
 

 

RACCOLTA AUTUNNALE DI CIMICI ASIATICHE 

La cimice asiatica marmorizzata da alcuni anni sta causando ingenti danni al comparto agricolo nazionale e 
la sua presenza ha creato gravi ripercussioni anche sul comparto produttivo lombardo. 
L’utilizzo di metodi di lotta biologica e a basso impatto, complementari o in alternativa ai trattamenti chimici, 
sta dando buoni risultati ed è una via sempre più utilizzata per cercare di contenere la popolazione di questo 
fitofago. 
L’allevamento di antagonisti naturali quali, ad esempio, la “Vespa samurai” Trissolcus japonicus, ed il suo 
rilascio nelle zone frutticole, può essere una tecnica di lotta interessante e già in questa annata si sono 
effettuati i primi lanci in campo di questo parassitoide. 
Per l’allevamento della Vespa Samurai è fondamentale però avere a disposizione adulti di cimice vivi grazie 
ai quali tale parassitoide può svilupparsi e crescere di numero. 
Proprio in quest’ottica si chiede la collaborazione degli agricoltori per una raccolta autunnale di adulti di cimice da destinare a 
questi allevamenti. 
Tale raccolta può essere effettuata installando delle semplici scatole in materiale traspirante (legno/cartone) dove gli adulti di 
cimice possono trovare riparo per l’inverno. L’ideale è posizionare tali scatole in posizione rialzata in locali non riscaldati come 
autorimesse, capannoni, sottotetti, dove le cimici hanno accesso. Le scatole dovrebbero avere delle aperture per facilitare 
l’ingresso agli insetti e contenere all’interno materiale che permetta all’insetto di insediarsi (carta appallottolata, fogli di giornale 
ecc.), oltre a materiale attrattivo come frutta.   
Le scatole-trappola vanno posizionate nel periodo autunnale così da attirare al suo interno le cimici in cerca di siti per lo 
svernamento; nei successivi mesi di febbraio/marzo tali contenitori verranno ritirati dal Servizio Fitosanitario Regionale e gli adulti 
di cimice in essi contenuti verranno destinati agli allevamenti della Vespa Samurai.  

 

 
 
 
 
Scatola di cartone con inseriti dei fogli di giornale appallottolati e una mela, 
come attrattivo e fonte di primo nutrimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stessa scatola, chiusa in maniera non ermetica e con in evidenza la 
“feritoia” aperta ad arte per permettere l’ingresso delle cimici: tale feritoia 
dovrà essere poi chiusa nel corso dell’inverno. 
 

 

 

 

 

Per richiedere maggiori informazioni è possibile inviare una mail a infofito@ersaf.lombardia.it o telefonare al numero 

331.6224997. 
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