
lare D. suzukii, che sta causando ingen-
ti danni in ceraseti di varietà tardi-
ve e in aziende collinari in Emilia-Ro-
magna, Trentino e Veneto (Boselli et 
al., 2012; Grassi et al., 2012, Mori et al., 
2015), c’è un generale incremento del 
numero di interventi insetticidi che 
vengono applicati dall’invaiatura fi -
no alla raccolta. Questo aumento di 
impiego di sostanze chimiche, oltre 
a un innalzamento dei costi di pro-
duzione, può comportare dei rischi 
per i consumatori e l’ambiente. Dal 
2013 il Dipartimento Dafnae dell’U-
niversità di Padova in collaborazio-
ne con i mercati cerasicoli di Vero-
na e Vicenza sta effettuando dei pro-

getti di ricerca, fi nanziati dal Settore 
fitosanitario della Regione Veneto, 
sulle possibilità di contenimento di
D. suzukii da mettere in atto su ciliegio, 
con particolare attenzione ai mezzi di 
lotta ecosostenibili. Nel presente lavo-
ro vengono esposti i risultati di que-
ste attività.

Monitoraggio
Un corretto monitoraggio delle po-

polazioni e delle infestazioni D. su-
zukii è il prerequisito essenziale per 
impostare una razionale strategia di 
controllo. Le trappole Drosotrap (Bio-
best) (foto 1), innescate con l’attrattivo 

Droskidrink (75% ace-
to di mele, 25% vino 
rosso e 20 g/L zucche-
ro, sostituito settima-
nalmente) applicate 
dalle prime giornate 
tiepide di aprile fi no 
alla completa raccol-
ta delle ciliegie, sono 
risultate il mezzo tec-
nico più effi cace per 
il monitoraggio degli 
adulti, confermando 
quanto osservato in 
studi condotti in al-
tre regioni del Nord-
Est (Grassi e Maistri, 
2013; Ioriatti et al. 
2015). 

La semplice osser-

Drosophila suzukii su ciliegio, 
esperienze di lotta integrata 

di M. Sancassani, L. Tonina,
P. Tirello, F. Giomi, 

E. Marchesini, G. Zanini, N. Mori

L’ arrivo di Drosophila suzukii 
Matsumura nel 2009 ha pro-
fondamente cambiato la col-
tivazione del ciliegio in Ita-

lia. Prima della sua comparsa i principa-
li fi tofagi dannosi a questa coltura erano 
l’afi de Myzus persicae, alcuni lepidotteri 
tortricidi (Archips spp.) e il dittero tefri-
tide Rhagoletis cerasi per i quali erano 
suffi cienti 1-2 trattamenti insetticidi.

Attualmente nel tentativo di control-

 ● ATTIVITÀ CONDOTTA IN VENETO DAL 2013

La biologia e l’ecologia del moscerino 
Drosophila suzukii impone di integrare tutti
i mezzi di contenimento, da quelli 
agronomici (potature, sfalci, gestione 
delle bordure e della frutta matura 
abbandonata) alla cattura massale 
e all’utilizzo delle reti antinsetto, 
ai trattamenti chimici. Fondamentale risulta 
la programmazione di una raccolta rapida 
e tempestiva dei frutti

Foto 1 Trappola Drosotrap innescata 
con Droskidrink impiegata 
per il monitoraggio. Foto M. Sancassani

Foto 2 Sviluppo delle gonadi in Drosophila suzukii. 
Foto L. Tonina

Vuote

Vecchie

Ovari
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Uova
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vazione delle catture, però, non è uno 
strumento sufficiente per definire 
un’adeguata strategia di difesa, sia 
perché in aree dove l’insetto è presen-
te durante tutto l’anno o con densità 
di popolazione basse è diffi cile indivi-
duare l’epoca di inizio dei trattamenti 
(Harris et al., 2014), sia perché non so-
no ancora emerse relazioni tra il nu-
mero degli adulti catturati e la entità 
del danno (Burrack et al., 2012, Ioriatti 
et al. 2015).

Per rilevare l’inizio e l’entità del-
le infestazioni è necessario osserva-
re la fertilità delle femmine catturate 
nelle trappole (valutando lo sviluppo 
delle gonadi) ( foto 2) dalla fase di in-
grossamento del frutto e la presenza 
di ovideposizioni sulle drupe a par-
tire dall’invaiatura.

Dalle osservazioni effettuate in cam-
po è emerso che le femmine svernan-

ti depongono sulle prime drupe in in-
vaiatura delle varietà precoci ( foto 3), 
mentre quelle delle generazioni suc-
cessive prediligono le ciliegie mature 
rispetto a quelle in maturazione. Tale 
capacità di scelta è in relazione alla 
densità di popolazione. Da prove di la-
boratorio è infatti emerso che solo do-
ve sono presenti molte femmine que-
ste ovidepongono anche su drupe non 
mature (grafi co 1). Inoltre, per quan-
to riguarda le infestazioni, a parità di 
condizioni bisogna sempre considera-
re l’infl uenza della cultivar (grafi co 2).

Infl uenza del clima 
su catture e infestazioni

Il monitoraggio territoriale, ini-
ziato nel 2013 in 22 aree della pro-
vincia di Verona, ha permesso di 
evidenziare che le catture differi-
scono significativamente in base 
all’altimetria. Nei siti in alta colli-
na sono stati catturati più adulti ri-
spetto a quelli localizzati in media 
e bassa collina/pianura (grafico 3) 
confermando quanto già riportato in 
precedenti indagini svolte su vite (Mar-
chesini e Mori, 2014). 

Questo può essere imputabile all’ab-
bondanza di piante ospiti e luoghi ri-
fugio nei boschi in collina o alle con-
dizioni ambientali maggiormente fa-
vorevoli alle quote superiori ai 400 m 
s.l.m. Infatti, dall’analisi delle catture 
e dei parametri ambientali registra-
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GRAFICO 1 - Distribuzione delle ovideposizioni su ciliegie
a differenti gradi di maturazione (1)

GRAFICO 2 - Infestazioni 
registrate presso un mercato 
cerasicolo suddivise per varietà 
e gruppo di maturazione

GRAFICO 3 - Catture 
di D. suzukii nel periodo 
2013-2015 in siti collocati 
a differenti quote (1)

(1) Poste contemporaneamente in gabbie con diverso numero di femmine 
di D. suzukii. Le barre indicano la variazione tra il valore minimo e massimo riscontrato. 

(1) Lettere maiuscole differenti indicano 
differenze signifi cative per P≤ 0,01 al Anova 
e test di Tukey, le barre di errore indicano 
l’errore standard della media.

Foto 3 Stadio di maturazione 
delle prime ciliegie infestate 
dalle femmine svernanti. Foto L. Tonina

ti nei diversi siti indagati (grafi co 4), 
si è rilevato che le temperature miti 
verifi catesi nell’inverno 2013-2014 
in zone di media e alta collina han-
no costituito condizioni ideali per lo 
svernamento del dittero, facendo re-
gistrare elevate catture nella prima-
vera successiva. Questo andamento 
non si è verifi cato in pianura a causa 
delle temperature più rigide e la ca-
renza di luoghi rifugio. 

Nel 2014 temperature miti e l’elevata 
umidità relativa dei mesi primaveri-
li hanno consentito un precoce e fre-
netico sviluppo delle popolazioni già 
da inizio maggio, facendo registrare 
ingenti danni anche alle ciliegie pre-
coci di pianura e rendendo non com-
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merciabili le produzioni dalla secon-
da decade di giugno in media ed alta 
collina. 

Nel 2015 le temperature rigide 
dell’inverno, il prolungato periodo 
secco (piovosità inferiore a 150 mm) 
nel primo quadrimestre e soprat-
tutto le elevate temperature estive 
(media giugno-luglio 25-28 °C) han-
no fortemente ridotto la presenza 
degli adulti. In pianura non sono sta-
ti rilevati danni, mentre un aumento 
delle infestazioni è stato registrato 
solo su varietà a media maturazio-
ne in media (prima decade di giu-
gno) e in alta collina (seconda deca-
de di giugno).

Successivamente l’aumento delle 
densità delle popolazioni ha reso dif-
fi cile il contenimento delle infestazio-
ni sulle varietà tardive in alta collina 
(inizio luglio).

Distribuzione spaziale 
di catture e infestazioni 

Da studi realizzati in Trentino emer-
ge che le catture e i danni sui frutti so-
no superiori ai margini degli appezza-
menti in prossimità di siepi e boschi 
(Grassi e Maistri, 2013), per presenza 
di numerose specie ospiti e la dispo-
nibilità di zone di rifugio (temperatu-
re e umidità più favorevoli) negli am-
bienti boschivi (Cini et al., 2012). Nei 
boschi adiacenti ai frutteti nel Nord-
Est Italia sono state ritrovate più di 30 
specie di piante selvatiche adatte allo 
sviluppo del dittero (Kenis et al. 2016). 

Al fi ne di verifi care la disposizione 
spaziale delle catture all’interno dei 
frutteti, in 7 impianti sono state in-
stallate trappole a differenti distanze 
dai margini boschivi e ad altezze pro-
gressive dal suolo fi no a 6 m. Dai dati 
raccolti è emerso che la dispersione 
di D. suzukii presenta un signifi cativo 

gradiente dai margini e dal suolo (fi gu-
ra 1). In prossimità del bosco il dittero 
è stato catturato fi no a 6 m di altezza, 
con una distribuzione uniforme degli 
adulti, mentre all’interno del frutteto 
le basse catture erano concentrate a 
2 m di altezza (fi gura 1).

Come per le catture, anche le infesta-
zioni non sono distribuite uniforme-
mente all’interno degli appezzamenti, 
differenziandosi in funzione della pre-
senza di boscaglia, siepi o zone umide, 
con la formazione di un gradiente di 
danno dal bosco al centro del frutteto 
(fi gura 2). Questi aspetti ecologici de-
vono essere considerati nella gestione 
della potatura, dei trattamenti inset-
ticidi e nella progettazione di nuovi 
impianti, preferendo varietà precoci 
ai margini.

Strategie di difesa
Allo stato attuale, la lotta contro 

D. suzukii è basata principalmente 
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GRAFICO 4 - Andamento delle catture di D. suzukii e delle temperature in 3 ambienti

FIGURA 1 - Distribuzione della popolazione di D. suzukii in funzione 
della distanza dal margine boschivo o dal suolo

M
et

ri 
da

l s
uo

lo

0 10 25
Distanza dal margine (m)

50

Il diametro dei cerchi indica l’abbondanza di catture. Lettere differenti indicano differenze 
statisticamente signifi cative all’interno della singola distanza dal bosco all’ANOVA
e test di Tukey per P < 0,01.

sull’impiego di sostanze chimiche che 
vengono applicate dall’invaiatura alla 
raccolta, in base ai tempi di carenza 
dei formulati commerciali impiega-
ti. Le elevate densità di popolazione, 
la mobilità degli adulti e la scalarità 
di maturazione dei frutti, e di conse-
guenza il rischio di superare i limiti di 
residui ammessi, rendono il ricorso al 
controllo chimico limitato (Ioriatti et 
al., 2015). Per questo, per un effi cace 
contenimento del carpofago è neces-
saria l’integrazione di più tecniche di 
controllo.

Pratiche culturali e agronomiche

D. suzukii predilige microclimi fre-
schi e umidi. Al fi ne di sfavorire lo 
sviluppo del carpofago è necessario 
adottare all’interno della pianta o del 
frutteto tutte quelle pratiche agrono-
mico-culturali che evitano la forma-
zione di ristagni di umidità e zone 
ombrose quali: corretta gestione della 
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Foto 5 Frutta di scarto eliminata 
in modo non opportuno.
Foto M. Sancassani

chioma (che oltre a migliorare l’aera-
zione della chioma ottimizza anche 
la penetrazione della soluzione in-
setticida), sfalcio frequente del cotico 
erboso, gestione delle bordure. Con 
queste semplici pratiche ( foto 4) è sta-
to possibile ottenere una signifi cativa 
riduzione sia delle catture sia delle in-
festazioni di D. suzukii. 

La frutta matura non raccolta e ab-
bandonata sulla pianta risulta adatta 
alle infestazioni e al conseguente au-
mento della densità di popolazione nel 
ceraseto. Attraverso uno studio effet-
tuato in 18 ciliegeti veneti è emerso co-
me la percentuale di infestazione, al 
termine dell’effi cacia dei trattamenti 
insetticidi, aumenti in maniera signi-
fi cativamente superiore negli appezza-
menti in cui le ciliegie vengono abban-
donate rispetto a quelli nei quali ven-
gono completamente raccolte (grafi co 5). 

Oltre alla frutta abbandonata, l’in-
cremento degli adulti e del danno può 
essere provocato anche dallo scorret-
to smaltimento della frutta di scar-

to in campo o in zone prossime alle 
piante ancora da raccogliere ( foto 5). 
Queste ciliegie andrebbero corretta-
mente eliminate attraverso solarizza-
zione o interramento.

Cattura massale

La tecnica della cattura massale 
consiste nel collocare un numero ele-
vato di trappole sul bordo degli appez-
zamenti al fi ne di contenere il danno 
da D. suzukii attraverso la riduzione 
del numero di adulti immigranti. Dalle 
prove effettuate in provincia di Vero-
na e da analoghe indagini condotte in 
provincia di Trento e Modena (Ioriatti 
et al., 2015) emerge che i migliori ri-
sultati sono stati ottenuti dal posizio-
namento di una trappola attivata con 
un’esca alimentare, Droskidrink (o con 
la corrispondente miscela casalinga) 
ogni 2 m (ad un’altezza di 1,5 m circa 
dal suolo) lungo il bordo, alla distan-
za di 4-5 m dalle piante da protegge-
re dall’inizio della fase di allegagione 

Foto 4 Con una corretta gestione del ciliegeto (destra) è stato possibile ridurre
del 75% sia le catture (735 vs 104) sia le infestazioni (26% vs 4%) di D. suzukii. 
Foto N. Mori

( foto 6). La sostituzione dell’attratti-
vo deve avvenire a cadenza di una o 
due settimanale e il contenuto deve 
essere correttamente eliminato al fi ne 
di non incorrere negli stessi problemi 
della frutta di scarto. Generalmente 
con questa tecnica è stato ottenuto 
un contenimento delle catture di adul-
ti nella parte interna degli appezza-
menti, ma una ridotta capacità nel 
contenimento del danno. In alcune 
situazioni la cattura massale, abbina-
ta a una corretta strategia insetticida, 
ha permesso un ritardo nella compar-
sa delle infestazioni con un prolunga-
mento del periodo di raccolta di frutti 
non danneggiati.

Le principali criticità nell’applicazio-
ne del metodo contro D. suzukii risiedo-
no nella indisponibilità di attrattivi e 
trappole altamente specifi ci ed effi caci, 
capaci di competere con i frutti nel ri-
chiamo degli adulti (Ioriatti et al., 2015).

Tuttavia tale tecnica può risulta-
re idonea ed economicamente van-
taggiosa, in combinazione alla lotta 
chimica, per situazioni di coltivazio-
ne meno suscettibili ai forti attacchi, 
quali impianti isolati di dimensioni 
medio-grandi, in fondovalle e con mi-
croclima caldo-secco.

Reti antinsetto

Con l’impiego delle reti antinset-
to si realizza una barriera fi sica che 
impedisce l’incontro tra il fi tofago e il 
frutto. Il foro della rete non dovrebbe 
superare 1 mm2 (Grassi e Maistri, 2013) 
e sul mercato sono presenti diverse ti-
pologie che coprono la singola pianta 
(monopianta) il singolo fi lare (mono-
fi la a tunnel o a capannina) o l’intero 

FIGURA 2 - Distribuzione dell’infestazione di D. suzukii a differenti 
distanze dal margine boschivo
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frutteto (monoblocco). Dalle indagini 
effettuate in provincia di Verona con 
sistema monopianta e studi condot-
ti nelle provincie di Trento e Modena 
con sistemi monofi la e su monoblocco 
emerge che l’utilizzo delle coperture 
con reti chiuse in fase di pre-invaia-
tura consente un’ottima effi cacia, con 
livelli di controllo prossimi al 100% 
permettendo l’eliminazione o la for-
te limitazione dei trattamenti inset-
ticidi (Ioriatti et al., 2015). Le reti non 
infl uiscono sulla qualità delle ciliegie 
alla raccolta (colore, peso, dimensio-
ni, durezza, gradazione zuccherina, 
acidità e pH) e solo con il sistema mo-
noblocco l’innalzamento della tempe-
ratura all’interno degli appezzamen-
ti può rappresentare un problema so-
prattutto nelle annate calde.

Considerata l’ottima efficacia nel 
contenimento di D. suzukii e i trascu-
rabili effetti collaterali, l’impiego delle 
reti rimane sottoposto solo ad attente 
valutazioni economiche.

Controllo chimico

L’attività insetticida sui diversi stadi 
di sviluppo di D. suzukii su ciliegio è ri-
portata in diversi articoli bibliografi ci 
(Beers et al., 2011, Profaizer et al., 2015, 
Shawer et al., 2015). 

In considerazione che le infestazio-
ni aumentano con il progredire della 
maturazione, è molto importante in-
tervenire in prossimità della raccolta 
nel rispetto dei tempi di carenza dei 
singoli formulati commerciali e orga-
nizzare il cantiere di raccolta in mo-
do da completare lo stacco completo 
dei frutti entro pochi giorni. Negli im-
pianti estesi o multivarietali sarà ne-

cessario trattare diversamente il frut-
teto, considerando oltre che l’epoca di 
maturazione anche i tempi di carenza 
e la velocità di raccolta delle ciliegie.

Integrare tutti i mezzi 
disponibili

Il ciliegio è la pianta più suscettibi-
le agli attacchi di D. suzukii, sia perché 
fruttifi ca in un periodo nel quale non 
sono presenti altri ospiti alternativi, 
sia per le caratteristiche chimico-fi -
siche della polpa, (Lee et al., 2011, Bel-
lamy et al., 2013). 

Per la defi nizione di una razionale 
strategia di controllo è essenziale il 
monitoraggio della fertilità delle fem-
mine e delle ovideposizioni sin dalla 
fase di fi ne ingrossamento del frutto, 
in quanto la percentuale di infesta-
zione non è in stretta relazione con 
il numero delle catture nelle trappole 
alimentari.

La biologia e l’ecologia del carpofa-
go impongono, per una difesa effi cace 
della coltura, la combinazione di tutti 
i mezzi di contenimento. Anzitutto è 
necessario adottare nel frutteto tutte 
quelle pratiche colturali e agronomi-
che atte a sfavorire lo sviluppo del mo-
scerino, quali potature, sfalci, gestione 
bordure e frutta matura abbandona-
ta. Dall’invaiatura l’uso della cattura 
massale aiuta ad abbassare le densità 
delle popolazioni presenti. L’impiego 
delle reti che garantirebbe un effi cace 
controllo deve essere sottoposto a una 
preventiva valutazione economica. I 
problemi legati ai residui e agli effet-

ti collaterali sull’ambiente impongo-
no un’attenta gestione dei trattamen-
ti chimici, che dovranno essere limi-
tati alle fasi di maggiore infestazione. 
Di fondamentale importanza è la pro-
grammazione di una raccolta rapida e 
tempestiva di tutti i frutti.

Nel prossimo futuro è auspicabile 
che le infestazioni di D. suzukii pos-
sano trovare un’effi cace limitazione 
con altri mezzi biotecnologici e bio-
logici. Molte speranze sono poste sul 
parassitoide auctotono larvo-pupa-
le Trichopria drosophilae Perkins (Hy-
menoptera: Diapriidae) del quale è già 
stata dimostrata la potenziale capaci-
tà di adattamento a D. suzukii (Rossi 
Stacconi et al., 2015).
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Foto 6 Disposizione delle trappole 
per la cattura massale lungo
il perimetro dell’appezzamento.
Foto L. Tonina
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GRAFICO 5 - Effetto 
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RIASSUNTO

L’arrivo nel 2009 di Drosophila suzukii Matsumura 1931 ha profondamente cambiato la coltivazione del ciliegio in Italia. 
Attualmente nel tentativo di controllare questo dittero, che sta causando ingenti danni nelle varietà tardive e in azien-
de collinari in Emilia-Romagna, Trentino e Veneto, c’è un generale incremento del numero di interventi insetticidi che 
vengono applicati dall’invaiatura fi no alla raccolta. Questo aumento di impiego di sostanze chimiche, oltre che a un in-
nalzamento dei costi di produzione, può comportare dei rischi per i consumatori e l’ambiente. 
Dal 2013 il Dipartimento Dafnae dell’Università di Padova in collaborazione con i mercati Cerasicoli di Verona e Vicenza 
sta effettuando dei progetti di ricerca, fi nanziati dal Settore fi tosanitario della Regione Veneto, sulle possibilità di conte-
nimento di D. suzukii da mettere in atto su ciliegio con particolare attenzione ai mezzi di lotta ecosostenibili. 
Dai risultati è emerso che per la defi nizione di una razionale strategia di controllo è essenziale svolgere il monitoraggio 
della fertilità delle femmine e delle ovideposizioni sin dalla fase di fi ne ingrossamento del frutto, in quanto la percen-
tuale di infestazione non è in stretta relazione con il numero delle catture nelle trappole alimentari. Data la biologia e 
l’ecologia del carpofago, per una difesa effi cace è necessaria la combinazione di tutti i mezzi di contenimento. Anzitutto 
è importante adottare nel frutteto quelle pratiche colturali e agronomiche atte a sfavorire lo sviluppo del moscerino, qua-
li potature, sfalci, gestione delle bordure e della frutta matura abbandonata. Dall’invaiatura, l’uso della cattura massale 
aiuta ad abbassare le densità delle popolazioni presenti; mentre l’impiego delle reti, che garantirebbe un effi cace con-
trollo, deve essere sottoposto a una preventiva valutazione economica. I problemi legati ai residui e agli effetti collatera-
li sull’ambiente impongono un’attenta gestione dei trattamenti chimici che dovranno essere limitati alle fasi di maggio-
re infestazione. Di fondamentale importanza inoltre è la programmazione di una raccolta rapida e tempestiva di tutti i 
frutti. Nel prossimo futuro è auspicabile che le infestazioni di D. suzukii possano trovare un’effi cace limitazione con altri 
mezzi biotecnologici e biologici; molte speranze sono poste sul parassitoide auctotono larvo-pupale Trichopria drosophi-
lae Perkins (Hymenoptera: Diapriidae) del quale è già stata dimostrata la potenziale capacità di adattamento a D. suzukii.

SUMMARY

The introduction, from 2009, of Drosophila suzukii Matsumura has deeply affected the cherry production in Italy. This dip-
tera is actually causing high damages to the late ripening varieties, especially in hilly farms of Emilia-Romagna, Tren-
tino and Veneto. Today, the attempts to limit the impact of this species produce increasing insecticide spraying efforts 
occurring from colour changing to the harvest. The increased employment of chemicals not only rises the production 
costs but could determine side-effects for the consumers and for the environment.
From the 2013, the Dafnae department of the University of Padova is collaborating with cherry market of Verona and Vi-
cenza, on projects granted by Settore fi tosanitario della Regione Veneto. This projects aims to develop reliable strategies 
to restrain the impact of D. suzukii on cherry trees, particularly through the adoption of eco-friendly systems.
The results demonstrate that the accurate monitoring of female fertility and ovideposition is of primary importance to 
address subsequently and effective control strategies. This become evident from the initial phases of fruit enlargement, 
when the level of infestation is not refl ected in the number of animals attracted by the feeding traps.
In consideration of the ecology and life history of D. suzukii an effective control strategy require the integrated adoption 
of all restraining approaches. First of all, orchards should be managed with cultural and agronomic practices that re-
strain the development of the fl y such as: pruning, frequent grass cuttings, management of the borders and, especially, 
avoiding the abandon of ripe fruit. From the beginning of fruit colour changing, the use of mass trapping helps in con-
trolling the size of the populations. The use of net, which would ensure the most effective control, must be subjected to 
an economic evaluation. Concerns for the residuals and for the secondary environmental impact should drive an accu-
rate use of chemical treatments that require to be limited to the major infestation events. In addition, the rapid and ti-
mely harvest of all fruits is revealed of outmost importance.
Hopefully, the introduction of additional biotechnological and biological approaches would further implement the con-
trol strategies for the future infestation of D. suzukii. Especially the implementation of the autochthonous parasitoid Tri-
chopria drosophilae Perkins (Hymenoptera: Diapriidae) is highly awaited. Indeed, this species has been demonstrated that 
successfully parasitize larval and pupal stages of the no native D. suzukii.
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