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UNA MINACCIA DALL’ASIA

Avversità

A cura della 
REDAZIONESegnalata per la prima volta in Emilia-

Romagna nel 2012, nel corso dell’estate 
la cimice di origine asiatica Halyomorpha 
halys ha improvvisamente colpito le col-

tivazioni di pero e pesco nelle province di Mo-
dena, Bologna e Reggio Emilia con conseguen-
ze importanti. I danni provocati dalle punture 
della cimice, in alcune aziende e in alcune va-
rietà (William e Santa Maria, in particolare) 
hanno superato il 50% della produzione. 
In seguito gli attacchi della cimice esotica han-
no interessato anche le varietà più tardive di 
pero (Abate Fetel), il melo e il kaki, anche se in 
questo caso i danni sono stati di minore gravità. 
Il Servizio fitosanitario regionale sta fronteg-
giando l’emergenza concedendo deroghe ai di-
sciplinari di produzione integrata per impiegare, 
nel rispetto delle etichette e, dunque, dell’am-
biente e della salute dei consumatori, prodotti 
efficaci nei confronti della cimice asiatica.  
L’insetto – dalla caratteristica livrea marmoriz-
zata – è una specie dotata di una grande mobili-
tà e di un’estrema polifagia: infatti è in grado di 
pungere oltre settanta specie vegetali sia di inte-
resse agrario che ornamentale. «Seguiamo con 
attenzione l’evolversi della situazione attraver-
so i tecnici del Servizio fitosanitario regionale, 
supportando gli agricoltori nell’individuare le 
più efficaci misure di contrasto», ha detto l’as-
sessore regionale all’agricoltura Simona Caselli.
In prospettiva, assieme a ricercatori dell’Uni-
versità di Modena e Reggio, si sta lavorando 
per individuare strategie di controllo sostenibi-
li che vadano oltre la fase tampone iniziale e 
che permettano di ridurre la pericolosità delle 
specie verso le principali colture frutticole del-
la regione. Un’interessante prospettiva di lotta 
è rappresentata dalla possibile introduzione di 
un parassitoide oofago proveniente dalle zone 
di cui è originaria H. halys, chiamato Trissolcus 
japonicus che sembra molto attivo come limita-
tore naturale della cimice. Attualmente questa 
possibilità è vietata dalla normativa ma la Re-

gione si sta muovendo per sbloccare la situa-
zione. «Ho già scritto ai Ministri delle Politiche 
agricole Martina e dell’Ambiente Galletti per 
valutare la possibilità di introdurre un antago-
nista naturale», ha continuato l’assessore Casel-
li. La speranza, nel prossimo futuro, è quella di 
mettere in campo anche la lotta biologica per 
contenere la cimice asiatica.
Con l’arrivo dei primi freddi autunnali la cimi-
ce potrà creare disagi alla popolazione: infatti ha 
l’abitudine di aggregarsi per passare l’inverno 
all’interno di edifici come abitazioni, magazzini 
e garage limitrofi alle coltivazioni colpite. 
Anche se non punge, non trasmette malattie né 
all’uomo né agli animali, il suo arrivo in grandi 
quantità nelle abitazioni può provocare fastidio 
anche per il suo caratteristico odore.
Per informare la cittadinanza di questo pericolo 
la Regione ha predispo-
sto un pieghevole infor-
mativo (agricoltura.re-
gione.emilia-romagna.
it/fitosanitario/doc/av-
versita/avversita-per-
nome/cimice-asiatica/s-
o-s-cimici-asiatiche) e 
delle “linee guida per 
la gestione della cimi-
ce asiatica in ambito 
urbano” che verranno 
diffusi tra la popolazio-
ne per suggerire come 
fronteggiare l’insetto 
con metodi naturali 
anche all’interno delle 
abitazioni.  

Info: Servizio fitosanita-
rio regionale e Universi-
tà di Modena e Reggio 
mbariselli@regione.emi-
lia-romagna.it – lara.
maistrello@unimore.it 

Frutticoltura a rischio
per le punture della cimice

L’insetto ha danneggiato le coltivazioni di pero e pesco. 
Colpite anche altre varietà. La Regione valuta la possibilità 
di introdurre un antagonista naturale 
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