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Roma, 18 gennaio 2019 
 
Circolare n. 14/2019 
 
Oggetto: Sanità – Profilassi della cimice asiatica – Riunione con le Autorità go-
vernative australiane del 14.1.2019. 
 
Come è noto, il Governo australiano ha recentemente adottato una serie di prescrizioni per 
la profilassi della cimice asiatica (Brown Marmorated Stink Bug - BMSB) sui container de-
stinati in Australia provenienti da Paesi considerati a rischio (tra cui l’Italia). In particolare 
è stato previsto un apposito elenco in cui iscrivere i cosiddetti providers, ossia gli operatori 
in possesso di determinati requisiti autorizzati ad effettuare i trattamenti di fumigazione 
contro la BMSB (Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://www.agricul-
ture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/). 
 
Il 14 gennaio scorso si è tenuto presso la Confetra un incontro con i rappresentanti del 
Ministero dell’Agricoltura australiano i quali hanno presentato i dati aggiornati sui tratta-
menti di fumigazione effettuati dai vari Paesi coinvolti; da questi dati è emerso come l’Ita-
lia, sebbene sia uno dei Paesi a maggior rischio per diffusione della cimice, stia ottenendo 
risultati soddisfacenti sul piano della profilassi nonostante le sia stato interdetto l’utilizzo 
del bromuro di metile (potente disinfestante bandito in tutta Europa ma non ad esempio 
negli USA). Durante l’incontro il Governo australiano ha ribadito la necessità di mantenere 
le rigide procedure di controllo anche alla luce di ritrovamenti di cimici in merci non consi-
derate a rischio (quindi non sottoposte a trattamento); per tale ragione il Governo austra-
liano non ha escluso che la richiesta di trattamento possa essere generalizzata a tutti i tipi 
di merci, e non solo a quelle considerate a rischio (tra cui ceramica, vetro, ferro, acciaio, 
sughero, ecc.).   
 
Il Ministero australiano ha inoltre affrontato la problematica della provenienza delle cimici 
nei container, ossia se la presenza degli insetti possa derivare dal metodo di stoccaggio 
delle merci prima della spedizione. In quest’ottica, i controlli potrebbero essere effettuati 
direttamente sulle merci e, se si dovesse riscontrare la presenza di cimici, le stesse po-
trebbero essere segnalate e monitorate indipendentemente dal porto di imbarco e dal pro-
vider che avrà eseguito il trattamento di fumigazione.  
 
Il Governo australiano ha infine ribadito che l’eventuale decisione di sospendere un’azienda 
dall’elenco dei providers non scatta automaticamente alla minima irregolarità ma solo dopo 
una serie di verifiche e scambi di informazioni con l’azienda stessa. Secondo il Ministero 
australiano le sospensioni applicate fino ad oggi devono pertanto essere considerate come 
una forma di avviso affinché anche il provider rifiuti di eseguire trattamenti laddove non vi 
siano i presupposti per garantirne la massima efficacia. 
 
A sottolineare lo spirito di collaborazione nei confronti degli operatori la delegazione au-
straliana ha programmato una serie di visite presso le sedi delle aziende sospese per veri-
ficare l’esistenza dei presupposti per la loro riammissione. 
 
Il tema sarà affrontato in ambito confederale nella prossima Consulta dei Segretari prevista 
per il 13 febbraio prossimo. 
 
Fabio Marrocco  Allegato uno 
Codirettore Lc/lc 
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2018/19 BMSB 
treatment 
certification 

.....so far. 

Country Heat MB SF Total

Belgium 6583 0 6689 13272

Canada 0 59 0 59

Germany 1355 0 4022 5377

Spain 50 0 0 50

France 966 0 534 1500

UK 10 0 119 129

Greece 119 0 0 119

Italy 7535 0 282 7817

Netherlands 384 0 109 493

Romania 22 0 0 22

Russia 649 0 0 649

Singapore 0 1563 0 1563

USA 480 3317 7520 11317

Total 18153 4939 19275 42367
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2018/19 BMSB detections 

Country Live BMSB 
detections

Dead BMSB 
detections

Unkown condition 
detections

Total BMSB 
detections

France 0 0 0 0

Germany 1 2 0 3

Georgia 0 0 0 0

Hungary 1 0 0 1

Italy 36 402 9 447

Japan 0 50 0 50

Romania 0 2 0 2
Russian 
Federation 0 1 0 1

United States 33 23 1 57

Grand Total 71 480 10 561
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2018/19 BMSB detections post offshore treatment 
by registered treatment providers 

Country Live BMSB detections

Belgium 1

Italy 22

United States 2

Grand Total 25
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When you have questions, contact us at: 

bmsbtreatments@agriculture.gov.au  

Alternatively, visit the department’s  
webpage for updates 

www.agriculture.gov.au/bmsb


