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campo 

Drosophila suzukii (Matsumura) 

D. suzukii 

D. melanogaster 

Ovipositore sclerotizzato e 
«seghettato» consente all’insetto  
di infestare frutti ancora sani 

Foto EPPO Foto EPPO 

Ecco cosa rende questo insetto invasivo e dannoso! 



campo 

laboratorio 

Perché uno screening varietale per bassa suscettibilità a D. suzukii ? 

Sinergia con altri approcci di IPM 
 

 Appropriate tecniche di IPM a basso impatto possono  
       essere più efficaci (lotta biologica, tecnica dell’insetto sterile) 
  Importante il contesto agro-ecologico locale  
       (specie rifugio, coltivazioni limitrofe) 

foto ENEA 

Insetticidi disponibili non particolarmente efficaci, 
restrizioni sempre più numerose a livello legislativo 
 
 Rapido tasso riproduttivo e necessità di numerosi 

interventi fitosanitari: 
 trattamenti necessari a ridosso del periodo di raccolta; 

rischio di rapida insorgenza di alleli di resistenza nella 
popolazione 

Aumento del  valore aggiunto del prodotto 
 

 Tipicità e salubrità rese possibili da una scelta varietale non 
dettata unicamente dalla produttività consentono una 
valorizzazione del prodotto specie se accompagnata da 
opportune strategie di marketing 



Allevamento D. suzukii 

Fase adulta in gabbie con umidità prossima al 100% 

Ovideposizione in tubi falcon Sviluppo, impupamento e sfarfallamento in tubi falcon 
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laboratorio 

Puntura con uova su frutto di ciliegia 
viste allo stereomicroscopio  

Uovo deposto 
all’esterno con spiracoli 

foto ENEA 

Stima del danno su frutti infestati  

artificialmente in laboratorio 
 

 1 femmina di D. suzukii  per 24h a contatto con 2 frutti 

 Conteggio del numero di punture allo stereomicroscopio 

 Incubazione dei frutti (6 gg) in cella climatica a 25°C 

 Conteggio del numero di pupe e larve su ogni frutto 

 Verifica fertilità delle femmine su dieta artificiale 

Incubazione 

Infestazione 

Spiracoli nell’area cefalica del pupario 
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Test di laboratorio su varietà di ciliegio: campioni raccolti presso 
il CREA-FRU tra il 22 maggio e il 18 giugno 2018 



Screening varietale per bassa suscettibilità a Drosophila suzukii in ciliegio: 
risultati dei primi 2 anni di sperimentazione in laboratorio (media delle raccolte) 



Correlazione tra laboratorio e campo per il n. di punture  
(ogni punto corrisponde a una varietà diversa) 



Analisi preliminari su alcuni possibili fattori implicati nel 
grado di attrattività nell’ovideposizione 

Variabili analizzate* Unità di misura e parametri 

Grado zuccherino* Brix° 

area del frutto* cm2 4πR2     [ R=(h+l+s)/3 ] 

Peso* g 

Densità* g/cm3 4πR3/3 

durezza buccia* Kg/cm2 

Lucentezza* GU Ir/(Ir+Ii) . 100 

Scala colore* H° 

frutti con punture (laboratorio) % 

frutti con punture (campo)** % 

*Analisi condotte presso il CREA-OFA    (Alisea Sartori) 
**Analisi condotte presso il CREA-OFA (Claudio Ceccaroli) 

Molti dei parametri analizzati sono degli indicatori del grado di maturazione del frutto. Alcuni 
indicatori si suppone possano essere correlati al grado di suscettibilità a D. suzukii  



Analisi preliminari su alcuni possibili fattori implicati nel 
grado di attrattività nell’ovideposizione 

Quali parametri influenzano maggiormente l’ovideposizione? 

Generalized Least Squares Analysis: 3 componenti principali estratte 



Plot di correlazione in campo ed in laboratorio per grado brix e scala colorimetrica (H°) 
 

Scala colorimetrica  
(H°) 

Contenuto zuccherino  
(grado brix) 

Laboratorio Campo 

r2=0,31 r2=0,38 

r2=0,31 r2=0,14 



Plot di correlazione in campo ed in laboratorio per densità del frutto   g/cm3 

Laboratorio Campo 

Densità del frutto  

r2=0,47 r2=0,04 



Prospettive  

• Considerando l’importanza dei processi di fermentazione per 
il genere Drosophila, sarà utile verificare se associazioni di 
specie di lieviti o batteri diverse possano condizionare la 
fitness di D. suzukii su varietà differenti  

• Ampliamento dello screening ad altre varietà 

•  Individuazione di caratteri chiave che possano condizionare 
    negativamente la fitness di D. suzukii in modo da selezionare in 
    modo mirato varietà a bassa suscettibilità.  




