
Tema: Agricoltura e impatto ambientale
Il gruppo….

A seguito degli ingenti danni causati dall’invasiva
Halyomorpha halys, in particolare sul comparto frutticolo, è
urgente la necessità di individuare tecniche di contenimento
alternative alla difesa chimica, rivelatasi non soddisfacente,
che siano efficaci e a basso impatto ambientale. La lotta
biologica rappresenta la soluzione più efficace e sostenibile
nel medio-lungo termine nei confronti di H. halys.

Descrizione delle attività
Il piano si propone di sperimentare un nuovo approccio di lotta biologica finalizzato
alla valutazione e al monitoraggio delle potenzialità del controllo biologico della cimice
asiatica Halyomorpha halys nel territorio emiliano romagnolo.
Chi fa cosa?
✓ Indagine agroecosistemica sul territorio regionale per individuare i contesti in cui si

rilevano le varie specie di parassitoidi oofagi. (ASTRA, CAP RA, CAA, Ri.nova - Cons.
Fitosanitario di Modena, Agrites).

✓ Indagini sulla capacità di diffusione, insediamento ed efficacia di parassitizzazione
di parassitoidi alloctoni nei confronti della specie target, per conoscere la biologia
dei parassitoidi alloctoni, utili per il controllo biologico di H. halys. (ASTRA, CAP RA,
CAA, Ri.nova - Cons. Fitosanitario di Modena, Agrites).

✓ Determinazione tassonomica dei parassitoidi sfarfallati, per definire una lista delle
specie di parassitoidi oofagi capaci di svilupparsi nelle ovature della specie target.
(UNIMORE, UNIBO).

✓ Analisi integrata delle relazioni tra pattern spaziali di ovature e parassitizzazioni e
caratteristiche naturali e antropiche del paesaggio indagate tramite GIS in buffer
attorno ai siti di ricerca” (UNIBO).
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TAKE HOME MESSAGE:
Favorire l'insediamento e l'espansione dei parassitoidi esotici, in
combinazione con l’effetto dei parassitoidi indigeni, contribuisce
considerevolmente al contenimento delle popolazioni di cimice asiatica.
Trissolcus japonicus ha dimostrato di insediarsi nel nostro territorio e
quindi aumentano le potenzialità per ridurre l'impatto negativo della
cimice invasiva, sebbene un dato di rilievo potrà essere visibile solo tra
qualche anno e compatibilmente con le strategie di difesa che verranno
adottate.
Tali risultati sono stati divulgati tramite una visita guidata presso varie
aziende in provincia di Modena e Forlì, sei incontri tecnici/convegni, e
due pubblicazioni (ulteriori articoli saranno prodotti a breve):
1. Strategie sostenibili di lotta alla cimice asiatica - Ecoscienza 2/2021
2. Indagini sulla parassitizzazione di Halyomorpha halys in Emilia-

Romagna nell'ambito del progetto Haly.bio - Atti Giornate
fitopatologiche 2022

Emilia-Romagna
01/06/20 – 17/08/23

Haly.bio
Indagini operative per l’implementazione del controllo biologico dell’invasiva Halyomorpha halys in Emilia-Romagna

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema affrontato

Risultati

Le indagini hanno rilevato che oltre il 45% delle uova di cimice asiatica non
schiude (mortalità naturale, predazione, parassitoidi). Nei tre anni di analisi il
parassitoide nativo, Anastatus bifasciatus, è risultato il più abbondante e
diffuso sul territorio regionale. Trissolcus japonicus, specie per la quale sono
stati effettuati rilasci nel triennio 2020-2022, ha progressivamente aumentato
la sua percentuale di parassitizzazione e la sua diffusione sul territorio.

Parassitizzazione
totale di uova di 
Halyomorpha halys
in Emilia-Romagna 
nel triennio
2020-2022:
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