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Cesena

di Lucia Caselli

Ci conviviamo dal 2012, quando
venne rinvenuto per la prima vol-
ta nel modenese e la sua presen-
za ci è ostile. Stiamo parlando
dell’insetto cimice asiatica, una
creatura proveniente dall’Orien-
te che non lascia scampo alle col-
ture di soia, pomodoro, kiwi, pe-
sche, mele, pere, uva, susine e al-
bicocche, e che in Emilia-Roma-
gna si stima abbia generato alme-
no 200 milioni di euro di danni.
«Di questi – spiega Alberto Maz-
zoni, vicepresidente di Confagri-
coltura Forlì-Cesena e di Rimini–
circa 20 milioni riguardano il no-
stro territorio, anche se fare una
stima è molto difficoltoso. In Ro-
magna l’allarme è arancione, non
rosso come in Emilia, quindi pos-
siamo ritenerci ancora fortunati.
È importante per tutti però riusci-
re a importare l’insetto antagoni-
sta che può contrastare il feno-
meno evitando la deposizione
delle uova e provando a riequili-
brare l’ambiente».
La cimice non è grandine, ma sul
fronte della copertura assicurati-
va Mazzoni afferma che Confagri-
coltura ci sta lavorando: «è diffici-
le garantirla, perché la previsio-
ne del danno ormai è certa, ma
sarebbe un passo in avanti». Pic-
colo ma micidiale, l’insetto inva-

sore rischia di farci perdere punti
nell’esportazione. «Dall’Australia
- conclude il vicepresidente - han-
no minacciato di mettere in qua-
rantena i nostri prodotti una vol-
ta ricevuti per evitare un possibi-
le contagio. Ma dopo 40 giorni la
nostra frutta cosa diventereb-
be?». «La globalizzazione e lo
scambio di merci ha favorito l’ar-
rivo di insetti non autoctoni co-
me la cimice e il Drosophila Suzu-
kii, moscerino della frutta che at-
tacca i frutti rossi come le cilie-

gie», dichiara Andrea Ferrini, vi-
cepresidente di Coldiretti Forlì-
Cesena. «Fino allo scorso anno
nel cesenate i danni da cimice
asiatica erano stati relativi, ma
quest’estate c’è stato un aumen-
to significativo che si sta pro-
traendo nei cachi, mele e pere». I
metodi di difesa al momento so-
no scarsi: «Si può impiegare l’uti-
lizzo di antiparassitari, ma l’inset-
to alloctono si è dimostrato resi-
stente. Un secondo metodo è in-
stallare reti che vadano a coprire

le piante, tecnica costosa. Infine
dare il via alla lotta biologica. L’in-
setto antagonista è la Vespa Sa-
murai, che si trova in Giappone e
su cui Coldiretti sta cercando di
fare pressione a livello nazionale
per riuscire ad importarla prima
dei due anni previsti. La presen-
za si ridurrebbe del 70-80%».
Il presidente di Cia Romagna Da-
nilo Misirocchi sottolinea: «Il fe-
nomeno è in aumento esponen-
ziale e preoccupa il timore che
possa investire anche altri settori

economici. Così come le cimici
trovano rifugio nelle case, anche
le strutture ricettive potrebbero
essere interessate e investire al-
tre categorie come il turismo.
Nel cesenate in particolare – pro-
segue Misirocchi - è stato proba-
bilmente sottovalutato il proble-
ma della cimice asiatica per altre
colture, come l’olivo. Quest’an-
no si stima in oltre il 30% la pro-
duzione di olive danneggiata da
cimice».
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Il bilancio regionale
è disastroso
Perdite complessive
per 200milioni di euro,
esportazioni a rischio

Laminaccia ‘aliena’

Cimice asiatica, 20 milioni di danni
«L’agricoltura è in ginocchio»
L’insetto orientale ha colpito duramente le colture di soia, pomodoro, kiwi, pere e albicocche
Associazioni di produttori preoccupate: «Prevenzione difficile, bisogna importare la vespa samurai»

Un produttore romagnolo di kiwi con la frutta danneggiata dalla cimice asiatica

SOTTOVALUTAZIONE

«Nel Cesenate
il problema è stato
finora sottovalutato.
Ridotta del 30%
anche la produzione
delle olive»

1 Impatto globale
Secondo le prime stime, la
diffusione della cimice
asiatica ha provocato in
Emilia-Romagna danni per
200 milioni di euro. Fino a
quest’anno i danni nella
nostra provincia erano
risultati molto limitato in
raffronto ad altre zone
della regione. Ora la
minaccia è forte anche nel
Cesenate.

2 Frutta devastata
Le principali colture
danneggiate dall’insetto
sono la soia, il pomodoro,
l’uva, il kiwi e la frutta in
genere. In molti casi la
produzione è stata ridotta
del 50%.

3 Export sotto scacco
L’Australia ha minacciato
di mettere in quarantena i
nostri prodotti per evitare
rischi di contagio. Ma la
quarantena sarebbe letale
per la qualità del prodotto
esportato.


