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Oggetto: Risposta all’interrogazione, a risposta scritta, n. 3466 del 2016 

 

 

Nel corso del 2016 il Servizio Fitosanitario regionale – in stretta collaborazione con l’Università di 

Modena e Reggio Emilia, i Consorzi Fitosanitari, le Associazioni dei Produttori e le Organizzazioni 

Professionali Agricole – ha intensificato il monitoraggio e il controllo sulla diffusione di Halyomorpha 

halys sul territorio regionale. 

Purtroppo gli elementi raccolti hanno accertato che il fitofago ha proseguito la propria espansione 

che ha interessato buona parte del territorio regionale e confermato le preoccupazioni già emerse nel corso 

della precedente annata.  

La situazione attuale, a livello territoriale,  può essere così riassunta. 

A Piacenza e Parma non si segnalano, almeno sino ad ora, particolari problemi; nel reggiano, al 

contrario, le poche realtà ortofrutticole presenti risultano particolarmente danneggiate 

In Provincia di Modena risultano colpite praticamente tutte le aziende ortofrutticole. 

Nelle aree di nuovo insediamento i danni sono risultati particolarmente significativi mentre i rilievi 

effettuati nelle zone già interessate, nel 2015, dalla presenza massiva di Halyomorpha halys hanno 

evidenziato una minore aggressività del fitofago. 

In Provincia di Bologna il fitofago ha proseguito la fase di espansione che si era evidenziata, anche 

in questo caso con forti danni alle colture frutticole, nel 2015; dai Comuni confinanti con la Provincia di 

Modena si è infatti diffuso sull’intero territorio spostandosi progressivamente verso il ferrarese – che ha 

evidenziato forti danni nelle zone più prossime al bolognese ed al modenese mentre la restante quota del 

territorio è stata scarsamente interessata - e la Romagna. 

Il fitofago si è progressivamente diffuso anche nelle province orientali procurando danni – 

fortunatamente circoscritti a poche realtà produttive del ravennate – molto elevati  su alcune cultivar di 

pesco e di kiwi; in Provincia di Forlì – Cesena sono state segnalate le prime ma  significative presenze di 

esemplari di Cimice asiatica. 

Sono risultati infestati anche molti meleti ma, fortunatamente, i danni non hanno raggiunto il 
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medesimo livello di quelli arrecati alle colture frutticole precedentemente indicate  

Anche per la vite si sono rilevate infestazioni diffuse con danni ancora da valutare; i primi rilievi 

sembrano tuttavia escludere effetti negativi sulla qualità del vino. 

Diffusa la presenza sui cereali – i quali non sembrano aver subito danni rilevanti – mais, sorgo e, in 

misura minore, su girasole e su leguminose che hanno agito come aree trappola. 

Tutto il Nord Italia è comunque interessato dalla presenza di questo fitofago che sta provocando gravi 

danni sull’actinidia (Friuli Venezia Giulia  e Veneto), pero (Veneto e Provincia di Mantova) e Piemonte, 

realtà nella quale situazione è caratterizzata da danni significativi su pesco, pero, actinidia e pomodoro. 

Questo quadro conferma la gravità della situazione già evidenziata negli scorsi anni;  Halyomorpha 

halys è particolarmente mobile, può effettuare rapidi e lunghi spostamenti, è praticamente priva di 

antagonisti naturali e si sta diffondendo in tutte le zone produttive del nord Italia con un ulteriore incremento 

dei danni a carico delle numerose colture interessate, in particolare su quelle frutticole.  

Una parte significativa della comunità scientifica e tecnica operante nel settore ortofrutticolo è 

attualmente mobilitata per mettere a punto e diffondere soluzioni in grado di contenere la presenza della 

Cimice orientale e limitare i danni alle colture entro limiti accettabili. 

Sono in pieno svolgimento diverse attività sperimentali; al termine del primo progetto finanziato  

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena nel triennio 2013 – 2015 per la conoscenza del ciclo 

biologico  la Regione Emilia – Romagna ha concesso contributi straordinari al Consorzio Fitosanitario della 

medesima provincia per la prosecuzione di alcune attività sperimentali. 

Parimenti, utilizzando risorse previste del Programma regionale di sviluppo  rurale 2014 – 2020, è 

stato avviato un progetto dal titolo “Tecniche di monitoraggio e strategie innovative per il controllo della 

Cimice asiatica (Halyomorpha halys)” per un importo complessivo di circa 342.000 euro. 

Anche il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha attivato le strutture del 

Consiglio per la Ricerca Agricola (CREA) ed in particolare la sezione di Zoologia di Firenze per affrontare 

il problema. 

Altre strutture di ricerca e sperimentazione hanno poi operato con contributi di imprese che operano 

nel settore della produzione di fitofarmaci o con mezzi propri. 

Il quadro degli interventi in essere è sicuramente composito; nonostante l’eterogeneità dei diversi 

soggetti si evidenzia una buona sinergia tra tutte le strutture di ricerca. 

La Regione Emilia – Romagna, in collaborazione con le rappresentanze del mondo produttivo, sta 

svolgendo una intenza attività per favorire la condivisione dei risultati conseguiti dalla comunità scientifica 

e la loro traduzione in concreti modelli di intervento. 

In questo contesto si inseriscono alcuni momenti significativi di confronto pubblico tra i quali 

assumono un rilievo significativo un seminario di carattere tecnico – scientifico, in programma mercoledì 

20 dicembre 2016, rivolto a tutti i ricercatori impegnati su questa tematica e un convegno che si terrà a 

Bologna presso la sede dell’Assessorato Agricoltura della Regione Emilia – Romagna  il 14 febbraio 2017. 

Questi incontri consentiranno di valutare lo stato delle conoscenze maturate nel corso 2016 e definire 

le migliori strategie per la prosecuzione dell’attività partendo dalla consapevolezza che non sono ancora 

disponibili modelli di intervento risolutivi. 

In ogni caso le esperienze condotte hanno consentito di evidenziare aspetti di carattere biologico, 

etologico ed ambientale in grado di favorire la messa a punto di strategie di contenimento di questo insetto 

nel nostro territorio anche con riferimento alla ricerca, negli areali di origine del fitofago, di “competitori 

naturali” in grado di contenere la presenza della Cimice asiatica, in analogia con quanto si è verificato con 
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risultati di grande rilievo nel caso della Vespa cinese del castagno. 

Le restrizioni previste dalla legge nazionale di recepimento della “Direttiva Habitat” in materia di 

introduzione di specie alloctone non consentono, allo stato degli atti, di individuare, riprodurre e liberare 

nell’ecosistema nuovi organismi per avviare un piano di lotta biologica; a questo proposito la Regione 

Emilia – Romagna ha inviato, il 28 agosto 2015, al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

ed al Ministro dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare la richiesta di una revisione di questa 

normativa che successivamente è stata formalizzata anche dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome. 

Alcuni studi su antagonisti autoctoni sembrano comunque evidenziare capacità di contenimento nei 

confronti delle diverse fasi di sviluppo di  “H. halys” (uovo, larva, adulto) a volte  anche superiore rispetto 

a quella riportata in bibliografia per gli insetti per i quali si intenderebbe richiedere l’autorizzazione 

all’importazione. 

Stanno inoltre proseguendo approfondimenti relativi alla conoscenza del ciclo biologico del fitofago 

ed allo sviluppo in modelli previsionali in grado di consentire l’avvio di efficaci sistemi di monitoraggio 

della presenza dell’insetto sul territorio; a questo complesso di attività si aggiungono approfondimenti sul 

potenziale utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi dai disciplinari di produzione integrata e l’acquisizione 

di elementi di conoscenza – riferiti anche all’agroecosistema complessivamente inteso – per la definizione 

di strategie di difesa articolate da utilizzare globalmente nella gestione dell’azienda agricola.  

In conclusione si ritiene di poter affermare che la soluzione delle problematiche legate alla diffusione 

della Cimice asiatica sul nostro territorio sarà legata alla definizione di una strategia di difesa in grado di 

utilizzare in modo integrato tutte le conoscenze e gli strumenti che deriveranno dalle ricerche in corso anche 

con riferimento al potenziamento della capacità dei nostri agroecosistemi di reagire all’invasione di questo 

nuovo organismo alieno. 

La Regione Emilia – Romagna, con l’obiettivo di supportare sul piano finanziario le aziende 

ortofrutticole danneggiate dalla presenza di Halyomorpha halys, ha presentato alla Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome una proposta di Ordine del  Giorno – approvata il 5 novembre 2016 – 

che impegna il Governo ad attivare forme di credito specializzato, supportati dagli strumenti pubblici a 

disposizione (ISMEA), per la costituzione di un fondo di garanzia che permetta alle aziende duramente 

colpite da questa emergenza fitosanitaria di ristrutturare e rendere più sostenibile la propria posizione 

debitoria. 

Nei primi giorni dell'anno la Giunta approverà un atto deliberativo che prevede, per il tramite degli 

Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 – Confidi agricoli – e nel rispetto del Reg. (UE) n. 1408/2013, 

interventi di concorso sugli interessi, pari a 1,5 punti percentuali contro l’1,3% previsto per le aziende 

indenni, su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole regionali con priorità assoluta a 

quelle con impianti di pero che ricadono in territori perimetrati dal Servizio fitosanitario regionale. 

Questo intervento sarà operativo a partire del mese di febbraio 2017. 

L’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia – Romagna sta inoltre sostenendo la 

proposta di inserire, nel Piano assicurativo agricolo nazionale, anche i danni alle colture provocati da H. 

halys. 

    

 Simona Caselli 

 


