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SCHEDA INFORMATIVA SULLA CIMICE ASIATICA 

  
 

Diverse segnalazioni sono pervenute da parte di cittadini preoccupati per la presenza di esemplari 

di cimice bruna marmorizzata, comunemente chiamata cimice asiatica, in prossimità e all’interno 

di abitazioni. 

A riguardo, questo Servizio Fitosanitario  (SFR) fornisce le seguenti indicazioni generali 

Halyomorpha halys è una specie di origine asiatica invasiva, ritenuta molto dannosa su diverse 

colture agrarie,  la cui massiccia presenza risulta molesta in alcuni periodi anche in contesti urbani. 

Ampiamente diffusa nell’Italia centrosettentrionale, la cimice asiatica è stata segnalata per la 

prima volta in Sicilia nel 2017, in alcuni siti delle città di Palermo e Catania e in territorio di Ispica 

(RG). 

 La cimice asiatica, nel corso dei mesi primaverili-estivi si riproduce alimentandosi esclusivamente 

sulle piante, mentre in autunno, con il diminuire delle temperature e delle ore di luce, trova 

ricovero in ambienti protetti dove trascorre i mesi invernali. 

 In questo periodo, risulta normale il ritrovamento di questo insetto - anche in colonie numerose - 

in strutture e abitazioni. Il fenomeno non deve allarmare perché la cimice asiatica NON PUNGE NÉ 

L’UOMO NÉ GLI ANIMALI DOMESTICI, è solo in cerca di un ricovero temporaneo e non fa nidi in 

casa. 

Consigliabile è la cattura delle cimici con aspirapolvere e l’immersione in acqua saponata per 

eliminarle. Non è invece opportuno liberare le cimici all’esterno perché costituiscono una minaccia 

per le nostre coltivazioni. Qualora le “invasioni” dovessero essere consistenti, si consiglia di 



installare zanzariere alle aperture ed eventualmente intervenire, nelle aree esterne e adiacenti le 

abitazioni, con insetticidi autorizzati per uso domestico, rispettando scrupolosamente le 

indicazioni di etichetta.  

In Sicilia la sua diffusione è seguita con la massima attenzione da questo Servizio Fitosanitario 

Regionale, che ha avviato dal 2018 una RETE DI MONITORAGGIO, in sinergia con il Dipartimento 

Agricoltura Alimentazione e Ambiente (D3A) dell’Università di Catania. 

Le azioni di controllo e vigilanza fitosanitaria vengono svolte sull’intero territorio regionale, 

attraverso indagini visive nelle principali coltivazioni,  con trappole feromoniche posizionate 

presso aree di accesso portuali, mercati ortofrutticoli, aree urbane ed aziende frutticole, per un 

totale di 21 siti presidiati.  Sulle trappole del SFR non sono stati ritrovati esemplari di cimice, 

mentre tra quelle posizionate dal Dipartimento “D3A” sono stati catturati adulti, soltanto in 

prossimità di edifici rurali vicini ad aree con diffusa presenza della cimice. 

 Al momento non sono stati accertati danni sulle colture agrarie dell’Isola. Tuttavia, per 

contrastare la diffusione della cimice asiatica, l’attività del SFR nel 2020 seguirà le linee guida 

indicate dal PIANO DI INTERVENTO NAZIONALE, predisposto recentemente dal Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il Piano prevede, tra l’altro, anche l’allevamento e la 

diffusione di insetti antagonisti specifici, che potranno contribuire al contenimento delle 

popolazioni di cimice, evitando l’impatto ambientale degli insetticidi. 

 A riguardo, le Università di Palermo e di Catania hanno già avviato indagini sulle potenziali 

strategie ecocompatibili di controllo. In particolare, il Dipartimento di Scienze Agrarie 

dell’Università di Palermo ha posizionato alcune “ovature sentinella”, al fine di testare la 

parassitizzazione delle uova della cimice da parte di antagonisti autoctoni, già presenti nei nostri 

areali.  

Il SFR, oltre che con la propria organizzazione, è presente sul territorio anche attraverso una fitta 

rete di contatti con tecnici e operatori del mondo agricolo da cui riceve, in tempo reale, un 

riscontro su eventuali emergenze fitosanitarie, tra cui la cimice asiatica. 

 Inoltre, una costante azione informativa e di aggiornamento su questo temibile insetto, viene 

fornita dal SFR a tutti gli utenti nell’ambito dei corsi di formazione per l’abilitazione all’acquisto ed 

utilizzo  dei prodotti fitosanitari e all’attività di consulenza , nonché in seminari e incontri tecnici 

svolti nel territorio.  



 

Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito della Regione Siciliana ai link: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150283588.PDF 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150283589.PDF  

Le segnalazioni della cimice sulle coltivazioni agricole possono essere trasmesse ai seguenti uffici 
del SFR: 

Servizio Fitosanitario Regionale – Coordinamento Palermo,  (agri.serviziofitosanitario@regione.sicilia.it) 

Osservatorio per le malattie delle piante di Palermo, (omp.palermo@regione.sicilia.it) 

Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale,  (omp.acireale@regione.sicilia.it) 

Unità Fitosanitaria di Agrigento (fitosanitario.ag@regione.sicilia.it) 

Unità fitosanitaria di Caltanissetta/Enna (fitosanitario.cl.en@regione.sicilia.it) 

Unità fitosanitaria di Messina (fitosanitario.me@regione.sicilia.it) 

Unità fitosanitaria di Siracusa (fitosanitario.sr@regione.sicilia.it) 

Unità fitosanitaria di Ragusa (fitosanitario.rg@regione.sicilia.it) 

Unità fitosanitaria di Trapani (fitosanitario.tp@regione.sicilia.it) 
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