
 
 
 

 

VIAGGIO CAMPANIA: 
DIFFUSIONE E CONTROLLO CIMICE ASIATICA IN 

DISTRETTI ORTICOLO-ZOOTECNICI CON TECNICHE 
ECOSOSTENIBILI E METODICA ATTRACT AND KILL PER 

RISULTATI EFFICACI AD IMPATTO AMBIENTALE LIMITATO 

 

1° INCONTRO Giovedì 06/10/2022 dalle ore 18:00 alle ore 21:00 lezione On-
Line 

Presentazione corso 
Illustrazione programma, finalità e obiettivi del percorso formativo e del progetto 
GOI “Innovazioni agroecologiche finalizzate a contenere e contrastare 
Halyomorpha halys su colture ad uso zootecnico (STOP-HALY)”; verranno fornite 
le informazioni sulla Regione Campania che si andrà a visitare, le principali realtà 
che si incontreranno, le aspettative. 
 
 

 

1° GIORNO VIAGGIO - Lunedì 10/10/2022 

Partenza in treno AV da Reggio Emilia ore 07:56 con arrivo a Salerno ore 13:10 

 

Pranzo da definire 

 

Trasferimento in pullman 

 

Cena e pernottamento a Salerno presso Hotel San Severino Park 
(https://www.sanseverinoparkhotel.com/it/) 
 
 

 

 



2° GIORNO VIAGGIO - Martedì 11/10/2022 

Mattino:  

Sveglia ore 7:00 

Colazione ore 7:30 

Partenza hotel ore 8:00 

Trasferimento in autobus (35 posti) 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 visita ad Az. Agricola De Mattia Giuseppina 

Visita all’azienda ortofrutticola nella quale sarà possibile osservare le trappole 
posizionate sulle piante di nocciolo e nei campi di patate ed i partecipanti saranno 
coinvolti nella spiegazione e nell’utilizzo delle metodiche chiave della campagna 
informativa per sensibilizzare la lotta collettiva nei confronti della cimice asiatica. 
Coltivazione della patata, alla sua gestione agronomica, con evidenze delle 
principali problematiche fitosanitarie e il monitoraggio della cimice asiatica. 

 

Pranzo da definire 

 

Pomeriggio:  
Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 visita ad Az. Agr. Sellitto Alberto 

Visita alla coltivazione del nocciolo; illustrazione della sua filiera e le principali 
problematiche agronomiche e fitopatologiche con particolare riferimento alla 
gestione della cimice asiatica. 

 

Cena e pernottamento a Salerno presso Hotel San Severino Park 
(https://www.sanseverinoparkhotel.com/it/) 
 

 

 

3° GIORNO VIAGGIO - Mercoledì 12/10/2022 

Mattino:  

Sveglia ore 7:00 

Colazione ore 7:30 

Partenza hotel ore 8:00 

Trasferimento in autobus (35 posti) 



Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 visita ad Az. Agr. Luigi Mele 

Visita ad un’azienda orticola ubicata nella Piana del Sele, dedita alla coltivazione di 
baby leaf destinate alla IV gamma. La visita sarà dedicata alla coltivazione delle 
principali baby leaf in coltura protetta, alla loro gestione agronomica, con evidenze 
delle principali problematiche fitosanitarie e il monitoraggio della cimice asiatica. 
 
Pranzo da definire 
 
Pomeriggio:  

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 visita presso Soc. agr. Meristema 

Visita a un’azienda vivaistica leader nella produzione di piantine di carciofo 
micropropagate. 

Sarà visitata un’azienda specializzata nella moltiplicazione del carciofo, sarà 
illustrata la sua filiera e le principali problematiche agronomiche e fitopatologiche 
con particolare riferimento alla gestione della cimice asiatica. 

 

Cena e pernottamento a Salerno presso Hotel San Severino Park 
(https://www.sanseverinoparkhotel.com/it/) 
 
 

 

4° GIORNO VIAGGIO - Giovedì 13/10/2022 

Mattino:  

Sveglia ore 7:00 

Colazione ore 7:30 

Partenza hotel ore 8:00 

Trasferimento in autobus (35 posti) 

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 visita presso Allevamento Bufalina  

Visita ad un’azienda zootecnica bufalina ubicata nella Pina del Sele, la visita 
riguarderà principalmente le coltivazioni delle principali foraggere e come 
riconoscere ed evitare i danni della cimice asiatica. La mattina sarà dedicata alla 
coltivazione delle principali foraggere, alla loro gestione agronomica, con evidenze 
delle principali problematiche fitosanitarie e il monitoraggio della cimice asiatica. 

 

Pranzo da definire 

 



Pomeriggio: 

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 presso medesimo allevamento sarà visitata la parte 
di allevamento delle bufale, sarà illustrata la sua filiera e le principali problematiche. 

 

Cena e pernottamento a Salerno presso Hotel San Severino Park 
(https://www.sanseverinoparkhotel.com/it/) 

 

 

5° GIORNO VIAGGIO - Venerdì 14/10/2022 

Mattino:  

Sveglia ore 6:30 

Colazione ore 7:00 

Partenza hotel ore 7:30 

Trasferimento in autobus (35 posti) alla stazione di Salerno AV. 

Partenza in treno AV da Salerno ore 08:46 con arrivo a Reggio Emilia ore 13:58 

 

 

Martedì 18/10/2022 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 lezione On-Line 

Follow Up - Verifiche 


