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http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/insects/D rosophila_suzukii
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Cini et al., 2014 - Tracking the invasion of the alien fruit pest Drosophila suzukii in Europe J Pest Sci (2014) 87:559–566
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Himalaya
Bhutan

Alpi Trento

Il clima da temperato alle pendici fino ad alpino 
estremo nelle vette più elevate. Da novembre a 
marzo, con basse temperature; da maggio a giugno 
temperature miti; da giugno a settembre, violenti 
piogge
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Identificazione di
D. suzukii

Diagnostica Drosophila suzukii epp12059.pdf
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Specializzazione dell'ovopositore:
Drosophila melanogaster vs D. suzukii

DIFFERENTI TIPI DI OVIPOSITORI IN TRE SPECIE DI Drosophila (foto FliACT.eu)
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Drosophila suzukii

Ragholetis cerasi
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R. cerasiD. suzukii

Danno
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R. cerasi
D. suzukii

Danno
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Impariamo a riconoscerlo

LARVA TEPHRITIDAE LARVA DROSOPHILIDAE

5 – 7,5 mm al 3° stadio Max 3,5 mm al 3° stadio

Identificazione di D. suzukii 
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Monitoraggio adulti
D. suzukii R. cerasi, C. capitata 
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Biologia 
ed ecologia

• Piante ospiti

• Ecologia spaziale

• Capacità di spostamento attivo spazio-temporale

www.cabi.org/isc/datasheet/
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Piante ospiti
Specie indagate: 165
Confermate come piante ospiti: 84

Kenis et al., 2016 - No-crop plants used as hosts by Drosophila suzukii in Europe . J Pest Sci 

The highest infestations were 
found in fruits of the genera 
Cornus, Prunus, Rubus, 
Sambucus , and Vaccinium as 
well as in Ficus carica, Frangula 
alnus, Phytolacca americana and
Taxus baccata



11/05/2018

17

Dannosità di D. suzukii

A

T

T

A

C

C

O

Stewart et al., (2014). Factors Limiting Peach as a 
Potential Host for Drosophila suzukii (Diptera: 
Drosophilidae). J Econ Entomol 107, 1771–1779.

Ioriatti et al., 2015  Approccio integrato per la difesa 
dalla Drosophila suzukii . Frutticoltura, 3:6-10



11/05/2018

18

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

1 2 3 4 5 6 7

%
 u

o
v

a
/c

o
lo

ra
zi

o
n

e

classe di maturazione

 alta densità (25 femmine) bassa densità (5 femmine)

Dannosità di D. suzuki

Tonina  L. 2016 – Biology and Ecology of Drosophila suzukii: host range. Tesi di dottorato
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Strategie di difesa integrata 

contro D. suzukii

• Buone pratiche agricole

• Cattura massale

• Rete anti-insetto 

• Uso di repellenti 

• Lotta chimica

• Controllo biologico
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Gestione chioma
Gestione

cotico erboso

Gestione raccolta

Potatura

invernale

Potatura

estiva

Raccolta

completa

Gestione

scarti

Potatura invernale ed estiva per aprire 

la chioma per aumentare il flusso d'aria 

tra la vegetazione e ridurre 

l'ombreggiamento nella parte interna 

(confronto tra la densità LOW e HIGH)

Tagli frequenti del 

cotico (altezza 

dell'erba inferiore 

a 15/20 cm) per 

ridurre l'acqua 

stagnante e 

l'umidità nel 

frutteto

Durante il periodo di raccolta:

• raccolta rapida

• rimozione completa dei frutti

caduti, infestati e troppo maturi

• gestione dei rifiuti (mediante

solarizzazione o interramento) e

non abbandono in loco

Buone pratiche agricole contro D. suzukii
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32%
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Gradiente di 
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Bassa (LOW) se con la potatura 

invernale ed estiva si ottenevano 

chiome con  branche principali 

distanti tra loro e la luce del sole 

poteva raggiungere il tronco

Alta (HIGH) se con la potatura 

invernale ed estiva si ottenevano 

chiome  le cui branche principali si 

sovrapponevano tra loro e la luce 

del sole non poteva raggiungere il 

tronco

Dalla fase fenologica di colorazione del frutto, per ogni cultivar presente nei 

frutteti, la densità della chioma delle piante è stata classificata come:

Buone pratiche agricole contro D. suzukii: potatura
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Riducendo il microclima umido e freddo 

all’interno  della chioma possiamo 

ridurre il danno causato da D. suzukii , 

migliorare la penetrazione insetticida e 

concentrare il periodo di raccolta

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) Sign.

1 0.00183 0.00183 0.0449 0.8328605 ns

Buone pratiche agricole contro D. suzukii: potatura
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Con tagli frequenti del cotico erboso

abbiamo ridotto signiicativamente la 

percentuale di danno di D. suzukii

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) Sign.

1 0.57089 0.57089 14.0391 0.0003996 ***

Buone pratiche agricole contro D. suzukii: cotico
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Attenzione ai bordi del frutteto 
nelle zone favorevoli allo sviluppo 
dell’insetto (rive, piante in ombra, 
pozze–vasche di raccolta acqua)

Buone pratiche agricole contro D. suzukii: 
influenza zone umide dei bordi
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ANCOVA P<0.05

Effetti di una rapida raccolta, rimozione completa

dei frutti maturi, infestati o danneggiati (ad

esempio da uccelli, grandine o cracking) e

corretta gestione degli scarti delle varietà precoci

su quelle a maturazione medio / tardiva

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) Sign.

1 0.81531 0.81531 20.0497 3.37E-05 ***

Buone pratiche agricole contro D. suzukii: raccolta
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insecticide*fruit_management effect plot
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Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) Sign.

1 1.11195 1.11195 27.3445 2.20E-06 ***

Durante il periodo di maturazione possiamo ridurre il danno con applicazioni insetticide 

solo se rimuoviamo i frutti maturi, infestati o danneggiati

Buone pratiche agricole contro D. suzukii
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Cattura massale

- A integrazione della lotta chimica

- prima della fase fenologica dell’allegagione (ingrossamento frutto)

- trappole distanti dalle piante da difendere

- 1 trappola ogni 2-2,5m

- trappola rossa con sufficiente attrattivo alimentare

- sostituzione frequente dell’attrattivo 

- corretta eliminazione del contenuto delle trappole
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MASS TRAPPING – CHERRY 2015-16

Area: 16.000 m2 

Multi-variety CHERRY-ORCHARD

1 external circle with 180 traps (2 m 

between traps)

Without insecticide application

Significant reduction in 
cathces

NO statistical differences 
were observed in damage 
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Uso repellenti fisici
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Effetti collaterali uso 
repellenti fisici
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• Ottima efficacia se ben gestite 

(entrata/uscita, buchi, malerbe)

• Eliminazione o limitazione trattamenti  

fungicidi

• Nessuna influenza sulla qualità

• Limitata influenza parametri climatici (solo 

coprendo inter frutteto)

• Valutazioni economiche differenti in base 

alla tipologia di impianto, alla zona, al 

valore merceologico, certificazione BIO, ...

Reti anti-insetto
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Reti su Intero frutteto
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D. suzukii: controllo chimico integrato

poco prima 
dell’invaiatura:

• monitoraggio
adulti

• c. massale

inizio invaiatura:

• controllo 
ovideposizione 
sui frutti

• reti
• lotta chimica

prossimità di 
della raccolta

• copertura 
chimica -
tempi di 
carenza

maturazione:

• copertura 
chimica – tempi 
di carenza
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D. suzukii: controllo chimico 2018

Sostanza attiva Tempi di 
carenza (gg)

Note

Fosmet 14 fitotossico in alcune CV

Cyazypyr 7 1 aprile al 29 luglio 2018

Spinetoram 7 -

Lambda cialotrina 7 -

Acetamiprid 7 -

Spinosad 7 -

Deltametrina 7 -
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Treat DBH Products

1 - Untreated

2

14 Dimethoate

7

3

3

14 Dimethoate

7 Spinetoram

3

4

14 Dimethoate

7 Spinetoram

3 Deltamethrin

5

14 Phosmet

7 Spinosad

3

6

14 Phosmet

7 Spinosad

3 Deltamethin

Chemical control of D. suzukii on cherry

a

ab

b

c

b

b

c

The same letter (s) are not significantly different 
(Tukey’s LSD test; p=0.05)
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Effetti collaterali controllo chimico
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Strategie di difesa integrata contro D. suzukii
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Impiego di Trichopria drosophilae

per il contenimento delle 

popolazioni di Drosophila suzukii in 

Veneto
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Periodi di lancio

• Primo lancio (riduzione incremento popolazione estiva):

� fine raccolta ciliegie tardive (stop ai trattamenti)

� intercettazione numerose pupe D.suzukii nelle ciliegie abbandonate + 

piante selvatiche

• Secondo lancio (riduzione popolazione svernante):

� Numerose piante ospiti selvatiche + uva

� Intercettazione pupe D.suzukii negli ultimi frutti

01 - giu 0 2- giu 03- g iu 04- giu 05 - giu 0 6- giu 07- giu 08- giu 09- giu 10 - giu 11- giu 12- giu 13- giu 14 - giu 1 5- giu 16- giu 17- giu 18 - giu 1 9- giu 20- giu 21- giu 22 -g iu 2 3- giu 24- giu 25- giu 26- g iu 27 - giu 2 8- giu 29- giu 30- g iu 01 - lug 0 2- lug 03- lug 04- lug 05- lug 0 6- lug 07- lug 08- lug 09- lu g 10- lug 11- lug 12- lug 13- lu g 14- lug 1 5- lug 16- lug 17- lu g 18- lug 19 - lug 20- lug 21- lug 22- lu g 23- lug 24- lug 25- lug 26- lu g 27- lug 28 - lug 29- lug 30- lu g 31- lug ## ### # #### ##### ### ## ## ### # #### ##### ##### ### ## ## ### # #### ##### ### ## ## ### # #### ##### ### ## ## ### # #### ##### ##### #### # # #### ##### ##### #### # ## ### # #### ##### #### # ### ## # #### ##### ##### #### # # #### ##### ##### #### # ### ## # #### ##### #### # ### ## ## ### ##### #### # ### ## ## ### ##### ##### #### # ### ## ## ### ##### #### # ### ## ## ### # #### #### # ### ## ## ### # #### ##### ##### ## ### # #### ##### ##### ### ## ## ### # #### ##### ### ## ## ### # #### ##### ##### ## ### # #### ##### ##### #### # ## ### ##### ##### #### # ## ###

BLOCCO 1

BLOCCO 2

BLOCCO 3

BLOCCO 4

SPECIE
ciliegio coltivato

vite

Arum italicum

Cornus mas

Cornus sanguinea

Crataegus spp.

Ficus carica

Lonicera spp.

Morus spp.

Phytolacca americana

Prunus mahleb

Prunus spinosa

Rubus spp.

Sambucus ebulus

Sambucus nigra

Solanum dulcamara

Tamus communis

ottobregiugno luglio agosto settembre

F

A B C

giugno luglio

A B C

A B C D E

D E F

F

agosto settembre ottobre

F

ED

A B C D E
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Andamento di 
D.suzukii a 
seguito del 
rilascio di T. 
drosophilae 1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Pre Lanci 1° Lancio 1 mese dopo

1° lancio

2 mesi dopo

1° lancio

2° Lancio 1 mese dopo

2° lancio

D. suzukii per giorno

controllo rilascio

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

Pre Lanci 1° Lancio 1 mese dopo

1° lancio

2 mesi dopo 1°

lancio

2° Lancio 1 mese dopo

2° lancio

D. suzukii per giorno

0 0,032 0,064 0,096 0,128 0,16
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DISTURBO ACCOPPIAMENTI
Vibrational mating disruption

Werren et al., 2008. Wolbachia: master 
manipulators of invertebrate biology.- Nature 
Reviews Microbiology, 6 (10): 741-51. 

Oxitec Genetic engineering of sterile insectsSTERILE INSECT TECHNIQUE

Eriksson et al., 2012: Exploitation of insect 
vibrational signals reveals a 
new method of pest manage-
ment.- PLoSONE, 7 (3): e32954

INCOMPATIBILITÀ CITOPLASMATICA 
INDOTTA DAL BATTERIO ENDOFITA 
WOLBACHIA

Controllo Biotecnologico
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Serena e proficua
campagna 2018


