
CERCASI
CIMICE ASIATICA
Aiutaci a difendere le nostre colture
Nell’ambito del piano nazionale di lotta 
biologica volto al contenimento della cimice 
asiatica Halyomorpha halys, il Servizio 
Fitosanitario regionale sta organizzando un 
programma di rilascio di un suo nemico 
naturale, l’imenottero Trissolcus japonicus, 
meglio noto come “vespa samurai”, che si 
riproduce a spese delle uova della cimice 
stessa. Per poter avviare con successo un 
programma di allevamento di questo insetto 
utile è necessario poter disporre di un elevato 
numero di uova di cimice: viene quindi 
richiesta la collaborazione degli agricoltori per 
la raccolta di quanti più possibili individui adulti 
svernanti della cimice asiatica. 

COSA FARE CON GLI 
INSETTI RACCOLTI: 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E 
CONSEGNA DELLE CIMICI RACCOLTE:

conservarli provvisoriamente in scatole chiuse con inseriti 
dei fogli di giornali appallottolati, all’aperto ma al riparo 
dalle intemperie. Periodicamente dovranno essere fatti 
pervenire ai tecnici referenti sul territorio per l’inoltro al 
Servizio Fitosanitario Regionale.

DOVE CERCARE:

in qualunque area riparata dove la cimice si porta in 
autunno per svernare, quali sottotetti, magazzini, 
ripostigli, legnaie, ricoveri macchinari, cappellotti e reti 
arrotolate degli impianti antigrandine, cassoni della 
frutta, scatoloni e cassette conservate all’esterno dei 
magazzini, ecc.

www.ersaf.lombardia.it  info�to@ersaf.lombardia.it
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Aiutaci a difendere le nostre colture
Nell’ambito del piano nazionale di lotta 
biologica volto al contenimento della cimice 
asiatica Halyomorpha halys, il Servizio 
Fitosanitario regionale sta organizzando un 
programma di rilascio di un suo nemico 
naturale, l’imenottero Trissolcus japonicus, 
meglio noto come “vespa samurai”, che si 
riproduce a spese delle uova della cimice 
stessa. Per poter avviare con successo un 
programma di allevamento di questo insetto 
utile è necessario poter disporre di un elevato 
numero di uova di cimice: viene quindi 
richiesta la collaborazione degli agricoltori per 
la raccolta di quanti più possibili individui 
adulti svernanti della cimice asiatica. 

COSA FARE CON GLI 
INSETTI RACCOLTI: 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CONSEGNA 
DELLE CIMICI RACCOLTE:

conservarli provvisoriamente in scatole chiuse con 
inseriti dei fogli di giornali appallottolati, all’aperto ma 
al riparo dalle intemperie. Periodicamente dovranno 
essere fatti pervenire ai tecnici referenti sul territorio 
per l’inoltro al Servizio Fitosanitario Regionale.

DOVE CERCARE:

in qualunque area riparata dove la cimice si porta in 
autunno per svernare, quali sottotetti, magazzini, 
ripostigli, legnaie, ricoveri macchinari, cappellotti e 
reti arrotolate degli impianti antigrandine, cassoni 
della frutta, scatoloni e cassette conservate 
all’esterno dei magazzini, ecc.
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TIPICO POSTO DOVE CERCARE CIMICI SVERNANTI 
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