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AI COMUNI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggetto: Raccolta autunnale Halyomopha halys (cimice marmorata asiatica)

Nel contesto delle azioni programmate a livello nazionale per il contrasto alla cimice marmorata asiatica, insetto
che sta provocando gravi danni alle produzioni agricole regionali e, in determinati periodi dell’anno, notevoli
fastidi alla popolazione, ERSA ha la necessità di disporre, dalla prossima primavera, di un elevato numero di
esemplari adulti vivi di cimice. Essi saranno destinati agli allevamenti di antagonisti naturali utili per la lotta
biologica (quali ad esempio la «vespa samurai», Trissolcus japonicus), da diffondere sulle colture, qualora
l’operazione venisse autorizzata dai ministeri competenti.
Per questo motivo è molto importante la collaborazione di tutti i cittadini, soprattutto quelli dei Comuni dove la
pressione della cimice è risultata elevata, per effettuare un’attività di raccolta massale autunnale di esemplari vivi
di cimice marmorata asiatica.
Si chiede dunque il supporto delle amministrazioni comunali al fine di diffondere in maniera più ampia possibile
tra la popolazione le informazioni contenute nella presente comunicazione e nell’allegato.
L’attività da svolgere prevede l’installazione di scatole/scatoloni in posizioni protette dove questi insetti possano
trovare riparo per l’inverno e possano essere messi nelle condizioni ottimali per lo svernamento, così da avere in
primavera il maggior numero possibile di cimici vitali.
Tutti i dettagli su come costruire i ricoveri invernali sono consultabili sul sito dell’ Ersa al seguente link:
http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/in-formazione/Avvisi-Comunicazioni/Cimice-marmorata-asiaticaraccoltaautunnale.html
Ringraziando anticipatamente per ogni possibile collaborazione, si porgono
cordiali saluti.

il Direttore del Servizio
ing. Paolo Tonello
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Dalla prossima primavera Ersa avrà necessità di un elevato numero di adulti vivi di cimice marmorata
asiatica da destinare ad allevamenti di antagonisti naturali utili al loro contenimento (quali ad
esempio la «vespa samurai» Trissolcus japonicus).
Per questo motivo si richiede la collaborazione della cittadinanza per una raccolta autunnale da
effettuarsi tramite l’installazione di scatole/scatoloni dove gli adulti possano trovare riparo per
l’inverno. Sono preferibili locali non riscaldati in cui le cimici hanno accesso (es. capannoni, solai,
sottotetti) e dovranno essere collocate preferibilmente nelle zone alte e al riparo delle piogge. I
contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:
•
essere di materiale traspirante (es. cartone o legno)
•
avere fessure non sigillate
•
avere all’interno dei materiali adatti a far camminare agevolmente gli insetti (es. carta di
giornale appallottolata, pezzi di cartone arrotolati, etc.)
Le scatole vanno messe al più presto e le cimici rinvenute in altri luoghi di svernamento possono
essere collocate al loro interno, meglio di mattina presto o comunque quando le temperature sono
più basse.

IMPORTANTE: gli insetti NON devono essere trattati con insetticidi
A febbraio sul sito ERSA (www.ersa.fvg.it) verranno comunicate le modalità di consegna del materiale.
Per ulteriori informazioni: cimiceasiatica@ersa.fvg.it

ESEMPIO DI COSTRUZIONE DI UN RICOVERO DI SVERNAMENTO

•

Materiale occorrente

•

Realizzazione

Inserire la carta nella scatola

Scatola

Carta

Chiudere la
scatola
lasciando
delle fessure
di accesso
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Raccolta autunnale cimici

