti è considerevolmente più lunga degli adulti non svernanti e molti 

sopravvivono fino a maggio o giugno successivo (Kanzawa, 1939). Le femmine hanno maggiori 

probabilità di svernare rispetto ai maschi. D. suzukii diventa attiva sopra i 5 ° C e con una 

temperatura media che supera i 10 °C.  D. suzukii risulta essere più attiva tra i 20 ° e i 25° C, ma 

la sua attività diminuisce quando raggiunge i 30 °C (Kanzawa, 1939; Hamby et al., 2013). Hamby 

et al. (2013) hanno riportato come l'alba e il tramonto siano i periodi di maggiore attività. Gli 

adulti si nutrono spesso di frutti che sono stati danneggiati dagli uccelli oppure caduti a terra (sani 

o danneggiati). D. suzukii può nutrirsi anche di linfa che fuoriesce dalle ferite degli alberi 

(Kanzawa, 1939; Lee et al., 2011; Bellamy et al., 2013).  In D. suzukii non sono state osservate 

differenze nella tolleranza termica tra i ceppi provenienti da aree temperate, calde e fredde. La 

loro capacità evolutiva di aumentare la tolleranza al freddo sembra essere limitata (Kimura, 2004). 
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Per proteggersi dalle basse temperature, è possibile che D. suzukii si sia adattata a svernare in 

habitat protetti creati dall'uomo (Kimura, 2004; Dalton et al., 2011) 

1.5 Piante ospiti 

L’insetto è altamente polifago, attacca infatti un gran numero di specie vegetali, sia coltivate sia 

spontanee. Alcuni studi hanno dimostrato che solo alcune varietà, a causa delle loro caratteristiche 

chimico fisiche, sono suscettibili alle ovideposizioni in fase di maturazione. D. suzukii preferisce 

soprattutto varietà a colore rosso, a raccolta tardiva e frutti di minor fermezza. È probabile che 

altri fattori, come precedenti danni da grandine ed attività trofica di altri insetti fitofagi, facilitino 

gli attacchi di D. suzukii. Numerosi studi effettuati soprattutto su pesca e uva hanno evidenziato 

che, questi due frutti, se sani e privi di danni, non rappresentano un ospite preferito per D. suzukii 

(Bellamy et al., 2013). 

Tabella 2.1: Piante ospiti di Drosophila suzukii (Fonte: CABI Global Database). 

Specie vegetale Famiglia Tipologia di ospite 

Actinidia arguta Actinidiaceae Secondario 
Ampelopsis brevipedunculata Vitaceae Spontaneo 
Arbutus unedo Ericaceae Spontaneo 
Aucuba japonica Cornaceae Spontaneo 
Basella alba Basellaceae Secondario 
Cornus controversa Cornaceae Secondario 
Cornus kousa Cornaceae Spontaneo 
Diospyros kaki Ebenaceae Principale 
Diospyros virginiana Ebenaceae Secondario 
Elaeagnus multiflora Elaeagnaceae Spontaneo 
Elaeagnus umbrellata Elaeagnaceae Spontaneo 
Eugenia uniflora Myrtaceae Spontaneo 
Ficus carica Moraceae Secondario 
Fragaria ananassa Rosaceae Principale 
Frangula alnus Rhamnaceae Secondario 
Gaultheria adenothrix Ericaceae Spontaneo 
Lindera benzoin Lauraceae Secondario 
Lonicera caerulea Caprifoliaceae Secondario 
Malus domestica Rosaceae Principale 
Morus alba Moraceae Secondario 
Morus bombycis Moraceae Spontaneo 
Morus rubra Moraceae Spontaneo 
Murraya paniculata Rutaceae Spontaneo 
Myrica rubra Myricaceae Secondario 
Phytolacca americana Phytolaccaceae Spontaneo 
Prunus armeniaca Rosaceae Secondario 
Prunus avium Rosaceae Principale 
Prunus domestica Rosaceae Principale 
Prunus japonica Rosaceae Spontaneo 
Prunus laurocerasus Rosaceae Secondario 
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Prunus mahaleb Rosaceae Spontaneo 
Prunus mume Rosaceae Secondario 
Prunus nipponica Rosaceae Spontaneo 
Prunus persica Rosaceae Principale 
Prunus sargentii Rosaceae Secondario 
Ribes Grossulariaceae Principale 
Rubus armeniacus Rosaceae Principale 
Rubus fruticosus Rosaceae Principale 
Rubus hirsutus Rosaceae Spontaneo 
Rubus idaeus Rosaceae Principale 
Rubus laciniatus Rosaceae Principale 
Rubus laganobaccus Rosaceae Principale 
Rubus spectabilis Rosaceae Secondario 
Rubus tryphillus Rosaceae Spontaneo 
Rubus ursinus Rosaceae Principale 
Sambucus nigra Caprifoliaceae Secondario 
Solanum dulcamara Solanaceae Secondario 
Solanum lateum Solanaceae Secondario 
Symphoricarpus albus Caprifoliaceae Secondario 
Taxus baccata Taxaceae Secondario 
Vaccinum angustifolium Ericaceae Principale 
Vaccinum corymbosum Ericaceae Principale 
Vaccinum myrtillus Ericaceae Spontaneo 
Viscus album Viscaceae Secondario 
Vitis lambrusca Vitaceae Secondario 
Vitis vinifera Vitaceae Principale 

 

 

1.6 Danni 

Drosophila suzukii è una delle poche specie di Drosophilidae che infesta frutta sana ancora sulla 

pianta, durante la maturazione. Per quanto riguarda ad esempio la vite, le prime uova sono deposte 

in vicinanza del peduncolo, per poi proseguire l'attacco direttamente sull'ac ino, in particolare 

quando gli acini sono maturi in prossimità della vendemmia. Generalmente l'attacco è ben 

riconoscibile in quanto la puntura di ovideposizione è sferica e da essa fuoriesce il succo 

dell’acino. Le larve si nutrono del succo e della polpa, portando al collasso l'acino nel volgere di 

pochi giorni. La maggior parte dei danni sono causati dalle larve che si nutrono della polpa degli 

acini (Figura1.5 c) ma le punture di ovideposizione possono essere vie preferenziali d’entrata per 

il cosiddetto “Marciume acido” dell’uva causato da numerose specie di saccaromiceti (almeno 15 

ne compaiono ogni anno, es. Kloekera apiculata e Saccharomicopsis vini), e di batteri acetigeni 

(6-7 ceppi di Acetobacter, sempre presenti). D. suzukii in questo contesto ha un ruolo importante 

anche nella trasmissione di questi lieviti e batteri. Anche su ciliegio,  il danno causato dall’attività 

trofica della larva nella polpa dei frutti in maturazione facilita anche lo sviluppo successivo di 

infezioni secondarie a carico di funghi, lieviti e batteri che accelerano il deterioramento dei frutti 
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e provocano ulteriori danni (Figura 1.6). Altri studi condotti su vite dimostrano che la densità di 

popolazione di D. suzukii presente in pieno campo è bassa quando ci sono solo uve integre e sane; 

le infestazioni in campo iniziano ad aumentare quando le uve presentano danni meccanici o 

attacchi fungini (Andreazza et al., 2016). Gli attacchi sono più frequenti sulle piante più vigorose, 

laddove vi è un ristagno di umidità e quando i frutti sono colpiti da grandine, uccelli o comunque 

presentano danneggiamenti. Essendo D. suzukii un insetto polifago, che attacca soprattutto piccoli 

frutti, vive preferibilmente vicino ai boschi, quindi un vigneto nei pressi di un'area boscata è 

maggiormente soggetto ad attacchi. Lo stesso vale per frutteti e in particolare impianti di piccoli 

frutti (fragole, lamponi, etc.). Le valutazioni dell’impatto economico, se si considera tutta la 

superficie terrestre e tutto il mercato mondiale, sono relativamente scarse e si concentrano 

principalmente negli USA, in California, Oregon e Washington, e in Trentino, per quanto riguarda 

l’Italia. Nel 2008 sono state stimate, in California, Oregon e Washington, perdite a causa di D. 

suzukii intorno al 40% per mirtilli, 50% per mirtilli rossi, 33% per le ciliegie e 20% per le fragole 

per un ammontare di circa 511 milioni di dollari annui (Bolda et al., 2010; CABI Global 

Database). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il Trentino, il danno economico è apparso rilevante fin dal 2010 in 

particolare su piccoli frutti dove si può stimare un minor conferimento di prodotto che può 

variare dal 25% al 35%., con un danno stimato dai 3 ai 4 milioni di euro (Bolda et al., 2014). 
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1.7 Strategie di controllo 

Drosophila suzukii, può quindi svilupparsi a spese di un’ampia gamma di piante ospiti spontanee 

che in funzione all’epoca di maturazione dei frutti, offrono all’insetto una costante fonte 

alimentare nel corso della stagione. L’elevato potenziale riproduttivo, la capacità di diffondersi 

rapidamente, la costante presenza di frutta suscettibile all’attacco, la potenzialità e l’adattabilità 

biologica alle diverse condizioni spazio-temporali rendono difficoltoso il contenimento e 

praticamente impossibile l’eradicazione. È evidente pertanto che siamo difronte ad un organismo 

tanto piccolo, quanto estremamente pericoloso nel suo potenziale biologico e di adattamento, che 

ha trovato nei nostri ambienti i suoi luoghi elettivi disviluppo, facilitato da un cambiamento 

climatico in corso che coinvolge inevitabilmente anche il nostro territorio (Vitagliano et al., 

2013). 

Lo sviluppo di D. suzukii è favorito soprattutto i) dalla coltivazione diffusa di colture sensibili 

(principalmente frutti di bosco e ciliegio) (Lee et al., 2011; Bellamy et al., 2013), ii) dalla 

distribuzione di questi terreni coltivati a diverse quote (offrendo una maturazione differenziata ed 

estesa dei frutti nel periodo di maturazione), e iii) dalla vicinanza di foreste/boschi e aree non 

coltivate o marginali con piante ospiti spontanee. D. suzukii infatti, sembra avere importanti 

relazioni con foreste e boschi, dove può trovare un microclima adeguato e dove può trovare frutti 
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tutto l'anno (Grassi et al, 2011). Nelle regioni più settentrionali, dove vi sono inverni rigidi, 

probabilmente la presenza di D. suzukii invece sarà strettamente connesse alla presenza di siti 

favorevoli di svernamento che sono generalmente associati anche ad insediamenti umani (Dalton 

et al., 2011; EPPO, 2013). 

Nei Paesi in cui D. suzukii si è ormai insediata, è indispensabile prevedere delle corrette strategie 

di lotta integrata che facciano affidamento innanzitutto sulle strategie di controllo biologico e 

integrato e sull’applicazione di mezzi di controllo selettivi nei confronti dell’artropofauna utile 

(Vitagliano et al., 2013). 

Fondamentali per l’applicazione delle strategie di controllo a basso impatto ambientale sono il 

monitoraggio degli adulti e il campionamento del materiale infestato dalle forme pre immaginali 

(uova, larve e pupe).  

 

Monitoraggio 

La presenza dell'adulto di D. suzukii può essere monitorata usando trappole innescate con diversi 

attrattivi. Anche se le catture di D. suzukii nelle trappole indicano la loro presenza, non esiste una 

correlazione fra adulti catturati nelle trappole e infestazione nei frutti (Lee et al., 2012; Wilson et 

al., 2013; Tochen et al., 2014). Le trappole, innescate con attrattivi alimentari, devono essere 

posizionate a 1,5 m dal suolo in aree del campo umide e ombreggiate. Le trappole possono essere 

costruite con un qualsiasi contenitore di 250-750 ml in plastica (meglio se di colore scuro) con un 

coperchio a tenuta su cui vanno praticati 4-6 fori (con diametro fra 5 e 10 mm) sulla parte alta 

delle pareti per permettere agli adulti di entrare. Ogni settimana le trappole devono essere 

controllate e la soluzione attrattiva sostituita. Sono disponibili numerosi prototipi di trappole 

realizzati da ricercatori e trappole commerciali per monitorare gli adulti di D. suzukii. I confronti 

tra i diversi modelli delle trappole (dimensioni, colore, area di volatilizzazione, area di ingresso) 

sono stati effettuati in diverse regioni e colture in Nord America (Lee et al., 2012; 2013). Trappole 

rosse, gialle e nere sono preferibili a quelle di colore chiaro o bianco, e in particolare, l'uso di 

strisce alternate di colore rosso, nero e rosso aumenta significativamente il numero di moscerini 

catturati (Basoalto et al., 2013). Il colore della trappola non ha alcun effetto sulla selettività nei 

confronti di altri drosoflidi (Lee et al., 2013).  

L'aceto di mele è stato uno dei primi attrattivi (esche) utilizzate (EPPO, 2013). Questa esca è stata 

recentemente migliorata aggiungendo vino (Landolt et al., 2012) e zucchero (Grassi e Maistri, 

2013). In particolare, l’attrattività alla combinazione di aceto e vino è stata maggiore di quella nei 

confronti dell'acido acetico o alla combinazione di acido acetico ed etanolo, che sono 

rispettivamente i principali componenti chimici volatili dell'aceto e del vino (Landolt et al. 2012). 
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Questa indagine indica che altre sostanze chimiche volatili emesse dall'aceto e dal vino, oltre 

all'acido acetico e all'etanolo, sono attrattivi nei confronti di D. suzukii. Un'esca di lievito di 

zucchero è stata utilizzata con successo per sostituire l’utilizzo dell'aceto di mele (Knight et al., 

2013). Una piccola goccia di detersivo per piatti aggiunta all'esca liquida come tensioattivo, o il 

posizionamento di una carta adesiva all'interno della trappola, si traduce in più catture di 

moscerini. Più recentemente, sono state identificate miscele volatili multicomponenti (Cha et al., 

2012; 2013) che possono fornire un'esca più selettiva  nei confronti degli insetti non bersaglio e 

ridurre i tempi di manutenzione delle trappole. (Landolt et al. 2012; Cha et al., 2013). 

 

Campionamento 

I frutti infestati possono essere rilevati solo mediante ispezione visiva sotto ingrandimento ottico 

(ingrandimento 15-20 x). Il rilevamento di larve all'interno dei frutti può essere effettuato anche 

per immersione di campioni di frutta in zucchero o soluzione salina. La soluzione di zucchero può 

essere preparata usando circa 1 parte di zucchero in 6 parti di acqua per raggiungere almeno 15 ° 

Brix. Successivamente si schiaccia delicatamente il frutto e si attende 10 minuti fino a quando le 

larve nel campione galleggiano in superficie. La stessa procedura può essere eseguita anche 

usando una soluzione salina, aggiungendo 1 parte di sale a 16 parti di acqua (BCMA, 2013).  

1.7.1 Mezzi agronomici 

Si tratta di misure dalla valenza prettamente preventiva, cioè mirano a creare nell’ambiente di 

coltivazione condizioni sfavorevoli alla presenza dell’insetto attraverso la modificazione 

dell’ambiente (habitat). Pertanto, tutte quelle azioni mirate a ridurre le condizioni di elevata 

umidità nel proprio frutteto, hanno indirettamente una ricaduta anche sulle infestazioni di D. 

suzukii. È importante quindi che la vegetazione non sia troppo sviluppata, al fine di favorire 

l’arieggiamento ed esporre i frutti al sole. E’ fondamentale, inoltre, mantenere basso l’inerbimento 

mediante frequenti sfalci ed evitare i ristagni idrici. Forme di irrigazione sovrachioma e di 

nebulizzazione dell’acqua possono creare condizioni molto favorevoli agli attacchi. Tra gli 

accorgimenti ad azione preventiva, figurano anche le pratiche sanitarie.  È noto che la sensibilità 

dei frutti all’attacco è massima nel momento di maturazione completa: quanto più a lungo essi 

rimangono in campo, tanto maggiore è quindi la probabilità che vengano infestati. È fondamentale 

pertanto, cercare di effettuare raccolte ad intervalli molto brevi, raccogliendo completamente la 

produzione, possibilmente in stadi di maturazione più precoci. Per la stessa ragione, anche su 

ciliegio sarebbe preferibile raccogliere il prodotto in un’unica volta. La gestione dei frutti caduti 

sul suolo e dello scarto di raccolta è altrettanto importante al fine di contenere gli attacchi nel 

proprio impianto e la diffusione della popolazione sul territorio (Vitagliano et al., 2013).  
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A questo proposito, vale la pena ricordare che mentre la presenza di larve nei frutti è facilmente 

riconoscibile al tatto poichè presentando gallerie, queste vanno a diminuire la resistenza 

meccanica del frutto consentendo di eliminare la bacca colpita durante la raccolta, un frutto 

infestato da uova non si può distinguere altrettanto facilmente poiché queste essendo di 

dimensioni estremamente ridotte vengono individuate difficilmente se non attraverso l’ausilio di 

microscopi. Lasciando in campo i frutti attaccati, quindi, si consente il completamento del ciclo 

di sviluppo e lo sfarfallamento di nuovi individui adulti. Sono certamente da preferire tutti gli 

accorgimenti preventivi per limitare la cascola: una volta al suolo infatti, la rimozione dei frutti è 

molto complicata e la loro distruzione (schiacciamento e interramento), oltre che laboriosa e non 

sempre realizzabile, non sembra essere sufficiente. Su piccole superfici di mirtillo, mediante teli 

di nylon da sistemare sotto i cespugli, si possono raccogliere e allontanare i frutti che cadono 

durante le operazioni di raccolta. Va da sé che è assolutamente da evitare il comportamento di 

gettare a terra lo scarto alla raccolta, che risulti o meno infestato (Vitagliano et al., 2013). 

Un'altra strategia di controllo di questo fitofago si basa sulla conoscenza delle sue piante ospiti 

spontanee (Kenis et al., 2016). Sono infatti state segnalate circa 42 piante ospiti per D. suzukii 

che non hanno un interesse commerciale. Le più alte infestazioni sono state segnalate su piante 

del genere Cornus, Prunus, Rubus, Sambucus, Vaccinum, Phytolacca americana e Taxus baccata. 

Considerando che sono tutti generi di piante che fanno parte soprattutto dei margini boschivi e di 

siepi, si è studiata l’attrazione (in termini di ovideposizione) di questo insetto nei confronti di 

piante spontanee e sono stati suggeriti dei metodi di gestione (Kenis et al., 2016). 

C’è da stare molto attenti alla gestione di queste piante, che vengono comunemente chiamate 

piante trappola, ma anche al controllo di D. suzukii, in quanto, in anni di forte pressione 

demografica di questo insetto, esso può anche attaccare piante ospiti come Rosa spp. e Malus 

baccata, piante solitamente inadatte a causa dell’esocarpo molto duro (Poyet et al., 2015). 

Conoscere la gamma di ospiti vegetali spontanei e preferiti da D. suzukii è essenziale per lo 

sviluppo di strategie di controllo sostenibili poiché si è visto che la presenza di ospiti spontanei 

preferenziali ai margini dei campi coltivati (siepi e boschi) potrebbe rappresentare un serbatoio di 

questi insetti pronti a spostarsi nei frutteti. La gestione di questi margini boschivi quindi risulta 

essere molto importante ed è necessario, dove possibile sostituire le piante ospiti vegetali con 

specie non appetite dal fitofago (Kenis et al., 2016). 

 

1.7.2 Mezzi fisici 

Con questo termine si intende tutte quelle azioni volte a evitare la presenza e le infestazioni di D. 

suzukii attraverso barriere di tipo meccanico il cui scopo è quello di non far arrivare l’insetto a 
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contatto con la pianta ospite. La barriera meccanica più importante e funzionale è sicuramente la 

rete anti-insetto. 

Considerate le dimensioni ridotte dell’insetto (mediamente 2,5-3 mm di lunghezza), l’apertura 

delle maglie dev’essere necessariamente molto piccola (Figura 1.7). 

Alcuni studi hanno osservato che solo fori inferiori o uguali ad 1mm quadrato e con sezione 

rettangolare proteggono dall’ingresso degli degli adulti. In altre esperienze in pieno campo, 

comunque, anche reti con maglie leggermente superiori (es. 1,6 mm quadrati) sono state 

ugualmente efficaci, consentendo probabilmente anche una migliore circolazione dell’aria 

nell’impianto (Caruso et al., 2017). 

Per il controllo di D. suzukii, si suggerisce l’adozione di sistemi di protezione a gabbia integrale 

(ovvero che prevedano l’applicazione della rete antinsetto anche sulle aperture al colmo) o, 

preferibilmente, monofilare. Le reti anti-insetto risultano efficaci a condizione però che sia 

garantita una scrupolosa e rigida gestione, indipendentemente dal sistema di protezione adottato. 

Fondamentale è il tempestivo posizionamento, che deve avvenire con largo anticipo rispetto ai 

primissimi segni di invaiatura dei frutti. Il monitoraggio del volo e delle ovideposizioni sui frutti 

deve proseguire anche una volta posizionate le reti, al fine di rilevare eventuali ingressi di adulti. 

Specialmente in situazioni di forte pressione demografica, devono essere ridotti al minimo i 

passaggi per le operazioni colturali (trattamenti, raccolta, ecc.), che dovrebbero avvenire 

rapidamente attraverso un unico ingresso, evitando il completo sollevamento di porzioni della 

rete di protezione.  

Così come si dovrà porre costante attenzione affinché non vi siano fori o aperture in special modo 

a livello del suolo, dove si ritiene si muova il maggior numero di adulti.  A tal fine è importante 

assicurare la rete al terreno, mantenere rasata l’erba nel punto di contatto con il suolo o, in 

alternativa, predisporre una fascia di pacciamatura in tessuto.  I danni, alle coperture antigrandine 

o alla barriera protettiva in rete, in occasione di importanti eventi atmosferici, possono favorire 

l’ingresso di adulti per cui è essenziale ispezionare con regolarità le strutture per accertarne la 

costante tenuta ermetica. Va tenuto presente che tutti i sistemi di protezione con rete anti-insetto, 

in particolare quelli con chiusura integrale, in combinazione con le coperture antipioggia possono 

dar luogo a pericolosi innalzamenti della temperatura durante le fasi più calde della stagione, con 

possibili effetti negativi sulla produzione e sulla coltura.  Per quanto riguarda la qualità intrinseca 

dei frutti prodotti sotto rete, le sperimentazioni su mirtillo hanno evidenziato variazioni 

significative sulla colorazione degli stessi, che risulta mediamente più pallida e meno brillante 

rispetto a quella di frutti prodotti senza protezione, e sul contenuto di zuccheri (sotto rete si 
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ottengono frutti più dolci). Non sono stati registrati effetti invece sulla durezza del frutto (Rossi 

Stacconi et al., 2016). 

È inutile negare che la creazione di frutteti con ret i antinsetto sia un’operazione tanto faticosa 

quanto onerosa, infatti il costo si aggira intorno agli 0.6/0,7 euro per ogni metro quadrato, ovvero 

dai 6000 ai 7000 euro ogni ettaro, ma, senza ombra di dubbio, può rappresentare un ottimo mezzo 

di difesa che può durare nel tempo con le dovute manutenzioni (più di 10 anni) (Grassi e 

Franchini, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3 Mezzi biotecnici: cattura massale 

Uno dei mezzi che più è usato e che più sta riscontrando la sua efficacia è sicuramente l’utilizzo 

di trappole per la cattura massale: questa tecnica, mira al contenimento del danno mediante la 

riduzione della popolazione di adulti migranti da fonti esterne verso gli impianti da proteggere.  
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A questo scopo, vengono utilizzate trappole alimentari, le stesse utilizzate per il monitoraggio, 

ma in numero maggiore. (Figura1.8). 

L’attrattività e la selettività, tuttavia, variano durante la stagione in relazione alle temperature e 

allo sviluppo delle fasi fenologiche, suggerendo la necessità di usare le diverse esche in funzione 

dei periodi e dei diversi scopi (monitoraggio o cattura massale) (Tonina et al., 2017). 

Il posizionamento in campo delle trappole avviene già nei mesi autunnali (ottobre/novembre), 

disponendo alcune trappole nei boschi o margini rifugio eventualmente presenti attorno agli 

impianti. Queste trappole rimarranno sul posto fino a poco prima dell’invaiatura dei frutti, quando 

si provvederà ad infoltirne la densità negli ambienti marginali e a disporre lungo i bordi della 

coltura, ad una distanza minima di 3-4 metri dalle piante, almeno una trappola ogni 2 m ed una 

trappola “spia” a centro impianto. Nel momento in cui la trappola spia dovesse iniziare a catturare, 

indicando così il superamento della barriera di trappole sui bordi, o si dovessero riscontrare danni 

sui frutti nella parte interna della parcella, si disporranno anche le trappole sulle file interne, con 

una densità di una trappola ogni 4-5 m circa. L’attrattivo alimentare dovrà essere sostituito ad 

intervalli di 7-10 giorni durante la fase estiva, e di 15 giorni durante il periodo invernale 

(Vitagliano et al., 2013). 

Si ritiene che la cattura massale durante l’inverno, specie se applicata su vasta scala, possa dare 

un importantissimo contributo al controllo delle infestazioni stagionali. Oltre infatti ad esprimere 

la sua massima efficacia in questo periodo grazie alla mancanza della competizione con la frutta 

nell’attrazione degli adulti, agisce nel periodo di più bassa consistenza demografica dell’insetto, 

sfruttando a fine inverno la notevole attività di volo dei pochi adulti sopravvissuti durante 

l’inverno e all’impellente necessità di nutrirsi, può contribuire a decimare la frazione di femmine 

“fondatrici” (Vitagliano et al., 2013). 

Sono le femmine svernanti che, deponendo le prime uova sui primi frutti o sui frutti residui 

dell’autunno, quelle che danno avvio alle infestazioni in primavera. 

In ogni caso, la cattura massale, durante la stagione produttiva vegetale, deve essere integrata con 

altri mezzi di controllo in funzione soprattutto della pressione dell’insetto, che è a sua volta 

dipendente non solo dalla stagione, ma anche dalle condizioni locali. 
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1.7.4 Mezzi biologici 

Una considerazione chiave per il successo di una specie all’esterno del suo areale di origine è 

sicuramente dovuto dall’assenza, o per lo meno, dalla ridotta efficacia della gamma dei suoi 

nemici naturali (agenti patogeni, predatori e parassitoidi) (Keane e Crawley, 2002).  

Si presume quindi che i nemici naturali abbiano bisogno di tempo per adattar si prima di poter 

ridurre con successo la minaccia ecologica di un invasore alieno.  

In questi casi i parassitoidi sono di particolare interesse per lo studio dei meccanismi coinvolti nei 

processi di evoluzione ecologica degli insetti, poiché si sviluppano in stretta associazione con i 

loro ospiti. Il controllo biologico classico (propagativo) prevede l'importazione degli antagonisti 

dalle zone di provenienza della specie da combattere, con l'obiettivo di farli acclimatare, e quindi 

riprodurre le condizioni che nell'areale di origine consentono la naturale regolazione della 

dinamica di popolazione del fitofago. Nella pratica però la scelta di tale approccio è limitata da 

numerosi vincoli legislativi, imposti sia a livello internazionale (Executive Order  13112/99 e 

revisioni; Regolamento UE n. 1143/14) che nazionale (Legge n.157/92; DPR n. 357/97 e DPR n. 

120/03), che rendono di fatto impossibile attualmente l’introduzione di specie alloctone, anche se 

utili al controllo biologico. Conseguentemente, molte sperimentazioni si sono concentrate sul 

ricercare e selezionare i potenziali nemici naturali di D. suzukii direttamente nelle zone invase 

dall'insetto dannoso (Miller et al., 2015). 
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Gli insetti parassitoidi appartengono principalmente agli ordini degli Imenotteri e dei Ditteri. 

Sono insetti le cui forme giovanili si sviluppano all’interno o all’esterno del corpo di altri insetti 

e consumano i tessuti ospiti durante il loro sviluppo. I parassitoidi svolgono un ruolo critico nel 

controllo delle popolazioni fitofaghe e possono rappresentare una risorsa importantissima e a 

“impatto zero” in ambienti agricoli e naturali. 

I nemici naturali, parassitoidi e predatori, in aree recentemente invase da D. suzukii si adattano 

gradualmente al nuovo ospite. In alcuni vigneti dell’Italia Settentrionale, è stato identificato il 

parassitoide pupale indigeno Pachycrepoideus vindemmiae (Rondani) (Hymenoptera, 

Pteromalidae) associato a D. suzukii. Inoltre, in altri agroecosistemi, sono state individuate anche 

altre specie di parassitoidi: Leptopilina boulardi e L. heterotoma (Hymenoptera, Fligitidae), 

Tricopria sp. (Hymenoptera, Diapriidae). Gli adulti e le ninfe di Orius spp. (Hemiptera, 

Anthocordidae) sono attivi predatori di uova e giovani larve di D. suzukii (Chaubert et al., 2012). 

Alcuni studi hanno confermato la capacità di P. vindimmiae di parassitizzare le pupe di D. suzukii. 

P. vindemiae predilige ambienti non esposti a trattamenti chimici e non è selettiv o nella 

selezione della specie di pupa ospitante. L’efficacia di parassitizzazione, per quanto riguarda 

L. heterotoma e Trichopria drosophilae è stata valutata in laboratorio, in cui è stata osservata una 

percentuale di parassitizzazione variabile dal 5% al 79%. Il parassitoide larvale L. heterotoma, si 

è dimostrato meno efficace in quanto soggetto alle difese fisiologiche dell’ospite; infatti D. 

suzukii, come altre specie di Drosofilidi, sono in grado di difendersi dall’attacco dei parassitoidi 

sopprimendo l’uovo deposto all’interno del loro corpo. 
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Ciò non si verifica nei confronti dei parassitoidi pupali, come P. vendemmiae e T. drosophilae 

(Figura 1.9), in quanto i cambiamenti fisiologici che avvengono all’interno dell’ospite allo stadio 

di pupa ne inibiscono le difese. Questi due specie di parassitoidi, infatti, si sono rivelati i più 

efficaci raggiungendo livelli di parassitizzazione pari al 30%. Alcuni studi hanno osservato che, 

tra le specie testate, T. drosophilae è stata quella più longeva, con la maggiore rapidità di azione 

e con la maggiore efficacia a temperature inferiori a 20 °C. Per questa specie di parassitoide sono 

state quindi verificate eventuali preferenze nei confronti degli ospiti, attraverso delle prove 

comparative di parassitizzazione tra D. suzukii e le quattro specie di drosofile autoctone più 

abbondanti: D. melanogaster, D. simulans, D. suboscura e D. immigrans (Rossi Stacconi et al., 

2015).  Naturalmente tali prove sono state condotte in condizioni artificiali e sono lontane dal 

rispecchiare la reale efficacia ottenibile in serra o in pieno campo, dove la riuscita dell’intervento 

biologico dipende da numerosi fattori ambientali e si articola  su un’attenta valutazione 

preliminare della situazione aziendale. 

 

1.7.5 Mezzi chimici 

Il numero elevato di generazioni che l’insetto compie ogni anno richiederebbe numerosi interventi 

insetticidi che indurrebbero delle difficoltà nel rispetto dei tempi di carenza. Inoltre, ulteriori 

aspetti negativi sono l’insorgenza di resistenza e l’effetto sugli insetti utili (Cini et al., 2012). 

A causa della mancanza di insetticidi da utilizzare nei confronti delle larve di D. suzukii, gli studi 

si sono rivoltiverso i principi attivi ad azione adulticida. Recenti studi, sia negli Stati Uniti che in 

Europa, hanno dimostrato che organo-fosfati, piretrine e spinosine, somministrate 

tempestivamente possono fornire una buona difesa contro D. suzukii (Bruk et al., 2011). 

E’ stato sperimentato anche l’applicazione alternata di piretrine e spinosine che ha dato dei 

risultati incoraggianti- Pertanto, le esigenze di ricerca futura andranno ad affrontare non solo 

l’identificazione di nuove ed efficaci sostanze chimiche, ma deve anche considerare come 

possono essere migliorati i protocolli di somministrazione ed i tempi di carenza. Inoltre, buona 

norma sarebbe la rotazione di diversi prodotti chimici al fine di evitare o almeno ritardare 

l’evoluzione della resistenza di D. suzukii anche a causa delle numerose generazioni all’anno 

(Cini et al., 2012). 
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Halyomorpha halys Stål (Hemiptera, Pentatomidae) 

 

2.1 Distribuzione 

Halyomorpha halys Stål 1855 (Hemiptera, Pentatomidae), nominata in inglese “Brown 

Marmorated Stink Bug”, a causa della marmorizzazione marrone del tegumento, è un insetto 

fitofago nativo dell’Asia orientale, in particolar modo della Cina, Giappone, Corea e Taiwan, 

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

seguire in Europa e in sud America. In nord America il primo rinvenimento risale al 2001 in 

Pennsylvania. A distanza di 10 anni da questa prima segnalazione H. halys è stata in grado di 

colonizzare 43 Stati negli USA e una parte del Canada. In Europa, invece, il primo ritrovamento 

risale al 2004, quando fu segnalata in Svizzera, seguita da Liechtenstein, Francia, Germania, 

Ungheria, Italia, Grecia, Romania, Austria, Spagna, Russia, Serbia, Bulgaria e Georgia (Lee et 

al., 2013). 

In Italia la prima segnalazione è stata effettuata in un centro abitato in provincia di Modena nel 

Settembre del 2012 grazie ad una raccolta di insetti a scopo didattico (Maistrello et al., 2013). 

Dalla prima segnalazione, H. halys si è diffusa in maniera molto repentina anche in altre aree del 

nord Italia: a Cuneo è stata ritrovata nel 2013 all’interno di un frutteto, seguita dal Friuli Venezia-

Giulia con il primo rinvenimento nel 2014, Veneto, Lombardia e in alcune località dell’Italia 

centrale come nelle Marche (Bariselli et al., 2016). La rapida diffusione di H. halys in Italia si 

può correlare alle favorevoli condizioni climatiche, alla disponibilità di una vasta gamma di piante 

ospiti idonee, sia coltivate che spontanee e alla scarsa efficacia di nemici naturali autoctoni 

(Maistrello et al., 2016). 
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2.2 Mezzi di diffusione 

Halyomorpha halys è estremamente invasiva e laddove è stata accidentalmente introdotta 

dall’uomo tramite traffici commerciali, ha colonizzato rapidamente i nuovi territori (Maistrello et 

al., 2013). Questo insetto è molto rapido negli spostamenti; gli adulti sono abili volatori, basti 

pensare che riescono a percorrere fino ad un chilometro al giorno, e possono migrare con facilità 

da una coltivazione all’altra. Su lunghe distanze gli insetti possono essere disseminati con i mezzi 

di trasporto o con il commercio dei vegetali e nel periodo invernale, anche di altri materiali 

(Benvenuto et al., 2015). 

Questo insetto è difficile da controllare a causa della sua elevata polifagia e delle numerose 

generazioni annue (Lee et al., 2013).  
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2.3 Caratteristiche morfologiche 

Halyomorpha halys è un Emittero Eterottero appartenente alla famiglia dei Pentatomidi. Possiede 

due paia di ali delle quali quelle anteriori sono trasformate in emielitre che, in fase di riposo, si 

adagiano all’addome. Possiede un apparato boccale pungente-succhiante con mandibole e 

mascelle trasformate in stiletti contenuti nel labbro inferiore conformato a doccia, che viene anche 

chiamato rostro (Davies, 1990).  

Come molte altre cimici, anche H. halys possiede delle ghiandole repugnatorie in grado di 

produrre una sostanza dall’odore pungente quando si sentono attaccate (Peiffer e Felton, 2014). 

Una cosa fondamentale da considerare, soprattutto a livello nazionale, è saper  distinguere H. halys 

da altre specie di Pentatomidi autoctoni e in particolare da Raphigaster nebulosa che è molto 

simile ad essa dal punto di vista morfologico (Fig. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le specie appartenenti alla Sottofamiglia Asopinae (di cui fa parte H. halys) si distinguono da 

tutti gli altri Pentatomidi perché il primo segmento labiale appare più spesso e più prominente. La 

caratteristica tipica della sottofamiglia dei Pentatominae invece è la presenza, a livello del 

secondo sternite, di una protuberanza detta spina. H. halys appare molto simile a R. nebulosa per 

dimensioni e colorazione, ma presenta delle differenze: 

 Marchi longitudinali di colore scuro sulle venature delle membrane alari; 

 Un secondo sternite addominale; 
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 Mancanza di qualsiasi protuberanza o spina; 

 Il quarto segmento antennale presenta degli anelli gialli nelle regioni basale e apicale;  

 Il capo è allungato e rettangolare; 

 Gli ocelli sono rossi; 

 Gli sterniti ventrali sono contraddistinti da pigmentazioni uniformi. 

Le femmine arrivano a misurare circa 1,5 centimetri mentre i maschi non superano 1,20 

centimetri. I maschi sono dotati di uno pterigopodio, ovvero una struttura anatomica presente 

solamente nel sesso maschile e solamente in pochi gruppi di animali, che serve 

nell’accoppiamento per trattenere la femmina (Lee et al., 2013). 

La colorazione di H. halys tende all’ocra nel capo, con dei puntini neri laterali, il labbro inferiore 

è giallo con gli ultimi segmenti neri mentre il pronoto e lo scutello richiamano le colorazioni della 

testa. Le membrane alari hanno dei marchi longitudinali neri sulle venature. I segmenti delle 

antenne presentano numerose differenze: il primo e il secondo sono gialli con dei punti neri, ma 

a volte il secondo è completamente nero; il terzo è nero e il quarto è nero con degli anelli gialli 

alla base e alla sommità, così come il quinto. Il ventre è giallo mentre le zampe sono di color ocra, 

più scure nella zona prossimale al torace (Wyniger e Kment, 2010) (Figura 2.3). 
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2.4 Ciclo vitale 

Lo studio del ciclo biologico di ogni insetto alieno è fondamentale in quanto aiuta a conoscere le 

caratteristiche ecologiche e etologiche, ma anche il numero di generazioni annue; questi sono tutti 

elementi fondamentali per poter successivamente attuare dei metodi di lotta e di controllo 

razionali ed efficaci.  

Con l’arrivo della stagione autunnale, gli adulti di entrambi i sessi vengono attratti dal feromone 

di aggregazione prodotto dai maschi, soprattutto il 10-11-epossi-1-bisabolen-3olo (Khrimian et 

al., 2014), ed entrano in diapausa per passare l’inverno. Durante l’autunno, si aggregano in grandi 

masse (anche centinaia di individui) in luoghi riparati, per non sopperire alle temperature rigide 

invernali. Gli adulti, comunque, riescono a sopravvivere anche al di sotto di 0 °C (a -10° mostrano 

elevata mortalità). Le aggregazioni autunnali dell’insetto possono causare dei problemi in ambito 

urbano in quanto possono rifugiarsi nelle abitazioni in numero consistente. Con l’arrivo della 

primavera gli adulti escono dai ricoveri invernali e si spostano sulla vegetazione per nutrirsi ed in 

seguito riprodursi (Maistrello et al., 2016). 

L’ovario delle femmine inizia a svilupparsi quando il fotoperiodo raggiunge le 13 ore giornaliere. 

In seguito all’accoppiamento, la femmina inizia ad ovideporre le uova sulla pagina inferiore delle 

foglie disponendo queste, di colore verde chiaro, con un ordine ben preciso. L’insetto presenta 5 

stadi giovanili (Figura 2.4): 

• neanide di Ia età: dall’uovo fuoriesce una neanide lunga circa 2,.5 millimetri con il capo nero, 

gli occhi rossi e l’addome rossastro con margini neri. Appena nate, le neanidi sono poco mobili e 

restano sulle ovature; la femmina riveste le uova con i secreti delle ghiandole colleteriche in cui 

sono presenti dei microrganismi simbionti che determineranno un maggior tasso di sopravvivenza 

nei giovani nati (Dingha e Jackai, 2017). 

• neanide di IIa età: compare dopo circa 5 giorni e misura poco meno di 4 millimetri. 

• ninfa di Ia età: di colore marrone scuro e compare dopo circa 13 giorni dalla schiusura delle 

uova; ha una una forma piriforme e lunghezza di 5,5 millimetri, e presenta le bande bianche sulle 

zampe. 

• ninfa di IIa età: è lunga circa 8.5 millimetri e si differenzia dallo stadio precedente per la presenza 

degli abbozzi alari. 

• ninfa IIIa età: compare dopo circa venti giorni dalla schiusura delle uova; arriva ad una 

lunghezza di 12 millimetri e presenta abbozzi alari molto sviluppati (Rice et al., 2014). 

La durata del ciclo vitale dell’insetto dipende dalle condizioni ambientali dell’area geografica 

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

di cibo giocano un ruolo fondamentale. Lo studio della fenologia dell’insetto permette di 
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comprendere al meglio come questo si adatti ai nuovi habitat in cui si diffonde. L’insetto 

attraversa le fasi di sviluppo con tempistiche differenti: nelle regioni più fredde come l’Italia 

settentrionale, H. halys effettua una generazione all’anno, mentre in regioni caratterizzate da un 

clima più mite, le popolazioni compiono due generazioni all’anno (Costi et al., 2017). 

Il bivoltinismo (due generazioni all’anno) di questa specie è presente anche in estremo oriente e 

negli Stati Uniti, mentre c’è chi ha osservato che nel Sud America questa sia multivoltina, ovvero 

abbia un numero di generazioni variabili da 4 a 6 (Hoebeke e Carter, 2003). 

 

2.5 Piante ospiti 

Halyomorpha halys viene considerato uno degli insetti alieni di maggiore importanza per quanto 

riguarda lo sviluppo di nuove metodiche di contenimento e per quanto riguarda la pericolosità 

poiché è un insetto polifago con più di 300 piante ospiti segnalate, tra cui piante da frutto, orticole, 

ornamentali e spontanee: esperimenti in laboratorio hanno dimostrato che il terzo stadio ninfale è 

quello maggiormente attivo. Data la caratteristica di polifagia, tanto gli adulti (volando), quanto 

gli stadi giovanili (deambulando) si spostano continuamente alla ricerca di cibo su piante 

appetibili (Wiman et al., 2015). 

 

 

Tabella 2.2: Piante ospiti di Halyomorpha halys (Fonte: CABI Global Database). 
Pianta ospite Famiglia Tipologia dell’ospite 

Abelia grandiflora Caprifoliaceae Secondario 
Acer spp. Aceraceae Secondario 
Actinidia deliciosa Actinidiaceae Secondario 
Aesculus glabra Hippocastanaceae Secondario 
Ailanthus altissima Simaroubaceae Secondario 
Amarantus caudatus Amaranthaceae Secondario 
Amelanchier laevis Rosaceae Secondario 
Antirrhinum majus Scrophulariaceae Secondario 
Arctium minus Asteraceae Secondario 
Armoracia rusticana  Brassicaceae Secondario 
Asimina triloba  Annonaceae Spontaneo 
Basella alba  Basellaceae Secondario 
Betula spp. Betulaceae Secondario 
Brassica oleracea  Brassicaceae Secondario 
Capsicum annuum  Solanaceae Secondario 
Caragana arborescens  Fabaceae Secondario 
Carpinus betulus  Betulaceae Secondario 
Carya illinoinensis  Juglandaceae Secondario 
Carya ovata  Juglandaceae Secondario 
Catalpa  Bignoniaceae Secondario 
Celastrus orbiculatus  Salacia Secondario 
Celosia argentea  Amaranthaceae Secondario 
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Celtis occidentalis  Ulmaceae Secondario 
Cephalanthus occidentalis  Rubiaceae Secondario 
Cercidiphyllum japonicum  Cercidiphyllaceae Secondario 
Cercis canadensis  Fabaceae Spontaneo 
Chenopodium  Chenopodiaceae Spontaneo 
Citrus junos  Rutaceae Principale 
Cladrastis kentukea  Fabaceae Secondario 
Cornus spp. Cornaceae Spontaneo 
Corylus  Betulaceae Secondario 
Crataegus spp.  Rosaceae Secondario 
Cucumis sativus  Cucurbitaceae Secondario 
Cucurbita pepo  Cucurbitaceae Secondario 
Diospyros kaki  Ebenaceae Principale 
Elaeagnus spp. Elaeagnaceae Spontaneo 
Ficus carica  Moraceae Secondario 
Forsythia suspensa  Oleaceae Secondario 
Fraxinus spp. Oleaceae Spontaneo 
Ginkgo biloba  Ginkgoaceae Secondario 
Gleditsia triacanthos  Fabaceae Secondario 
Glycine max  Fabaceae Principale 
Hamamelis virginiana  Hamamelidaceae Spontaneo 
Helianthus  Asteraceae Secondario 
Hibiscus rosa-sinensis  Malvaceae Secondario 
Humulus lupulus  Cannabaceae Secondario 
Ilex aquifolium  Aquifoliaceae Secondario 
Juglans nigra  Juglandaceae Spontaneo 
Juniperus virginiana  Cupressaceae Secondario 
Koelreuteria paniculata  Sapindaceae Secondario 
Lagerstroemia indica  Lythraceae Secondario 
Larix kaempferi  Pinaceae Secondario 
Ligustrum sinense  Oleaceae Spontaneo 
Liquidambar styraciflua  Hamamelidaceae Secondario 
Liriodendron tulipifera  Magnoliaceae Spontaneo 
Lonicera tatarica  Caprifoliaceae Spontaneo 
Lythrum salicaria  Lythraceae Spontaneo 
Magnolia grandiflora  Magnoliaceae Secondario 
Mahonia aquifolium  Berberidaceae Spontaneo 
Malus spp. Rosaceae Secondario 
Mimosa  Fabaceae Secondario 
Morus spp. Moraceae Secondario 
Paulownia tomentosa  Scrophulariaceae Spontaneo 
Phalaenopsis  Orchidaceae Secondario 
Phaseolus spp. Fabaceae Secondario 
Pisum sativum  Fabaceae Principale 
Prunus spp. Rosaceae Principale 
Pyracantha  Rosaceae Secondario 
Pyrus spp. Rosaceae Secondario 
Quercus spp. Fagaceae Secondario 
Rhamnus catharsica Rhamnaceae Spontaneo 
Robinia pseudoacacia Fabaceae Spontaneo 
Rosa spp. Rosaceae Secondario 
Rubus spp. Rosaceae Secondario 
Salix Salicaceae Spontaneo 
Sassafras albium Lauraceae Spontaneo 
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Solanum spp. Solanaceae Secondario 
Sorbus spp. Rosaceae Spontaneo 
Spiraea Rosaceae Secondario 
Styrax japonica Styracaceae Secondario 
Syringa pekinensis Oleaceae Secondario 
Tilia spp. Tiliaceae Secondario 
Ulmus spp. Ulmaceae Secondario 
Vaccinum corymbosum Ericaceae Spontaneo 
Viburnum Caprifoliaceae Spontaneo 
Vitis spp. Vitaceae Spontaneo 
Zea mays subsp. mays Poaceae Secondario 
Ziziphus sativa  Rhamnaceae Principale 

 

2.6 Danni 

Tanto i giovani quanto gli adulti di H. halys si nutrono delle parti epigee delle piante ospiti, e 

attraverso le punture di alimentazione, provocano diversi danni tra cui: sviluppo stentato delle 

piante, cascola precoce dei frutti, deformazioni e colorazioni anomale dei frutti rendendoli non 

commercializzabili (Maistrello e Dioli 2014) (Figura 2.5). 

 

 

In generale H. halys si nutre inserendo gli stiletti nei germogli, nelle foglie, nei fiori, nei frutti o 

nei semi per poi aspirare il liquido vegetale e l’azione della saliva provoca delle alterazioni ai 

tessuti vegetali creando delle depressioni, alterazioni del colore, suberificazioni e necrosi (Peiffer 

e Felton, 2014). 
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Nelle pesche e nettarine sui frutti attaccati, agli inizi di Maggio, si osservano delle depressioni “a 

faccia di gatto” così chiamate per via della forma assunta dal tessuto sano che cresce nelle aree 

circostanti la zona di alimentazione dell’insetto, mentre in giugno appaiono depressioni sulla 

superficie costituiti da tessuto disidratato e gommoso. Nelle pere attaccate dall’insetto, in Luglio, 

si formano delle depressioni sulla superficie, mentre in Agosto i danni sono quasi esclusivamente 

nella parte interna del frutto.  

I danni osservati sulle mele si caratterizzano da un colore scuro, tendente al marrone; questa 

caratteristica rende difficoltosa la diagnosi, in quanto anche la carenza di calcio presenta 

sintomatologie simili (Lee et al., 2013) 

Solamente un’analisi dell’endocarpo può chiarire l’origine del danno: quello dovuto alla cimice 

risulta circoscritto alla sola zona in cui l’insetto si è nutrito sia in superficie che nell’endocarpo, 

mentre la carenza di calcio è estesa all’intero endocarpo. Inoltre, sulla superficie esterna sono 

presenti sempre i fori creati dalla penetrazione degli stiletti nel tessuto vegetale (Brown, 2003).  

Elevati danni economici, si sono riscontrati nella Repubblica della Korea dove molti campi di 

soia sono stati invasi da migliaia di esemplari di H. halys che hanno attaccano prima gli steli e le 

foglie delle piante più giovani, per poi concentrarsi sui baccelli e sui semi in via di sviluppo. 

Anche le coltivazioni di cocomeri, piselli, melanzane, mais, asparagi, fagioli, peperoni e fragole 

possono subire notevoli danni (Lee et al., 2013). 

Sebbene in Asia H. halys provochi solo occasionalmente gravi danni a frutteti e leguminose, negli 

Stati Uniti, nel 2010, sono state riportante gravissime perdite di raccolto con valori pari al 90%, 

con danni su pomacee valutati per circa 37 milioni di dollari (Leskey et al., 2012). 

In Nord America e in Europa,  i danni maggiori si verificano in pescheti, meleti e pereti durante 

la media-tarda fase di maturazione dei frutti. In Svizzera H. halys rappresenta per lo più un insetto 

dannoso in ambito urbano, per le invasioni all’interno degli edifici in autunno; solo 

occasionalmente crea dei problemi negli orti e giardini privati. In Emilia-Romagna si è osservato 

un notevole incremento, in un breve periodo di tempo, delle popolazioni di H. halys nell’area 

compresa tra Modena, Reggio Emilia e Bologna. In queste aree, nonostante le azioni di 

contenimento messe in atto, in alcune aziende agricole, si sono registrate perdite di raccolto 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, albicocco, susino e pomodoro (Maistrello 

et al., 2017). 
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2.7 Strategie di controllo 

Halyomorpha halys, può svilupparsi a spese di un’ampia gamma di piante ospiti le quali offrono 

all’insetto una costante fonte alimentare nel corso della stagione. L’elevato potenziale 

riproduttivo, la capacità di diffondersi rapidamente e il comportamento aggregativo rendono 

difficoltoso il contenimento di questo fitofago.  

Nelle aree in cui H. halys si è ormai insediata, è indispensabile prevedere delle corrette strategie 

di lotta integrata che facciano affidamento innanzitutto sulle strategie di controllo biologico e 

integrato e sull’applicazione di mezzi di controllo selettivi nei confronti dell’artropofauna utile. 

Fondamentali per l’applicazione delle strategie di controllo a basso impatto ambientale è il 

monitoraggio per stimare il peso demografico di questo insetto ha all’interno di diversi ambienti. 

 

 

Monitoraggio 

Il monitoraggio di H. halys prevede una rilevazione periodica del numero di individui al fine di 

controllare la situazione in determinati areali e in modo da attuare delle strategie di lotta 

tempestive. I punti di osservazione devono essere caratterizzati dall’avere piante ospiti di H. 

halys, contigue ai frutteti. Nel periodo primaverile-estivo i controlli per devono essere eseguiti 

con frequenza settimanale mediante il metodo visivo e con il “frappage” (percuotimento-

scuotimento della vegetazione), distinguendo i rilievi tra bordi esterni e la parte interna del 

frutteto. Generalmente nelle zone di bordo dei frutteti le catture del fitofago sono protratte nel 

tempo, raggiungendo densità particolarmente elevate a fine stagione.  Per contro, all’interno dei 

frutteti le presenze dell’insetto sono in genere più contenute soprattutto nella parte centrale, 

presumibilmente anche come conseguenza dell’influenza degli interventi fitosanitari eseguiti 

(Lee et al., 2013).  

Negli ultimi anni molti studi si sono concentrati sull’efficacia delle diverse trappole nella cattura 

degli adulti di H. halys. Queste trappole hanno forme piramidali, diversi colori e diversi attrattivi 

feromonici. Di solito, per il monitoraggio, le trappole vengono disposte in quattro blocchi da otto 

trappole, ogni blocco è distanziato dall’altro di 50 metri (Acerbes-Doria et al., 2018). 

 

2.7.1 Mezzi agronomici 

Si tratta di misure dalla valenza prettamente preventiva, cioè mirano a creare nell’ambiente di 

coltivazione condizioni sfavorevoli alle infestazioni attraverso la modificazione dell’habitat. Si è 

visto che le siepi e le bordure dei frutteti rappresentano un punto di fondamentale importanza 

nelle dinamiche degli spostamenti di H. halys. A causa delle peculiari caratteristiche 
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comportamentali di questo insetto, si è osservato che in campo il danno a carico dei frutti, nella 

parte perimetrale dei frutteti e in prossimità del bordo, è spesso elevato o comunque maggiore 

rispetto alle porzioni centrali; sono in atto studi che mirano a valutare l’effetto dei bordi in 

relazione al rischio di infestazione nei frutteti (Tomassini et al., 2017). 

Nelle siepi la composizione vegetale risulta fondamentale e il potere attrattivo appare direttamente 

associato alla presenza di frutti (bacche o drupe), che condiziona la stanzialità o gli spostamenti 

di H. halys a favore o meno delle diverse specie vegetali presenti. Per esempio, gli aceri, i frassini 

o gli ailanti risultano in parte attrattivi a inizio stagione e decisamente popolati dall’insetto a fine 

estate; verso giugno si rilevano con facilità cimici su prugnolo o mirabolano, e, a seguire, le si 

osserva su corniolo, olivello, fragola, nocciolo oppure, ancora più tardi, su ibisco e ligustro. Si 

evidenzia quindi come le diverse specie vegetali e l’evoluzione fenologica delle piante svolgano 

un ruolo chiave quali punti di rifugio e alimentazione della cimice asiatica (Tomassini et al., 

2017). 

Studi sono stati condotti sull’attrattività di particolari specie vegetali nei confronti di H. halys. In 

particolare, si è valutata la possibilità di semine di leguminose sui bordi dei frutteti al fine di 

attirare il fitofago in queste aree ed eseguire dei trattamenti insetticidi sul le popolazioni. Una 

variante a questa tecnica è quella di utilizzare denominata “Attract&Kill» che consiste nella 

creazione di aree di attrazione provviste di piante ospiti in combinazione con il feromone di 

aggregazione (Morrison et al., 2016). 

 

2.7.2 Mezzi fisici 

Fra i metodi di controllo da alcuni anni sono state sperimentate le reti multifunzionali  che si sono 

dimostrate una barriera quasi totale al passaggio delle forme adulte di H. halys. Nello specifico, 

le attività svolte per lo studio dell’efficacia di queste reti sono articolate considerando diversi 

aspetti, fra cui prove di laboratorio su diverse tipologie e dimensioni di maglia, e verifiche in 

campo dell’efficacia delle reti antigrandine, reti anti-insetto monoblocco e monofila. 

Le reti monoblocco prevedono la copertura dell’intero appezzamento secondo uno schema che 

ricalca l’impianto antigrandine, a cui si aggiunge la chiusura del perimetro. Le reti monofila 

prevedono la copertura di ciascuna fila singolarmente e indipendentemente dalle altre (Caruso et 

al., 2017). In generale le reti monofila sono più efficaci nell’esclusione dei fitofagi, ma possono 

presentare maggiori criticità dovute al rischio di ingresso su più lati H. halys, e inoltre, complicano 

l’accesso al frutteto per le frequenti operazioni colturali e i controlli durante la stagione vegetativa. 

D’altra parte, nella versione monoblocco si è osservata, in alcuni casi un’incompleta esclusione 
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delle cimici, sebbene la superficie complessiva del frutteto esposta a eventuali ingressi sia 

notevolmente ridotta (Malossini et al., 2018). 

Le reti con maglie 2,2x2,2 millimetri si sono dimostrate le più efficaci impedendo il passaggio 

anche delle forme giovanili. In ogni caso le sole coperture antigrandine sono efficaci nella 

riduzione dei danni da H. halys rispetto ai frutteti scoperti e aumentano l’efficacia dei trattamenti 

insetticidi. Inoltre, le reti antigrandine hanno un costo relativamente contenuto (2.000- 5.000 

euro/ettaro) (Caruso et al., 2017). 

Si può quindi affermare che le reti antinsetto risultano possedere un buon potenziale di difesa nei 

confronti delle cimici asiatiche, a patto che questi impianti siano “ermeticamente” confinati dagli 

ambienti esterni. Trattandosi di reti multifunzionali, queste hanno alcuni importanti effetti 

collaterali positivi quali la protezione contro la grandine, dai danni causati da uccelli e il controllo 

di altri insetti parassiti e dannosi. 

 

2.7.3 Mezzi biotecnici: cattura massale 

Un altro metodo di difesa di fondamentale importanza fa riferimento all’uso di diversi tipi di 

trappole in grado di attirare queste cimici, fra le quali troviamo sia le trappole luminose ma anche 

quelle innescate con feromoni. Le trappole luminose vengono sistemate nei frutteti al crepuscolo, 

a circa 1,5 metri dal suolo, associate a comuni lampade che hanno il ruolo di attirare esemplari di 

H. halys e ucciderli. Possono essere utilizzate anche trappole innescate con il feromone di 

aggregazione prodotto sia da Plautia stali (Hemiptera, Pentatomidae) (trimetil-decatrienoato), sia 

da H. halys (epossi-bisabolenolo) in grado di attirare entrambi i sessi del fitofago (Lee et al., 

2013). 

Generalmente, per la cattura massale e per il monitoraggio si utilizzano trappole a forma 

piramidale (che richiamano l’architettura delle pianta) innescate con epossi-bisabolenolo (Leskey 

et al., 2015) (Figura 2.6).  
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2.7.4 Mezzi biologici 

 

Nelle zone di origine (Asia), le uova di H. halys vengono prevalentemente parassitizzate da 

complesso di Imenotteri parassitoidi composto dai generi Trissolcus, Telenomus, Ooencyrtus e 

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

Nel 2009, è stata descritta per la prima volta, nella Cina settentrionale, una nuova specie di 

parassitoide oofago di H. halys, Trissolcus japonicus (Hymenoptera, Scelionidae) (Fig. 2.7),, con 

livelli di parassitizzazione dal 50% al 70% (Li, 2002). Una femmina di T. japonicus è in grado di 

deporre dalle 40 alle 45 e di parassitizzare un’intera ovatura di H. halys, composta solitamente da 

28 elementi (Yang et al., 2009). Inoltre, T. japonicus è in grado di compiere 10 generazioni annue 

contro le due generazioni della cimice asiatica. Questo parassitoide potrebbe rappresentare quindi 

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

invase. In Europa è stato osservato che Anastasus bifasciatus (Fig. 2.7), parassitoide oofago,  è in 

grado di completare il proprio sviluppo a carico sia di Pentatomidi autoctoni sia della cimice 

asiatica, rappresentando unpotenziale candidato per la lotta biologica di H. halys (Haye et al., 

2015). 

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 T. japonicus e A. bifasciatus possono coesistere nello stesso ambiente senza instaurare 

fenomeni di competizione (Haye et al. 2017). Inoltre, alcuni studi, hanno osservato come T. 

cultratus, un parassitoide oofago autoctono, sia in grado di comportarsi da iper-parassitoide nei 

confronti di T. japonicus. 
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Per quanto riguarda ipredatori, si conta un ampio numero di specie 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. I predatori più efficienti appartengono agli ordini degli Ortotteri (Tettigoniidae e 

Gryllidae), Coleotteri (Carabidae e Coccinellidae), Dermatteri e Neurotteri (Haye et al., 2015).. 

In studi condotti in laboratorio da Morrison et al. (2016) sono stati osservati circa 25 taxa di 

predatori oofagi, ed è stato possibile distinguere i danni riscontrati sulle uova in 4 diverse 

tipologie:  

1) uova completamente consumate e rimosse dal substrato; 

2) uova parzialmente consumate con resti di corion sul substrato; 

3) uova svuotate tramite apparati boccali pungenti-succhiantistiletto; 

4) uova svuotate e fessurate. 

Gli Ortotteri consumano completamente le uova e possono anche predare. Inoltre, Arilus cristatus 

(Hemiptera, Reduviidae), è un attivo predatore di neanidi, soprattutto se si trovano al primo stadio 

di sviluppo in quanto esse restano nei pressi delle ovature. 

 Molto interessanti sono stati gli studi condotti sul comportamento di Bicyrtes quadrifasciata 

(Hymenoptera: Sphecidae) e Astata unicolor (Hymenoptera: Crabronidae) nei confronti di H. 

halys (Biddinger e Joshi, 2017). B. quadrifasciata è specializzato nel predare le ninfe della cimice 

e usarle come cibo per la prole; A. unicolor preda le ninfe di H. halys ed inoltre è attratto dal 

feromone di aggregazione  (Castracani et al., 2017). 

 

2.7.5 Mezzi chimici 

Sono state valutate diverse molecole con prove di abbattimento, rilevando la mortalit à nel breve 

periodo di H. halys. I risultati hanno evidenziato la migliore efficacia, seppure parziale, fra tre 

gruppi di insetticidi: organofosfati, piretroidi e neonicotinoidi (Tommasini et al., 2017). È più 

opportuno effettuare trattamenti chimici nel periodo in cui c’è una maggiore presenza di neanidi 

in quanto mostrano più sensibilità rispetto agli adulti e poiché questi ultimi, seppur presentando 

poca resistenza, possono avere un certo recupero dopo i trattamenti (Lee et al., 2013). Inoltre, è 

importante effettuare i trattamenti alle prime ore del mattino in quanto gli insetti sono meno attivi 

(Li et al., 2002). 

In ogni caso, è da sottolineare come il contesto agro-ecologico e quindi il paesaggio circostante 

la coltura da proteggere sembri infuenzare il risultato in misura assai maggiore rispetto alla 

strategia adottata. Infatti fonti di infestazione e re-infestazione di H. halys sono rappresentate dai 

siti di svernamento (siepi, bordure, piante rifugio, edifici di ricovero, ecc.). Inoltre, l’utilizzo di 

insetticidi ad ampio spettro di azione hanno un effetto negativo nei confronti delle popolazi oni 
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degli insetti utili (impollinatori, predatori e parassitoidi). Attualmente la sola difesa chimica non 

risulta sufciente a contrastare efficacemente questo fitofago e che i mezzi di contenimento a 

disposizione vanno integrati tra loro (Tommasini et al., 2017). 
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