
2/2018

Primi rinvenimenti nel 
2016 
I primi esemplari di cimice asiatica 
sono stati trovati, nel marzo del 2016, 
nel materiale di confezionamento di fi-
tosanitari e concimi fogliari a Naturno. 
Gli specialisti del Centro di Sperimen-
tazione Laimburg li hanno identificati 
dal punto di vista entomologico. Altri 
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La cimice asiatica, Halyomorpha halys, è stata rinvenuta per la prima volta in Alto Adige nel 2016. Da 
allora questo insetto è stato attentamente monitorato ad opera del Servizio Fitosanitario Provinciale di 
Bolzano, dal Centro di Sperimentazione Laimburg, dal BRING e dal Centro di Consulenza. 

Nel 2017, oltre alla cimice asiatica sono ricomparse altre specie endemiche di cimice. A sinistra ninfa di cimice asiatica, a destra ninfa 
di cimice verde.

rinvenimenti si sono succeduti, nella 
primavera dello stesso anno, a Po-
stal, Lana, Marlengo, Montagna, Plaus, 
Varna e presso la sede del Centro 
di Sperimentazione Laimburg. Entro 
l’autunno del 2016 altre segnalazioni 
sono state effettuate nelle località di 
Ora, Andriano, Bronzolo, Lana, Egna, 
Scena e Termeno (vedi anche frutta e 
vite n. 1/2017).

Monitoraggio 2016/2017 
Il Servizio Fitosanitario Provinciale di 
Bolzano, il Centro di Sperimentazio-
ne Laimburg ed il Centro di Consu-
lenza per la fruttiviticoltura dell’Alto 
Adige hanno organizzato un accura-
to monitoraggio dell’insetto durante 
la stagione vegetativa del 2016. Una 
studentessa della Libera Università di 
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Bolzano ha anche scritto la propria 
tesi di laurea sull’argomento. Nel 2017 
ha deciso di prendere parte al moni-
toraggio anche il Centro di Consulen-
za per l’Agricoltura Montana (BRING). 
Nel 2016 e nel 2017 i controlli sono 
stati effettuati con l’ausilio di particola-
ri trappole di aggregazione, mediante 
valutazioni visive ed osservazioni oltre 
che con prove di battitura. Sono state 
utilizzate principalmente trappole del-
la ditta Rescue®. Nel contempo sono 
stati impiegati anche il feromone della 
ditta Trécé® ed il sistema di trappole 
proposto dallo stesso produttore. Si 
è testata anche la combinazione dei 
due tipi di trappole. 

Catture 2016 
Nel 2016, dal Centro di Consulenza 
e dal Servizio Fitosanitario sono sta-
te attivate e regolarmente controllate 
27 trappole (23 in frutteti, 2 in vigne-
ti, 1 in un impianto di kiwi e 1 in un 
campo di mais). A seguire sono state 
posizionate altre trappole a Meltina e 
a Brunico. Al termine della stagione 
2016, rispettivamente in settembre 
ed in ottobre, solo nelle trappole di 
Andriano e di Termeno è stato cattu-
rato un esemplare per ciascuna. 

Catture 2017 
Nel 2017 il territorio sottoposto a mo-
nitoraggio è stato ampliato. Le trap-
pole posizionate dal Centro di Con-
sulenza sono diventate 22, quelle del 
Centro di Sperimentazione Laimburg 
4.
Il BRING ha sistemato nella propria 
zona di competenza 5 trappole. Al 
di fuori del comprensorio frutticolo, 
queste sono state disposte in nuove 
località e su nuove colture: Vandoies, 
Fié allo Sciliar, San Genesio, Naturno 
Monte e Martello su mais, lamponi, 
orticole e fragole. Le trappole seguite 
dal Servizio Fitosanitario sono state 
complessivamente 10.
Nel 2017, in 19 delle 41 trappole to-
tali sono stati catturati ninfe e/o adulti 
di cimice asiatica. I 19 dispositivi in-
teressati si trovavano tutti nella Val 
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Grafi co 1: località con trappole - 2017 (zone circoscritte in bianco = con 
cattura).
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Grafi co 2: numero delle località con trappole, con e senza cattura – 2016 
e 2017.
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Trappola Rescue® a Lana di Sopra. Foto a destra: punture 
di cimici autoctone causate ad inizio primavera.

d’Adige, tra Merano e Salorno (grafico 
1). Le trappole monitorate dal BRING, 
situate alle maggiori altitudini, sono 
rimaste vuote. Le catture si sono con-
centrate, temporalmente, nella tarda 
estate ed in autunno. In agosto gli in-
setti sono stati catturati in 13 località, 
in settembre in 10 ed in ottobre in 8. 
Ne consegue che nel 2017 il mese 
di agosto ha mostrato la più elevata 
densità di popolazione. Se si pongono 
a confronto le annate 2016 e 2017, si 
può verificare che in quest’ultimo si è 
assistito ad un netto incremento del 
numero di località in cui sono avve-
nute le catture (grafico 2).
Interessanti appaiono anche le cifre 
registrate nelle singole zone (grafico 
3).

In generale il numero di catture è 
molto basso e infatti con le trappo-
le sono stati catturati singoli individui. 
Una cifra leggermente più alta è stata 
raggiunta in un campo biologico di 
orticole (circa 3 ha) di Lana di Mezzo, 
con 37 esemplari, e in una trappola 
situata a Lana di Sopra, con 167 indi-
vidui. La maggior parte di ninfe e/o di 
adulti è stata però catturata presso la 
sede del Centro di Sperimentazione 
Laimburg. Nel grafico 3 sono riportate 
due barre perché da inizio agosto, a 
scopo di osservazione, è stata instal-
lata, nelle immediate vicinanze, una 
seconda trappola con un altro tipo 
di feromone. Complessivamente con 
entrambi i tipi di dispositivi sono stati 
catturati 472 individui.

Finora, le maggiori popolazioni in as-
soluto sono state rinvenute quindi a 
Laimburg e a Lana. A Laimburg già 
nella primavera del 2016 e nell’au-
tunno dello stesso anno e di quello 
successivo erano state avvistate alcu-
ne cimici sui muri di alcuni edifici. Per-
ché proprio questa zona risulti tanto 
attraente per questi insetti è ancora 
da chiarire. Potrebbero giocare un 
ruolo l’autostrada che corre a fianco 
o, soprattutto, l’area di servizio. Le 
cimici eventualmente trasportate dai 
veicoli provenienti da territori più col-
piti (Pianura Padana) possono trovare 
condizioni ottimali nei meleti circo-
stanti. Inoltre, la sede del Centro di 
Sperimentazione rappresenta l’unico 
complesso edificato presente in zona. 



8

Segnalazioni 
A far capo dal 2016, il Servizio Fi-
tosanitario Provinciale, il Centro di 
Sperimentazione Laimburg, il Centro 
di Consulenza ed il BRING hanno at-
tuato numerose attività informative e 
di sensibilizzazione. La popolazione è 
stata pregata di segnalare gli eventua-
li rinvenimenti. Gli insetti sono stati 
fotografati o portati direttamente agli 
uffi ci del Centro di Consulenza o del 
Centro di Sperimentazione per la loro 
identifi cazione certa. Il grafi co 3 a pag. 
7 elenca tutti i rinvenimenti da parte 
di frutticoltori e cittadini e quelli regi-
strati con il monitoraggio. Nel 2016 
sono stati individuati 42 tra ninfe e 
adulti e nel 2017 il numero è salito 
a 263. Le cimici catturate sui muri 
esterni degli edifi ci o al loro interno, 
sono passate da 38 a 170, quelle cat-
turate nei frutteti da 4 a 93.
Si tratta di un incremento signifi cativo, 
che però, rispetto alla situazione della 
Pianura Padana, rimane ad un livello 
molto contenuto. Nel 2017 è stato 
registrato il maggior numero di rinve-
nimenti e la più elevata densità di po-
polazione è stata osservata in agosto. 
Alcune segnalazioni si sono avute an-
che in ottobre e novembre. Le zone 
di rinvenimento si sono concentrate, 
come le catture con le trappole, nel-
la Val d’Adige tra Merano e Salorno. 
Anche a Varna, Vandoies e Alliz (Co-
mune di Silandro) è stato catturato, 
in ogni postazione, un esemplare. 
Interessante appare anche la presen-
za, in ottobre, di ninfe al 5° stadio di 
sviluppo (l’ultimo). Non è ancora sta-
to provato al 100%, ma tutti gli indizi 
indicherebbero che, come in Pianura 
Padana, la cimice asiatica sviluppi an-
che nelle nostre condizioni due gene-
razioni all’anno. 

Danni su frutto 
Finora, in Alto Adige la cimice asiati-
ca non ha provocato gravi danni sui 
frutti. Solo in singoli punti situati nelle 
immediate vicinanze della trappola (a 
qualche metro di distanza) sono stati 
individuati danni da puntura su qual-

Ninfa di cimice asiatica allo stadio L5 (ultimo stadio larvale) – Lana, 31/10/2017.
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Grafi co 4: confronto tra rinvenimenti e segnalazioni di cimice asiatica 
2016/2017.
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Grafi co 5: dati principali sulla comparsa della cimice asiatica nel 2017.
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Verso fine marzo le cimici asiatiche lasciano i luoghi di svernamento.

che mela. Il 2017 è stata però anche 
un’annata molto favorevole allo svilup-
po delle specie endemiche di cimice, 
quali ad esempio Palomena prasina, 
Nezara viridula o Gonocerus acutean-
gulatus. Queste ultime, a livello locale 
di frutteti collinari o di montagna, nei 
quali il caldo e la siccità hanno favorito 
lo sviluppo di una florida flora sottofi-
la, hanno causato danni sulle mele. Le 
diverse specie endemiche sono state 
identificate, in fase di monitoraggio 
della cimice asiatica, nelle trappole, 
tramite controlli visivi o direttamente 
al momento della puntura sul frutto. 
Il quadro sintomatologico è simile per 
tutte le specie. Si può però sottoline-
are che i danni ai frutti provocati dalle 
specie endemiche rappresentano il 
problema più grave. 

Sintesi 
• Sulla base dei dati rilevati con le 
trappole è possibile affermare che dal 
2016 al 2017 è aumentato il numero 
delle località nelle quali le cimici asia-
tiche sono state catturate. 

• Il maggior numero di catture è stato 
effettuato presso il Centro di Speri-
mentazione Laimburg e a Lana. 
• Le catture di ninfe e/o di adulti sono 
avvenute tra inizio giugno e inizio no-
vembre. 
• La più alta densità di popolazione 
è stata registrata nel mese di agosto. 
• Secondo le attuali conoscenze ed 
osservazioni è molto probabile che 
l’insetto sviluppi due generazioni 
all’anno. 
• Anche i rinvenimenti e le segnala-
zioni sono aumentati nel 2017, so-
prattutto sulle pareti degli edifici e nei 
meleti. 
• Il principale territorio di diffusione si 
estende tra Merano e Salorno. 
• Finora non sono stati segnalati, in 
Alto Adige, ingenti danni su frutto. 
• Rispetto alla situazione nella Pianu-
ra Padana, la presenza dell’insetto in 
Alto Adige è ancora molto contenuta. 

Prospettive 
La comparsa della cimice asiatica ha 
certamente destato preoccupazione, 

sebbene finora non siano stati regi-
strati danni di grave entità sui frutti.
A fine marzo i primi adulti di Halyo-
morpha halys lasciano i luoghi di 
svernamento, seguendo l’avvio della 
stagione che si prospetta molto inte-
ressante, dal punto di vista entomo-
logico. Bisognerà infatti tener conto 
dell’ulteriore incremento della popola-
zione. E i quesiti si rincorrono: quanto 
rapidamente aumenterà? Il suo com-
portamento sarà simile o diverso da 
quello delle cimici asiatiche presenti 
nella Pianura Padana?
Dare risposta a queste domande sarà 
un compito impegnativo. Se avre-
mo fortuna, l’insetto non troverà qui 
condizioni ottimali e la sua diffusione 
procederà lentamente. Nel frattempo 
avremo la possibilità di sfruttare l’ac-
quisizione di ulteriori informazioni ed 
esperienze raccolte nelle regioni con-
finanti a sud, soprattutto in merito alla 
difesa.
Forse avremo la possibilità di utiliz-
zare anche un efficace antagonista 
naturale della cimice asiatica. In Cina, 
Paese di origine di questo parassita, 
ne sono presenti alcuni. In ogni caso 
un controllo ed un monitoraggio pun-
tuale nell’intero comprensorio agrico-
lo altoatesino appaiono di estrema 
importanza. Il Centro di Sperimenta-
zione Laimburg, il BRING, il Servizio 
Fitosanitario Provinciale ed il Centro di 
Consulenza sono già in possesso di 
tutti gli strumenti necessari per por-
tare a termine questo fondamentale 
impegno. 
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