ISAGRO

LINEA TRAPPOLE

LO STRUMENTO PROFESSIONALE
per il monitoraggio e la cattura di neanidi
ed adulti di cimice asiatica (Halyomorpha halys)

CYMATRAP PRO by AgBio è la trappola a feromoni per il monitoraggio della cimice asiatica (Halyomorpha halys),
consigliata per l’uso professionale. La trappola è di facile montaggio, installazione e controllo.
È composta da due confezioni separate che formano un unico kit da montare, all’interno è compreso inoltre una coppia
di feromoni attrattivi e di aggregazione, necessari per catturare selettivamente l’insetto nocivo.
MODALITÀ D’AZIONE
CYMATRAP PRO aiuta l’agricoltore nel monitoraggio dell’insetto secondo tre modalità:
1
2

3

Segnala gli adulti svernanti monitorandone il ritorno in campo.
Attraverso la particolare forma a piramide, favorisce la cattura delle neanidi che si arrampicano sui pannelli verticali
fino ad arrivare all’interno del barattolo. La segnalazione della presenza di neanidi è un’informazione fondamentale
che permette di agire tempestivamente per limitare il propagarsi della specie. Le neanidi risultano infatti più sensibili
ai trattamenti insetticidi rispetto agli adulti.
A fine stagione CYMATRAP PRO intercetta e blocca gli adulti che tendono a rifugiarsi negli anfratti per la diapausa
invernale.

Gli insetti svernanti inizialmente rispondono poco ai feromoni, perché più interessati a trovare cibo. Dopo questa prima
fase, della durata di qualche settimana, la loro fisiologia cambia e i feromoni iniziano ad esercitare una maggiore efficacia,
che diventa massima sugli esemplari allo stadio giovanile (neanidi).
CICLO BIOLOGICO DELL’INSETTO
Negli ambienti temperati, l’insetto compie 2 cicli l’anno, mentre negli areali più freddi un ciclo solo. Sverna
come adulto all’interno di cavità naturali o edifici. Con la primavera gli adulti escono dalla diapausa
invernale, spostandosi sulla vegetazione per nutrirsi. E’ un insetto polifago che predilige fiori e frutta.
Dopo i primi accoppiamenti, tra l’inizio di Maggio e la fine di Agosto la femmina ovidepone le ovature
sulla pagina inferiore delle foglie. Dalla schiusa delle uova, avvengono 2 stadi di neanide e 3 stadi
di ninfa, fino alla comparsa degli adulti. Le neanidi e le ninfe non sono in grado di volare e si
spostano camminando, gli adulti invece sono in grado di volare.

MODALITÀ D’IMPIEGO
Installare tre trappole ad ettaro a partire dal mese di Marzo. Negli appezzamenti di più ettari accorpati, installare tre
trappole per il primo ettaro ed una per ogni ulteriore ettaro accorpato. Posizionare la trappola all’esterno sul terreno o su
un’altra superficie e distante almeno 6 metri da colture da proteggere, giardini, alberi da frutto ed ingressi agli edifici. È
consigliato posizionare CYMATRAP PRO nelle aree aziendali maggiormente favorevoli allo sviluppo di Halyomorpha
halys, in particolare nelle zone perimetrali della coltura situate nei pressi di siepi e edifici.
Prevedere trappole aggiuntive su eventuali lati o punti a rischio.
Sostituire entrambi gli erogatori dopo 8-9 settimane dopo la loro esposizione in campo.
Si consiglia di mantenere una distanza di almeno 25 metri tra due trappole.
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