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NOME COMUNE

Ordine: Rincoti   |  Fam: Pentatomidae

Sochil Verde

CIMICI

NEZARA VIRIDULA

HALYOMORPHA HALYS
(cimice cinese)

PALOMENA PRASINA
(cimice verde)

Importanza agraria, fastidiosa per le abitazioni
Per cimici vengono intesi rincoti eterotteri che raggruppano diverse specie dannose per l’agricoltura e 
di disturbo per l’uomo.
Di seguito riportiamo le specie di maggior interesse:

PALOMENA PRASINA (cimice verde)
Morfologia:
L’adulto ha dimensione dai 10 ai 12 mm, è di colore verde scuro con � nissima punteggiatura nera, le 
zampe sono di un verde più chiaro.  Gli stadi giovanili sono atteri, di colore verde più chiaro, con capo, 
scutello e due linee nere, la livrea varia a seconda dello stadio di sviluppo , l’ultimo preimaginale ha gli 
abbozzi alari.

Biologia:
Le femmine depongono � no a 100 uova in ovature di forma esagonale. Vi sono5 stadi pre- immaginali 
prima dell’ adulto. Lo stadio adulto sarà quello che a settembre/ novembre andrà in diapausa nella vege-
tazione arbustiva e cespugliosa. Compie 2 generazioni all’anno.

Danni:
I danni sono prevalentemente a carico delle piante su cui vive, come nocciolo, quercia, castagno, rovo, 
prugnolo, sambuco e cereali. Le punture provocano ‘l’aborto traumatico’ delle giovani nocciole e l’odore 
di  ‘cimiciato’ in quelle con seme già sviluppato. L’insetto è pericoloso poiché con le sue punture trasmet-
te la ‘stigmatomicosi’ delle nocciole, una malattia causata dall’ascomicete Nematospora coryli.

Controllo:
Si possono utilizzare piretroidi e piretrine naturali.
Nezara viridula
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NEZARA VIRIDULA
Morfologia: 
L’adulto ha una livrea di colore verde con piccole macchie più chiare, le dimensioni sono circa 16 mm di 
lunghezza. Gli stadi giovanili sono atteri, l’ultimo preimmaginale ha gli abbozzi alari ed ha una livrea verde 
mentre i primi sono di colore nero con punteggiature biancastre e rossastre.

Biologia
Le cimii trascorrono l’ inverno fra foglie secche, siepi e con l’aumento delle temperature si accoppiano 
ed ovidepongono. Le uova si schiudono in 5- 21 giorni, dopodichè le ninfe e le neanidi si nutrono, passano 
5 stadi preimmaginali prima di diventare adulti e potersi accoppiare.

Danni:
Specie molto polifaga, si nutre di piu di 30 famiglie vegetali come fagiolo, soia, pomodoro, agrumi noc-
ciolo ecc. Su alcuni frutti si possono notare necrosi e possono ostacolare la maturazione nonché ren-
derli incommestibile a causa dell’odore di cimiciato

Controllo:
Piretroidi e piretrine naturali

HALYOMORPHA HALYS (cimice cinese)
Morfologia:
Gli adulti sono lunghi 1,5-2 mm, presentano una livrea di colore marrone più o meno scuro a seconda dell’ 
individuo, sulle antennee e sulle zampe si notano dellle bande bianche (caratteristica di riconoscimento). 
Gli stadi preimmaginali hanno tonalità diverse a seconda dello stadi.

Biologia:
Maschi e femmine rappresentano la forma svernante, in inverno cercano rifugi naturali o arti� ciali per 
trascorrere i mesi freddi e potere uscire in primavera. Al termine della diapausa, con l’innalzarsi delle 
temperature escono dai rifugi e iniziano ad andare sulle piante per nutrirsi, si accoppiano e le femmine 
ovidepongono nelle pagine inferiori delle foglie, dopo 5-6 giorni dalla deposizione le uova schiudino, dopo 
5 stadi preimmaginali si avranno gli adulti. Il primo stadio rimane sulle uova mentre gli altri sono caratte-
rizzati da elevata mobilità.

Danni
È un insetto polifago, si nutre di più di 3000 piante opsite fra colture coltivaete, spontanee o ornamentali 
e la scelta dell’ospite dipende prevalentemente dall’epoca di disponibilità di cibo. I danni sono dovuti alle 
punture di suzione sui frutti in accrescimento o gia sviluppati. Inoltre, causa fastidio alle persone per il 
loro comportamento di aggregazione quando cercano i rifugi per trascorrere l’ inverno.

Controllo:
Si possono utilizzare reti anti insetto, barriere per evitare l’intrusione negli edi� ci, trappole a cattura 
innescate con feromone, lampade elettroinsetticide con pannelli collanti. I prodotti di sintesi si possono 
utilizzare, tuttavia la loro e�  cacia non è risolutiva. L’ Utilizzo di parassitoidi è in fase di sperimentazione.
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