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Bologna, 26/06/2019 
Alla c.a. di Simonetta Saliera 

Presidente dell’Assemblea Legislativa 
dell’Emilia-Romagna 

 
SEDE 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 
 

La sottoscritta Consigliera regionale 
Manuela RONTINI 

 
 

PREMESSO CHE 
 

- la cimice marmorata asiatica (Halyomrpha halys) è una specie di cimice 
originaria dell’Asia orientale che ha fatto la sua prima comparsa in Italia nel 
2012, nel modenese. Di qui si è rapidamente diffusa in tutto il nord Italia ed è 
oggi segnalata in numero crescente in quasi tutte le province della nostra 
Regione. A seguito dell’anomalo andamento climatico di questa primavera, ed in 
particolare al caldo improvviso di giugno ben al di sopra alla media stagionale, 
Coldiretti Emilia-Romagna ha segnalato una presenza della cimice marmorata di 
ben dieci volte superiore a quella dello scorso anno in provincia di Modena e già 
i primi danni alle colture nel ferrarese e nel ravennate; 
 
- come già ricordato in precedenti atti ispettivi, la cimice asiatica è innocua per 
l’uomo, sia in modo diretto che indiretto, dal momento che non sembra essere 
portatrice di alcuna malattia. Rappresenta, però, un serio pericolo per molte 
specie di piante: è un insetto estremamente polifago che si nutre di un'ampia 
varietà di specie coltivate e spontanee, in particolare Fabacee e Rosacee, con 
una predilezione per piante arboree e arbustive. Generalmente le punture di 
questi insetti originano imbrunimenti e necrosi dei tessuti della polpa, con un 
vistoso e irreversibile deprezzamento qualitativo. La sua riproduzione è motivo 
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di ulteriore preoccupazione in quanto è estremamente prolifica: in un anno 
deposita due cicli di uova in numero pari o superiore alle 3-400 unità ciascuna; 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- a favorire la diffusione della cimice asiatica, come dimostrato dagli studi 
effettuati sul campo dalle associazioni agricole, dalle Università e col supporto 
del Servizio fitosanitario regionale, ci sono i cambiamenti climatici in atto, 
abbinati al fatto che questa specie non ha, in Italia, antagonisti naturali. Questo 
rende molto difficile la lotta all'insetto che da adulto è in grado di volare per 
lunghe distanze alla ricerca del cibo e sverna in edifici o in cassette e anfratti 
riparati, per poi raggiungere in primavera le piante per alimentarsi, accoppiarsi 
e deporre le uova; 
 
- ad oggi, la lotta a questi insetti avviene principalmente attraverso protezioni 
fisiche, come le reti anti-insetti sulle colture, poiché non è possibile importare 
antagonisti dall’Asia che possano limitare la loro diffusione. Al momento, infatti, 
la normativa europea e quella nazionale vietano la diffusione in natura di specie 
alloctone viste le incognite che l’eventuale predatore potrebbe generare nel 
nostro ecosistema agrario. Esiste però la possibilità di deroghe, sulla base di 
documentati studi tecnico/scientifici che dimostrino l’efficacia dell’introduzione 
della nuova specie e la sua non pericolosità per il restante ecosistema; 
 
 

VALUTATO POSITIVAMENTE CHE 
 

- la Regione Emilia-Romagna, nel 2017, ha messo in campo 10 milioni di euro 
per sostenere la diffusione delle reti anti insetti nei frutteti a rischio, una cabina 
di regia unica regionale per coordinare gli interventi sul territorio con la 
partecipazione di tutti i soggetti interessati (Servizi fitosanitari, Università, enti 
di ricerca, organizzazioni dei produttori, centrali cooperative, ...) e l’avvio di test 
sperimentali di lotta biologica con l’utilizzo di insetti predatori del pericoloso 
fitofago; 
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- anche per gli impianti frutticoli di nuova realizzazione sono stati messi a 
disposizione sostegni finanziari ricavati dai programmi operativi delle 
organizzazioni dei produttori nell’ambito dell’Ocm ortofrutta; 
 
- altri 900mila euro sono stati stanziati dalla Regione per abbattere fino a 1,5 
punti il costo dei prestiti di conduzione alle imprese, attraverso la concessione di 
un contributo in conto interesse per il tramite degli Agrifidi, con priorità 
appunto, a quelle danneggiate dalla Cimice asiatica; 
 
- con delibera di Giunta n. 2225 del 17 dicembre 2018 la Regione ha poi 
emanato il nuovo bando dedicato alle aziende agricole per gli interventi di 
protezione preventiva con reti. Il bando ha una dotazione finanziaria di 2,7 
milioni di euro e prevede un sostegno pari al 50% del costo ammissibile; 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 
- la Regione Emilia-Romagna, come in occasione di altre parassitosi vegetali, ha 
monitorato e studiato il fenomeno sin dalla sua comparsa, favorendo anche il 
confronto dei tecnici e degli accademici che si occupano di questi insetti 
attraverso l’organizzazione di convegni e incontri sul territorio. Ulteriore impulso 
alla ricerca della soluzione locale del problema è stato dato dalla creazione del 
gruppo di lavoro regionale sulla cimice asiatica che vede la partecipazione 
dell’Università di Modena e Reggio, del Servizio fitosanitario della Regione, dei 
Consorzi fitosanitari provinciali di Modena e Reggio Emilia, e lavora in stretto 
rapporto con i servizi delle Asl e il mondo produttivo; 
 
- la Regione Emilia-Romagna, così come le altre che si stanno occupando del 
problema della cimice asiatica, non può però essere lasciata sola nel contrastare 
questo fenomeno di portata nazionale che trae origine da vicende legate al 
mondo globale in cui viviamo oggi; 
 
- più volte l’Assessore regionale Simona Caselli ha invocato l’intervento del 
livello nazionale ed europeo per valutare assieme sistemi di contrasto efficaci 
contro la diffusione dell’insetto. La rapida diffusione della cimice asiatica, con un 
trend in ulteriore crescita nel 2019, dimostra che i sistemi di prevenzione sinora 
adottati dalle Regioni sono in grado di limitare i danni solo ed esclusivamente 
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nelle aree coperte da reti. Tutto il resto del territorio è quindi vulnerabile 
all’attacco della cimice e quindi soggetto agli ingenti danni che questa provoca; 
 
- dalle ricerche sperimentali sinora svolte, sembra che l’unico sistema in grado 
di contrastare la diffusione della cimice sia l’immissione in Italia del suo 
antagonista naturale che, in Asia, dove la cimice è originaria, costituisce il suo 
predatore di eccellenza. Il suo nome è Trissolcus japonicus (ribattezzato vespa 
samurai) ed è un imenottero parassitoide che deposita le proprie uova in quelle 
della cimice e si nutre di esse: quando le larve della vespa si sviluppano, 
uccidono le uova della cimice. Viene considerato ‘parassita buono’, perché vive 
strettamente legato alla cimice e non danneggia l’ambiente; 
 
 

SOTTOLINEATO CHE 
 

- lo scorso 12 giugno, il Senato della Repubblica ha approvato il Doc. XXIV, n. 
5, recante risoluzione della Commissione Agricoltura sull'invasione della cimice 
marmorata asiatica (Halyomorpha halys) e l'ordine del giorno che impegna il 
Governo, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, con 
particolare riferimento all'azione di contrasto alla cimice marmorata asiatica 
mediante la cosiddetta vespa samurai (Trissolcus japonicus) quale antagonista 
naturale, a valutare l'opportunità di una specifica azione di monitoraggio con 
cadenza annuale al fine di garantire una periodica informazione circa le 
condizioni di inserimento della vespa samurai nel territorio nazionale ed un 
controllo dello stato dell'emergenza fitopatologica, scongiurando eventuali 
effetti pregiudizievoli agli habitat naturali, alla flora e alla fauna; 
 
- vista l’urgenza, la Commissione Agricoltura, nella seduta del 16 aprile aveva 
approvato la risoluzione, convenendo all'unanimità di chiedere alla Presidenza 
del Senato di sottoporla al più presto all'esame dell'Assemblea; 
 
- il documento approvato impegna ora il Governo a dare la massima 
priorità all’adozione del Decreto ministeriale che dovrà fissare i criteri 
per l’immissione della vespa samurai; 
 
- le Associazioni agricole, giustamente, auspicano che si possa utilizzare la 
vespa già a partire da questa estate in modo da salvare la stagione in corso. 
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Viste però le modalità con cui la vespa preda la cimice (uccidendone le uova) è 
indispensabile intervenire prima della loro schiusa, evitando la nascita delle 
nuove generazioni di cimici adulte infestanti; 
 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 

PER SAPERE 
 
quali iniziative intenda promuovere per sollecitare il Governo ad approvare, con 
la massima urgenza, il Decreto ministeriale che dovrà definire i criteri per il via 
libera all’immissione della vespa samurai. Questo permetterebbe agli agricoltori 
emiliano romagnoli di adottare un sistema efficace contro la diffusione della 
cimice asiatica ed eviterebbe che, anche nella stagione agraria 2019 (già 
caratterizzata da ripetuti episodi di maltempo), le nostre pregiate colture 
frutticole siano messe a repentaglio come purtroppo già successo nelle ultime 
annate. 
 
 
 
 
Manuela Rontini 


