
FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI 

Via Pio Settimo  TORINO  

 

Buon giorno, 

ieri mattina presso la sede di AGRION a Manta (CN), si è tenuta la prima riunione di 
coordinamento Regionale dove si sono esaminate le prime situazioni circa il monitoraggio 
2018 della Cimice Asiatica. 

Le 230 trappole sono state quasi tutte posizionate e sono cominciati ad arrivare i primi dati 
circa le catture. 

Sono state evidenti le catture avvenute del periodo 20 aprile- 28- aprile , in presenza di 
temperature di 4-5 gradi superiori alla media . Nella zona VC/BI le catture sono state 
consistenti se consideriamo il periodo, ( 50-100 individui adulti per trappola) , mentre 
invece le trappole posizionate nei giorni 30 aprile - inizio maggio , allorquando la 
temperatura si è abbassata notevolmente le catture sono state nulle o scarse ( Borgo 
d’Ale). 

E’ chiaro che la temperatura influenza decisamente il “risveglio” dell’adulto che è riuscito a 
svernare durante l’inverno. 

Comunque,  in tutto il Piemonte , la Cimice ha già ripreso a colonizzare l’areale agricolo, si 
è concordato che il prossimo anno si dovrà agire a fine marzo – inizio  aprile, magari 
intervenendo con anche trappole per la riduzione massale, che non risolvono il problema, 
ma potrebbero abbattere un poco la popolazione di cimici che ha svernato. 

Al momento la cimice non produce ancora alcun danno  ( potrebbe colpire solamente i 
frutticini di ciliegio) , ed il numero di catture così alto registrato in alcune zona è dovuto al 
fatto che il FEROMONE  attrae fortemente l’adulto è quindi non è detto che ci sia già 
presenza sulle coltivazioni. 

QUINDI AL MOMENTO NON SI DEVE TRATTARE CON ALCUN IN SETTICIDA 

Vengono nel frattempo portate avanti una serie di collaborazioni tra L’università di Torino 
ed un centro di ricerca Svizzero dove viene utilizzato quest’anno  il parassitoide asiatico 
della cimice in ambiente di quarantena ( ambiente protetto);  vengono fatte poi  prove 
anche con un parassitoide  “Piemontese” ed un altro “Italiano”, questi ultimi due però al 
momento non hanno dato risultati apprezzabili. 

La prossima riunione di Coordinamento si terrà il 22 maggio e nei giorni successivi verrà 
emanato il Primo Bollettino ufficiale che vi invier ò. 

Saluti 

Lorenzo Rolando  


