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Analisi della diffusione della cimice asiatica in Trentino e 

sperimentazioni in corso 
Valerio Mazzoni, Livia Zapponi, Michele Berti, Claudio Panizza - Fondazione Edmund Mach 

Gianfranco Anfora – C3A Centro Agricoltura Alimenti Ambiente – Università di Trento, Fondazione 

E. Mach 

La cimice asiatica, Halyomorpha halys, è una specie invasiva originaria dell’Asia orientale. Fuori dal suo 

areale originario, soprattutto negli Stati Uniti, è divenuto il fitofago chiave in numerosi agroecosistemi 

causando ingenti danni economici su colture arboree come melo, pero e pesco, nonché su molte 

orticole. Può inoltre essere fonte di fastidio per le persone, vista la sua abitudine di trascorrere 

l’inverno al riparo negli edifici e di emettere sostanze maleodoranti. Durante il 2016 sono stati ritrovati 

i primi individui di cimice anche in Provincia di Trento, con i focolai più importanti nell’area della città 

di Trento e del Garda. Nel biennio 2017-2018 la specie ha continuato la sua espansione sul territorio 

insediandosi anche in Val di Non e Valsugana, con popolazioni di potenziale dannosità nei confronti 

delle principali colture locali. Per far fronte quindi a questa minaccia è stato recentemente creato un 

tavolo di lavoro in FEM per il coordinamento delle attività di sperimentazione di tutti i tecnici e 

ricercatori coinvolti su questo tema. 

Oltre alle attività informative e di monitoraggio tradizionale, il personale FEM/C3A ha messo a punto 

una applicazione per smartphone, BUGMAP, che ha permesso da un lato di automatizzare la raccolta 

e validazione dei dati di campionamento dei tecnici e dall’altro di sviluppare un programma di “citizen 

science” in cui si tiene conto delle segnalazioni effettuate da cittadini volontari. Grazie a questo tipo di 

campionamento integrato siamo riusciti a studiare la diffusione ed il movimento della cimice sul 

territorio in modo capillare e ad individuare tramite modelli le aree maggiormente a rischio (Fig. 1). Le 

attività di controllo del territorio includono anche la valutazione dei potenziali danni causati dalla 

cimice asiatica sul melo, rispetto a quello causato da altre cimici. 

 
Figura 1. Diffusione e densità di popolazione della cimice asiatica in Provincia di Trento durante il periodo 2017-
2018. 

 

Per quanto riguarda la difesa, oltre ai mezzi chimici, che hanno mostrato una efficacia solo parziale, 

sono in fase di valutazione una serie di metodi alternativi. FEM/C3A sta infatti svolgendo una ricerca 
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volta ad implementare le trappole a feromoni già sul mercato con segnali vibrazionali in grado di 

migliorarne l’efficacia di cattura, con risultati promettenti ed in fase di sviluppo con partner industriali.  

FEM/C3A è inoltre coinvolta in un consorzio nazionale per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto 

sulla cimice dei parassitoidi nativi della cimice, Trissolcus japonicus e Trissolcus mitsukurii, 

recentemente rinvenuti in diverse aree del nord Italia, in vista dell’applicazione di una possibile lotta 

biologica classica.  

Infine come potenziale metodo biologico integrativo su scala territoriale sono in corso studi di 

fattibilità della tecnica del maschio sterile (SIT), già in essere su alcune aree della Provincia di Trento 

nei confronti della mosca mediterranea della frutta. 

 
 
 
 



22a GIORNATA TECNICA LA FRUTTICOLTURA DELLE VALLI DEL NOCE – 12 febbraio 2019 6 

La cimice asiatica in Piemonte: la diffusione dalla sua prima 

comparsa e possibile controllo 
Graziano Vittone - Agrion 

Halyomorpha halys (Heteroptera: Pentatomidae) è una cimice originaria dell’Asia orientale, dove si 

comporta come fitofago occasionale su svariate colture. Il primo ritrovamento in Italia è avvenuto nel 

2012 in provincia di Modena (Maistrello et al., 2013), mentre in Piemonte è stata segnalata ad agosto 

2013 a Cuneo (Pansa et al., 2013) e ad oggi si può ritenere colonizzato tutto il territorio piemontese. 

Inconfondibili i sintomi causati dalle punture della cimice, che si presentano con comparsa di zone 

decolorate, depresse e di tessuto suberificato sotto la zona colpita. La H. halys attacca i frutti dalla loro 

comparsa alla raccolta, provocandone la cascola o malformazioni rendendo così il prodotto 

incommerciabile (Foto 1 e 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1 e 2. Sintomi 
da puntura di 
cimice 

 

Morfologicamente l’insetto presenta alcuni caratteri distintivi, negli adulti si hanno capo di forma 

rettangolare, due bande chiare sulle antenne, scutello con calli color avorio, connessivo con macchie 

bianche triangolari bene evidenti e parte membranosa delle emielitre con venature marcate di scuro, 

mentre nei giovani si ha presenza di bande bianche sulle tibie e spine ai lati di capo e pronoto. 

L’insetto compie due generazioni all’anno e sverna come adulto in luoghi riparati dal freddo. Dagli 

approfondimenti sulla biologia è emerso che si ha un’elevata mortalità degli individui svernanti, la 

fuoriuscita dai ricoveri invernali avviene tra fine febbraio e marzo e i primi individui in campo si 

riscontrano verso metà maggio. 

Le tecniche di monitoraggio forniscono una buona indicazione della presenza dell’insetto in campo, in 

particolare quella attiva (frappage), tecnica maggiormente dispendiosa in termini di tempo; utili anche 

le trappole per facilità di controllo e cattura nelle 24 ore, pur non rispecchiando sempre la reale 

popolazione presente in frutteto. 

Le strategie di difesa attuabili in frutteto, prevedono:  

- la corretta distribuzione degli agrofarmaci ai soli filari di bordo o a file alterne in presenza dell’insetto; 
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- l’applicazione di barriere fisiche (reti) con chiusura totale dell’appezzamento, importante è la 

tempistica della chiusura in modo da anticipare l’arrivo dell’insetto. 

Dai saggi di efficacia con fitofarmaci in semicampo è emerso che gli insetticidi maggiormente 

performanti sono stati i fosforganici ed i piretroidi. 

Fra le attività sperimentali future si ricorda la tecnica “attract and kill”, una tecnica di controllo che 

prevede cattura e abbattimento massale, attraverso la creazione di zone di attrazione (attract), 

mediante l’impiego di feromoni di aggregazione e l’immediata eliminazione del fitofago (kill), con 

speciali reti imbibite di insetticida o pannelli di legno ricoperti di colla entomologica. 

Una possibile soluzione ad impatto ambientale zero è data dagli insetti ausiliari: purtroppo le 

popolazioni di parassitoidi autoctone non presentano un’elevata specificità nei confronti del fitofago, 

non andando ad incidere in maniera significativa sul suo contenimento. Dall’esperienza di altre realtà 

un grosso aiuto, alla difesa fitoiatrica, viene fornito da antagonisti più efficienti, facenti parte del 

genere Trissolcus spp, nello specifico T. japonicus, al momento non ancora utilizzabile in Italia per 

motivi normativi. 
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Proposte per il contenimento di afidi e cimici  
Daniele Barchetti, Maurizio Chini, Matteo de Concini, Piergiorgio Ianes - Fondazione Edmund Mach 

In un moderno concetto di difesa delle colture il “contenimento delle avversità” prevede il ricorso a 

vari mezzi di tipo agronomico, meccanico e biotecnologico, prima di utilizzare i prodotti chimici. 

La difesa chimica oggi deve tener conto di nuove problematiche: scarsa disponibilità di prodotti 

fitosanitari e limitazioni nel loro uso dovute all’etichetta, al DPI (Disciplinare di Produzione Integrata) 

e alla necessità di ottenere frutta con un basso numero di residui. 

Tra i tanti parassiti animali del melo, negli ultimi anni, quelli che destano maggior preoccupazione sono 

gli afidi e le cimici. 

L’afide grigio rimane uno dei fitofagi più temibili ed in grado di provocare gravi danni alla produzione. 

Normalmente per il completo contenimento di questo fitofago si rende necessario un intervento 

prefiorale e uno post-fiorale con prodotti specifici. Negli ultimi anni l’intervento in postfioritura veniva 

effettuato principalmente con Imidacloprid. Dal 2019 questo principio attivo, assieme ad altri 

neonicotinoidi, non è più utilizzabile. Sono state quindi illustrate ai frutticoltori le diverse alternative 

per il contenimento chimico dell’afide grigio. 

Nelle ultime annate, l’afide lanigero ha rappresentato un serio e crescente problema, anche a seguito 

delle limitazioni sopraggiunte all’impiego di insetticidi a base di clorpyrifos. Il parassitoide specifico 

dell’afide lanigero (Aphelinus mali) è in grado di contenerlo ma con un’attività spesso ritardata e tale 

da consentire una certa presenza di danno. Il contenimento di quest’afide può essere effettuato con 

strategie di difesa differenti che saranno proposte sul territorio. 

La cimice asiatica, negli ultimi anni, sta diventando, a livelli italiano ed europeo, il problema fitoiatrico 

principale. Finora, in Val di Non, la sua presenza è stata molto limitata, ma dal 2018 ha avuto un forte 

aumento. 

Il contenimento chimico risulta particolarmente difficile sia per le caratteristiche biologiche dell’insetto 

che per la scarsa efficacia dei prodotti disponibili. 

La difesa fitosanitaria può mirare al contenimento primaverile delle forme svernanti di cimice quando 

la popolazione è a livelli ancora bassi oppure concentrarsi nel momento in cui la cimice compare nei 

frutteti: questa infestazione avviene solitamente nel periodo estivo. Sul territorio saranno verificate 

queste differenti possibilità di contenimento in funzione dei puntuali controlli effettuati da tecnici e 

agricoltori.  

Il contenimento meccanico utilizzando reti antinsetto posizionate sui bordi di impianti antigrandine 

pre-esistenti, potrebbe diventare un’importante opportunità, almeno in questi frutteti. 

Attualmente nelle valli del Noce, comunque, i danni più frequenti sono stati provocati localmente da 

specie autoctone, in prossimità di aree boschive. 
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Allevamento a Guyot: un nuovo sistema di coltivazione 

per melo e pero 
Alberto Dorigoni, Franco Micheli - Fondazione Edmund Mach 

L’allevamento a Guyot è l’ultimo anello nell’evoluzione dallo spindle al frutteto in parete che grazie ai 

sesti di impianto simili alla vite permette nuove vie di coltivazione del melo proiettate verso il futuro. 

Nelle prove di allevamento alla Fondazione Mach si è ottenuta una progressiva riduzione della 

larghezza della parete frutticola incrementando il numero di assi per albero. Nell'allevamento a Guyot, 

un termine mutuato dalla viticoltura, viene superato il sistema tradizionale di allevare uno o più assi 

verticali permanenti. La geometria della pianta è ruotata di 90 gradi. La struttura primaria dell'albero, 

il tronco, anziché essere allevato in verticale, è disteso in orizzontale per formare uno (Guyot singolo) 

o due (Guyot doppio) cordoni paralleli al terreno a mezzo metro di altezza. In questo modo si forma 

rapidamente una struttura secondaria, composta dai rami anticipati e da nuovi succhioni verticali. Si 

ottiene così una chioma bidimensionale larga appena 30-40 cm, che permette di ridurre la distanza tra 

le file ad appena 2 metri (Foto 1). La fase iniziale di allevamento del Guyot è estremamente importante 

e richiede molta attenzione. Occorrono circa 250 ore per ettaro nel primo anno per dare forma alle 

piante. Sono necessarie altre 100-150 ore per ettaro nel secondo e altrettante nel terzo anno per 

completare la legatura dei 25.000 rami verticali per ha. Partendo da piante ben ramificate nel melo si 

possono avere 8-12 kg per albero nel secondo anno e 25-30 kg nel terzo. Il Guyot è l’unica forma di 

allevamento in cui è possibile rinnovare tutto il legno produttivo dell'albero indipendentemente 

dall’età. Poiché il diradamento manuale su un sistema piano dove ogni singolo frutto è visibile 

comporta tempi di esecuzione molto ridotti, conviene eseguire un diradamento chimico più blando 

rispetto agli impianti tradizionali. Un altro aspetto riguarda l'adattabilità del Guyot ad ogni forma di 

meccanizzazione moderna, che va oltre quella tradizionale dei trattori e dei carri raccolta, che servono 

poco in questi allevamenti di dimensione ridotta. Il sistema a Guyot si adatta molto bene a 

meccanizzare potatura, diradamento, diserbo e sfogliatura. Rispetto allo spindle, la difesa delle piante 

allevate a Guyot può essere ottimizzata con risparmio di antiparassitari e riduzione della deriva, 

trattando a file alterne oppure senza ventola. Quanto all’efficienza della raccolta, si raggiungono anche 

i 300 kg/ora/persona con cantieri molto semplici ed economici, resi molto produttivi dalla qualità 

omogenea delle mele e dall’interfilare di appena 2 metri che riduce i tempi di spostamento della frutta 

nei bins senza costosi convogliatori a nastri. Pensando a un futuro non lontano, la raccolta robotizzata 

è già oggi una sfida affrontabile solo su sistemi bidimensionali come il Guyot, mentre rimane 

impensabile per gli impianti tradizionali. 

 

Tabella 1. Sesti di impianto adatti all’allevamento a Guyot di melo e pero, con interfilare di 2 metri, in funzione 

della vigoria dell’ambiente 

 Debole Di medio vigore Vigoroso 

Tipo di allevamento sulla fila n. alberi/ha sulla fila n. alberi/ha sulla fila n. alberi/ha 

Guyot singolo 1.2 m 4167 1.5-1.7 m 3125 1.8-2.0 m 2632 

Guyot doppio 1.6 m 3125 1.9-2.2 m 2439 2.3-2.8 m 1961 
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 Tabella 2. Prime produzioni di Guyot pedonabile del 2015 a 2 metri tra le file e 2.4 sulla fila 

Cultivar Fuji Gala Pink Lady 

Anno 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Frutti/albero 24 112 84 50 149 125 43 108 188 

Kg/albero 8,2 29,7 19,7 11,9 24,9 22,0 11,0 27,6 36,0 

Tonnellate/ha 17,0 60,0 34,0 24,0 50,0 45,0 23,0 57,0 74,3 

Peso frutto (g) 341 265 229 238 167 188 256 245 192 

Diametro frutto (mm) 91,7 89,8 85,2 84,2 73,8 78,1 87 84 76 

Colore rosso % 78 83 78 96 81 80 89 85 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Doppia fila di Pink 
Lady 
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Nuove varietà di mele: prime osservazioni e risultati rilevati  

nei frutteti messi a dimora nelle Valli del Noce 
Roberto Torresani, Gianluca Giuliani, Lodovico Delaiti, Ferruccio Pellegrini - Fondazione Edmund 

Mach 

Nel contesto melicolo Trentino, in particolar modo in quello delle Valli del Noce, saranno introdotte 

un numero importante di nuove varietà Club. L’obiettivo principale è quello di far fronte, con 

l’innovazione varietale, al surplus di prodotto di varietà tradizionali legate all’aumento di produzione 

frutticola nel resto d’Europa, in particolare quella dell’Est, al mutato contesto mercantile che ha visto 

chiudersi importanti mercati come quello Russo e allo stagnante consumo nel mercato locale. 

FEM è fortemente impegnata affinché per queste nuove varietà, delle quali spesso poco si conosce dal 

punto di vista gestionale, vengano date agli agricoltori puntuali e precise indicazioni tecniche. 

L’obiettivo è quello che l’agricoltore riceva, appena disponibili, le più aggiornate informazioni tecniche 

così che possa coltivarle con successo. Queste si ottengono confrontando i dati ottenuti dalle prime 

prove di campo negli impianti pilota, dalla raccolta di informazioni ed esperienze di coltivazione del 

costitutore e\o del vivaista licenziatario e dalle eventuali visite presso impianti commerciali in altri 

contesti frutticoli Europei. In questo contesto c’è un’attiva collaborazione tra diversi attori della filiera: 

FEM, in particolar modo con il CTT (Unità frutticoltura, Unità frigoconservazione, Unità centro di saggio 

nonché i laboratori), la coop Melinda con il suo Ufficio Qualità e CIF (Consorzio Innovazione Frutta), 

struttura che valuta le nuove varietà in una fase precedente a quella commerciale. 

L’attività delle osservazioni di campo sono iniziate nel 2015 con la varietà Lumaga Galant®, la prima 

delle varietà Club sopra elencate contrattualizzate da Melinda. Per altre inizieranno solo nel 2019. Nel 

2017 la storica gelata ha compromesso oltre al raccolto anche un anno di preziose osservazioni su 

queste nuove varietà Club. 

Le varietà descritte e presentate alla Giornata Tecnica di Cles sono: Minneiska SweeTango®, Kizuri 

Morgana®, Gradisca, CIV 323 Isaaq®, Lumaga Galant®, Fengapi Tessa®, UEB 6581, R201 Kissabel® 

Minneiska SweeTango®: è una varietà di origine statunitense molto precoce (raccolta circa 5 giorni 

prima di gala). Le nostre prime esperienze di campo confermano essere adatta alle zone vocate e 

dell’Alta Val di Non, facile da diradare e particolarmente tollerante a ticchiolatura (Venturia ineaqualis) 

ed Oidio. 

Kizuri Morgana®: varietà Belga a maturazione medio tardiva tra Golden e Fuji si adatta bene alla 

coltivazione dalla media collina per quanto riguarda il colore e il calibro dei frutti. Le nostre prime 

osservazioni indicano che è una varietà facile da diradare che presenta una buona capacità produttiva 

e un costante ritorno a fiore. 

Gradisca: varietà di origine francese e maturazione simile a quella di Kizuri è una varietà 

particolarmente dolce, che colora con facilità anche nelle zone a bassa quota, dove esprime anche un 

calibro più interessante. È una varietà suscettibile agli attacchi di ticchiolatura, similmente a Golden. 

Per questa varietà sembra importante programmare una buona strategia di dirado vista naturale alto 

tasso di allegagione. 

CIV 323 Isaaq: introduce il concetto di varietà snack ovvero di piccolo calibro. È raccolta qualche giorno 

prima di R. Canada. È una selezione resistente alla ticchiolatura ma che conferma dalle osservazioni di 

campo una certa suscettibilità ad Oidio. Sembra importante anche per questa varietà attuare una certa 
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strategia diradante per mantenere un equilibrio vegeto produttivo della pianta ed evitare alternanze 

di produzione. 

Lumaga Galant®: varietà resistente alla ticchiolatura di calibro medio. L’inizio raccolta è simile a Golden 

D. È caratterizzata da una generosità di produzione per cui è importante impostare una buona strategia 

di dirado. Il portamento è colonnare e la vigoria piuttosto contenuta. 

Fengapi Tessa®: tra le ultime ad esser ufficializzate dal consorzio Melinda è un incrocio di Gala per Pink 

Rose. Di colore rosso acceso sembra esser adatta alla coltivazione a tutte le quote delle Valli del Noce. 

Matura qualche giorno dopo Golden D. Le prime osservazioni di campo in Val di Non inizieranno 

durante il 2019. 

UEB 6581: varietà resistente dal caratteristico sapore dolce sembra essere adatta alla coltivazione in 

gran parte degli areali delle Valli del Noce. Come per Fengapi le prime prove di campo inizieranno 

durante il 2019. 

R201 Kissabel®: varietà del progetto IFORED dalla caratteristica polpa rossa. È resistente alla 

ticchiolatura. Presenta una pianta di vigoria piuttosto elevata. Le prime indicazioni la danno, se non 

adeguatamente diradata, soggetta ad alternanza di produzione.  

 
 

Foto 1-5: In alto a sinistra Kizuri Morgana®, a destra Lumaga Galant® 
In basso da sinistra CIV 323 Isaaq®, Gradisca, Miineiska SweeTango®. 


