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Specie aliene invasive: il caso della cimice bruna 
marmorizzata Halyomorpha halys (Heteroptera, 
Pentatomidae) in Italia e nel territorio modenese
Riassunto
Gli organismi che vengono introdotti, intenzionalmente o accidentalmente, in un’area diversa da 
quella di origine a causa delle attività umane possono dare luogo a invasioni biologiche di specie 
aliene che rappresentano una minaccia per la biodiversità, l’agricoltura, l’economia e la salute pub-
blica. In questo lavoro vengono presi in esame gli aspetti biologici ed evolutivi legati a tali eventi, 
nonché i metodi molecolari utilizzati nell’ambito della biologia delle invasioni. Viene presentato, 
inoltre, lo studio condotto su una nuova specie invasiva presente in Europa e in Italia: la cimice bruna 
marmorizzata (Halyomorpha halys), un infestante agrario e urbano originario dell’Asia orientale. 
Considerando i danni economici causati nella provincia di Modena nel 2015 da H. halys, i risultati 
sulle origini, le rotte di invasione e le modalità di dispersione delle popolazioni analizzate forniscono 
utili indicazioni al fine di attuare le migliori strategie di controllo e/o prevenzione di questo infestante.

Abstract
Invasive alien species: the case of the brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys) in 
Italy. Organisms that intentionally or unintentionally are introduced by human activities in a region 
beyond their native range, can give rise to biological invasions of alien species that are a threat to 
biodiversity, agriculture, economy and public health. In this work, the biological and evolutionary 
aspects related to these events and the molecular methods used in the field of Invasion Biology studies 
are taken into account. In addition, a new invasive species in Europe and Italy is analysed: the brown 
marmorated stink bug (Halyomorpha halys), an agricultural and urban pest native to East Asia. 
Considering the economic losses in the province of Modena caused by this insect during 2015, the 
results on the origins, invasion pathways and dispersal patterns of the populations analysed can be 
useful in order to implement better pest control and/or prevention strategies.

Parole Chiave: Specie aliene invasive, Cimice bruna marmorizzata, Heteroptera, DNA mitocon-
driale, Pentatomidae
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1. Le specie aliene invasive
Sin dalla nascita dell’agricoltura e dell’allevamento, l’uomo ha sempre se-

lezionato e portato con sé, direttamente o indirettamente, specie vegetali e 
animali introducendole in ambienti nei quali non erano mai state presenti. 
Non a caso, si definiscono specie aliene tutte quelle specie introdotte dopo il 
1492 in un’area al di fuori della loro area di distribuzione (areale) presente 
o passata (C.O.P., 2002; Zapparoli, 2008). Se da un lato questo fenomeno ha 
permesso l’espansione della civiltà umana, dall’altro ha causato numerosi 
problemi ai diversi ecosistemi. La biodiversità e le complesse relazioni eco-
logiche che caratterizzano ogni ambiente sono il risultato di lunghi processi 
di evoluzione ed adattamento per cui l’introduzione intenzionale o acciden-
tale di specie aliene può alterare e modificare pesantemente tali processi.

Le specie aliene appartengono a diversi gruppi tassonomici, dai virus 
e batteri ai funghi, alle piante e agli animali. Per diventare invasiva, una 
specie passa attraverso diverse fasi. All’inizio, qualche individuo viene tra-
sportato mediante l’azione dell’uomo da un luogo a un altro sopravvivendo 
a tale processo. Quando un organismo viene rinvenuto in una regione non 
compresa nel suo areale, a causa dell’azione diretta e/o indiretta dell’uomo, 
si definisce specie introdotta o aliena. Se una specie non riesce a produrre 
delle popolazioni in grado di riprodursi e vivere a lungo nella nuova area, 
ma si ritrova solo occasionalmente, viene definita casuale. Successivamen-
te, se la specie riesce a sopravvivere nel nuovo habitat e inizia a riprodursi 
senza alcun intervento umano, viene definita come specie insediata. Infine, 
una specie è definita invasiva se si diffonde in modo incontrollato e causa 
notevoli impatti ambientali, economici e socio-sanitari (Keller et al., 2011).

La frequenza delle invasioni delle specie aliene è aumentata nel corso 
degli ultimi due secoli a causa dell’aumento delle attività umane e dell’in-
cremento degli scambi commerciali nazionali e internazionali (Cristescu, 
2015) che hanno indebolito le barriere biogeografiche ed ecologiche e in-
crementato i vettori di trasporto per gli organismi alieni. A tutto ciò si ag-
giungono anche i cambiamenti climatici in atto, che possono concorrere a 
favorire l’arrivo e la stabilizzazione di specie aliene. Molte specie aliene 
invasive sono insetti (Zapparoli, 2008; Inghilesi et al., 2013) anche perché 
è il gruppo animale con la maggiore diversità tassonomica e abbondanza di 
individui. Essi sono presenti nella quasi totalità degli ambienti sia naturali 
che antropici e sono direttamente (in quanto fitofagi o parassiti) o indiret-
tamente (vettori di patogeni) responsabili di ingenti danni economici sia in 
ambito agricolo che sanitario. 

Proprio a causa delle ricadute socio-economiche legate alle specie aliene, 
la biologia delle invasioni è una scienza in rapida ascesa, soprattutto negli 
approcci molecolari, in quanto la conoscenza approfondita della diversità bio-
logica e genetica delle popolazioni è utile per poter mettere in atto strategie 
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di individuazione, monitoraggio e controllo delle specie aliene, così come per 
pianificare programmi di prevenzione e conservazione.

Le variazioni dell’areale di una specie sono considerate un fenomeno na-
turale (Elton, 1958; Lodge, 1993), in cui l’area di distribuzione delle singole 
specie può espandersi o contrarsi in modo costante. Ciò causa processi evolu-
tivi ed ecologici che portano a radiazioni e estinzioni, le quali vanno ad influire 
sulla composizione della biodiversità globale (Estoup & Guillemaud, 2010; 
Cristescu, 2015). Tuttavia, tali fenomeni avvengono generalmente su scala 
temporale geologica. Al contrario, le variazioni dell’areale in seguito alle inva-
sioni biologiche avvengono in modo decisamente più rapido, poiché le barriere 
naturali che impediscono la dispersione naturale e lo scambio di alleli (flusso 
genico) vengono eliminate dalle attività umane (Mooney & Cleland, 2001). Le 
invasioni biologiche possono pertanto essere utilizzate anche come efficace 
modello di studio evoluzionistico, poiché la distinzione tra tempo ecologico ed 
evolutivo viene annullata (Stockwell et al., 2003).

Generalmente, le caratteristiche genotipiche e fenotipiche di una popola-
zione sono fattori molto importanti nella determinazione delle sue capacità di 
adattarsi a nuove condizioni ambientali, e perciò di diventare invasiva (Fisher, 
1930; Estoup & Guillemaud, 2010). Lo studio di tali caratteristiche è quindi 
fondamentale per la comprensione delle dinamiche evolutive ed ecologiche 
delle invasioni biologiche. Un’elevata variabilità genetica è generalmente 
considerata un elemento favorevole nell’adattamento a nuovi territori e alla 
stabilizzazione e all’incremento di nuove popolazioni. Tuttavia, gli eventi di 
colonizzazione portano spesso a fenomeni di deriva genetica (cambiamento 
casuale degli alleli) e a colli di bottiglia (riduzione drastica della popolazio-
ne con riduzione del numero di alleli), poiché il numero di individui invasivi 
iniziale è generalmente basso. Perciò la nuova popolazione invasiva è solita-
mente meno diversificata dal punto di vista genetico rispetto a quella originale 
(Barret & Kohn, 1991; Sakai et al., 2001), e ciò può causare depressione da 
inincrocio, che porta all’esposizione di mutazioni deleterie recessive in indi-
vidui omozigoti e conduce a limitazioni nella crescita e nella persistenza della 
popolazione, soprattutto se il numero di individui rimane piccolo per lungo 
tempo (Newman & Pilson, 1997; Nieminen et al., 2001; Handley et al., 2011). 
A dispetto di ciò, ci sono numerosi esempi di specie invasive che hanno avuto 
successo nonostante bassi livelli di variabilità genetica (Novak & Mack, 2005; 
Wares et al., 2005). Questo è possibile in quanto gli individui invasivi possono 
possedere buoni alleli o specifiche combinazioni di genotipi che consentono 
di sopravvivere in diversi ambienti (Facon et al., 2006); anche meccanismi 
di riconfigurazione genetica, quali l’incrocio intraspecifico e interspecifico e 
l’inversione cromosomica, possono concorrere ad aumentare la variabilità ge-
netica e perciò le probabilità di successo di invasione (Prevosti et al., 1988; 
Hoffmann & Rieseberg, 2008; Kirkpatrick & Barrett, 2015). Classici esempi 

Impa 2016.indd   281 25/09/16   10:05



282 L. Piemontese, M. Cesari, F. Ganzerli, L. Maistrello, P. Dioli, L. Rebecchi, R. Guidetti

di tale successo nonostante bassi livelli di variabilità genetica sono state le in-
vasioni delle lucertole del genere Anolis (Squamata, Dactyloidae) (Schoener & 
Schoener, 1983; Losos et al., 2001) e della “coccinella arlecchino” Harmonia 
axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera, Coccinellidae) (Lombaert et al., 2010).

2. Metodi di studio delle invasioni biologiche
Esistono metodi diretti e indiretti di individuazione e studio delle specie 

aliene invasive, entrambi validi e interdipendenti.
I metodi diretti si basano sulla registrazione della presenza o assenza di or-

ganismi invasivi. I controlli di routine effettuati negli aeroporti e nei porti dai 
servizi di dogana e quarantena permettono di effettuare un utile monitoraggio 
di eventuali introduzioni (Work et al., 2005). I dati raccolti con questi metodi 
sono particolarmente utili nella ricostruzione delle rotte d’invasione, specie 
se combinati con dati ecologici e bioclimatici. Tuttavia, i metodi diretti non 
consentono un elevato grado di precisione, in quanto i dati ottenuti da aeropor-
ti, porti e aree doganali danno solo informazioni sull’origine immediata delle 
specie invasive, ma non forniscono alcun dato sui successivi passi compiuti da 
tali organismi. Inoltre, dati i bassi tassi di stabilizzazione ed espansione delle 
popolazioni di individui introdotti, non c’è alcuna garanzia che gli individui 
intercettati direttamente possano essere l’avanguardia di una invasione coro-
nata da successo (Williamson, 2006; Estoup & Guillemaud, 2010). Poiché gli 
eventi di invasione biologica accadono spesso su grande scala temporale e spa-
ziale e possono coinvolgere invasioni multiple di un piccolo numero di indivi-
dui proveniente da una o più popolazioni di luoghi diversi, gran parte di questi 
eventi non viene registrata (Corin et al., 2007; Hulme, 2009). Inoltre, le aree di 
origine possono essere sconosciute e/o molto grandi (Lombaert et al., 2010).

I metodi indiretti si basano sullo studio dei pattern genetici osservati all’in-
terno e tra popolazioni, utilizzando marcatori molecolari (brevi sequenze nu-
cleotidiche nel genoma nucleare o mitocondriale o sequenze amminoacidiche; 
Sakai et al., 2001; Dlugosch & Parker, 2007; Estoup & Guillemaud, 2010; 
Cristescu, 2015). La sempre maggiore disponibilità di tecniche e strumenti 
molecolari con i quali è possibile ottenere, in poco tempo e con costi sempre 
più bassi, una caratterizzazione molecolare completa delle specie invasive e 
l’espansione dei database pubblici (per esempio GenBank e Barcode of Life 
Database), nei quali è possibile inserire e confrontare dati provenienti da tutto 
il mondo, consente di valutare in modo appropriato la diversità e l’origine po-
tenziale delle popolazioni invasive (Miller et al., 2005; Corin et al., 2007; Barr, 
2009; Estoup & Guillemaud, 2010; Blanchet, 2012; Gariepy et al., 2014). Gran 
parte degli studi molecolari di letteratura si è focalizzata su marcatori neutra-
li dal punto di vista dell’azione della selezione naturale, quali gli allozimi e, 
successivamente, sequenze di DNA, quali microsatelliti, Amplified Fragment 
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Length Polymorphism (AFLP) e geni nucleari e mitocondriali. Tali marcatori 
consentono di studiare lo status di una specie invasiva, la sua origine e i suoi li-
velli di diversità genetica, specie in comparazione con le popolazioni di origine 
(Chown et al., 2015). I marcatori utilizzati consentono di stabilire se le popola-
zioni studiate sono in equilibrio di Hardy-Weinberg (equilibrio nelle frequenze 
alleliche tra una generazione e l’altra in determinate condizioni ideali) e se vi 
sono casi di linkage disequilibrium (associazione non casuale di alleli tra di-
versi loci). Inoltre, metodi statistici (sia classici che di statistica Bayesiana) di 
assegnazione degli individui alle diverse popolazioni consentono di collegare 
gli individui analizzati alle effettive popolazioni di origine, consentendo così 
un efficace strumento nello studio della struttura di popolazione (Estoup & 
Guillemaud, 2010; Cristescu, 2015).

Più recentemente, la possibilità di ottenere numerosi dati molecolari attra-
verso il sequenziamento di trascrittomi (insieme di tutti i trascritti del genoma, 
gli RNA messaggeri) e genomi completi, ha consentito di sviluppare nuovi 
marcatori altamente variabili, come i Single Nucleotide Polymorphisms (SNP) 
che consentono di studiare un numero elevato di popolazioni invasive di inte-
resse (Chow et al., 2014; Cristescu, 2015). Inoltre, l’utilizzo di tecniche di se-
quenziamento massivo (next-generation sequencing) consente di sequenziare 
e riconoscere la presenza di organismi anche a partire da campioni ambientali 
(es. suolo, acqua, aria) che contengono anche solo piccole tracce del DNA de-
gli organismi di interesse, permettendo così di monitorare la biodiversità (Bik 
et al., 2012; Thomsen et al., 2012) e indagare la presenza di eventuali specie 
aliene (Lodge et al., 2012; Darling, 2014).

3. La cimice bruna marmorizzata (Halyomorpha halys)
La cimice Halyomorpha halys Stål, 1855 (Heteroptera, Pentatomidae) è un 

insetto fitofago alieno invasivo originario dell’Asia orientale, in particolare di 
Cina, Taiwan, Giappone e Corea. Gli esemplari adulti di H. halys sono lunghi 
12-17 mm e larghi 7-10 mm (Fig. 1). Il colore della cimice adulta è variabile, 
generalmente bruno o bruno-cenere, bruno-rossastro, grigiastro o giallo bruna-
stro. Le emielitre (primo paio di ali parzialmente sclerificate) presentano una 
puntinatura densa, con macchie che possono anche essere verdi metallizzate e 
l’estremità distale membranosa presenta caratteristiche venature brune. La ca-
ratteristica che permette di riconoscere H. halys è la presenza di bande bianche 
alternate a bande marroni sugli ultimi due segmenti delle antenne. L’alternan-
za di bande di colore marrone e bianco caratterizza inoltre i margini laterali 
dell’addome. Le zampe sono brune con una leggera bandeggiatura bianca. La 
parte ventrale del corpo della cimice è generalmente di color giallo pallido, ma 
possono anche essere presenti dei segni grigi o neri (Hoebeke & Carter, 2003). 
Dal punto di vista morfologico, gli esemplari di H. halys sono molto simili a 
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quelli di un’altra cimice molto comune in Italia e in Europa, Rhaphigaster ne-
bulosa Poda, 1761 (Heteroptera, Pentatomidae). Tuttavia H. halys può essere 
facilmente riconosciuta da R. nebulosa grazie all’assenza della spina addo-
minale che volge verso la parte anteriore, per la presenza di piccole striature 
brune punteggiate nell’estremità distale membranosa delle emielitre, e per la 
morfologia del capo, allungato e triangolare. Gli stadi giovanili (3 di neanide e 
2 di ninfa con abbozzi alari) sono riconoscibili rispetto a quelli di tutte le altre 
specie di pentatomidi presenti in Europa per la presenza di spine ai lati di capo 
e torace (Fig. 2).

Dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso, H. halys è stata rinvenuta con 
popolazioni stabili in Nord America (Stati Uniti e Canada; Xu et al., 2014; 
Haye et al., 2015); qualche anno dopo ha fatto il suo ingresso in Europa, dap-
prima in Svizzera, dove le prime segnalazioni risalgono al 2004 (Haye et al., 
2014) e, successivamente, è stata accertata la sua presenza in Grecia, Francia, 
Ungheria e, più recentemente, in Austria, Romania e Serbia (Callot & Brua, 
2013; Milonas & Partsinevelos, 2014; Vétek et al., 2014; Macavei et al., 2015; 
Rabitsch & Friebe, 2015; Šeat, 2015) (Fig. 3). In Italia è stata rinvenuta per la 
prima volta nel 2012 nella provincia di Modena (Maistrello et al., 2014). Ad 
oggi, risulta diffusa con numeri elevati di individui in quasi tutte le province 
dell’Emilia-Romagna e anche in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli 
Venezia-Giulia (Pansa et al., 2013; Maistrello et al., 2014; Cesari et al., 2015; 
Maistrello et al., 2016). Segnalazioni sporadiche, dovute anche aintercettazio-
ni doganali, sono riportate per l’India, l’Australia e la Nuova Zelanda (Duthie, 
2012; MacLellan, 2013; Ward, 2013; Nikam & More, 2016).

Halyomorpha halys è globalmente riconosciuta come un infestante urbano 
e agrario. In ambiente urbano è frequente sul verde pubblico e privato, tuttavia 
non è raro ritrovare numerosi individui all’interno di edifici durante la stagione 
autunnale, dal momento che tende ad aggregarsi per svernare in luoghi asciutti 
e riparati, quali case, scuole, uffici ed edifici commerciali. Questo genera non 
pochi disagi, legati all’elevato numero di individui presenti all’interno della 
stessa struttura e allo sgradevole odore che le cimici emettono se minacciate 
(Watanabe et al., 1994; Hoebeke & Carter, 2003; Hamilton et al., 2008; Ha-
milton, 2009). Inoltre, si sospetta che la cimice bruna marmorizzata sia in gra-
do di indurre reazioni allergiche nell’uomo, poiché la sostanza maleodorante 
prodotta dalla cimice può portare ad allergie respiratorie (Mertz et al., 2012) e 
fastidiose dermatiti da contatto (Anderson et al., 2012).
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Fig. 1 – Halyomorpha halys: maschio (A, C) e femmina (B, D)

In ambito agrario è un infestante preoccupante trattandosi di un insetto fi-
tofago e altamente polifago che può nutrirsi di numerose specie vegetali dif-
ferenti. Tra di esse, H. halys si riscontra su diverse piante di elevato interesse 
agrario ed economico: Malus domestica (melo), Pyrus communis (pero), Pru-
nus persica (pesco), Prunus armeniaca (albicocco), Prunus avium (ciliegio), 
Prunus domestica (pruno), Citrus spp. (pomelo, cedro e mandarino), Morus 
spp. (gelsi), Rubus idaeus (lampone), Corylus spp. (noccioli), Vitis vinifera 
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(vite), Lycopersicon esculentum (pomodoro), Capsicum spp. (peperoni), He-
lianthus annuus (girasole), Glycine max (soia), Phaseolus vulgaris (fagiolo), 
Zea mays (mais), Triticum aestivum (frumento), Gossypium hirsutum (cotone), 
Humulus lupulus (luppolo) e Sorghum bicolor (sorgo). È inoltre presente su 
diverse piante forestali e ornamentali, quali Acer spp. (aceri), Fraxinus excel-
sior (frassino maggiore), Paulownia tomentosa (paulonia), Ailanthus altissima 
(ailanto o albero del paradiso), Buddleia davidii (buddleia), Cupressus spp. 
(cipressi), Hibiscus spp. (ibisco), Lonicera spp. (lonicera), Rosa rugosa (rosa 
rugosa), Salix spp. (salici) (Leskey et al., 2012, 2014; Lee et al., 2013; Haye et 
al., 2014, Rice et al., 2014). Da un’indagine effettuata in Italia, H. halys è stata 
rinvenuta a nutrirsi su sette nuove specie di piante rispetto a quanto noto in 
letteratura, tra cui piante ornamentali, spontanee e aromatiche come Ocimum 
basilicum (basilico) e Thymus vulgaris (timo), ampliando quindi ulteriormente 
il range delle piante ospiti (Maistrello et al., 2016).

Fig. 2 – Stadi giovanili di Halyomorpha halys (A) e dettaglio del capo e del torace (B) in cui si 
notano le caratteristiche spine laterali (frecce).

Sia gli adulti sia gli stadi giovanili si alimentano tramite il rostro/stiletto 
(apparato boccale pungente-succhiatore, Fig. 4) utilizzato per perforare i tessu-
ti vegetali di germogli, foglie, fiori, frutti o semi e risucchiare i liquidi linfatici 
e/o il contenuto delle cellule vegetali. A causa dell’introduzione nella pianta 
di enzimi litici, H. halys provoca danni profondi e scolorimenti che variano in 
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base alla pianta, al frutto colpito e allo stadio fenologico e/o di maturazione. I 
frutti possono risultare sgradevoli alla vista e al gusto e diventano perciò non 
commerciabili, in altri casi essi soffrono di danni interni che ne impediscono 
sviluppo e maturazione (Fig. 5). 

Fig. 3 – Area di distribuzione di Halyomorpha halys. In grigio scuro gli stati di origine, in nero 
gli stati di nuova introduzione.

In entrambi i casi, il risultato è un’importante perdita economica (Leskey 
et al., 2012; Lee et al., 2013). Inoltre, H. halys può trasmettere tramite la pro-
pria saliva il lievito Eremothecium coryli (Peglion) Kurtzman, 1995, che causa 
stigmatomicosi, un’alterazione dei frutti e dei semi dovuta al marciume dei 
tessuti interni che si manifesta esternamente come tacche depresse nerastre o 
rosso-brune (Brust & Rane, 2011) e, almeno in Asia, è noto che questa cimice 
possa trasmettere il fitoplasma della Paulownia (ANSES, 2014) che causa uno 
sviluppo incontrollato del numero di rami, con internodi raccorciati, tali da 
fare apparire la vegetazione affastellata, con la formazione di scopazzi.
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Fig. 4 – Capo (A) ed estremità dell’apparato boccale perforante-succhiatore (B), con mandibole 
e mascelle a stiletto contenute nel labbro inferiore scanalato (chiamato anche rostro) di Halyo-
morpha halys osservati al microscopio elettronico a scansione (SEM).

Prima dell’estate del 2015, gli Stati Uniti erano l’unico paese in cui la pre-
senza di popolazioni stabilmente insediate di H. halys causava annualmente 
ingenti perdite economiche, in particolare alle coltivazioni di tutti gli Stati a 
est del fiume Mississippi, così come in alcuni Stati della costa ovest. I danni 
stimati sono arrivati sino a 37 milioni di dollari nel 2010 nelle coltivazioni di 
mele (Seetin, 2011), così come altre numerose perdite economiche, anche se 
non quantificate, si sono verificate in diverse varietà di piante ornamentali e di 
interesse agrario (Leskey & Hamilton, 2010; Kuhar et al., 2012).

Mentre nel resto d’Europa H. halys è segnalata come insetto dannoso solo 
in ambito urbano, in Italia, e più precisamente, in Emilia-Romagna, durante 
l’estate del 2015 si sono verificate ingenti perdite economiche (Bortolotti et 
al., 2015). I danni sono stati riscontrati soprattutto in aziende a produzione 
integrata, ove i frutti risultavano deformi e/o danneggiati (Fig. 5). Il raccolto 
di numerose varietà di pere, mele, albicocche e pesche è stato seriamente dan-
neggiato e ulteriori perdite economiche si sono registrate nelle coltivazioni di 
soia, mais e girasole (Bortolotti et al., 2015). Danni simili sono stati riscon-
trati anche in coltivazioni di mele, albicocche e cachi di Piemonte, Lombardia 
e Friuli Venezia-Giulia. La manifestazione di tale fenomeno potrebbe essere 
direttamente correlata a fattori climatici e alla biologia riproduttiva di questa 
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cimice in Italia. Nel 2015, le temperature medie registrate nella penisola ita-
liana sono state più alte rispetto a quelle del resto d’Europa (Grecia esclusa) 
per cui avrebbero favorito l’acclimatazione degli esemplari di H. halys e la 
loro sopravvivenza. È stato inoltre dimostrato che nella Pianura Padana H. 
halys è bivoltina ovvero è presente con due generazioni all’anno, al contrario 
di quanto avviene nei restanti stati europei in cui è monovoltina (Maistrello et 
al., 2016). Tali osservazioni sono in accordo con quanto osservato nelle regio-
ni medio-atlantiche degli Stati Uniti in cui si sono verificati danni ai raccolti: 
anche in questo caso il clima risulta essere di tipo mediterraneo e il ciclo ripro-
duttivo prevede due generazioni all’anno (Leskey et al., 2012).

Fig. 5 – Danni causati da Halyomorpha halys ai frutti in coltura. Sono visibili le tracce delle 
punture inferte dall’apparato pungente-succhiatore nelle mele (A, sinistra) e la crescita irrego-
lare delle pere a causa delle perforazioni delle cimici durante le fasi di crescita del frutto (A, 
destra). Danni sono riscontrabili anche dopo il raccolto; infatti frutti apparentemente sani (B) 
presentano al loro interno i danni causati dall’alimentazione della cimice sul frutto (C).
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4. Analisi molecolari delle popolazioni invasive di H. halys
L’applicazione di metodi molecolari per lo studio delle popolazioni invasi-

ve di H. halys è relativamente recente ed è stata effettuata confrontando esem-
plari raccolti nell’areale d’origine (Cina, Giappone, Corea) con popolazioni 
nord-americane e europee (Xu et al., 2014; Gariepy et al., 2014; Cesari et al., 
2015). In particolare, sono stati utilizzati geni mitocondriali quali la citocromo 
c ossidasi I (cox1), la citocromo c ossidasi II (cox2), il citocromo b (cytb), la 
regione di controllo mitocondriale e il gene ribosomale 12S (12S/cr) allo scopo 
di studiare la diversità genetica delle popolazioni introdotte e di identificare le 
rotte di invasione.

La bassa diversità genetica riscontrata nelle popolazioni statunitensi e l’i-
dentità di alcune sequenze ha permesso di identificare l’origine dell’invasio-
ne americana da pochi individui cinesi provenienti dalla provincia di Pechino 
(Gariepy et al., 2014; Xu et al., 2014). Lo studio delle popolazioni svizzere ha 
invece rivelato come esse presentino sequenze nucleotidiche uguali o simili a 
quelle rinvenute in esemplari raccolti nelle province cinesi di Pechino e Hebei. 
Inoltre,  il Nord America è stato escluso quale possibile punto d’origine degli 
esemplari svizzeri. Ciò indica che le invasioni di Nord America ed Europa 
sono due eventi distinti e separati (Gariepy et al., 2014).

Lo studio della diversità genetica degli esemplari provenienti da Fran-
cia, Grecia e Ungheria ha evidenziato la presenza di nove diversi aplotipi 
(sequenze di DNA che differiscono da sequenze omologhe per una o più 
sostituzioni di nucleotidi), di cui quattro riscontrati per la prima volta in 
Europa (Gariepy et al., 2014). In questo caso, un aplotipo (chiamato H1), 
presente sia in Cina che in Nord America, è stato riscontrato anche in tutti 
gli stati europei analizzati, Svizzera compresa. È stato inoltre rinvenuto un 
aplotipo proveniente dalle popolazioni coreane. Le modalità di distribuzione 
degli aplotipi indicano come probabilmente in Europa siano in atto sia mi-
grazioni delle popolazioni di H. halys già stanziate, portando così a invasioni 
secondarie (effetto ‘testa di ponte’), così come invasioni multiple a partire 
dall’Asia (Gariepy et al., 2014).

Gli esemplari italiani di H. halys sono stati analizzati dal punto di vista 
molecolare nell’ambito del progetto “Strumenti e protocolli innovativi per 
il monitoraggio ed il controllo sostenibile della cimice aliena Halyomorpha 
halys, nuova minaccia fitosanitaria, e di altri eterotteri dannosi alle colture frut-
ticole del territorio modenese” portato avanti da ricercatori del Dipartimento 
di Scienze della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia e finanziato 
dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Modena, dai Consorzi Fitosa-
nitari di Modena e Reggio Emilia e da diverse aziende e cooperative agricole 
del territorio. Individui di H. halys sono stati raccolti sia dai ricercatori che da 
privati cittadini in Italia (Emilia-Romagna e Lombardia), grazie anche ad una 
iniziativa di citizen science (scienza fatta dai cittadini, i quali hanno raccolto 
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gli esemplari) e in Canton Ticino (Svizzera) (Maistrello et al., 2016). I dati 
ottenuti hanno evidenziato due situazioni molto diverse in Emilia-Romagna 
e in Lombardia/Canton Ticino. In Emilia-Romagna è stato riscontrato un solo 
aplotipo (H1), che è comune sia ad esemplari cinesi che nord-americani. In 
Lombardia e Canton Ticino, invece, oltre all’aplotipo H1 sono stati ritrovati 
altri due aplotipi (H3 e H8), già evidenziati in studi precedenti in Svizzera 
(Cesari et al., 2015, Fig. 6).

Questi primi dati indicano che nelle regioni dell’Italia settentrionale si è 
probabilmente di fronte a un’espansione (invasione secondaria) dell’areale da 
parte di individui di cimice bruna marmorizzata provenienti dalla Svizzera. In 
Emilia-Romagna invece la bassa diversità genetica evidenziata indica che si è 
ancora di fronte a un’invasione estremamente recente di pochi o un individuo 
(femmina gravida) proveniente molto probabilmente dall’Asia (Cesari et al., 
2015). In base a tali risultati è possibile ipotizzare che le successive introdu-
zioni dall’Asia seguano le rotte commerciali e giungano nel nostro territorio 
tramite i principali porti, aeroporti e interscambi commerciali. Tuttavia la dif-
fusione delle popolazioni già stabilite lascia supporre che tali specie invasive 
sfruttino anche il cosiddetto “effetto autostop” muovendosi tra le regioni o gli 
stati tramite il trasporto passivo all’interno di treni, automobili e altri mezzi 
di trasporto (Cesari et al., 2015). Nel caso specifico di H. halys, è stato inol-
tre riscontrato che si tratta di una cimice molto mobile, infatti gli esemplari 
adulti sono in grado di volare autonomamente per decine di chilometri (Lee & 
Leskey, 2015).

Allo stato attuale, il gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze della 
Vita sta attuando l’analisi genetica di numerosi altri esemplari di H. halys rac-
colti in diverse regioni italiane e in altri stati europei. L’analisi di un maggior 
numero di esemplari permetterà sicuramente di evidenziare e ricostruire con 
maggior chiarezza i possibili scenari delle rotte di invasione di questa impor-
tante minaccia fitosanitaria. Infatti, gli eventi di invasione non si sono arrestati, 
ma piuttosto continuano a verificarsi e in concomitanza a ciò, le stesse popola-
zioni europee, che nel frattempo si sono stabilizzate, cominciano ad espandersi 
minacciando una diffusione sempre più estesa verso i paesi confinanti e l’Italia 
meridionale.

Gli studi molecolari hanno perciò permesso l’individuazione dei luoghi di 
origine e dei probabili punti di arrivo e diffusione delle specie aliene in gene-
rale, e di H. halys in particolare.Tali informazioni possono essere sfruttate per 
allertare gli organismi deputati al controllo e, di conseguenza, migliorare le 
strategie e le tecniche di intercettazione e allerta per questa cimice invasiva. 
Inoltre, la conoscenza della struttura genetica delle popolazioni sarà di aiuto 
per poter pianificare efficaci strategie di monitoraggio e controllo, nonché an-
ticipare le probabili modalità di diffusione e prevenire quindi i futuri danni da 
H. halys nell’intero territorio italiano ed europeo.
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Fig. 6 – Mappa delle località/province di campionamento in Italia settentrionale e Svizzera 
e aplotipi trovati. L’iniziale dell’acronimo indica lo Stato, le lettere seguenti l’abbreviazione 
della provincia o della località (es. SOR: Svizzera, Orenno, IBC: Italia, Budrio di Correggio). 
Le località in provincia di Modena sono evidenziate nel dettaglio. In basso a sinistra nome 
dell’aplotipo e colore corrispondente. SOR: Orenno, SPE: Pedrinate, ICO: Como, IMZ: Monza, 
IMI: Milano, IRE: Reggio Emilia, IBC: Budrio di Correggio (RE), IMO: Modena, ICA: Carpi 
(MO), IVA: Vaciglio (MO), INO: Nonantola (MO), ICR: Castelnuovo Rangone (MO), ISC: San 
Cesario sul Panaro (MO), ICG: Cognento (MO), ICS: Casinalbo (MO), IPO: Portile (MO), 
IFO: Formigine (MO), ISA: Sassuolo (MO), IBO: Bologna, IBU: Budrie (BO) (modificata da 
Cesari et al., 2015).
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