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Cimice asiatica, ecco il pericolo ‘alieno’
È solo l’ultimo dei parassiti alieni che hanno invaso l’Italia. Sta distruggendo i raccolti nei frutteti e negli orti anche nel Pesarese

Proviene dal Giappone e dalla
Cina, nel suo ambiente si ripro-
duce una volta l’anno, in Italia
quattro volte e sembra non ave-
re predatori naturali.La cimice
asiatica corrisponde, per forma
e dimensioni, da 1.2 a 1.7 cm, a
una qualsiasi cimice europea,
ma ha colorazione marmorizza-
ta e cinque tacchette ai lati,
bianche e triangolari. Trascorre
l’inverno all’interno degli edifi-
ci, in vani e fessure, che abban-
dona in primavera per tornare
sulle piante. Ha carattere grega-
rio e si sposta in gruppi molto
numerosi. È solo l’ultimo dei pa-
rassiti alieni,che hanno invaso
l’Italia. Sta distruggendo i rac-
colti nei frutteti e negli orti. Nel
pesarese, contro questo lepidot-
tero, sta ingaggiando una vera
e propria lotta, green, sostenibi-
le, biodinamica, Luciano Baron-
ciani. Noi de la “Enrico Campani-
ni - La Nuova Scuola” di Pesaro
l’abbiamo incontrato e intervi-
stato, essendo produttore e for-
nitore di frutta di grandi Super-
mercati pesaresi come l’Iper Co-
nad. Ci ha assicurato: «La soste-
nibilità è entrata al Conad! Sta
vincendo! Ecco il perché: i vec-

chi insetticidi uccidevano quasi
tutti gli insetti di un frutteto, di-
struggendo quindil’ecosistema,
inteso come equilibrio naturale
e dinamico della piantagione.
Oggi stiamo utilizzando tecni-
che innovative, come l’utilizzo
di profumi, non percepiti
dall’uomo, ma molto pungenti
per le cimici, tali da far confon-
dere l’odore della femmina al
maschio, impedendogli così di
accoppiarsi e di riprodursi. Al-
tra tecnica consiste nel piantare
semi in determinati periodi
dell’anno, in corrispondenza
delle fasi lunari».
Baronciani ci ha raccontato
che suo nonno e suo padre an-
davano di casa in casa a vende-
re la propria frutta. A quell’epo-
ca, contadini e produttori sape-
vano quale frutta convenisse
coltivare e i consumatori, d’al-
tro canto, da chi e cosa stessero
comprando. Ora, questa dinami-
ca è sostituitadaetichette adesi-
ve, biodegradabili o facilmente
riciclabili: mostrano la qualità
del prodotto agroalimentare, co-
sì come la filiera “a chilometro
zero” da cui proviene.

(Classe terza)In alto, gli studenti redattori. Sopra, un’immagine della cimice asiatica

Per un mondo migliore

Raccolta dei rifiuti: una proposta innovativa
Il confronto con il fisico Rossi Albertini

L’idea del tubo ‘magico’
che raccoglie i rifiuti
e poi li aspira per portarli
in un centro di raccolta

Sviluppo sostenibile per
il WWF, in Living Planet
Report, è imparare a
vivere nei limiti di un solo
pianeta. Per noi la
definizione più completa
è «la capacità della nostra
specie di riuscire a vivere
senza distruggere i
sistemi naturali da cui
traiamo le risorse e senza
oltrepassare le loro
capacità di assorbire
scarti e rifiuti dovuti alle
attività produttive». In
particolare dovremo
adottare misure diverse
nello smaltimento dei
rifiuti enella lotta
antiparassitaria. L’Unione
Europea è colpevole per i
ritardi nei controlli e nella
prevenzione necessari
per contrastare l’importo
di frutta e verdura
trattate con sostanze
vietate in Italia e impedire
l’arrivo di insetti dannosi.

LA SFIDA

Modelli di consumo
sostenibili

Davanti alla Nuova Scuola, in
Viale Napoli 40, c’è una sparata
di cassonetti, sporchi, maleodo-
ranti, ricettacolo di sporcizia,
pericolosi dal punto di vista igie-
nico. Noi ragazzi di terza Media
abbiamo trovato una soluzione
diversa per la raccolta dei rifiuti,
illustrata dal professore Valerio
Rossi Albertini, fisico e accade-
mico, ricercatore del CNR. Lo
scienziato è intervenuto il 31

gennaio nel programma Uno
Mattina della Rai. Ha presentato
una “proposta innovativa”: un
tubo di grande diametro, posi-
zionato sotto il manto stradale,
collegato a cassonetti interrati,
dove i cittadini inserirebbero i ri-
fiuti, e capace di aspirarne il
contenuto per portarlo in un
centro di raccolta e smistamen-
to. I vantaggi: semplificare il
conferimento dei rifiuti al Cen-
tro di smistamento, eliminare,
con beneficio della salute dei
cittadini, il traffico degli autocar-
ri per la compattazione e raccol-
ta deirifiuti, che diffondono pol-
veri sottili e CO2. Contattato via
mail, il prof. Rossi Albertini ha

prontamente risposto ai nostri
quesiti ed aggiunto altre ipote-
si: per esempio il fatto che i rifiu-
ti potrebbero essere raccolti di-
rettamente con una tubazione
collegata al pianerottolo di ca-
sa. In classe abbiamo riprodotto
il Modello da lui descritto in tra-
smissione. Ci siamo accorti che
non tutto risulta semplice come
nella versione ipotizzata dal
Prof. e sarà motivo di confronto
con il dott. Antonello Delle Noci
e il dott. Mauro Tiviroli, rispetti-
vamente Presidentee ammini-
stratore delegato di Marche Mul-
tiservizi, cui chiediamo un’inter-
vista.

(Classe terza)
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