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Allegato 1
Classificazione

OGGETTO: invio scheda informativa sulla cimice asiatica

Ai soggetti interessati
LORO SEDI

Si comunica che recentemente anche in Sicilia è stato ritrovato qualche esemplare di cimice asiatica
(Halyomorpha halys), insetto ormai diffuso in quasi tutte le regioni italiane.
Come è già noto a molti imprenditori agricoli, nel Nord Italia quest’insetto sta arrecando seri
danni, soprattutto sulle colture frutticole, a causa delle punture inferte ai frutti, ma tra i suoi ospiti si
annoverano anche piante forestali e ornamentali. Il suo spostamento in nuove aree geografiche può
avvenire, anche su lunghe distanze, tramite i mezzi di trasporto e gli imballaggi di merci varie.
Nella nostra regione è stato finora ritrovato per lo più in aree suburbane e non si hanno ad oggi
informazioni dettagliate sulla sua diffusione nel territorio, né segnalazioni di sintomi sospetti
riscontrati sulle colture.
Il Servizio Fitosanitario Regionale e il Dipartimento Agricoltura Alimentazione e Ambiente
dell’Università di Catania hanno avviato le prime azioni di monitoraggio collocando delle specifiche
trappole attrattive in alcuni siti ove cui si presume possa essere intercettato l’insetto, in modo da
seguire lo sviluppo che potrebbero avere le sue popolazioni nei nostri ambienti.
Al fine di dare prime informazioni agli imprenditori agricoli sul potenziale problema, è stata
realizzata la presente scheda divulgativa che si trasmette per una capillare distribuzione. In calce
alla scheda sono riportati i recapiti dell’Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale cui
inoltrare eventuali segnalazioni.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Il dirigente incaricato

Il dirigente responsabile

Giuseppe Campo

Giuseppe Marano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/93

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/93
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