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
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asiatica.
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