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Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo 

tecnologico dell’agricoltura piemontese
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Impacts et gestion de cette punaise

émergente en Italie

Halyomorpha halys

Avignon, 16 Octobre 2018



Antenne  con  

2 bande chiare

Parte membranosa delle 

emielitre con venature 

marcate di scuro

Scutello con calli 

color avorio

Connessivo con 

macchie bianche 

triangolari ben 

evidenti

Capo rettangolare

Morfologia adulto



Halyomorpha halys

Dolycoris baccarum

Carpocoris sp.

Rhaphigaster nebulosa Nezara viridula

Pentatoma rufipesPalomena prasina

Gonocerus acuteangulatus

Confronto con altre specie



Halyomorpha halys

Rhaphigaster nebulosa

Confronto con altre specie

Disafa - Unito

Disafa - Unito



Halyomorpha halys:

gruppi di 20-30 uova

su pagina inferiore

Palomena prasina:

gruppi di 28 uova su

pagina inferiore

Nezara viridula:

gruppi di 42-78-114 uova

su pagina inferiore

Confronto con altre specie

Rhaphigaster nebulosa:

gruppi di 14 uova su

pagina inferiore



Pentatoma rufipes

Halyomorpha halys

Rhaphigaster

nebulosa

Confronto con altre specie

Presenta:

Bande bianche sulle tibie

Spine ai lati di capo e pronoto



Stadio I

2,4 mm

Stadio II

3,7 mm Stadio III

5,5 mm

Stadio IV

8,5 mm
Stadio V

12 mm

Adulto

12-17 mm

 1 mm

Stadi e relative dimensioni

Ninfe: 20 m/5h

Adulti: volo 2 km/gg. H max 26 m.

NG Wiman, 2014 – A.Acebes-Doria, 2015Ma



ibernazione

ricerca di rifugi idonei 
all’entrata in svernamento

sovrapposizione 
delle generazioni

inizio fuoriuscita 
dallo svernamento

arrivo su 
incolto ed 

ornamentali

IN FUNZIONE DI 
FOTOPERIODO 

E 
TEMPERATURA

uscita dai ricoveri 
e spostamento 
su vegetazione

Ultime fasi di 
alimentazione 
per entrare in 
svernamento

Arrivo in frutteto

alimentazione 
Riproduzione

Due generazioni anno



Ospiti

oltre 300 specie…

Frutticole Piccoli frutti Cereali/Oleaginose Orticole

Actinidia Fragola Frumento Asparago

Albicocco Goji Girasole Cavoli/cavolfiori

Ciliegio Lampone Mais Fagiolino

Melo Mirtillo Soia Fagiolo

Nocciolo Rovo … Peperone

Pero … Pisello

Pesco Pomodoro

Vite Zucca/Zucchino

… …

Ornamentali….



2014

2013

2012
2015

2016

- Modena (settembre 2012)

(Maistrello L., Dioli P., Bariselli

M., 2013. Trovata una cimice 

esotica dannosa per i frutteti. 

Agricoltura: 67-68)

- Cuneo (agosto 2013)

Diffusione in Italia



 2013 
prima segnalazione impianto cv 
Amiga San Benigno di Cuneo

Situazione in Piemonte: frutticoltura 

 2014 
nuove segnalazioni nel cuneese
nuove colture interessate: oltre 
pesco anche pero e nashi

 2015

Presenza in quasi tutto l’areale frutticolo

Danni anche nel Saluzzese, Buschese, Saviglianese, Fossanese

Ingenti danni su Pesco e Pero

Primi danni rilevanti su Melo

Segnalata presenza su Actinidia



Situazione in Piemonte: frutticoltura 

 2016 
Presenza in tutto l’areale frutticolo. 
Accertate elevate popolazioni anche nel 
Saviglianese e Fossanese

 2017 
Aumento degli areali di diffusione
Danni ingenti

 2018 
Presenza minore
Comparsa tardiva



Areali: Cuneo, Carrù, Faragliano, Fossano, Albese, Chierese,

Biellese, Torinese, Astigiano e Alessandrino

Danni: 

2017: >25%

2018: 25-30% (Torinese-Biellese)

5-10% (Albese)

Situazione in Piemonte: corilicoltura 



Areali: Fossanese, Saviglianese, Carmagnolese

Danni:

• 2016: circa 20%

• 2017: circa 25-30%

• 2018: sporadici

Situazione in Piemonte: cereali/oleaginose 



Areali: dal 2014 lungo la fascia pedemontana dell’arco alpino

sud-occidentale su Lampone, Rovo e Fragola rifiorente

Danni:

2017 fino al 5% su lamponi e more

Situazione in Piemonte: piccoli frutti



Situazione in Piemonte: orticole

Areali: dal 2014 negli areali di maggior interesse tra Cuneo

e Torino: prime segnalazioni su peperone, melanzana e

fagiolo.

Danni: principalmente in

coltivazioni in pieno campo

localmente molto rilevanti, specie

per migrazioni da mais e soia.

Nel 2017 forti danni anche in

coltura protetta su peperone



Danni



Danni



Danni



Danni

Foto: Unito



Danni



 Controlli frequenti 

 Attenzione alla parte alta e all’interno della chioma 

(più mobile di altre specie, si nasconde velocemente)

 Iniziare precocemente dalle file perimetrali, bordi e 

capezzagne;

 Se il controllo evidenzia la presenza procedere 

con i controlli all’interno dell’impianto.

Monitoraggio



Visivo: 

• rapido ma non fornisce esatti dati numerici

• Da fare nelle ore centrali del giorno

• Controllare anche la parte alta della chioma.

Frappage:

• Meno rapido ma fornisce dati numerici

• Da fare al mattino presto quando la 

cimice è meno mobile.

F1

F7

F6

F5

F4

F3

F2

Punto di controllo 3-5 piante

p1 p2 p3

Monitoraggio attivo



ResCue®

AlphaScients®
Trécé Dual funnel®

AgBio®

Monitoraggio passivo con trappole a feromoni

Trécé Sticky trap®

AlphaScients
®
: poco attrattiva

AgBio
®

e ResCue
®
:

andamento simile

ResCue
®
:

elevate catture solo a fine stagione

Feromoni Trécé
®
: più performanti

Trécé
®
: gli insetti fuggono



Pro e Contro tecniche

di monitoraggio

• Facilità di controllo;

• Catture durante tutta la 

giornata;

• Le catture non rispecchiano 

sempre la reale presenza in 

campo. (inizio tardivo delle catture) 

• Aumento del danno 

nell’area limitrofa alla 

trappola;

• Difficoltà di controllo su 

piante alte e vigorose;

• Influenza delle condizioni 

ambientali (meteo, orario);

• Impegno e tempo 

impiegato;

• Valutazione effettiva  della 

presenza dell’insetto.

ATTIVE

PASSIVE



Difesa



Famiglia Principio attivo
Formulato 

commerciale
Dose hl 

(etichetta)
% mortalità 

adulti dopo 7 gg

Neonicotinoidi Acetamiprid Epik SL 150 ml/hl 100 %

Fosforganici Clorpirifos-Metile Reldan 200 ml/hl 100 %

Fenossiderivati Etofenprox Trebon UP 50 ml/hl 100 %

Piretroidi Deltametrina Decis Evo 50 ml/hl 90-100 %

Neonicotinoidi Thiacloprid Calypso 20 ml/hl 80-90 %

Neonicotinoidi Thiametoxam Actara 25 wg 40 g/hl 80-90 %

Fosforganici Fosmet Spada 50 wg 150 g/hl 70-80 %

Piretroidi Lambda-cialorinta Karate Zeon 170 g/hl 70-80 %

Spinosine Spinosad Laser 30 ml/hl 60-70 %

Zeolite Zeolite Cubana 900 g/hl 60 %

Prove di efficacia di insetticidi (2014-17)

• Prove di semicampo

• 6 isolatori per p.a.

• 5 adulti di nuova generazione per 

isolatore introdotti prima del trattamento



• Limitazioni d’etichetta e disciplinari di produzione

• I prodotti più efficaci hanno profilo tossicologico poco

favorevole (piretroidi, o. fosforati) per l’entomofauna

utile (fitoseidi, antocoridi, ecc):

• Limitarli allo stretto necessario

• Intervenire al mattino presto

• Posizionare i trattamenti tempestivamente tenendo

conto della persistenza relativamente breve e della

estrema mobilità della cimice

• Diversa sensibilità ai trattamenti da parte delle

generazioni dell’insetto

Difesa: accorgimenti



 Marzo-aprile controlli visivi, su presenza individui 

fuoriusciti dai rifugi invernali, nelle aree circonvicine.

 Fine aprile-maggio, controlli in frutteto partendo dalle 

file esterne concentrandosi sulla parte alta delle piante, 

iniziando in ordine di tempo da pesco, pero, melo.

Difesa: indicazioni pratiche



Se la cimice è all’interno del 

frutteto: interventi su tutto 

l’appezzamento a file alterne

(parte alta a inizio stagione)

Difesa: indicazioni pratiche

Per superfici > 3 ha, trattare 

le prime 2/3 file di bordo e le 

prime 5/6 piante in testata.



Facilmente impiegabili in frutteti protetti con rete antigrandine

o in colture orticole in tunnel

Tipologie di rete (frutticoltura)

Utilizzo Maglia (mm)

Antigrandine 7,0 x 3,0

Alt’Carpo 5,4 x 2,2

Anti-insetto 4,4 x 2,2

Anti-insetto 4,0 x 2,2

Anti-insetto 4,5 x 1,5

Anti-insetto 3,5 x 1,5

Barriere fisiche

Tipologie di rete (orticoltura/PF)

Modello (ditta) Maglia (mm)

Gi-Ro 80 

(Prod. reti plastiche)

(1.38 x 1.38) = 

1.90 mm
2

Cimi-net 

(Retificio Padano)

(1.5 x 4.5) = 

6.75 mm
2

Ombreggiante

frangivento

(Retificio Padano)

(4.0 x 2.0) = 

8.00 mm
2

Halys Protect 

(Arrigoni)

(1.7 x 7.1) = 

12.07 mm
2



Mono-Blocco

Aperture in testata

Apertura laterale 

con corridoio

Mono-Fila

Tunnel

Tipologia di chiusura



Coltura Tipologia di protezione Danno (%)
Anno 

osservazione

Nashi

Nessuna
100 %

94% industria
6% II^ scelta

2017

Antigrandine 57 % 2017

Antigrandine + 
Alt’Carpo

21 % 2017

Barriere fisiche: test

Coltura Tipologia di protezione Danno (%)
Anno 

osservazione

Melo (Red D.,
Granny Smith) 

chiusura 7 giugno

Antigrandine + 
difesa integrata mirata

30,7 2017

Antigrandine + 
barriere laterali + 

difesa mirata
12 % 2017



Criticità



Sistema a placchette

Sistema V-5

Sistema ad elastici



 Curare molto bene la chiusura delle reti

 Chiudere prima dell’arrivo della cimice negli 

appezzamenti

 Alt’carpo maglia 4x4 intercetta adulti e IV, V stadio 

giovanile

 Preferire sistema di chiusura antigrandine con elastici.

 Ove possibile creare un corridoio d’accesso con un 

unico ingresso.

Ottima limitazione 

Importante diminuzione del danno

Barriere fisiche: conclusioni



Creazione di siti di attrazione per l’insetto 

per poi eliminarlo 

 Trappole attrattive con insetticida

 Creazione di punti attrattivi di dimensioni 

importanti con reti impregnate con insetticida 

(totem, strisce di rete).

 Creazione di fasce di essenze attrattive 

(girasole, favino, farro) da trattare se/quando 

colonizzate dalla cimice (Trap crop)

ATTRACT & KILL

Sistemi



Rete BASF trattata con 

α-cipermetrina

3 feromoni Tréce

Attract & Kill

Data Distanza Tesi N frutti 
esaminati

colpiti 
(danni evidenti) sani % danno

% danno 
tot

11/7 0 AK 500 125 375 25

8,7311/7 15 AK 500 6 494 1,2

11/7 25 AK 500 0 500 0

11/7 0 CON 500 2 498 0,4

0,3311/7 15 CON 500 1 499 0,2

11/7 25 CON 500 2 498 0,4



Attract & Kill: conclusioni

 intercettati sia adulti che giovani;

 buon contenimento del danno;

 limitazione del danno sulle file a ridosso 

dei totem.



Sezione fragola, piccoli frutti e ortaggi

dr Cristiano Carli

c.carli@agrion.it

Sommacampagna, 13 novembre 2017

Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo 

tecnologico dell’agricoltura piemontese
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Sezione corilicola

dr.ssa Maria Corte 

m.corte@agrion.it

Sezione frutticoltura

dr Graziano Vittone 

g.vittone@agrion.it

Per informazioni

mailto:c.carli@agrion.it
mailto:m.corte@agrion.it
mailto:g.vittone@agrion.it

