
L’invasione della cimice asiatica mette a rischio la frutticoltura 

Molti operatori del settore frutticolo hanno definito la cimice asiatica “la           

Xylella del Nord”. Se sia paragonabile o meno al temibile batterio che            

distrugge gli olivi del Salento saranno gli esperti a dirlo, ma di certo ha messo               

in ginocchio i coltivatori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,           

Lombardia e Piemonte. Vi sono state aziende frutticole che si sono viste            

ridurre di oltre il 50-80% la produzione. In Emilia-Romagna, per esempio, le            

perdite sul pero sono state enormi arrivando anche al 100% dei frutti in             

alcune aziende, soprattutto del Ferrarese. L’Ispra (Istituto superiore per la          

protezione e la ricerca ambientale) stima che questo insetto, proveniente          

dall’Asia orientale (Cina, Giappone, Corea e Taiwan), abbia provocato danni          

per circa 250-350 milioni di euro. Nel solo Veneto, a inizio agosto, i danni alle               

produzioni di mele, pere, pesche e kiwi si stimava avessero raggiunto la cifra             

di 100 milioni di euro, di cui quasi 80 milioni nella sola provincia di Verona.               

Un dramma!  

La cimice asiatica, avvistata per la prima volta nel 2012 in Emilia Romagna, è              

particolarmente pericolosa per le piante in quanto le punture rovinano i frutti            

di molte specie (melo, pero, kiwi, ma anche pesco, ciliegio, albicocco)           

rendendoli inutilizzabili e compromettendo seriamente parte del raccolto.        

Inoltre, è molto prolifica; compie due cicli riproduttivi all’anno e ogni           

femmina depone oltre 200 uova. Tempo di sviluppo, fertilità e mortalità di            

questo insetto sono strettamente correlati con le condizioni climatiche. 

Sono al momento poche le armi a disposizioni degli agricoltori per difendersi            

dalla cimice asiatica. A inizio ottobre l’Ispra intervenendo a un’audizione          

presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera ha messo in luce come i             

danni causati dalla cimice asiatica siano rilevanti e come il contrasto non            

sembra efficace con le tecniche attualmente disponibili a causa dell’elevata          

tolleranza a molti insetticidi. Anche le tecniche di prevenzione meccanica, pur           

presentando una buona efficacia se correttamente applicate, sono molto         

costose e non appaiono applicabili su larga scala, quindi non risolutive. La            

tecnica che appare più promettente, ha fatto presente l’Ispra, è basata sul            

controllo biologico attraverso l’utilizzo di antagonisti naturali della cimice.         

Vari test hanno evidenziato, sempre secondo l’Ispra, un limitato impatto degli           

antagonisti autoctoni per l’Italia ed è quindi necessario fare riferimento a           

specie antagoniste di origine esotica. In tal senso, ricorda l’Ispra, i dati            



disponibili sembrano indicare che l’utilizzo di Trissolcus japonicus (vespa         

samurai) potrebbe determinare un significativo effetto sulle popolazioni della         

cimice asiatica. Da un punto di vista normativo esiste un generale divieto di             

immissione in natura di insetti esotici e solo recentemente sono state           

introdotte, in condizioni strettamente controllate, possibilità di deroga che         

deve essere richiesta al Ministero dell’ambiente dalla Regione o Provincia          

autonoma interessate, corredata da uno studio di analisi del rischio, e può            

essere concessa dal Ministero sentito il parere tecnico di Ispra. 

La cimice asiatica non è solo un problema per i campi coltivati, ma anche per               

le abitazioni e per gli agriturismi. Una volta terminata la stagione estiva            

l’insetto si sposta dai frutteti alle abitazioni. Non è difficile trovare su internet             

immagini, specie proveniente dal Friuli, di case tappezzate di cimici. Su           

questo tema Paolo Culatti del Servizio Fitosanitario Regionale della         

Lombardia in un recente incontro tenutosi alla Fiera Millenaria di Gonzaga           

(Mantova) ha dato alcuni suggerimenti su come difendersi e che qui           

riportiamo. All’interno delle abitazioni è sconsigliato l’impiego domestico di         

insetticidi. Sono invece da utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere le cimici          

che si trovano nei posti più facilmente raggiungibili (soffitti e verande). Gli            

insetti raccolti, poi, non vanno rilasciati all’esterno, ma immersi in una           

bacinella d'acqua saponata. All’esterno delle abitazioni va invece utilizzata         

l’idropulitrice con semplice acqua calda e sapone da spruzzare sulle superfici           

dove più spesso vengono avvistati gli insetti. 
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Aveprobi diffonde la cultura del biologico con il progetto "PSR per il Veneto 2014-2020,              

Gal Patavino, Capofila El Tamiso"  

Tutte le informazioni sul progetto sul sito www.aveprobi.org nella sezione “Progetti” 


