
RACCOLTA CIMICI ASIATICHE 
Come e dove consegnare le “scatole di svernamento” 

 

Lo scorso autunno il Servizio Fitosanitario Regionale aveva chiesto la 

collaborazione di agricoltori e cittadini per la predisposizione di “scatole 

di svernamento” dove gli adulti svernanti della cimice asiatica potessero 

trovare ricovero, in modo da facilitarne la successiva raccolta e 

spedizione presso il CREA-DC di Firenze per un loro utilizzo 

nell’allevamento delle “vespe samurai”. 

Adesso è arrivato il momento di provvedere alla chiusura delle suddette scatole e alla loro consegna 

al Servizio Fitosanitario, secondo le seguenti modalità: 

1. chiudere la fessura di ingresso della scatola (ed eventuali altri aperture di dimensioni tali da 

permettere l’uscita delle cimici) con un nastro adesivo largo, tipo quelli da pacchi, ma senza 

rendere la scatola stessa a chiusura ermetica; 
 

2. contattare il personale della sede più vicina del SFR (vedi elenco) per concordare la consegna; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli stessi riferimenti possono essere utilizzati nel caso si dovessero ritrovare in questo periodo 

“assembramenti” di cimici di una certa entità (almeno 50 esemplari), che potrebbero ugualmente 

risultare utili ai fini dell’allevamento di cui sopra. 

 

Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che ci aiuteranno in questa operazione, indispensabile per 

il controllo di un insetto alieno, la cimice asiatica, che sta provocando gravi danni all’agricoltura 

lombarda. 

Referente Provincia Indirizzi sede email telefono 

Stefano Afric Bergamo via F.lli Calvi,10 - Bergamo stefano_afric@regione.lombardia.it 3312685805 

Serena Michelotti Brescia Via Dalmazia, 92-94 - Brescia serena_michelotti@regione.lombardia.it 3383506213 

Emanuele Marco 
 De Stefano 

Como Via Luigi Einaudi, 1 – Como Emanuele_marco_de_stefano@regione.lombardia.it 3312686040 

Lorenzo Mensi Cremona Via Dante 136 – Cremona lorenzo_mensi@regione.lombardia.it 3312686078 

Sergio Battaglia Lecco Corso promessi sposi, 132 - Lecco sergio_battaglia@regione.lombardia.it 3312685811 

Enea Inverardi Lodi Via Haussman 7/11 – Lodi 
enea_inverardi@regione.lombardia.it 
lorenzo_gatti@regione.lombardia.it 

3312686062 

Claudio Favaro Mantova Via Carpaneta, 7 – Bigarello (MN) claudio_favaro@regione.lombardia.it 3355202761 

Giorgio Galimberti 
Milano 
Monza 
Brianza 

Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano 
Nucleo N3 – settore giallo - III piano 

giorgio_galimberti@regione.lombardia.it 3312686061 

Mattia Franzina Sondrio via del Gesù,17 - Sondrio mattia_franzina@regione.lombardia.it 3312686054 

Eugenio Scalzotto Pavia Viale Cesare Battisti 150 - Pavia eugenio_scalzotto@regione.lombardia.it 3312686084 

Alice Longoni 
 Silvia Pelti 

Varese Malpensa Cargo City – Ferno (VA) 
alice.longoni@ersaf.lombardia.it 

silvia.pelti@ersaf.lombardia.it 
3356535994 


