
Cini et al., 2012; Griffo et al., 2012). 
Nei Paesi europei è stato rinvenuto 
su differenti varietà d’uva sia a bac-
ca nera che bianca (Kehrli et al., 2013).
Nel Veronese è stato maggiormente os-
servato su Corvina e Rondinella (foto 1) 
(Marchesini et al., 2013) principali cul-
tivar per la produzione del vino Re-
cioto ed Amarone della Valpolicella. 
Informazioni relative alla diffusione, 

alla biologia e alla dannosità di questo 
nuovo carpofago sono state riportate in 
un precedente articolo su L’Informatore 
Agrario (Marchesini e Mori, n. 12/2014). 

La situazione nei fruttai
Il Recioto e l’Amarone della Valpolicel-

la sono vini ottenuti da uve selezionate 
manualmente nei vigneti e lasciate ap-

Presenza di Drosophila suzukii 
su uve in fruttai nel Veronese

di Nicola Mori, Enrico Marchesini

L a vite può rappresentare una 
pianta ospite di Drosophi-
la suzukii Matsumura (Spot-
ted Wing Drosophila - SWD) 

(Kanzawa, 1939; Lee et al., 2011; Seljak, 
2011; Walsh et al., 2011) dittero recen-
temente segnalato in Italia su picco-
li frutti e ciliegio (Grassi et al., 2009; 

 ● SPERIMENTAZIONE CONDOTTA NEL BIENNIO 2012-2013 IN VALPOLICELLA

NEL BIENNIO 2012-2013, a seguito di indagini 
condotte nei vigneti in Valpolicella (Verona) atte a 
valutare la dannosità di Drosophila suzukii su uva, è 
stato ritenuto opportuno proseguire le osservazio-

ni nei fruttai dove le uve selezionate sono state messe ad appas-
sire per la produzione dei vini Amarone e Recioto della Valpo-
licella. Dalle indagini condotte emerge come esista una stretta 
relazione tra attacco delle uve nei vigneti e successiva presenza 
di D. suzukii nei fruttai, con una preferenza varietale verso le cul-
tivar autoctone Corvina e Rondinella. Pur non rappresentando 
un pericolo per le uve messe a riposo, D. suzukii può determina-
re uno scadimento qualitativo aggravato dallo sviluppo di muffa 
grigia e marciume acido.

Foto 1 Danno su acino causato 
da D. suzukii: si presenta 
con rammollimento progressivo 
della polpa e la fuoriuscita
di una goccia di liquido
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GRAFICO 1 - Adulti di D. suzukii per trappola
e percentuale rispetto ad altre specie 
di drosofi lidi catturate nel 2012

La forte variabilità dei dati ottenuti è in relazione 
alla provenienza delle uve stoccate. Nel fruttaio 7, 
in particolare, sono state mantenute in appassimento uve 
già colpite in campo.
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GRAFICO 2 - Adulti di D. suzukii catturati
nel periodo metà ottobre-inizio dicembre nel 2013

Nel fruttai 1 e 6, dove sono state ospitate uve provenienti 
prevalentemente da vigneti di alta collina, le catture hanno 
raggiunto i valori più elevati.
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Nel biennio 2012-2013 sono stati in-
dagati 9 fruttai nell’area del Valpo-
licella Classico durante il processo 
di appassimento. Per ogni sito sono 
stati raccolti i dati dei vigneti di pro-
venienza delle partite d’uva stocca-
te e le condizioni climatiche all’in-
terno dei locali.
Gli adulti di D. suzukii sono stati mo-
nitorati utilizzando una trappola 
rossa innescata con aceto di mele, 
vino e zucchero di canna (Walsh et 
al., 2011, Griffo et al., 2012), adattata 
dal Centro Studi Agrea con un mec-
canismo d’innesto rapido allo scopo 
di rendere più veloce ed effi ciente il 
monitoraggio ( foto A). La raccolta dei 
campioni e il conseguente cambio di 
attrattivo è stato eseguito settima-
nalmente. Successivamente in labo-
ratorio, con l’ausilio del microscopio 
stereoscopico, si è proceduto alla se-
parazione, identifi cazione e conta 
degli individui delle specie di droso-
fi lidi catturate. L’identifi cazione della 
specie effettuata con le metodologie 
morfologiche classiche è stata, dove 
necessario, supportata dalle moder-
ne metodiche genetico-molecolari. 

ATTIVITÀ IN FRUTTAIO 2013. Nel 
2013 in uno dei fruttai indagati è 
stato condotto uno studio sulla di-
stribuzione spaziale dei drosofi lidi e 
sulla correlazione tra densità di po-
polazione e dannosità. Allo scopo, 
centinaia di trappole sono state po-
sizionate secondo una griglia rego-
lare che considerava i fl ussi d’aria dei 
ventilatori, le aperture e le fonti lumi-
nose. A conclusione del periodo di ap-
passimento, negli stessi punti di po-
sizionamento delle trappole, è stato 
osservato e registrato il danno ascri-
vibile a drosofi lidi ( foto B) classifi can-
do i grappoli secondo quattro classi 
di dannosità sulla base della percen-
tuale di acini colpiti (classe 0 = 0%; 1 = 
1-10%; 2 = 11-25%; 3 = > 25%). 
I dati ottenuti sono stati analizzati 
mediante Spatial analysis by dixstan-

ce indices (Sadie) (Perry e Dixon, 2002) 
e attraverso l’interpolazione dei da-
ti sono state costruite delle mappe di 
isodensità delle catture e del danno. 
Con l’ausilio di apposite gabbie di sfar-
fallamento posizionate all’interno dei 
fruttai ( foto C e D) è stata valutata l’in-
fl uenza della cultivar e della difesa fi to-
sanitaria effettuata nei vigneti di pro-
venienza sui diversi stadi di sviluppo di 
D. suzukii. Gli adulti dei drosofi lidi emer-
si all’interno delle gabbie sono stati cat-
turati settimanalmente con aspiratore 

entomologico e, al termine del processo 
di essiccamento, campioni d’uva sono 
stati classifi cati secondo le quattro clas-
si di danno sopra riportate.

ATTIVITÀ DI LABORATORIO. Paral-
lelamente alle attività di campo è sta-
ta valutata in laboratorio la capaci-
tà delle femmine di D. suzukii di ovi-
deporre direttamente su acini sani in 
appassimento e la successiva possibi-
lità delle uova di completare lo svilup-
po post-embrionale su uva. •

Come sono state impostate le prove

Foto A Trappola innescata 
con attrattivo alimentare messa 
a punto da Agrea Centro Studi

Foto B Acini d’uva in appassimento 
svuotati dalle larve di drosofi lidi

Foto C e D Gabbie di sfarfallamento in fruttaio: 
grande 2 m3 (45 cassette, 200 kg uva fresca); 
media 1 m3 (5 cassette, 25 kg uva fresca)CC

DD

passire naturalmente o con ventilazio-
ne forzata in appositi locali. Il periodo 
di conservazione in questi fruttai può 
durare 100-120 giorni, da fi ne settembre 
a inizio gennaio. Durante questa fase di 
lenta e progressiva disidratazione è mol-

to importante mantenere sane e integre 
le bacche al fi ne di evitare lo sviluppo 
di batteri (Acetobacter, Gluconobacter) e 
di funghi (Aspergillus, Cladosporium e Pe-
nicillum), tra cui anche il genere Botrytis 
nella forma non «nobile». 

Questo obbiettivo si raggiunge con 
una accurata selezione delle uve messe 
a riposo, con il controllo della tempera-
tura e dell’umidità all’interno dei locali 
e con un effi cace contenimento degli 
insetti infestanti. Tra questi ultimi,
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GRAFICO 3 - Adulti di D. suzukii catturati 
per trappola nel periodo metà ottobre-prima 
decade di dicembre 2013 in due diversi fruttai

Nel fruttaio A erano presenti solo ventilatori per smuovere 
l’aria, mentre nel fruttaio B la temperatura è stata tenuta 
sotto controllo con l’ausilio di condizionatori fi n dall’inizio 
del periodo di appassimento.
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GRAFICO 4 - Adulti di D. suzukii rispetto ad altre 
specie di drosofi lidi catturati nei fruttai nel 2013

Il rapporto di D. suzukii rispetto alle altre specie di moscerini 
varia da fruttaio a fruttaio e in genere risulta elevato all’inizio 
del periodo di appassimento e va via via riducendosi 
nel tempo.

i ditteri drosofi lidi possono provocare 
danni rilevanti: in particolare le feri-
te causate dalle femmine di D. suzukii 
possono rappresentare un grave ri-
schio per la qualità delle produzioni. 

Allo scopo di verifi care la presenza 
e la dannosità di D. suzukii nei locali 
di appassimento sono state condotte 
delle indagini in fruttai in provincia 
di Verona.

Risultati delle prove
in fruttaio

Il monitoraggio degli adulti ha rileva-
to la presenza di D. suzukii nella maggior 
parte dei fruttai indagati (grafi ci 1 e 2). 
Nel 2012 il numero totale di catture re-
gistrate nell’intero periodo di perma-
nenza delle uve è stato piuttosto con-
tenuto, variabile da 5 a 155. 

Nel 2013 è stato osserva-
to un numero più elevato di 
catture, soprattutto nei loca-
li dove sono state ospitate le 
uve provenienti dai vigne-
ti di alta collina (grafi co 2). 
La presenza degli adulti di 
D. suzukii è stata registrata 
dalla data di immagazzina-
mento delle uve fi no a fi ne 
novembre, con un picco di 
catture verso la fi ne di ot-
tobre. In un sito sono stati 
catturati adulti continuati-
vamente per ben 8 settima-
ne. Questi andamenti sono 
stati infl uenzati dalle tempe-
rature registrate all’interno 
dei fruttai, che hanno con-
dizionato lo sviluppo delle 
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Corvina Rondinella Cabernet S. Merlot

GRAFICO 5 - Adulti di D. suzukii ottenuti 
da 100 grappoli di 4 distinte varietà provenienti 
dallo stesso vigneto

I dati ottenuti confermano la maggiore sensibilità agli attacchi 
per Corvina e Rondinella rispetto a Cabernet S. e Merlot.

uova e delle larve presenti negli aci-
ni colpiti. 

Dove i parametri climatici sono sta-
ti controllati fi n dall’inizio del periodo 
di appassimento (temperature: minima 
3,5 °C; massima 18,2 °C; media 11,2 °C),
le popolazioni si sono mantenute mol-
to basse fi no alla fi ne di ottobre; in as-
senza di condizionamento (temperatu-
re: minima 4 °C; massima 26 °C; media 
15,1 °C), le catture sono state elevate 
fi n dal primo rilievo (grafi co 3), in consi-
derazione anche del fatto che nel 2013 
le temperature esterne sono state am-
piamente sopra la media stagionale. 

Il rapporto tra D. suzukii e le altre 
specie di drosofi lidi catturate, in par-
ticolare D. melanogaster, è stato mol-
to variabile e in relazione alla prove-
nienza delle uve in conservazione: 

esotto il 10% nelle uve dalla pianu-
ra o bassa collina, superiore al 90% 
in quelle provenienti dall’alta collina 
(grafi ci 1 e 4). 

Dall’analisi della distribuzione spa-
ziale è stato possibile osservare che gli 
adulti dei ditteri drosofi lidi presentano 
uno fototropismo positivo, cioè sono 
attratti dalla luce. Nei fruttai questo 
fenomeno porta a una maggiore con-
centrazione degli adulti alati verso le 
fi nestrature. Inoltre, i fl ussi d’aria pro-
dotti dai ventilatori, interferendo sul 
volo dei moscerini, hanno infl uenza-
to le catture. 

Una maggiore densità di insetti 
è stata rilevata ai lati della bocca di 
aspirazione e in prossimità della pa-
rete, dove l’aria veniva forzata, inoltre 
le catture sono risultate positivamen-

te correlate al danno riscon-
trato sui grappoli in appas-
simento. 

La presenza di drosofili-
di su uva in appassimento 
può infl uire negativamente 
sia sui parametri quantita-
tivi (perdita di peso e resa in 
mosto a causa dello svuota-
mento delle bacche), sia su 
quelli qualitativi (produzio-
ne di acido acetico, glicerolo 
e acido gluconico indicatori 
dello sviluppo di marciume 
acido sviluppo e di Botrytis 
cinerea) (Mori et al., 2013).

L’impiego delle gabbie 
di sfarfallamento collocate 
all’interno dei locali di ap-
passimento ha permesso di 
confermare la stretta rela-
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TABELLA 1 - Uova deposte 
e percentuale di uova 
di D. suzukii che danno origine 
ad adulti su uva e mirtillo nero
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Uva Corvina 3,5 a 0,8 b
Uva Rondinella 4,0 a 2,7 b

Mirtillo nero 2,9 a 29,0 a
A lettere diverse corrispondono 
dati statisticamente differenti per p ≤ 0,05 
test Tukey.

La minore percentuale di uova che
ha dato origine ad adulti sembra 
dovuta alla presenza all’interno 
dell’acino di un ambiente sfavorevole 
allo sviluppo degli stadi pre-immaginali 
di D. suzukii.
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GRAFICO 6 - Adulti di D. suzukii ottenuti da uve conservate
in fruttaio provenienti da fi lari trattati e non trattati dello stesso 
vigneto

Si noti che la presenza è decisamente più abbondante su uva non trattata 
in campo. Anche il livello di attacco sulle uve a riposo, classifi cato secondo 
quattro classi di danno sulla base della percentuale di acini colpiti per grappolo, 
conferma l’importanza di portare in fruttaio uva non infestata da drosofi lidi.

zione tra attacco delle uve nei vigne-
ti e sviluppo successivo di D. suzukii 
nei fruttai. Dagli acini colpiti si sono 
sviluppati adulti nell’arco di 15-35 gior-
ni a seconda della temperatura. L’an-
damento delle catture all’interno del-
le gabbie (grafi co 5) ha ricalcato quel-
lo all’interno dei fruttai. La maggior 
suscettibilità delle cultivar autoctone 
Corvina e Rondinella rispetto alle in-
ternazionali Merlot e Cabernet S. regi-
strata nei vigneti di provenienza delle 
uve (Marchesini e Mori, 2014) è stata 
confermata dai dati ottenuti nelle gab-
bie durante la fase di appassimento 
(grafi co 5). 

L’importanza di portare in fruttaio 
uva non infestata è confermata dai 
dati riportati nel grafi co 6, dove si può 
notare che le uve provenienti da fi -
lari trattati si mantengono più sane 
rispetto a quelle provenienti da fi lari 
non trattati dello stesso vigneto.

Risultati delle prove
in laboratorio

Dalle prove di laboratorio è stata ac-
certata la capacità delle femmine di 
ovideporre su acini sani in appassi-
mento perforando direttamente la buc-
cia e la possibilità delle larve di com-
pletare lo sviluppo. 

Il numero di uova deposte dalle fem-
mine sugli acini è risultato compara-
bile a quello osservato su bacche di 
mirtillo nero, mentre la percentuale 
di uova che hanno completato lo svi-
luppo originando adulti è risultata si-
gnifi cativamente inferiore (tabella 1). 

Questo sembra essere dovuto al fat-
to che all’interno dell’acino si crea un 
ambiente sfavorevole allo sviluppo de-
gli stadi pre-immaginali (giovanili di 
D. suzukii).

Fondamentale 
la sanità in vigneto

Il monitoraggio di D. suzukii nei locali 
di appassimento delle uve ha rilevato 
la presenza di adulti nella maggior par-
te dei siti indagati. Dopo la vendem-
mia gli stadi pre-immaginali presen-
ti all’interno degli acini colpiti hanno 

proseguito il loro sviluppo in relazio-
ne alla temperatura dei locali di con-
servazione.

Il numero di adulti catturati all’in-
terno dei fruttai con l’impiego delle 
trappole alimentari è risultato molto 
variabile e legato alla provenienza del-
le uve messe a riposo. È stata osserva-
ta una preferenza varietale: nell’ambi-
to delle varietà d’uva a bacca rossa e 
a maturazione medio-tardiva le cul-
tivar autoctone Corvina e Rondinel-
la sono risultate le più colpite. Sugli 
acini già danneggiati da altri fattori è 
diffi cile distinguere l’attacco da D. su-
zukii rispetto a quello di altri drosofi -
lidi, in particolare da D. melanogaster, 
in quanto le larve di entrambe le spe-
cie convivono spesso all’interno della 
stessa bacca. La stretta relazione tra 
attacco delle uve nei vigneti e svilup-
po successivo di D. suzukii nei fruttai 
è confermata anche da studi condotti 
in ambiente controllato. Studi di labo-
ratorio hanno confermato inoltre che 
le femmine riescono a ovideporre su 
acini sani in appassimento e le larve 
possono completare lo sviluppo all’in-
terno dell’acino danneggiato.

I risultati ottenuti da questa inda-
gine indicano che D. suzukii non rap-
presenta complessivamente un grave 
pericolo per le uve messe a riposo, ma 
in alcuni casi può comprometterne la 
qualità. Diventa quindi fondamentale 
la sanità delle uve al conferimento, in 
considerazione anche della diffi coltà 
di lotta ai drosofi lidi nei fruttai.

Nicola Mori
Dafnae - Sezione entomologia

Università di Padova
Enrico Marchesini

Agrea Centro Studi
San Giovanni Lupatoto (Verona)
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RIASSUNTO

Drosophila suzukii Matsumura è un carpofago, appartenente alla famiglia dei 
Drosophilidae originario del Sud-est asiatico, recentemente segnalato in Euro-
pa su piccoli frutti e ciliegio. Anche la vite può rappresentare una sua pianta 
ospite e da  precedenti indagini condotte nei vigneti in Valpolicella (provin-
cia di Verona, Veneto) è emerso che i vitigni autoctoni Corvina e Rondinella 
sono particolarmente sensibili. A seguito di questi osservazioni, nel biennio 
2012-2013 è stato ritenuto opportuno proseguire le indagini nei fruttai dove 
le uve selezionate venivano messe ad appassire per la produzione dei presti-
giosi vini Amarone e Recioto della Valpolicella. Il monitoraggio di D. suzukii nei 
locali di appassimento delle uve ha rilevato la presenza di adulti nella maggior 
parte dei siti indagati. Dopo la vendemmia gli stadi pre-immaginali di D. su-
zukii presenti all’interno degli acini colpiti hanno proseguito il loro sviluppo 
nei fruttai. Il numero di adulti catturati è risultato molto variabile e legato al-
la provenienza delle uve messe a riposo.. La stretta relazione tra attacco delle 
uve nei vigneti e sviluppo successivo di D. suzukii nei fruttai è stata conferma-
ta anche da osservazioni condotte in ambiente controllato. Studi di laboratorio 
hanno inoltre confermato che le femmine riescono a ovideporre su acini sani 
in appassimento e le larve possono completare lo sviluppo all’interno dell’aci-
no danneggiato. I risultati ottenuti da questa indagine indicano che D. suzukii 
non rappresenta complessivamente un grave pericolo per le uve messe a ri-
poso. Solo in caso di elevato attacco già durante la fase di conferimento del-
le uve, l’infestazione può compromettere la qualità delle produzioni. Diventa 
quindi fondamentale la prevenzione in campo in considerazione anche della 
diffi coltà di lotta ai drosofi lidi nei fruttai.
 

Abstract

Spotted Wing Drosophila (SWD) Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera Drosophi-
lidae) is an invasive pest recently found in Europe and Italy on soft fruits and 
cherry. D. suzukii could infest grapevine and previous surveys carried out in the 
Valpolicella grape growing area showed that the native cultivar Corvina and 
Rondinella are particularly susceptible. 
In the case of red wines obtained by the drying process, like the renowned Ama-
rone and Recioto wines, the damage caused to berries by the D. suzukii fema-
le, serrated ovipositor and larvae feeding can be even more intense due to the 
possible increase of pathogen development during the withering process. In 
order to evaluate the presence and the harmfulness of D. suzukii on grapes du-
ring withering, surveys on nine storage sites were carried out during 2012-13. 
The presence of D. suzukii adults was detected in most of the investigated sites. 
The number of captures was variable and in relation to the origin of the grapes. 
After harvest the pre-imaginal stages of D. suzukii present inside the infested 
berries continued their development in the fruit. The close relationship betwe-
en the attack on the grapes in the vineyards and the subsequent development 
of D. suzukii in the fruit is also confi rmed by studies conducted in controlled en-
vironments. Laboratory studies also confi rmed that females can lay on healthy 
berries during the drying process and the larvae can complete their develop-
ment inside the infested berry. 
The results of this survey indicate that D. suzukii is not a serious risk to the gra-
pe during the drying process. Production quality may only be affected in case 
of attack between the grape harvest and the start of the winemaking. Conside-
ring the diffi culty involved in Drosofi lidae control in the storage room,  preven-
tion in the fi eld is essential. 

Key words: Drosophila suzukii, grape drying process.
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