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CIMICI.  I  VERI  NEMICI  DEL  NIOCCIOLO

Palomena prasina

Gonocerus acuteangulatus

ConcorreConcorre inin manieraman iera determinantedeterminante
aa provocareprovocare ilil dannodanno dada cimiciatocimiciato
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OspiteOspite occasionaleoccasionale susu nocciolonocciolo
Nezara viridula

PrimaPrima cimicecimice aa comparirecomparire susu nocciolonocciolo



CIMICI.  LA  CIMICE  ASIATICA
(Halyomorpha halys)

Sverna come adulto.
Fa almeno 2 generazioni all’anno
I giovani stanno nelle erbe spontanee 
fino a metà Giugno e poi passano 
sulle colture provocando gravi danni
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Rapida diffusione su tutte le colture

Negli ultimi anni ha provocato danni crescenti su 
pesco e melo in Piemonte ed Emila Romagna

Nel 2016 segnalata presenza crescente 
anche su nocciolo e vite in Piemonte

sulle colture provocando gravi danni



CIMICI.  
LA  CIMICE  ASIATICA  (Halyomorpha halys)

Insetto polifago (mangia qualsiasi coltura)

Assenza di predatori e/o parassitoidi
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Tendenza all’aggregazione per tutto l’anno (quando 
compare, si formano in breve colonie molto numerose)

Su nocciolo è un agente del cimiciato

Si sposta rapidamente per diversi chilometri

Elevata resistenza a basse (e alte) temperature



Perché trattare contro le cimicicimici e le altre malattiealtre malattie ??

Produzioni 2016: 
Superiori al 2015

Produzione ad ettaro : 20 Q.li
Resa di riferimento: 46%
Quotazione : 300 euro/ q.le
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1 1 puntopunto di di resaresa giustificagiustifica ilil trattamentotrattamento

Per Per l’annatal’annata in in corsocorso Per le Per le annateannate successivesuccessive

Quotazione : 300 euro/ q.le
Quotazione punto resa: 6,5 euro (300: 46)
Quotazione punto resa ad ettaro: 130 euro (6,5 x 20) 



LA  SOLUZIONE  CONTRO  LE  CIMICI

FORMULAZIONE  INNOVATIVA
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FORMULAZIONE  INNOVATIVA

MASSIMA  EFFICACIA  CONTRO  

TUTTE  LE  CIMICI



I vantaggi della tecnologia Zeon

Capsule di ridotte dimensioni
Ottima disperdibilità e miscibilità in botte

Ottima dispersione sulla vegetazione e sugli insetti

Capsule a pronto e costante rilascio
Elevato potere abbattente
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Elevato potere abbattente

Comodità e sicurezza per l’operatore
Non contiene solventi

Non fa polvere 

Fotostabilità
Maggiore persistenza



Vantaggi

Efficace su molti altri parassiti : Agrilo, 
Maggiolino, Balanino, Afidi

Massima efficacia su TUTTE le cimici

Registrato su TUTTE le cimici del nocciolo
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Maggiolino, Balanino, Afidi

Registrato su molte colture

Ammesso nel PSR Piemonte del nocciolo (2 trattamenti)

L’insetticida più utilizzato dai corilicoltori italian i



La corretta distribuzione degli agrofarmaci

DOSE  PER  SUPERFICIE  E  
NON  PER  VOLUME  DI  ACQUA
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DOSE  in etichetta: 170 ml/hl.

Per convenzione la dose per hl (100 litri) si 
riferisce all’impiego di 10 hl per ettaro. 

Per cui la dose per ettaro è : 1,7 litriv



Significato pratico – Application Technology

La corretta distribuzione degli agrofarmaci
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La corretta distribuzione degli agrofarmaci

50%

Risultato del trattamento

50%

Si basa su questo principio
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CHE  PRODOTTO  USO

50% 50%

efficacia prodotto momento 
d’intervento

Irroratrice,
calibratura ugelli

COME  TRATTO



Syngenta per la protezione del nocciolo
Corretta applicazione degli agrofarmaci

Valutazione della portata della botte
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Syngenta per la protezione del nocciolo
Corretta applicazione degli agrofarmaci

Definizione del volume di acqua necessario                        
(misurazione del volume di vegetazione 
da trattare: TRV)

?
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Syngenta per la protezione del nocciolo
Corretta applicazione degli agrofarmaci

Scelta degli ugelli
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Syngenta per la protezione del nocciolo
Corretta applicazione degli agrofarmaci

Valutazione della qualità della bagnatura
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Syngenta per la protezione del nocciolo
Corretta applicazione degli agrofarmaci
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Syngenta per la protezione del nocciolo

Sperimentazione di nuove soluzioni per la difesa

Valutazione di nuovi fungicidi contro la necrosi grigianecrosi grigia

Strategie di difesa

Monitoraggio micotossine

Monitoraggio dei residui di agrofarmaci
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Monitoraggio dei residui di agrofarmaci

Valutazioni carpomerceologiche



Syngenta per la protezione del nocciolo

Moderna linea di difesa contro le principali avversità
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Grazie  per  l’attenzione Grazie  per  l’attenzione 
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Grazie  per  l’attenzione Grazie  per  l’attenzione 


