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E’ ALLARME cimice asiatica nei
campi della Bassa Romagna e del
Faentino. L’insetto ‘alieno’ si sta
diffondendosemprepiùe staprovo-
cando, nel comprensorio lughese,
danni ingenti soprattutto a pere e
pesche, ma anche a mandorle, albi-
cocche e ciliege. «La situazione è
moltocomplicata–dicePaoloAma-
dei, tecnico del Consorzio Agrario
–La lotta chimica non è sufficiente
per debellare il pericolo-cimice, an-
che perchè vanno rispettati certi di-
sciplinari produttivi e non si posso-

no quindi fare troppi trattamenti».
Gli agricoltori con aziende struttu-
rate hanno ‘ingabbiato’ i frutteti:
«Utilizzano per la difesa dall’alto le
reti antigrandine – spiegaAmadei -
emettonoaltre reti conmaglia finis-
sima sui lati. Così riescono a difen-
dersi. Naturalmente si trovano in
difficoltà gli agricoltori che hanno
colturemisteopiccoli appezzamen-
ti. Tra l’altro fino allo scorso anno
notavamo che questi insetti si spo-
stavano abbastanza da una zona
all’altra. Quest’anno constatiamo
che sono più stanziali».
Non a caso Confagricoltura Emilia
Romagna parla di ‘ko frutticolo’.
Nel “quadrilatero d’oro” delle pere

che includeFerrara,Modena,Bolo-
gna e Ravenna si registrano «danni
gravissimi causati dalla cimice asia-
tica su tutte le varietà di pere, com-
preso SantaMaria in piena raccolta
e persino negli areali dove l’insetto
killer in passato non si era visto,
tant’è che ora la sua presenza può
considerarsi endemica».

STEFANOFolli, responsabiledel-
laCia per laBassaRomagna confer-
ma la preoccupazione: «Per chi ha
frutteti vicino a corsi dei fiumi o a
invasi oppure a zone alberate si ve-
de distrutto il raccolto anche del
40%.E il dannoè totaleperchè la ci-
mice asiatica quando aggredisce le
pere non solo le rende esteticamen-
tenonvendibilimanealtera il sapo-
re e quindi non vengono ritirate
neancheper farne succhi».Tra le ri-
chiestea sostegnodelle azienderela-
tivamente ai danni da calamità,
Confagricoltura cita «la sospensio-
ne dei mutui in base all’evento, te-
nendo presente che in alcuni casi è
difficile identificarne la data di ini-
zio; la sospensione del pagamento
dei contributi Inps che deve essere
accompagnato da agevolazioni per
quanto riguarda rateizzazione e in-
teressi». Si chiedono inoltre «sgravi
previdenziali e fiscali, in specialmo-
do di ripristinare la vecchia aliquo-
ta del 25%; infine, attivazione e rifi-
nanziamento del Fondo di solida-
rietà per consentire di sostenere
con adeguate risorse le zonedelimi-
tate».
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IL ‘PARASSITA’ SI STADIFFONDENDOSEMPREPIU’
RAGGIUNGENDOZONEFINORANONTOCCATE
E ILCALDONEFAVORISCELAPROLIFERAZIONE

LA CIMICE asiatica è arrivata anche a Faenza,
«mettendo a rischio i guadagni di un anno di la-
voro». Dopo ilmaltempo che haminato i raccol-
ti di pesche e albicocche, gli agricoltori faentini
sono preoccupati perché i problemi causati
dall’insetto. «A poche settimane dalla raccolta
del kiwi verde – spiega Romano Gaddoni, attivo
assieme ai colleghi agricoltori a tutela del com-
parto economico agricolo – con le alte temperatu-
re le piante di kiwi sono infestate dalle cimici
(nella foto l’insetto è a sinistra su un kiwi)». La
cimice asiatica, ‘importata’ accidentalmente in
Europa sul finire degli anni ’90 e arrivata in Ita-
lia nel 2012, per nutrirsi perfora il rivestimento
esterno del frutto col suo apparato boccalemodi-
ficato. Questo comporta la formazione di fosset-
te o aree necrotiche sulla superficie dei frutti,
danneggiandoli. «Si sta sperimentando la lotta
biologica con insetti antagonisti – continuaGad-
doni – ma in questo momento l’unico modo per
salvare piante e frutti è utilizzare i fitofarmaci.
Al di là del costo, alcune centinaia di euro per
medi appezzamenti, il problema è che con le tem-
perature alte la cimice si riproduce in maniera
vertiginosa e la ‘copertura’ del farmaco sulle
piante è abbastanza limitata; sarebbe infatti da
ripetere una volta ogni 10 giorni. Cosa non fatti-
bile, anche perché poi sui frutti rimarrebbero
tracce del prodotto e quindi creerebbe rischi per
i consumatori». Sull’argomento anche la Regio-
ne Emilia-Romagna è fortemente preoccupata e
ha pubblicato due bandi, nel 2017 e quest’anno,
per attivare interventi di prevenzione rispetto ai
danni provocati dalla cimice asiatica, come le re-

ti anti-insetto a protezione della frutticoltura.
«Nel frattempo – conclude preoccupato Gaddo-
ni – tutti noi siamo in apprensione per i danni
che potrebbero derivare dalla cimice».
Lo scorso anno i kiwi verdi sono stati venduti
mediamente sui 65 centesimi al chilo e le stime,
cimice permettendo, potrebbero essere ancora
migliori per quest’anno: è per questo che cresco-
no i timori dei coltivatori in un’annata che almo-
mento non è stata per nulla magnanima nei loro
confronti e che sperano appunto nel kiwi per ri-
sollevarsi.
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«E’ un vero flagello per pesche e pere»
NellaBassaRomagna l’insetto arriva a danneggiare fino al 40%dei frutti

IL TECNICO AMADEI
«Si cerca di fermare le cimici
con reti amaglia fine». Chiesti
interventi per le aziende

SOSCIMICEASIATICA E’ ARRIVATA IN ITALIANEL 2012

COMPRENSORIO FAENTINOGRANDE APPRENSIONE TRA GLI AGRICOLTORI

«Kiwi infestati, a rischio un intero annodi lavoro»
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