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Considerata la fase fenologica di accrescimento dei semi e il numero di cimici (H. Halys, G. Acuteangulatus, P. 

Prasina,…) presenti nei campioni, effettuati a metà settimana, per le aziende che hanno rispettato le tempistiche del 

bollettino N° 4 del 01/07/2021, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL SECONDO TRATTAMENTO 

INSETTICIDA ENTRO L’INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA, meteo permettendo. Per le aziende che 

hanno effettuato il primo trattamento scorsa settimana contattare il tecnico.  

Si ricorda di leggere attentamente le etichette e mantenere il dosaggio a ettaro dei singoli prodotti bagnando con 

adeguato volume la chioma (almeno 10 hl/Ha). Principi attivi autorizzati: 

 

AVVERSITA’ PRINCIPIO ATTIVO FORMULATI COMMERCIALI LIMITAZIONI D’USO E CONSIGLI 

CIMICI  
(pentatomidi e coreidi) 

LAMBDA - CIALOTRINA KARATE ZEON 1.5, ECC. 
Con i piretroidi al massimo 3 trattamenti l’anno. 

ETOFENPROX e LAMBDA – CIALOTRINA al 
massimo 1 intervento l’anno indipendentemente 

dalle avversità. 
ETOFENPROX non rientra nel computo del 

conteggio dell’utilizzo di piretroidi. 

ETOFENPROX TREBON UP, SWORD UP 

CIMICE ASIATICA 

LAMBDA - CIALOTRINA KARATE ZEON 1.5, ECC. 

ETOFENPROX TREBON UP, SWORD UP 

ACETAMIPRID* 
EPIK SL Al massimo 1 intervento all’anno 

KESTREL Al massimo 2 interventi all’anno 

*Deroga territoriale (n. 7.60.100, 1/2021A) alle norme tecniche di produzione integrata per la misura 10.1.1 del PSR 2014-2020 per l’utilizzo dei formulati commerciali Epik SL e Kestrel 
contenenti la sostanza attiva Acetamiprid contro la cimice asiatica Halyomorpha Halys sul nocciolo, come da indicazioni in etichetta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controllare ed attenersi sempre alle limitazioni d’uso riportate in etichetta. 

- Si ricorda di tenere aggiornato il quaderno di campagna.                                                                                                            

Il Tecnico 

Enrico Garbarino 

Per informazioni: 

Enrico Garbarino      0144 859801    enrico.garbarino@coldiretti.it 

 

 

Stadio fenologico: Accrescimento del seme 

Intervento di contenimento della cimice 
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CANELLI: Via Cassinasco,11/13 - Tel. 0141/823590  CASTELNUOVO D.B.: Via Viglione, 18 -Tel. 011/9876863  MONCALVO: P.za C.Alberto, 25 - Tel. 0171/916100  NIZZA M.TO: Cso Acqui,42/44 - 

Tel. 0141/721117  SAN DAMIANO D’ASTI: Via Roma , 23 - Tel. 0141/971000  VESIME: P.za Viittorio Emanuele II, 3 - Tel. 0144/859801  VILLANOVA D’ASTI: Via O. Blandino,19 - Tel. 0141/946639 

“Al fine di tutelare le api e gli altri insetti pronubi si ricorda quanto previsto dalla Legge Regionale 1/2019, Art. 96, 

comma 9. I trasgressori sono puniti con sanzioni fino € 1200,00. 
Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api 

sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I 

trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le 

vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all’asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori 

di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api. I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di 

colture erbacee, nonché contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche 

durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.” 
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