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La cimice asiatica – Halyomorpha halys
Situazione attuale  
Grazie alle elevate temperature delle ultime settimane, la 
cimice asiatica si è presentata in anticipo, rispetto all’anno 
scorso, sia nelle trappole che nei frutteti.  
Attualmente gli adulti si soffermano ancora su altre piante 
ospiti. Su ciliegio e su pesco si registrano già danni. Durante 
i controlli è stata verificata la presenza di adulti nelle aree di 
bordo di alcuni meleti confinanti con edifici, fossati, zone 
boschive o con altre piante ospiti.  
Anche per i prossimi giorni sono previste condizioni di bel 
tempo stabile. Per questo riteniamo possibile un aumento 
della pressione di attacco e consigliamo di intensificare fin da 
subito i controlli. 

Controlli  
I controlli dovrebbero essere condotti con regolarità.  
Consigliamo di verificare la situazione soprattutto nella parte 
alta della chioma, dove si possono trovare adulti, ovature o 
ninfe. I controlli si possono effettuare utilizzando un imbuto 
insetti o un ombrello. 
Con i controlli visivi, invece, adulti e ninfe sono facilmente 
individuabili in presenza di temperature più elevate (ad 
esempio nella tarda mattinata 

Soglia di intervento  
Non appena si registra un incremento dell’attacco, 
consigliamo di intervenire nei frutteti fortemente colpiti lo 
scorso anno. 
È opportuno effettuare un trattamento anche se si 
rinvengono numerosi adulti sulle piante o sulla rete 
antigrandine.  

Prodotti  
Alcuni degli insetticidi più avanti citati sono pericolosi per le 
api. Consigliamo inoltre di sospendere per 48 ore tutte le 
attività manuali negli impianti trattati. 
Contro la cimice asiatica si possono impiegare le seguenti 
sostanze attive: 
 Acetamiprid 
 Fosmet 
 Tau-Fluvalinate 
 Etofenprox 
 Triflumuron 
 Deltametrina 

 

Clorpirifos-metile non è autorizzato per l’impiego 
La registrazione di clorpirifos-metile non è più valida. La data 
ultima per lo smaltimento dei prodotti contenenti questa 
sostanza attiva è stata il 16 aprile scorso. Entro quel giorno 
era possibile utilizzarla, nell’ambito delle direttive AGRIOS. 
L’uso eccezionale approvato dal Ministero della Salute per 
un impiego della sostanza attiva dopo questa data, non viene 
applicato in Alto Adige (vedi notizia AGRIOS dell’8 maggio). 
Non sarebbe stato comunque possibile utilizzare Runner o 
Reldan LO, prodotti finora in uso comune. Per l’uso 
eccezionale il Ministero ha autorizzato altri prodotti. 

Attacco di cimici di specie endemiche 
Negli ultimi anni sono stati registrati, soprattutto in collina e in 
alta collina, danni ai frutti provocati da specie endemiche di 
cimice (Palomena prasina, Nezara viridula).  
Se durante i controlli si trovano numerosi adulti, ninfe o 
ovature, consigliamo, negli impianti fortemente attaccati lo 
scorso anno, di intervenire con le sostanze attive che si 
possono impiegare contro la cimice asiatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


