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Nel marzo dello scorso anno sono stati rinvenuti in Alto Adige i pri-
mi esemplari di Halyomorpha halys, identificati e classificati poi da-
gli entomologi del Centro di Sperimentazione Agraria di Laimburg. Il 
Centro di Consulenza, il Servizio Fitosanitario Provinciale di Bolzano, 
il Centro di Sperimentazione Laimburg ed una tesista dalla LUB han-
no provveduto a monitorare l’insetto nel corso della stagione 2016.

Grafico: cimice asiatica, origine e diffusione.
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Diffusione 
Halyomorpha halys è un insetto indi-
geno della Cina, del Giappone, della 
Corea e di Taiwan, da dove è stata 
importata negli USA. Il suo primo rin-
venimento risale all’autunno del 1996, 
quando alcuni esemplari vennero in-
dividuati nella località di Allentown 
sull’isola di Adams in Pennsylvania. 
Altre segnalazioni vennero registrate 
nel settembre del 1998 e nel gennaio 
del 1999. Entro il 2012 l’insetto si era 
diffuso in 43 dei 50 Stati che com-
pongono gli USA.
Anche in 4 province del Canada è 
stata confermata la sua presenza. 
Halyomorpha halys si è insediata sta-
bilmente in alcune zone dell’Ontario 
meridionale (da gennaio 2013), nel 
Québec e nella British Columbia.
In Europa, l’insetto venne rinvenu-
to per la prima volta nel 2007 in un 
giardino di Zurigo, Svizzera. Le ap-
profondite analisi degli insetti cat-
turati con trappole cromotropiche 
e la disamina di alcune fotografie di 
amatori, risalenti al 2004, conferma-
no però che la specie Halyomorpha 
halys era già presente nel 2004 nel 
Comune di Balzers (Liechtenstein) e 
nella città di Zurigo. Altri rinvenimenti 
accertati sono poi seguiti nel Baden-
Württemberg (2011), ad Atene (2011), 
in Alsazia (Francia - 2012), nel centro 
di Modena (Italia - 2012), a Budapest 
(Ungheria - 2013), nel Vorarlberg e a 
Vienna (2015), in Romania (2015), in 
Serbia (2015), in Bulgaria (2016), in 
Russia (2016), in Georgia (2016) ed 
in Spagna (2016).
Come si evince da studi comparativi 
del patrimonio genetico dell’insetto, 
con elevata probabilità la cimice asia-
tica pervenne direttamente dall’Asia in 
Europa centrale (grafico a pag. 5).
Salta all’occhio che per lo più l’insetto 
si ritrova per la prima volta in zone abi-
tate. Anche se le abitazioni vengono 
preferite, da H. halys, come ricovero 
per l‘inverno, l’insetto  sverna anche 
altrove, ad esempio in automobili, 
macchinari, cassette o materiali edili. 
Questa particolarità consente di com-
prendere anche la rapidità con cui si 

sposta di città in città. Nel grafico 2 a 
pag. 5 sono riportati i Paesi europei nei 
quali finora l’insetto è stato rinvenuto.

Italia
Per due anni, dal 2012 al 2013, H. 
halys si è diffusa, non notata, nelle 
regioni dell’Italia settentrionale senza 
causare danni o problemi in agricoltu-
ra. Nel 2014 sono stati riferiti i primi 
ingenti danni in alcuni impianti di su-
sino situati nelle vicinanze di Modena. 
Tra il 2015 ed il 2016 la popolazione 
è aumentata in modo esponenziale. 
Non solo in Emilia Romagna, ma an-
che in Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Friuli e Toscana, a livello locale l’inset-
to è diventato un pericoloso parassita. 
Spesso i danni sono stati rilevati su 
pero, ma anche su albicocco, susino, 
pesco, kaki, pomodoro e melo. 

Alto Adige
In Alto Adige è stato Konrad 
Schwienbacher (frutticoltore di Na-
turno) a rinvenire, il 15 marzo 2016, 
i primi esemplari di H. halys nella sua 
azienda e più in particolare su una 
confezione di olio paraffinico prove-
niente da un deposito situato in pro-
vincia di Bergamo. Due giorni dopo il 
ritrovamento, il responsabile della co-
operativa agricola presso la cui sede 
era stata ritirata la confezione ha esor-
tato tutti i collaboratori a prestare la 
massima attenzione a quell’insetto. 
Anche il Centro di Consulenza ha dato 
indicazioni in merito, con una circola-
re, invitando a segnalare l’eventuale 
rinvenimento di altri individui di que-

Cimice asiatica – Halyomorpha halys.

Cimice asiatica su ciliegia.
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sta specie. Qualche giorno dopo sono 
stati trovati esemplari singoli a Na-
turno, Plaus, Marlengo, Lana, Postal, 
Montagna e Varna. È stato osservato 
che gli insetti erano contenuti nelle 
confezioni di nylon. Ciò significa che 
erano presenti e si sono nascosti nel 
luogo di confezionamento. Tutti questi 
rinvenimenti erano collegati a palette 
di fitosanitari o concimi. In seguito, 
in marzo, è stato individuato anche 
un adulto su un muro della sede del 
Centro di Sperimentazione Agraria di 
Laimburg, nelle immediate vicinanze 
del deposito di fitosanitari.

Ciclo biologico
In marzo-aprile, con temperature su-
periori a 10 °C, gli adulti lasciano i 
luoghi nei quali hanno svernato e si 
nutrono in giardini, parchi ecc. Talvol-
ta abbandonano i nascondigli anche 
prima, se hanno terminato le riserve 
o se la temperatura è già salita oltre 
i 10 °C. H. halys si ciba delle più di-
verse varietà vegetali e dopo qualche 
settimana, a partire da maggio, le fem-
mine depongono le uova. Già dopo 
qualche giorno sgusciano ninfe picco-
lissime. Ognuna di esse deve superare 
5 stadi ninfali prima di divenire adulta. 
Non appena lo sviluppo è completato, 
anch’esse iniziano a ovideporre (fine 
giugno – inizio luglio). In caso di ci-
clo bivoltino (con 2 generazioni all’an-
no), gli esemplari adulti della seconda 
generazione si osservano tra inizio e 
metà settembre. A sud delle Alpi, H. 
halys sviluppa 2 generazioni, mentre 
a nord si registra una sola generazione 
all’anno. 

Se il fotoperiodo è inferiore a 14 ore e 
i valori termici scendono sotto i 9 °C le 
femmine interrompono l’ovoposizione 
ed entrano in diapausa. Tra settembre 
e novembre cercano adeguati rifugi 
dove trascorrere l’inverno – soprattut-
to crepe e fessure, soffitte, cassonet-
ti delle tapparelle e fioriere. L’insetto 
può anche divenire inopportuno e 
sgradevole: se disturbato, come altre 
specie di cimici, emette una sostanza 
maleodorante.
Alcuni esemplari si nascondono an-
che all’esterno – in lettiere, nei ceppi 
e sotto la corteccia delle piante o, in 
zone con clima più caldo, anche nelle 
reti antigrandine ravvolte. Se la cimice 
trova un rifugio al buio è altamente 
improbabile che lo abbandoni prima 
dell’arrivo della primavera. 

Caratteristiche 
L’adulto di H. halys è lungo circa 17 
mm e, oltre allo scudetto marmorizza-
to grigio-marrone, è caratterizzato da 
altri elementi tipici che ne consentono 
il riconoscimento:
• 5 punti chiari, giallastri, sotto il pro-
noto,
• cranio arrotondato, non triangolare,
• bande bianche sulle antenne nere,
• addorme con bordo bianco e nero,
• presenza sulla parte centrale delle 
gambe di bande bianche,
• presenza, sulle ali sottili e trasparenti, 
di macchie allungate nere,
• torace con un disegno evidente, con 
leggera punteggiatura nera.

La cimice asiatica è molto simile, di 
primo acchito, ad un’altra specie di ci-
mice presente in Alto Adige: si tratta di 
Raphigaster nebulosa. In particolare la 
parte superiore del corpo di entrambe 
le specie si presta ad essere confusa. 
Decisivo, per la corretta identificazio-
ne, è il controllo della parte inferiore 
del corpo. Quella di R. nebulosa è co-
sparsa di punti neri e, al contrario che 
per la cimice asiatica, si riconosce per 
la presenza di un’evidente spina nella 
parte ventrale dell’addome. 

Raphigaster nebulosa.

Cimice asiatica su ciliegia.
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Piante ospiti

Fino ad oggi sono state riconosciute 
oltre 140 piante ospiti (tra specie col-
tivate e selvatiche), tra le quali ne pre-
dilige alcune appartenenti soprattutto 
alla famiglia delle Rosacee. Di quest’ul-
tima fanno parte importanti piante da 
frutto, quali il ciliegio, il melo, il pero, 
pesco noce e pesco. Halyomorpha 
halys si nutre però anche di prodotti 
agricoli e di numerose specie orticole 
e ornamentali. 

Sintomi 
Come molte altre specie di cimice, 
anche H. halys si nutre utilizzando il 
sottile ed aghiforme apparato boccale 
pungente-succhiatore. L’insetto punge 
dapprima il frutto o lo stelo e ne sugge 
poi la linfa. Con la saliva, il parassita 
introduce nella pianta o nel frutto un 
enzima, provocando la morte della 
parte colpita. In conseguenza di ciò, il 
frutto si deforma, sulla sua superficie 
compaiono fessure o protuberanze e 
la polpa circostante la puntura assume 
una colorazione diversa e può marci-
re durante la conservazione. Halyo-

morpha halys attacca preferibilmente 
frutti verdi per coprire, con la linfa, il 
suo fabbisogno proteico. Poiché que-
sta specie di cimice si insedia nella 
parte superiore della pianta ospite è 
possibile rilevare la presenza di danni 
anche in questa zona.
Sintomi dell’attacco della cimice asia-
tica si registrano non solo sui frutti di 
diverse specie vegetali, ma anche su 
prodotti orticoli, quali il pomodoro ed 
il peperone. I semi di mais e soia mo-
strano uno sviluppo non uniforme, la 
soia spesso rimane verde e i baccelli 
si sviluppano parzialmente o non si 
sviluppano.
I danni descritti possono però essere 
provocati da molte altre (anche au-
toctone) specie di cimici. Per questo 
è molto difficile arrivare a conclusioni 
corrette basandosi esclusivamente sul 
tipo di danno. Molto frequentemente 
si osserva che H. halys cambia rapida-
mente le proprie piante ospiti.
Si è calcolato che nel 2011 il settore 
melicolo americano ha subìto un dan-
no causato da H. halys quantificabile 
in 34 milioni di $. I danni sono stati re-
gistrati in particolare negli Stati orien-
tali e centrali degli USA. 

Controllo serrato

Dopo l’allarme seguito agli avveni-
menti verificatisi nelle regioni setten-
trionali italiane e al rinvenimento di 
cimici asiatiche nelle confezioni di fito-
sanitari, nel 2016 si è provveduto con 
immediatezza ad organizzare, in Alto 
Adige, un monitoraggio dell’insetto 
mediante prove di battitura, controlli 
visivi e l’utilizzo di 28 trappole a fe-
romone “Rescue®Stink Bug Trap”. L’ac-
quisto delle trappole è stato finanziato 
dal Servizio Fitosanitario Provinciale di 
Bolzano. La maggior parte delle trap-
pole è stata appesa nel comprensorio 
fruttiviticolo, ma alcune di esse sono 
state sistemate anche in zone prescel-
te, esterne al territorio a frutticoli e a 
vite. Gli operatori del Centro di Con-
sulenza per la fruttiviticoltura dell‘Alto 
Adige e del Servizio Fitosanitario Pro-
vinciale di Bolzano hanno provveduto 
a controllarle con regolarità, potendo 
contare anche sulla presenza di una 
tesista della LUB. I feromoni per le 
trappole sono incorporati in due stri-
sce di materiale sintetico e hanno lo 
scopo di attirare H. halys. Le trappole 
sono state controllate regolarmente e 

Cimice asiatica sul muro di un’abitazione.

Data Comune luogo del ritrovamento ritrovamenti
15/03 Naturno confezioni fitosanitari adulti
17/03 Plaus confezioni fitosanitari adulti
17/03 Naturno confezioni fitosanitari adulti
17/03 Varna confezioni fitosanitari adulti
21/03 Marlengo confezioni fitosanitari adulti
21/03 Vadena/Laimburg muro abitazione 1 x adulto
Aprile Lana confezioni fitosanitari 1 x adulto
Aprile Postal confezioni fitosanitari 1 x adulto
14/04 Montagna confezioni fitosanitari 1 x adulto
Maggio Varna confezioni concime adulti
10/07 Ora nocio 1 x ninfa
30/08 Lana abitazione 1 x adulto

22/09 Andriano zone di distribuzione delle 
trappole Rescue® ninfe + adulti

29/09 Termeno frutteto Braeburn bio 1 x ninfa
16/10 Lana abitazione 2 x ninfe
17/10 Vadena/Laimburg muro abitazione 10-15 adulti
19/10 Lana abitazione 1 x adulto
19/10 Lana abitazione 1 x adulto
20/10 Lana campo di orticole (fagiolo nano) 2 x ninfe
20/10 Scena edificio campo calcio Scena 1 x adulto
21/10 Bronzolo abitazione 1 x adulto
24/10 Lana macchina 1 x adulto
26/10 Lana abitazione 1 x adulto
28/10 Lana abitazione 1 x adulto

28/10 Termeno zone di distribuzione delle 
trappole Rescue® 1 x adulto

02/11 Marlengo muro abitazione 1 x adulto
02/11 Egna abitazione 1 x adulto
03/11 Lana abitazione 1 x adulto

Tabelle: ritrovamenti di cimice asiatica 2016 in Alto Adige.
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si è proceduto alla sostituzione delle 
strisce dopo la 4a, la 13a e la 22a set-
timana. 

Catture e ritrovamenti 
2016
Nel corso dell’intera stagione è stato 
possibile catturare un esemplare di 
cimice asiatica (ninfa) solo con una 
trappola utilizzata ad Andriano in un 
meleto di Cripps Pink/Pink Lady®, 
direttamente confinante con un’area 
boschiva. In questo frutteto è stata os-
servata la presenza di altre ninfe sulle 
piante situate nelle immediate vicinan-
ze di quella sulla quale si trovava la 
trappola. Questa è una caratteristica di 
questo tipo di trappola: le cimici ven-
gono attratte e rimangono nell’arco di 
alcuni metri dalla trappola. La stessa 
situazione si è verificata anche a Ter-
meno, dove un esemplare è stato 
rinvenuto su un edificio in prossimità 
della trappola. Questo comportamen-
to è stato osservato anche nelle zone 
colpite della Pianura Padana. Nelle al-
tre località provviste di trappole non è 
avvenuta alcuna cattura, se non, sin-
golarmente, di individui appartenenti 
ad altre specie autoctone di cimici. 
Oltre all’impiego delle trappole, H. 
halys è stata monitorata con prove di 
battitura, retino e con controlli visivi. 
La battitura offre risultati parziali e ad 
essa si ricorre solo a completamento 
dell’uso delle trappole e dei controlli 
visivi, in quanto allo scuotimento delle 
piante H. halys si allontana. 
Il retino non risulta essere particolar-
mente adatto all’utilizzo ai fini del mo-
nitoraggio, dato che la cimice asiatica 
non rimane nell’erba, ma preferisce 
insediarsi su piante ed arbusti alti.
Con una circolare specifica inviata in 
autunno, il Centro di Consulenza in-
vitava tutti i frutticoltori a prestare la 
massima attenzione alla presenza di 
cimici asiatiche alla probabile ricerca 
di anfratti dove svernare. A seguito di 
tale richiesta alcuni esemplari sono 
stati catturati all’interno di edifici e al 
loro esterno e sono stati consegna-
ti per la classificazione. Edifici e muri 
delle abitazioni sono risultati i più 

frequenti punti di rinvenimento de-
gli insetti. In un impianto biologico di 
Termeno è stata individuata un’unica 
ninfa. Altre singole ninfe o adulti sono 
stati rinvenuti su un noce ad Ora, in 
un grande orto e in un’automobile 
(vedi tabella). Oltre ai rinvenimenti 
casuali c’è senz’altro un importante 
dato ufficioso, relativo alla cimice asia-

tica, ancora non scoperto poiché la 
popolazione non attiva in agricoltura 
non conosce ancora questo parassita 
e non pone una particolare attenzione 
ai singoli insetti. Si può quindi ritenere 
che altri individui si siano insediati in 
rifugi diversi per lo svernamento. 

La difesa

Il grado di azione dei fitosanitari attual-
mente disponibili per la difesa dalla 
cimice asiatica è basso e la loro per-
sistenza è breve. Ne consegue che le 
misure preventive di lotta sono ineffi-
caci. La speranza risiede negli antago-
nisti naturali dell’insetto, che, come H. 

halys, sono endemici in Asia e attacca-
no adulti e uova. I più attivi ed efficaci 
sono i parassitoidi oofagi appartenen-
ti ai generi Trissolcus e Anastatus. In 
Cina sterminano fino a tre quarti delle 
uova deposte di H. halys, il che rende 
inutile il ricorso all’utilizzo di prodot-

➊ Adulti di Trissolcus in fase di parassitizzazione di un’ovatura di H. halys.
➋ Adulti di Trissolcus – macrofoto.

➊

➋
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ti chimici. Il metodo più efficace per 
mantenere le popolazioni di cimice 
asiatica ad un livello economicamente 
sostenibile consisterebbe nell’impor-
tare questi antagonisti naturali dai loro 
Paesi di origine nel nostro territorio. 
Particolarmente promettente sembra 
essere il parassitoide oofago Trissolcus 
japonicus.
Per trovare le uova deposte sui meli, 
questi Imenotteri seguono le “tracce 
chimiche” delle cimici, che esse la-
sciano sulla superficie superiore delle 
foglie. Una volta trovate le ovature, gli 
individui di Trissolcus japonicus proce-
dono alla loro – generalmente – com-
pleta parassitizzazione e difesa dai 
concorrenti da parte delle femmine 
dell’Imenottero. Ogni esemplare di T. 
japonicus (la cui lunghezza non supe-
ra qualche millimetro) è in grado di at-
taccare in media 42 uova di H. halys.
Il ciclo biologico dell’Imenottero è 
nettamente più breve di quello della 
cimice asiatica e può essere comple-
tato, in presenza di temperature me-
die di 25 °C, nell’arco di 11 giorni: ciò 
significa che in un anno si succedo-
no numerose generazioni. Dalle uova 
parassitizzate fuoriescono prevalente-
mente femmine e quindi in un inter-
vallo brevissimo di tempo può costitu-
irsi una popolazione molto numerosa. 
La vita degli Imenotteri può essere 
molto lunga. In Cina essi si sono adat-
tati perfettamente al ciclo biologico 
del loro ospite e sono attivi da inizio 

maggio a fine agosto. Studi eseguiti 
negli impianti di pesco situati a nord di 
Pechino mostrano che la parassitizza-
zione delle uova di H. halys aumenta 
costantemente nel corso dell’estate e 
può raggiungere il 70 – 80% in ago-
sto. Un altro vantaggio consiste nel 
fatto che la cimice asiatica viene an-
nientata allo stadio di uovo e ciò evita 
che ninfe ed adulti possano causare 
danni alle colture. 
L’introduzione di insetti utili esotici 
rappresenta però anche un rischio, 
per le cimici autoctone, di cui tener 
conto. Test di laboratorio effettuati in 
Cina e negli USA hanno confermato 
che T. japonicus, sebbene in misura 
molto contenuta, è in grado di svilup-
parsi a spese anche di altre specie di 
cimice e che non sussiste un’assoluta 
specificità di ospite. È anche vero che 
spesso i risultati di laboratorio difficil-

mente si possono trasferire alle condi-
zioni di pieno campo. Solo di recente 
è stato comunicato che Trissolcus ja-
ponicus è stato rinvenuto negli USA, 
che verosimilmente ha raggiunto con 
modalità simili a quelle seguite da H. 
halys e dove si sta diffondendo nelle 
zone colpite dalla cimice asiatica. Nei 
prossimi anni si potrà dunque valutare 
se anche in condizioni di pieno cam-
po l’imenottero colpirà anche specie 
non-bersaglio e quale sarà la sua ef-
ficacia nel contenimento della cimice 
asiatica. 
Attualmente, presso il CABI Center di 
Delémont (Svizzera), si conducono, 
in condizioni di quarantena, ricerche 
per determinare i possibili rischi per le 
specie europee di cimice. Senza una 
valutazione di rischio definitiva non 
è possibile introdurre l’insetto utile, 
sebbene non si possa escludere che, 

Femmine di Anastatus 
bifasciatus che 

parassitizzano uva di 
H. halys.

La cimice asiatica diventa adulto dopo 5 stadi ninfali.

Fo
to

 1
 –

 5
: D

. R
ic

e

1° stadio ninfale

4° stadio ninfale

2° stadio ninfale

5° stadio ninfale

3° stadio ninfale

adulto



1/2017

11

Ringraziamenti e fonti
L’articolo sintetizza la tesi di laurea intitolata “Primo monitoraggio di Halyo-
morpha halys (STAL) (Heteroptera: Pentatomidae) in Alto Adige – la sua 
importanza come parassita di diverse colture agricole e come coinquilino 
indesiderato” di Magdalena Walcher, Libera Università di Bolzano e curata 
da Walther Waldner.
Numerose le informazioni ed i dati forniti gentilmente da frutticoltori, con-
sulenti ed entomologi, ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti. L’articolo 
è stato aggiornato con i dati più recenti, conseguiti successivamente alla 
consegna della tesi e al contributo apparso sul numero 3/2016 di Frutta e 
Vite dal titolo: “La cimice asiatica: un clandestino tra noi”. 

La bibliografia può essere richiesta a 
magdalena.walcher@schule.suedtirol.it

seguendo le vie dell’importazione, ab-
bia già raggiunto anche l’Europa. Nel 
caso in cui l’introduzione di insetti utili 
esotici rappresenti un rischio eccessi-
vo si potrebbe prendere in considera-
zione l’ipotesi di mettere in pratica il 
cosiddetto “metodo inondativo“ con 
parassitoidi oofagi autoctoni (generi 
Anastatus e Ooencyrtus), che si sta 
sperimentando in Svizzera ed in Italia. 
Le prove condotte finora non hanno 
fornito però un grado di azione suf-
ficiente.
In alternativa all’impiego di insetticidi e 
al ricorso ai parassitoidi oofagi è pos-
sibile effettuare una difesa “meccani-
ca” e con piante attrattive. La prima 
consiste nel montare reti anti-insetto 
(a maglie strette) intorno all’impian-
to frutticolo: scopo è impedire che la 
cimice asiatica possa raggiungere le 
piante o altre colture. Sono stati otte-

nuti buoni risultati anche con la coper-
tura integrale del frutteto con la rete 
antigrandine.
Volendo mettere a dimora piante at-
trattive, si dovrebbe piantare, in una 
zona relativamente limitata e coltivata, 
un’altra coltura secondaria, che do-
vrebbe risultare preferibile alla cimice 
asiatica rispetto alla coltura principale. 
In tal modo si cerca di evitare danni ai 
frutti di quest’ultima. 
Un’altra misura di difesa, attualmente 
in via di sviluppo negli USA, consiste 
nel metodo Attract and Kill, che preve-
de l’immersione di reti specificamente 
predisposte in una soluzione insetti-
cida e la successiva collocazione, su 
di essa, di erogatori di feromoni. Le 
reti vengono poi montate all’esterno 
del frutteto. Le cimici, fortemente at-
tratte dal feromone, si posano sulla 
rete dove, a contatto con l’insetticida, 

muoiono. L’emissione della sostanza 
chimica è continua per una durata di 
6 settimane. I vantaggi di questo me-
todo sono molteplici: innanzi tutto le 
cimici vengono concentrate all’esterno 
del frutteto e poi si evitano residui di 
insetticida sulla frutta. Le prove finora 
effettuate non hanno però ancora de-
finitivamente stabilito se questo me-
todo potrebbe mostrarsi adeguato per 
la cattura di un numero sufficiente di 
cimici.

Prospettive 
Nel 2016 i primi esemplari di Halyo-
morpha halys hanno raggiunto anche 
l’Alto Adige. L’attento monitoraggio ha 
confermato che la diffusione del pa-
rassita, almeno per quest’anno, è stata 
limitata. Sono però richieste prudenza 
e cautela.
Come l’evoluzione in Pianura Padana 
ben insegna, la popolazione dell’inset-
to può crescere in modo esponenziale 
improvvisamente ed in diverse zone. 
Non è prevedibile quando questo po-
trà avvenire, ma è solo una questione 
di tempo. Per il parassita è semplice 
raggiungere zone anche lontane, dato 
che viene spostato con i mezzi di tra-
sporto. 
Se alla cimice asiatica riesce, in Alto 
Adige, di moltiplicarsi in misura suf-
ficiente, potrebbe divenire una se-
ria minaccia. Sul medio periodo, la 
conseguenza più probabile sarebbe 
un incremento del ricorso agli inset-
ticidi. Sul lungo periodo, invece, sarà 
possibile contenerne lo sviluppo solo 
utilizzando antagonisti naturali. Per la 
prossima stagione è in programma un 
approfondito monitoraggio e anche 
ciascun frutticoltore è invitato a con-
trollare cimici sospette, a prelevare o 
a fotografare possibili casi dubbi e a 
segnalarli immediatamente al proprio 
consulente o al Servizio Fitosanitario 
Provinciale di Bolzano. 

michael.unterthurner@beratungsring.org

Trissolcus mentre 
abbandona le uova di 
cimice asiatica.


