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Trissolcus japonicus è il primo parassitoide alloctono 
autorizzato per la diffusione nell’ambiente in Italia 
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Riferimenti normativi - 2020

• Modifica recepimento direttiva Habitat                                                                          
( DPR 5 luglio 2019 , n. 102 ) l’immissione in natura delle specie e 
delle popolazioni non autoctone può essere autorizzata per motivate 
ragioni…

• Decreto Min. Ambiente DM 2 /4/2020                                                                           
(« fissa i Criteri…… per l’immissione di specie e di popolazione non 
autoctone»)

• Studio di fattibilità per Trissolcus japonicus                                                                   
( CREA-DC  Firenze )  Maggio 2020

• Istanza delle Regioni ( 5 Regioni + 2 Province aut. ) del 15 maggio 
2020 

• Autorizzazione all’immissione Ministero Ambiente 9 giugno 2020
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• Trasmissione report 2020 definitivo (elaborato CREA-DC) del 
programma di immissione in natura di Trissolcus japonicus ai sensi 
del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 
357, art. 12, comma 4 al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) 
– 23 Aprile 2021

• Richiesta rinnovo autorizzazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e le Province autonome 
di Bolzano e Trento al  MiTE - 3 Maggio 2021

• Richiesta del MiTE di parere del Consiglio Sistema Nazionale 
Protezione Ambientale  - 10 maggio 2021

• Trasmissione parere Consiglio SNPA  - 17 giugno 2021

• Decreto di rinnovo all’immissione Ministero Ambiente  - 30 giugno 
2021

Riferimenti normativi - 2021
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Come sono stati selezionati i siti di rilascio ?

Sono stati selezionati 106 
quadranti 5,5 x 6,5 km in tutta la 
regione con superfici coltivate a 
frutteto consistenti e con 
presenza significativa di 
infestazioni da cimice asiatica
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Come sono stati selezionati i siti di rilascio ?

All’interno di ogni quadrante è stato 
individuato un sito idoneo al rilascio: 
all’interno di corridoi ecologici, siepi, aree 
boscate, aree agricole non trattate, aree di 
verde urbano e comunque zone con totale 
assenza di trattamenti.

Inoltre il punto doveva essere caratterizzato 
da elevata biodiversità di specie arboree, 
per favorire una presenza continua di 
ovature di cimice asiatica.
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106 siti in tutta la regione

Stagione 2020

• 1° rilascio: 16 giugno – 7 luglio

• 2° rilascio: 14 - 30 luglio

• 3° rilascio: 4 – 20 agosto

Stagione 2021

• 1° rilascio: 5-15 luglio

• 2° rilascio: 2-6 agosto

• 3° rilascio: 23-31 agosto

Rilascio di Trissolcus japonicus

Un rilascio corrisponde a 100 femmine e 10 maschi di T. japonicus
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Rilascio di Trissolcus japonicus

Allevamento massale di cimici e 
parassitoidi presso le strutture 
dell’Università di Padova – DAFNAE

Più di 35.000 vespe samurai
allevate e rilasciate nei 106 siti
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Indagini PRE e POST Rilascio di T. japonicus 2020-2021

PRE-rilascio:

• Ispezione di 1 h/persona della 
vegetazione per ovature di 
Halyomorpha halys e di qualsiasi 
altra ovatura di Pentatomide

POST-rilascio:

• Ispezione di 1 h/persona della 
vegetazione per ovature di 
Halyomorpha halys e di qualsiasi 
altra ovatura di Pentatomide

• Fatti dopo il primo e dopo il 
secondo rilascio di T. japonicus
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Ritrovamenti T. japonicus
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Ritrovamenti T. japonicus
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Anno % totale T. japonicus T. mitsukurii A. bifasciatus A. bifasciatus
2019 21.4% 0.6% 18.6% 0.6% 1.5%
2020 27.7% 3.0% 20.1% 2.8% 1.8%
2021 31.7% 8.5% 18.9% 2.1% 2.2%

Tassi di parassitizzazione sulla cimice asiatica

• Il tasso di parassitizzazione nei confronti della cimice asiatica è in aumento;
• T. mitsukurii risulta essere il principale parassitoide della cimice asiatica;
• Il tasso di parassitizzazione di T. japonicus nei confronti della cimice asiatica è in aumento.
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Indagini 2019 - 2020

Piano sperimentale:

• 14 actinidieti situati in Veneto e Friuli-
Venezia Giulia

Ispezione ogni 10-14 giorni:

• Monitoraggio presenza di H. halys

• Raccolta di ovature di H. halys e di altri 
Pentatomidi

https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2021.104833
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Risultati
• T. japonicus non è mai emerso negli actinidieti oggetto di studio

• T. mitsukurii è risultato il principale parassitoide

Tasso di parassitizzazione medio di 2019 e 2020

T. mitsukurii: 42 % (min 23% max 68%)

A. bifasciatus: 2 %

La prossimità agli habitat semi-naturali ha influenzato l’attività di Trissolcus 
mitsukurii.

Si è osservata una riduzione di forme giovanili, associata ad un elevato tasso di 
parassitizzazione.
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Conclusioni

• Nel 2021 come nel 2020 sono stati 
portati a termine 3 rilasci di Trissolcus 
japonicus. Sono stati rilasciati in tutta la 
regione più di 35000 esemplari ogni 
anno.

• Trissolcus japonicus ha superato con 
successo l’inverno e si è insediato in 
maniera positiva nell’ambiente.

• Mostra un areale di distribuzione in 
espansione rispetto al 2020.

• I tassi di parassitizzazione sono variabili a 
seconda delle zone. Ma in aumento 
rispetto al 2020.

• Gli habitat semi-naturali favoriscono le 
attività dei parassitoidi nei frutteti 
limitrofi.
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