
Tema: Agricoltura e impatto ambientale
Il gruppo….

Le difficoltà nell’individuare precocemente la presenza della cimice
asiatica nel frutteto, unita alla elevata capacità di danneggiare i frutti, ha
indotto gli agricoltori delle aree più colpite ad intensificare i trattamenti
senza un supporto adeguato a definire i momenti più appropriati di
intervento. Quest’ultima necessità richiede piattaforme specifiche
dedicate alla modellizzazione previsionale della diffusione della cimice
asiatica. La raccolta di questi dati informatizzati può rappresentare un
valido supporto decisionale per la difesa delle colture, rendendo altresì più
solide e standardizzate alcune informazioni chiave utili a definire le più
corrette strategie di difesa.

Descrizione delle attività
L’obiettivo del progetto è realizzare una piattaforma big data per
raccogliere, elaborare, analizzare e visualizzare in tempo reale dati sulla
presenza e sull’abbondanza delle popolazioni di Halyomorpha halys, per
una più razionale gestione in campo delle strategie di lotta alla cimice
asiatica.
SITO DI CONSULATAZIONE DEI MONITORAGGI:
https://big.csr.unibo.it/cimice/

Chi fa cosa?
OI Pera - Capofila
RI.NOVA - Coordinamento e divulgazione
UNIMORE - Referente scientifico del piano con Lara Maistrello, consulente
RI.NOVA.
Monitoraggio territoriale in campo su 165 siti/anno (Ri.nova – UNIMORE,
Consorzio Fitosanitario di Modena e Innovaricerca, ASTRA, CAP RA)
Messa a punto della piattaforma per la fruizione e l’analisi dei dati di
monitoraggio (UNIBO, CER)
Analisi e fruizione dell’analisi delle popolazioni di cimice asiatica (UNIBO)

Coordinatore: Maria Grazia Tommasini – Ri.Nova

Imprese agricole: OI Pera, Consorzio Agrario Di Ravenna,
Az. Agr. Govoni Pierluigi, Az. Agr. Simeoni Lauro

Ricerca: Università di Modena e Reggio Emilia, Astra
Innovazione e Sviluppo, Ri.Nova, Consorzio CER, Università
di Bologna

Consulenza/formazione: Cons. Fitosanitario di Modena,
Innovaricerca - Dinamica

Contatti Leader di progetto: tel. 344 2073806 E-mail mgtommasini@rinova.eu
Contatti alla conferenza: tel. 344 2073806 E-mail mgtommasini@rinova.eu

€ 363.275,83

TAKE HOME MESSAGE:
Il monitoraggio territoriale fornisce informazioni precise sulla
fenologia dell’insetto e permette una stima relativa della
popolazione; questo strumento può pertanto integrare il
monitoraggio aziendale, fornendo supporto alle decisioni di
intervento; conferma dell’importanza di un approccio territoriale al
problema, H. halys è un insetto di territorio cioè si riproduce e vive
anche e soprattutto al di fuori dei sistemi coltivati.

Tali risultati sono stati divulgati in 2 visite guidate, 5 incontri
tecnici/convegni, 4 Pubblicazioni:
1. Cimice.Net: la rete di monitoraggio di Halyomorpha halys in Emilia-Romagna

- freshplaza.it
2. Strategie sostenibili di lotta alla cimice asiatica - Ecoscienza 2/2021
3. Monitorare la cimice asiatica con Cimice.Net - Informatore Agrario 32/2021
4. A territorial monitoring system for Halyomorpha halys in Emilia-Romagna

Region - PheroFruit22

Emilia-Romagna
27/11/20 -27/11/23

CIMICE.NET
Sistema integrato di informazioni per razionalizzare l’applicazione dei mezzi di controllo per Halyomorpha halys in Emilia-Romagna

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

Le informazioni settimanali ricavate dalla rete di monitoraggio sono
messe a disposizione di tecnici e agricoltori, fornendo quindi in tempo
reale un supporto per l’impostazione più razionale della difesa
fitosanitaria contro la cimice asiatica.
In seguito dell’ampliamento e specializzazione delle funzionalità di
visualizzazione dei siti di monitoraggio sono state sviluppate analisi
statistiche di base per fornire indicazioni sull’abbondanza della
popolazione in relazione ai diversi territori regionali coinvolti
dall’indagine.


