SPECIALE PERO
● DIFFUSIONE E TECNICHE DI DIFESA

Halyomorpha halys,
problematica in espansione
La cimice asiatica sta creando notevoli problemi
per le colture agrarie e in particolare per il pero.
Al fine di contenere l’insetto è fondamentale intervenire
con controlli costanti alle bordure, monitorare
attentamente le popolazioni e integrare i diversi
sistemi di difesa, puntando anche sul controllo
naturale attraverso predatori e parassitoidi
di P.P. Bortolotti, R. Nannini
M. Fornaciari, S. Caruso,
G. Vaccari, M. Boselli

L’

annata agraria sta chiudendosi ed è già possibile tracciare
un primo bilancio legato agli
attacchi della cimice asiatica
(Halyomorpha halys). Inoltre, con l’arrivo
dell’autunno, con il conseguente abbassamento delle temperature e l’accorciamento del fotoperiodo, le cimici
hanno preso di mira le abitazioni per lo
svernamento, rendendo visibile anche
ai cittadini la gravità e la diffusione di
questa problematica.
Vale la pena ricordare che in Italia
H. halys è stata riscontrata per la prima volta nel 2012 in provincia di Modena. Da quel momento, a fronte della
pericolosità dell’insetto, è partito un
programma di ricerca scientifica, spe-

rimentazione e monitoraggio, con il coordinamento del Dipartimento di scienza della vita dell’Università di Modena
e Reggio Emilia e del Servizio fitosanitario della Regione Emilia-Romagna.
Le prime preoccupanti segnalazioni di gravi danni, soprattutto a carico
della coltivazione del pero, sono arrivate nel 2014. In alcuni frutteti le perdite di prodotto hanno superato il 50%.
È stato però soprattutto il 2015 l’anno
della svolta, con il repentino aumento
degli attacchi e l’espansione delle popolazioni di cimice su buona parte del
territorio del Nord Italia.
A pochi anni dalla sua introduzione
nel nostro territorio si è toccata con mano la capacità devastante della cimice
e la difficoltà nell’arginarne l’impatto.
H. halys è entrata a tutti gli effetti come
problematica centrale della nostra agricoltura, investendo, per la sua polifagia

Adulto di Halyomorpha halys. Foto Boselli
ed etologia, anche il contesto ornamentale e urbano, diventando un assillo trasversale per interi comprensori.
Inoltre è stato accertato con prove
di laboratorio che la cimice asiatica è
vettore di fitoplasmi.

Cimice asiatica:
i motivi di una piaga
annunciata
In generale, sulla distribuzione delle
popolazioni di H. halys giocano tanto le
caratteristiche intrinseche dell’insetto, quanto la realtà territoriale, nella
sua struttura naturale e antropizzata.

Caratteristiche dell’insetto
Alla cimice asiat ica possiamo
senz’altro riconoscere e attribuire alcune caratteristiche di seguito elencate sinteticamente.

Specie molto invasiva. Come

capita per molte avversità appena introdotte, è nella sua fase epidemica, con
l’ambiente che non ha ancora «preso le
contromisure». È comunque evidente
la sua capacità di invadere un territorio con enorme velocità.

Ovatura di H. halys appena schiusa. Foto Boselli

Altamente polifaga. Il fatto di trovare l’insetto praticamente su qualsiasi
specie vegetale testimonia della sua
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estrema polifagia. Pur avendo spiccate preferenze, che purtroppo coincidono spesso con colture di pregio,
è in grado di alimentarsi su moltissime specie vegetali, spontanee o ornamentali. Tale caratteristica è alla
base della difficoltà di contenerne le
popolazioni.

Elevata capacità riproduttiva. Deponendo a più riprese gruppi di circa 28
uova, una femmina riesce nella sua vita a originare oltre 400-500 individui.
Elevata mobilità. Gli

adulti sono in
grado di volare per svariati chilometri.
Anche le forme giovanili, a partire dalle neanidi di seconda età, all’occorrenza, possono percorrere lunghe distanze alla ricerca di nuove fonti di cibo.

Spiccata longevità. In condizioni favorevoli gli adulti possono sopravvivere
per quasi un anno, anche in condizioni estreme, comprese i campi trattati.
Dannosa in ogni stadio. Già dal secondo stadio di sviluppo l’insetto diventa dannoso per le colture, raggiungendo rapidamente, per nutrirsi, i frutti.

Attratta dai frutti. Il

bersaglio delle sue punture è, in genere, il frutto.
Motivo per cui i danni provocati gravano direttamente sul prodotto, senza lasciare molti margini nella difesa
o tolleranze sull’attacco subìto.

LA SITUAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA
Attraverso la rete di monitoraggio e le progressive segnalazioni di
tecnici e agricoltori è stato possibile
ridisegnare la mappa della distribuzione di H. halys. In tutta la provincia
di Modena si è assistito a una rapida diffusione dell’insetto. Le avvisaglie, del resto, erano già concretizzate dalla chiusura della scorsa stagione, con presenza di insetti svernanti
in ogni comune del territorio.
Le infestazioni si sono rese apprezzabili anche sul versante orientale, interessando la vicina provincia
di Bologna e alcune zone di confine
del Ferrarese.
L’asse della via Emilia, in direzione levante, è sembrato quello privilegiato per gli spostamenti della ci-

Vicinanza a fonti di infestazione.
Le parti di campo più colpite sono in
genere adiacenti a una fonte di infestazione, spontanea o coltivata, in
cui l’insetto staziona o trova riparo.
L’attrattività delle piante di bordo è
ovviamente relativa alle specie presenti e alla loro fase fenologica, in

mice, con focolai accertati fino all’Imolese e oltre.
In Romagna, particolarmente colpito è stato il comune di Bagnacavallo in cui sono stati registrati attacchi
significativi su pesco e pero.
Anche in provincia di Forlì-Cesena si segnala una presenza diffusa dell’insetto, ma con popolazioni
rarefatte tali da non creare, al momento, danni considerevoli alle colture agrarie.
A Nord, un altro territorio interessato dalla cimice asiatica è stato
quello del basso Mantovano.
A Ovest di Modena infine, anche la
provincia di Reggio Emilia ha visto
un aumento degli attacchi imputabili al fitofago.
•
particolare la presenza di frutti rappresenta un fattore determinante.
Tra le piante monitorate e diffuse nel
nostro ambiente sono risultate particolarmente attrattive corniolo, frangola, prugnolo, sanguinello, nocciolo e, ancor più, in stagione avanzata,
aceri e frassini.

Elevato rapporto danno/insetto. Oltre alle difficoltà oggettive di monitorarne la presenza, traspare quanto tale specie possa essere estremamente
dannosa. Tutti i punti fin qui riportati confluiscono su questa amara conclusione.

Aspetti territoriali
Oltre alle caratteristiche intrinseche
dell’insetto, assumono un’importanza
strategica gli elementi del territorio. I
contesti a maggiore rischio sono di seguito riportati.

Vicinanza ai siti di svernamento. È
il primo elemento da considerare ad
apertura di stagione. Le infestazioni
degli adulti ripartono da qui, da case,
fabbricati, rustici. Questa è la condizione prevalente, ma possono rappresentare punti di riparo anche le anfrattuosità di pali, cortecce, materiali
accatastati.
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I danni a carico delle pere nel 2015 hanno raggiunto tutto l’areale di coltivazione
del pero del Nord Italia. Foto Consorzio fitosanitario Modena
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Difesa di campo
Viste le caratteristiche di H. halys e
riscontrate le sue potenzialità di infestazione, diventa prioritario ragionare sulle strategie di difesa. La velocità
con cui l’insetto ha aggredito i nostri
frutteti ha ingenerato rassegnazione
o, all’opposto, ha creato la ricerca frenetica del trattamento risolutivo. Per
quanto comprensibili, sono entrambi
approcci sbagliati.
Nonostante ci si sia attivati fi n da
subito con sperimentazioni di laboratorio e di campo, alcuni risultati arriveranno solo nel medio-lungo termine.
Per far fronte alle esigenze immediate dell’agricoltore qualche risposta di pronta applicazione è già disponibile.

Monitorare le aree di bordura
Le bordure vanno debitamente monitorate in quanto sono possibili serbatoi
della cimice. Foto Consorzio fitosanitario Modena

Frammentazione degli appezzamenti. Minore è la dimensione degli
appezzamenti, maggiore è ovviamente
l’incidenza percentuale degli attacchi
di bordo. Inoltre, più è frammentata
un’area, con diverse colture e strategie d’intervento, più è difficile ridurre
gli attacchi del fitofago.

tosità) o per il tipo di fruttificazione
(frutti raggruppati e ravvicinati). Resta comunque la tendenza dell’insetto
a spostarsi anche su piante apparentemente meno appetite, col procedere dei raccolti. Tra le colture estensive ricordiamo la soia, in cui la cimice,
spesso indisturbata, si moltiplica a livelli preoccupanti.

Attrattività delle colture. Tra le specie coltivate, si è confermata in questi
primi anni una spiccata attrattività del
pesco e del pero. Sono queste le piante
su cui la cimice insiste con particolare accanimento per l’intero arco produttivo, anche in condizioni di frutteti
promiscui con altre specie. Si registrano poi ulteriori differenze tra le varie
cultivar, per le loro diverse proprietà
(ad esempio colore, profumo, tomen-

Vigoria delle piante. Si è osservato
che H. halys trova una particolare predilezione per le chiome alte e lussureggianti (ad esempio impianti di pero su
portinnesti vigorosi). In simili contesti l’insetto trova riparo e protezione.
I punti descritti sono ovviamente
generali e orientativi; sono possibili
eccezioni, in cui la cimice manifesta
comportamenti diversi.

Le reti antinsetto sono una buona metodologia per mantenere la cimice asiatica
lontana dalle colture di interesse agrario. Foto Consorzio fitosanitario Modena

Il primo elemento generale da considerare è legato al contesto in cui ci
troviamo, alle caratteristiche ambientali in cui è ubicata la coltura. Le siepi, le alberature, le zone spontanee e
in generale tutte le aree di bordura
rappresentano i punti di infestazione che è indispensabile monitorare
con attenzione fi n dall’inizio della
primavera. In fase di progettazione
di frutteti consociati a bordure, anche di questo si dovrà tenere in considerazione.

Difesa passiva
Il secondo elemento è legato alla difesa indiretta (passiva), quella cioè che
non elimina la cimice, ma tende a tenerla lontana dall’impianto o a modificarne il comportamento.
Parliamo prima di tutto delle barriere rappresentate dalle reti con funzio-

Adulto di Trichopoda pennipes
possibile parassitoide della cimice
asiatica. Foto Boselli
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Cimice asiatica su Ibiscus (a),
acero (b, c) e soia (d, e), tre delle tante
piante ospiti della cimice asiatica.
Foto Consorzio fitosanitario Modena

ne antinsetto.
Si è osservato che già nei frutteti con
la copertura antigrandine, a parità delle restanti condizioni, diminuisce l’incidenza dei danni da cimice. Adattando tali strutture con protezioni laterali, la presenza di frutti deformi cala
drasticamente.
Il caso estremo è infine rappresentato dalle soluzioni nate ad hoc per l’isolamento del frutteto dall’ingresso di
insetti (reti multifunzionali monofila
o monoblocco).

Difesa attiva
Il terzo e ultimo aspetto è rappresentato dalla difesa diretta (attiva), quella
che prevede l’intervento fitosanitario,
nella sua accezione più classica. Per il
trattamento servirà definire: quando,
come e con che cosa intervenire.

Quando intervenire. Sul quando intervenire, a giustificazione del trattamento, si è alla ricerca della individuazione di una soglia. Per questo
servono opportuni strumenti di monitoraggio (ad esempio campionamenti
visivi, frappage, o impieghi di trappole): strada complicata, sostituita spesso
dal trattamento immediato, una volta
rilevata la presenza del fitofago.
Come intervenire. Sul come intervenire si sta valutando il potenziale

44

L’Informatore Agrario • 44/2016

valore aggiunto di trattamenti di bordo nel frutteto o di quelli a fi le alterne. Altrettanto si studiano le diverse
risposte legate alle qualità della bagnatura e della distribuzione dell’agrofarmaco.

Con cosa intervenire. Sul tipo di formulato, infine, molto si è fatto, con verifiche di efficacia, sia in ambiente controllato sia in pieno campo. Si sono
saggiate in pratica tutte le molecole
a disposizione e ulteriori non ancora registrate. Va comunque ricordato che anche l’insetticida più performante non è sufficiente ad azzerare la
problematica e che ogni strategia va
soppesata per i suoi inevitabili effetti
collaterali (ad esempio selettività verso
insetti utili, residui sulla coltura, ecc.).

Contenimento naturale
Un ultimo ma fondamentale aspetto
è rappresentato dal contenimento naturale di H. halys da parte di parassiti,
parassitoidi e predatori.
È un modo trasversale di difesa, che
tocca gli equilibri ambientali e che può
avere il peso di un intervento diretto
sul fitofago. In questo contesto le prime risposte spontanee stanno già arrivando dalla natura, come il rinvenimento di ovature parassitizzate e la
presenza accertata di predatori e parassitoidi autoctoni.

Tuttavia, la presenza di questi nemici naturali è, attualmente, ben lontana dal poter contrastare in maniera
significativa le popolazioni di H. halys
presenti sul territorio.
I tempi necessariamente lunghi per
una risposta efficace dell’ambiente
potrebbero essere accelerati da ricerche mirate attive anche sul nostro territorio. Come detto, prima della rassegnazione e senza proporre soluzioni
miracolistiche, si aprono nuovi spiragli contro questo temuto nemico
orientale.
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