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COMUNICATO MONITORAGGIO HALYOMORPHA HALYS (CIMICE ASIATICA) 

      A tutte le aziende aderenti al progetto 

            Stanno proseguendo i lavori del progetto intrapreso come da nostri 

precedenti comunicati, sono state posizionate  82 trappole Trècè distribuite in modo 

omogeneo sul territorio corilicolo del Piemonte ed effettuate azioni di frappage a 

campione e controllo ovature.  

Emergono importanti considerazioni:  

1 Halymorpha Halys è presente ormai su tutto il territorio corilicolo del Piemonte, le 

catture sono state disformi da zona a zona ma la presenza viene ovunque segnalata. 

2 Le zone dove lo scorso anno si sono verificati importanti danni denotano una 

notevole presenza di adulti le cui catture sono iniziate verso il 20 di Maggio con 

l’aumento delle temperature (da 10 a 20 catture in 3 giorni). La prima cattura è 

avvenuta il 10 di Maggio a Canale. Le trappole Trècè denotano un forte potere di 

aggregazione ma la tipologia del feromone segnala la presenza ma non lo stato di 

intensità dell’infestazione. Nostri mezzi di monitoraggio allo stato sperimentale 

hanno denotato presenza notevolissima di soggetti in zone dove le trappole avevano 

catturato i 2-3 individui giornalieri. Vengono rilevate ovature di cimici nostrane 

(Palomena e Nezara) alcune già in fase di schiusa. Le zone con più importanti catture 

sono le zone fondo valle Tanaro (Carrù, Bene Vagienna e Piozzo fino all’albese con 

punte nei Roeri (Monticello, Sommariva Perno, Pocapaglia, fino a Canale) con il 

passare dei giorni si stanno verificando catture anche in zone di Alta Langa.  
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3 Al momento attuale non sono accertate ovature schiuse di cimice asiatica e le 

ispezioni addominali su femmine danno circa il 12% di soggetti con presenza di uova. 

Sono state posizionate ovature in incubatoio, e verranno comunicati i risultati. 

Questi importanti rilevamenti sono tenuti grazie alla disponibilità di un’importante 

azienda pilota dell’albese che ha posizionato 16 trappole mettendo a disposizione 

personale per eseguire i vari monitoraggi. 

Vista la notevole presenza di soggetti adulti  riteniamo opportuno, in linea con le 

indicazioni degli enti ufficiali, posizionare il primo trattamento inizio prossima 

settimana soprattutto nelle zone con più alta presenza con: 

-  insetticida adulticida a potere abbattente   

- olio minerale 

- acidificante 

- da valutare soprattutto in zone basse l’impiego di prodotto contro la 

batteriosi ed integratori fogliari per eventuali carenze (il fenomeno della 

cascola è in genere da attribuire a batteriosi e micro carenze). 

Valuteremo al momento caso per caso indicando la strategia di intervento. Si 

invitano tutti i partecipanti a comunicarci un sunto delle catture settimanali. 

Seguiranno a breve altri comunicati. 

 

Per eventuali informazioni: 

Lorenzo Traversa cell. 348 7128556 

Deltetto Giorgio cell.   320 8027621 

 


