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Halyomorpha halys: 

 Nome comune:  

cimice marmorata asiatica 

 Ordine:  

Heteroptera 

 Famiglia:  

Pentatomidae 

 Nome scientifico:  

Halyomorpha halys (Stål) 

 



Da dove arriva? 

 (2004 in Liechtenstein, 2007 in Svizzera; 2012 in Italia - provincia Modena e 

nel 2014 in FVG) 

 



2017 



Biologia 

 5 stadi giovanili 

senza ali 

 Adulto alato e 

abile volatore  



Biologia 

 Gli adulti svernanti 

dopo un breve 

periodo di 

alimentazione si 

accoppiano e iniziano 

a deporre le uova 



Primi stadi di sviluppo 

Ovatura: in genere 28 uova 

Actinidia 



Primi stadi di sviluppo 

I età Actinidia 

Un batterio simbionte del genere Pantoea, specifico di H. halys e 

indispensabile al suo sviluppo, viene trasmesso dalla madre 

attraverso le uova nei pressi delle quali si alimentano le neanidi. Sono 

in atto studi sull’impiego di sostanze in grado eliminare questo 

batterio.      



Primi stadi di sviluppo 

II età 

Actinidia 



Stadi giovanili - molto mobili e polifagi 

III età Melo 



Stadi giovanili - molto mobili e polifagi 

IV età Acero 



Stadi giovanili - molto mobili e polifagi 

V età Gelso 



Adulti - molto mobili e abili volatori 

Adulto neosfarfallato Soia 



Adulti - molto mobili e abili volatori 

Adulto Ulivo 



Principali caratteristiche di H. halys 

 Polifaga con necessità di alimentarsi su 

specie differenti da cui dipende il livello di 

sopravvivenza 

 Molte piante ospiti (oltre 300 note) 

 Maggiore presenza sui bordi degli 

appezzamenti 

 Temperatura di volo >15°C 

 Distanza di volo:  

 l’85% degli individui percorre circa 5 km al giorno 

 ma può percorrere fino a 117 km al giorno 

 

 



In autunno si aggrega in gruppi 

numerosi e trascorre l’inverno 

in siti di svernamento (es. 

edifici, capannoni). 



 Esempi: 

(5 km di lato) 

 

USA 



 Esempi: 

(5 km di lato) 

 

Friuli 

Venezia 

Giulia 



Frutticoltura…piccolo 

tassello nel paesaggio 

agrario del FVG 

Vasta area nel Medio Friuli oggetto di riordino 

fondiario negli anni ’70 nell’ottica di 

un’agricoltura intensiva produttivistica, e che 

portò a profonde modifiche alla struttura 

originaria del territorio, con marcata riduzione 

della biodiversità 



Il monitoraggio di 

Halyomorpha halys 

A livello aziendale e territoriale 



MONITORAGGIO 

DEL FRUTTETO 

Fondamentale !!! 



D. Lgs 150/2012 (Attuazione alla Direttiva 

2009/128/CE) - Allegato III  

 …….. 

 Gli organismi nocivi devono essere monitorati con 

metodi e strumenti adeguati, ove disponibili (es. 

osservazioni in campo, bollettini di assistenza 

tecnica) 

 In base ai risultati del monitoraggio l’operatore deve 

decidere se e quando applicare determinate misure 

di controllo (valori soglia qualora disponibili) 

 Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici 

sostenibili, mezzi fisici e altri mezzi non chimici se 

consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi 

 …… 

 

 

 



MONITORAGGIO IN FRUTTETO 

Visivo, frappage, trappole con 

feromoni di aggregazione 



Rete di monitoraggio 

Ersa 

• 2015: avvio monitoraggio visivo su melo e altre colture 

• 2016 - 2018: monitoraggio visivo e con le trappole  

   Rescue® su diverse specie frutticole e altre colture 



2014 – 2017: diffusione di Halyomorpha halys  

insieme dei dati rilevati con 

metodo visivo e con trappole 

Rescue ® 

Dal 2018 presente in tutto il FVG 



2018: intensità di popolazione di Halyomorpha halys 

sulla base delle catture con trappole Rescue® 



Catture nelle trappole Rescue® 2016-2018 

Comune 2016 2017 2018 

Sedegliano 1681 2634 6157 

Cordenons 85 642 1988 

San Vito al Tagliamento 175 763 1887 

Aviano 345 778 890 

San Giorgio R. 445 965 853 

Codroipo 911 3302 770 

Chiopris Viscone 0 26 394 

Maniago 8 270 245 

Bicinicco 0 91 75 
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adulti
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2016 
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2018 



Danni di H. halys su diverse colture 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza su diverse piante ospiti 



• presenza anche non solo sulle piante 

Foto: 
Marcello 

De Michele 



• presenza non solo sulle piante e anche in zone dove non 

sono presenti colture agrarie 

Foto: 
Valentino 

Volpe 





Possibili metodi di difesa contro H. halys 

 Difesa chimica: strategie standard di difesa  
 Prove sperimentali di valutazione di diverse sostanze attive in 

meleto 

 Approfondimento del comportamento di H. halys all’interno del 
meleto 

 Difesa chimica: strategie innovative 
 Interventi a file alterne 

 Interventi sui bordi 

 Trap crop e Attract&kill 

 
 Protezioni fisiche:  

 Reti multifunzionali antinsetto monofila 

 Reti multifunzionali antinsetto monoblocco 

 Reti antigrandine chiuse sul perimetro 
 

 Predatori, parassitoidi e patogeni 



Sostanze attive utilizzabili in frutticoltura con 

azione contro H. halys – DPI FVG 2018 

Fonte: Bollettini monitoraggio H. halys 2018 - ERSA 

Famiglie Sostanza attiva Melo Pero Pesco Actinidia 

Esteri fosforici 

Clorpirifos metile x x x   

Clorpirifos etile x x x   

Fosmet x x x   

Piretroidi 

Etofenprox x x x x 

Deltametrina x x x 

Lambdacialotrina x   

Betaciflutrin x   

Tau-fluvalinate x x x   

Neonicotinoidi 

Acetamiprid x x x   

Imidacloprid x   x   

Thiametoxam x   x   

Clothianidin x   x   

Thiacloprid x   x   

Tabella 2 – Sostanze attive previste nel disciplinare di produzione integrata (versione n. 2 aggiornamento del 26 aprile 2018). 

 

X 
X 
X 



Sostanze attive utilizzabili in agricoltura 

biologica con azione contro H. halys 

Sostanza  
attiva 

Agricoltura 
Biologica 

Intervallo di 
sicurezza 

Attività su 
adulti 

Attività su 
giovani 

Olio essenziale 

di arancio dolce 
3 - +++ 

Sali potassici 

degli acidi grassi 
3 n.d. # ++++ 

Azadiractina 3 n.d. # ++++ 

Spinosad 7 + ++ 

Piretrine ## 2 + ++++ 

Fonte: Astra, 2017 

# dati ottenuti solo da prove di laboratorio 

## saggiato in laboratorio, le N1 sgusciate dalle ovature trattate hanno una mortalità prossima al 100% 

+++ 

++++ 

++ 

efficacia medio-buona 30-60% 

efficacia elevata 60-90% 

efficacia moderata 10-30% 

+ efficacia scarsa <10% 



DANNO % SULLE MELE CONSIDERATO SU CIASCUNO 

DEI 3 FILARI 

Difesa chimica: strategie 

standard di difesa 

 No differenze statistiche tra le 

strategie 

 Evidente effetto bordo 

 Reinfestazione di cimici - 

provenienti da zone limitrofe (altre 

colture o siepi) - già 2-3 giorni 

dopo i trattamenti 

 Il caolino intervallato tra un 

trattamento e l’altro ha evidenziato 

un blando effetto positivo 

 La difesa chimica è comunque 

un’arma a disposizione del 

produttore, ma non può essere 

considerata, a causa della biologia 

dell’insetto, la principale o 

risolutiva, e va utilizzata con 

criterio e con l’ausilio di un attento 

monitoraggio.  

 

Prove di difesa chimica 
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Difesa chimica: strategie innovative 

 Gestione del perimetro del frutteto (CPR – Crop 

Perimeter Restructuring) 

 Approccio messo a punto negli Stati Uniti basato sul 

comportamento biologico di H. halys: maggiore presenza sui 

bordi (3-4 filari esterni e testate per superfici superiori a 3 ha) 

 

Difesa chimica: strategie 

innovative 

Fonte: https://projects.sare.org/project-reports/one14-217/ 



Difesa chimica: strategie innovative 

 Gestione a file alterne 

 Basata su esperienze in frutteti negli Stati Uniti per cercare di 

prolungare l’effetto del trattamento insetticida durante la stagione 



Problemi legati alla difesa chimica contro 

H. halys 

 Aumento del numero degli interventi con insetticidi (8-10 per stagione) 

 Utilizzo di molecole ad ampio spettro e quindi poco selettive degli 

insetti utili 

 Abbandono/non utilizzo della confusione sessuale (insetticidi contro 

H. halys efficaci anche per lepidotteri dannosi del melo) 

 Rischio aumento resistenze per alcuni insetticidi 

 Assenza di molecole efficaci in melicoltura biologica 

 Rischio aumento di altri problemi (es. ragnetto rosso) a causa dell’uso 

di piretroidi e/o molecole ad ampio spettro, nonché fitotossicità 



 Da ricordare !!! 

LA DIFESA CHIMICA 

 Le poche sostanze attive efficaci hanno attività di 

contatto e scarsa persistenza 

 Trattamenti preventivi sono inutili (se vengono eseguiti 

prima della comparsa nel frutteto della cimice) e 

possono causare danni agli insetti utili  

 Trattamenti di fine stagione di tipo estintivo sono 

inefficaci e non incidono sulla popolazione di H. halys 

 L’utilizzo esclusivo delle sostanze chimiche non è 

risolutivo 

 Necessità di adottare strategie di «difesa integrata» 



Protezioni fisiche – reti 

multifunzionali antinsetto 

  



Dlgs 150/2012 (Allegato III) – Attuazione 

alla Direttiva 2009/128/CE 

 …….. 

 Gli organismi nocivi devono essere monitorati con 

metodi e strumenti adeguati, ove disponibili (es. 

osservazioni in campo, bollettini di assistenza tecnica) 

 In base ai risultati del monitoraggio l’operatore deve 

decidere se e quando applicare determinate misure di 

controllo (valori soglia qualora disponibili) 

 Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi 

biologici sostenibili, mezzi fisici e altri mezzi non 

chimici se consentono un adeguato controllo degli 

organismi nocivi 

 …… 



Protezioni fisiche 

Da alcuni anni in Francia, ma anche in Italia (Emilia Romagna e Piemonte)  

sono state sperimentate tecniche alternative per il controllo di carpocapsa 

Idea: utilizzo di 

questa tecnica per il 

controllo di H. halys 



Protezioni fisiche 

 Reti anti insetto multifunzionali monofila (alt carpò) 

 



Protezioni fisiche 
 Rete antigrandine pre esistente e reti anti insetto chiuse 

sul perimetro 

 

 

 



Risultati e considerazioni 

Campione  100 Kiwi/tesi/da piante diverse 

Sedegliano (raccolto 2018) 

Livello alto di infestazione (H. halys trappola Rescue) 
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Actinidia – Hayward  

5.500 H. halys 

(Trappola 

Rescue 2018) 



Risultati e considerazioni 
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GOLDEN DELICIOUS 

GRANNY SMITH 

Campione 200 mele/tesi/altezza uomo 

Valvasone (raccolto 2018) 

Livello medio/alto di infestazione (H. halys trappola Rescue) 

1.687 H. halys 

(Trappola 

Rescue 2018) 



Protezioni fisiche 
 Reti multifunzionali anti insetto monoblocco 

 

 

 



PRINCIPALI AZIONI (2014-2017) 

 Altre azioni  

 

Misure di prevenzione 

(installazione reti)  

+  

(Indennizzo danni) 

2016 

Misure di prevenzione 

(installazione reti)  

2019 



Delibera regionale n. 25 del 11.01.2019 



Considerazioni prime prove reti 

Attenzione a buchi della rete antigrandine e al 

posizionamento delle placchette !!! 



Considerazioni prime prove reti 

 Gli adulti e le ninfe vengono in gran parte intercettati 

dalle reti antigrandine e reti anti insetto (meglio di maglie 

fitte) 

 L’efficacia non è totale, non si tratta di barriere ermetiche 

 Da indicazioni dei produttori e da rilievi eseguiti il livello 

di soddisfazione contro la presenza di H. halys:  

Rete monofila 

Rete monoblocco 

Rete chiusura perimetrale 

+ 

- 



Considerazioni prime prove reti 

 Necessario un continuo monitoraggio del meleto e 

l’integrazione di trattamenti insetticidi, soprattutto nei 

meleti con elevata pressione dell’insetto 

 Verificare l’integrità della rete antigrandine, soprattutto in 

prossimità dei pali e chiudere bene con le placchette le 

reti lungo i filari 

 Fondamentale la chiusura nell’immediato 

post-fioritura e comunque prima dell’arrivo di 

H. halys nel frutteto 



Strategie ‘Trap Crop’ e ‘Attract&Kill’ 

  Attrarre e concentrare la popolazione, eliminarla con 

trattamenti localizzati fin dalle prime fasi (adulti 

svernanti). 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuove linee di ricerca in USA e dal 2017 anche nei 

nostri ambienti……. 

Difesa chimica: strategie 

innovative 



Rete insetticida utilizzata 

 Storanet ® rete insetticida (alfa cipermetrina) - NON REGISTRATA 

IN ITALIA. Registrata in altri paesi UE in ambito forestale per il 

controllo del bostrico tipografo (Ips typographus) 

 



Antagonisti  

naturali 



Lotta biologica per il 

controllo di H. halys 

Potrebbe essere l’unica 

soluzione nel lungo periodo 



Lotta biologica 

Tavella et al, 2017 



Fonte: G. Sabbatini Peverieri et al., 2018 

Controllo naturale di H. halys nei Paesi d’origine 



Antagonisti naturali 

• Predatori 

Foto: University of Maryland Extension 

• Patogeni 



Lotta biologica: antagonisti naturali 

autoctoni 

• Parassitoidi di adulti 

Anastatus bifasciatus 

Trissolcus spp. 

generalista: principalmente eterotteri e lepidotteri  

più specializzati: prevalentemente cimici 

• Parassitoidi di uova 

Trichopoda pennipes 



Lotta biologica 

Fonte: Giuseppino Sabbatini (Crea) 



Lotta biologica 

(volontaria o accidentale) 

Introduzione antagonista 



Lotta biologica 

Fonte: Giuseppino Sabbatini (Crea) 



Lotta biologica 

Rilascio in massa 

del parassitoide 



Halyomorpha halys: lotta biologica 

classica o inoculativa/inondativa? 

Fonte: Giuseppino Sabbatini (Crea) 



Lancio del parassitoide autoctono  

Oencyrtus telenomicida (CREA-DC & ERSA)  

 Cordenons (PN) - agosto 2018 

 Actinidieto biologico 

 Attività svolta in collaborazione con      

CREA – DC di Firenze 

 Obiettivo: valutazione dell’efficacia            

di parassitizzazione in frutteto di ovature di 

H. halys 

 No interventi insetticidi nelle ultime stagioni 

Nel corso della prova  

un’interessate 

rilevazione  

lotta biologica 

inoculativa/inondativa 



Anastatus bifasciatus 

 In Europa è tra le poche specie native in grado di svilupparsi su uova di H. halys 

 Generalista, parassitizza uova di più di 32 ospiti in 3 ordini d’insetti 

(principalmente Eterotteri  e Lepidotteri) 

 3 generazioni/anno tra giugno e ottobre 

 Svernamento come larva matura in uova di ospiti 

 Circa 52 uova/femmina (5-7 uova/settimana) 

 Si nutre anche di uova dell’ospite causando danni a volte maggiori rispetto a 

quelli dovuti dalla parassitizzazione stessa 

 In natura l’impatto di A. bifasciatus può risultare basso ma sembra essere al 

momento l’unico antagonista autoctono in grado di poter incidere positivamente 

nel contenimento di H. halys 

 Lanci inondativi devono essere effettuati al picco delle ovideposizioni 

 L’efficacia dei lanci è attualmente allo studio in Svizzera e Italia 

 Considerare la possibile parassitizzazione nei confronti Trissolcus spp. 

lotta biologica 

inoculativa/inondativa 



Antagonisti naturali: la situazione 

nel 2018 
Lotta biologica 

classica 

Lotta biologica 

inoculativa/inondativa 

Trissolcus japonicus 

Trissolcus mitsukurii 

Oencirtus telenomicida 

Anastatus bifasciatus 

• In natura livelli di parassitizzazione 

bassi (0-1% uova fresche) 

• Potenziale applicazione in campo 

• Necessari studi su capacità di 

parassitizzazione in campo con 

elevate densità di rilascio del 

parassitoide. 

• Cina: parassitizzazione fino al 70-80% 

(T. japonicus) 

• Parassitizza prevalentemente cimici 

ma non è specifico per H. halys 

• L’attuale normativa non ne permette 

l’introduzione/lancio nell’ambiente se 

non a seguito di Pest Risk Analysis. 



Antagonisti naturali alloctoni 

 – aspetti normativi  - 

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 

1997, n. 357 
 Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche 

 3. Sono vietate la reintroduzione, l’introduzione e il 

ripopolamento in natura di specie e popolazioni non 

autoctone (articolo così sostituito dall’art. 12, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120) 

Alla luce dell’attuale quadro normativo nazionale non è possibile introdurre 

nell’ambiente naturale organismi non appartenenti alla fauna nazionale, nemmeno 

per finalità di controllo biologico, pur riconoscendo che sarebbe quanto meno 

necessario pervenire a una maggiore flessibilità del quadro normativo vigente, 

fermi restando gli irrinunciabili valori di tutela e salvaguardia del patrimonio 

ambientale. 



Trissolcus mitsukurii 

Lotta biologica 

classica 

- 1966: introdotto alle Hawaii 

come agente di biocontrollo di N. 

viridula 

- 2018: Friuli Venezia Giulia primo 

rinvenimento al di fuori del 

proprio areale di origine (metà 

agosto); Alto Adige (settembre) 

- In FVG campionate 31 ovature 

di cui 25 parassitizzate da T. 

mitsukurii e 2 da A. bifasciatus 



Trissolcus japonicus 

Lotta biologica 

classica 

- East USA dal 2015 

- Primo rinvenimento in Europa: 

Svizzera (fine estate 2017 e 

2018), 

- Primo rinvenimento in Italia: 

Lombardia (a cavallo tra luglio e 

agosto); poi in Piemonte (fine 

estate 2018) 



Modelling the potential geographic distribution of Trissolcus japonicus: a 

biological control agent of the brown marmorated stink bug, Halyomorpha 

halys 



Conclusioni 
 Impiego delle reti antinsetto per la chiusura degli impianti 

 gestione corretta della tecnica 

 valido per il controllo anche di altri insetti già presenti o di futura 

introduzione  

 Monitoraggio territoriale (Ersa) e dei frutteti (produttore) 

 Interventi chimici solo in presenza dell’insetto 

 Scelta del principio attivo in funzione degli stadi presenti 

 Impiego di sostanze repellenti 

 studi da approfondire mediante prove sperimentali 

 Lotta biologica 

 Studio della distribuzione dei parassitoidi presenti in regione 

 Rispetto per le siepi naturali 

 Lanci inondativi con parassitoidi autoctoni per valutarne l’efficacia 

 È fondamentale la collaborazione tra tecnici, agricoltori, 

ricercatori e la divulgazione delle conoscenze  


