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Giappone Trissolcus japonicus

Trissolcus mitsukurii

Trissolcus itoi
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Ooencyrtus nezarae
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……….
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……….

Halyomorpha halys

Ooparassitoidi

E. Talamas



Trissolcus flavipes, Trissolcus 

cultratus, Trissolcus plautie

≈ 1-20 % Anastatus spp.

≈ 4-12 %

Telenomus spp.

≈ 1-2 % 

Ooencurtus spp.

≈ 0-1 %

Trissolcus japonicus

≈ 75-77 %

CINA



Trissolcus japonicus
Samurai wasp /vespa samurai /microvespa samurai

- Il principale fattore di limitazione di H. halys nel Paese di 
origine

- Raggiunge circa 70-90% di parassitizzazione delle ovature di 
H. halys

- Parassitizzazione media stagionale circa del 50%

- Elevato sfruttamento delle uova/ovatura (anche 100%)

- Specie oligofaga, tuttavia mostra una forte preferenza verso 
l’organismo target



Introduzione accidentale avvenuta probabilmente con:

?) ovature parassitizzate presenti su piante importate

?) adulti svernati in rifugi, poi trasportati lungo le rotte commerciali

?) hitchhiking

In Italia settentrionale, individuate nel 2018 popolazioni in

di

Trissolcus japonicus e Trissolcus mitsukurii

Foto: E. Talamas



Trissolcus japonicus primo ritrovamento negli USA nel 2014-2015

poi anche in Canada nel 2018

Hoelmer, USDA-ARS



Trissolcus japonicus in Italia segnalato dal 2018
(in Svizzera presente dal 2017)



Trissolcus mitsukurii in Italia segnalato dal 2018
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Segnalazioni riferiti al 2018
Sabbatini Peverieri et al., 2018

Moraglio et al., 2019

Scaccini et al., 2020

Zapponi et al., 2020

Monitoraggio 2019
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Quali sono le prospettive?

Le due specie di Trissolcus esotici sembrano avere ottime 

potenzialità di controllo di H. halys; entrambe le specie si 

sono insediate in Italia (nord) e apparentemente stanno 

espandendo la loro area di presenza



Quali sono le prospettive?

L’intervento di lotta biologica operata dal 

MiPAAF e CREA, dai Servizi Fitosanitari 

Regionali, da Enti di Ricerca e Università,

mediante rilasci programmati di esemplari di 

T. japonicus moltiplicati in laboratorio, 

puntando ad accelerare ed intensificare in 

modo rilevante un processo naturale che a 

sua volta già in atto



Quali sono le prospettive della lotta 
biologica con Trissolcus japonicus?

Pearson and Callaway, 2003
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