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Un insetto asiatico ha clecitnato le nocciole e sta colpendo gli ortaggz e lcc frutta di stagione

La cimice che falcidia i frutti
E la marmorata . Per fermarla serve la vespa samurai

DI DArm IA FABRo

Nocciole soprattutto,
ma anche altra frutta
e ortaggi di stagione
come peperoni, pere,

mele, susine e kiwi sono state
attaccati durante la presente
raccolta dalla cimice asiatica.
Rovinandone aspetto e qualità
in molte regioni, dalla noccio-
la tonda gentile del Piemonte
Igp, alle mele del Trentino, ai
produttori ortofrutticoli di Lom-
bardia, Veneto e Friuli.

Le nocciole vengono pro-
dotte nei territori di oltre
800 città italiane , ma solo
due aree producono nocciole
Igp: quelle del Piemonte (la
tonda gentile) e del-
la Campania. Men-
tre i comuni della
Sicilia e del Lazio
sono in itinere per
raggiungere la de-
nominazione.

Nell 'attuale cam-
pagna, però, hanno
dovuto fare i conti con
l'aggressione della cimice asia-
tica marmorata, un parassita
che ne ha decimato la raccolta,
in alcune zone a macchia di le-

opardo, fino al 50%. «L'insetto
killer ha colpito pesantemente
(dal 15-50% fino all'80%) anche
pere William, Carmen e Santa
Maria», precisa Massimo Ba-
riselli del servizio fitosani-
tario di Bologna . Ma anche
pesche, ciliegie, albicocche e
zucche. Soprattutto in Lombar-
dia, nel Mantovano, Lodigiano
e Piacentino.

Lorenzo Bazzana, agro-
nomo di Coldiretti, che ha
diramato questi dati, spiega
che la cimice è un insetto ca-
ratterizzato da una grande
mobilità, polifago, dotato di un
apparato boccale pungente-
succhiante con cui si nutre sui
frutti di oltre 200 specie vegeta-
li, danneggiandoli e rendendoli
non commercializzabili a causa
delle alterazioni estetiche ed or-
ganolettiche.

Originaria dell'Oriente (Cina,
Giappone, Taiwan), la cimice è
stata segnalata per la prima
volta in Italia nel 2012.

L'insetto killer ha colpi-
to pesantemente : in 9 mesi
sono stati riscontrati i danni di
un anno. In pratica si parla di
perdite per milioni di euro. <dn
più bisogna calcolare i costi del-
la cernita per dividere i frutti

malati da quelli sani. Anche se,
per dire quanto la cimice abbia
inciso in percentuale sulla resa
di quest'annata, non è possibi-
le una valutazione complessiva,
essendo la raccolta in corso»,
precisa Bazzana. «Ma inciderà
anche sull'export, in quanto la
cimice può "viaggiare" sui carri
merci», chiosa Bariselli.

La sua diffusione dipen-
de molto anche dal cambia-
mento climatico in corso che
si manifesta con una tendenza
al surriscaldamento globale. E
con la conseguenza di impre-
vedibili quanto forti tempeste
d'acqua. Già in ritardo di dieci
giorni, per il recente nubifragio
nelle Langhe, la raccolta della
nocciola tonda gentile ha subito
uno stop.

Nicoletta Ponchione, vice-
presidente del Consorzio noc-
ciola Piemonte Igp, spiega a
ItaliaOggi, che andrebbe richie-
sto al neoministro l'intervento di
trattamenti contro la cimice che
non siano onerosi. «Chiediamo»,
dice, «l'introduzione della vespa
samurai, capace di attaccare
la cimice, ma non trattamenti
con pesticidi che danneggiano
l'ecosistema faunistico e flore-
ale». Gli agricoltori chiedono

anche provvedimenti quali la
sospensione dei paga-
menti dei mutui delle
cartelle esattoriali. E
indennizzi già pre-
senti in un decreto
della Gazzetta Uffi-

ciale. Si dovrebbe, quin-
di, giungere ad un de-
creto interministeriale

(Agricoltura e Ambiente)
per procedere a misure di difesa
coerenti e corrette.

Le nocciole vengono usa-
te per le creme e per la vendita
del frutto in guscio che è dimi-
nuita del -15% (4,2 min di euro),
un dato comunque marginale
rispetto ai 32 min di euro del
prodotto sgusciato (secondo
Nielsen ). Circa il 90% delle
nocciole prodotte in Italia sono
destinate alla trasformazione
industriale. Ma l'Italia importa
anche una notevole quantità
di nocciole dall'estero (soprat-
tutto Turchia), e in assenza di
un obbligo di etichettatura di
origine non è possibile sapere
cosa si sta acquistando. «Solo
alcune aziende, volontaria-
mente», conclude Bazzana,
«dichiarano la provenienza
delle nocciole utilizzate nei
trasformati».
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