Editoriale

Anno nuovo, sfida nuova
prossima stagione non verranno risparmiati né tempo
né energie per proseguire le osservazioni puntuali sul
momento della comparsa e sull’evoluzione del ciclo
biologico e dell’attacco allo scopo di intraprendere
adeguate e mirate azioni di difesa. Nonostante tutte
le analisi e tutte le possibilità di difesa attualmente
disponibili, questa specie di cimici mantiene un elevatissimo potenziale di danno. Le ultime due annate
sono state molto diverse tra loro.
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Al momento nessuno può prevedere quali saranno,
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