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D. suzukii : alto potenziale riproduttivo

colpisce  6-7 frutti integri al giorno in ogni frutto lascia da 1-3 uova 

da uovo a larva 12-72 ore,  3 stadi larvali che durano da 3 a 13 giorni

uova larva

può compiere da 7 a 13 generazioni all’anno



foto  Enea

ovopositore di D. suzukii

la seghettatura ben evidente permette di 
colpire i frutti integri

foto  Enea

frutti integri



D. suzukii : condizioni termiche

sopporta condizioni climatiche  estreme

per ovideporre temperature  ideali tra 10-32 °C

picco di attività e sviluppo tra 20-25 °C

se temperatura maggiore di 30 °C il maschio non è fertile

gli adulti muoiono in assenza di acqua per 24 h 

è importante sapere che l’ultima generazione 
autunnale sarà quella che vivrà fino alla 

primavera successiva (durata vita 200gg).



circostanze favorevoli per maggior rischio infestazione

mai lasciare i frutti abbandonati sul campo

boschi e 

siepi vicino 

ai ceraseti

ceraseti 

multivarietali

raccolte ritardate

ombreggiamento

e corsi d’acqua 

vicino ai ceraseti

poca ventilazione 

nel campo e 

dentro la pianta



grave danno causato dalle larve di  D. suzukii su ciliegie 



per il controllo della Drosophila suzukii è importante il  
monitoraggio georeferenziato con trappole idonee 

la Drosotrap deve essere innescata con l’attrattivo  Droskidrink , 
una miscela costituita da vino rosso, aceto di mele e zucchero di 

canna da sostituire ogni 7 giorni

Drosotrap



l’elaborazione dei dati di cattura di tutte le trappole permetterà l’individuazione precoce 
dei focolai e la loro entità, indispensabili per effettuare trattamenti precisi e puntuali

distribuzione di numerose trappole georeferenziate in 
comprensori con ceraseti ed altre specie frutticole



focolaio individuato dai dati di cattura il colore rosso e lo 
spessore della isolinea mostrano una zona molto pericolosa su 

cui si deve intervenire con un trattamento di precisione per 
evitare la diffusione dell’insetto nei ceraseti limitrofi



le DrosoTrap possono essere usate anche per 
la cattura massale

sono tuttavia meno competitive dei frutti 
meglio utilizzarle sulla popolazione svernante



garanzia totale con l’uso di reti escludi-insetto

copertura monofilare
copertura monoblocco

il monofilare fornisce la possibilità di non coprire varietà precoci che possono 
sfuggire agli attacchi di D. suzukii



valutazioni importanti se copertura con reti 

controllare la temperatura e l’umidità presente nel ceraseto da 
coprire, con il monoblocco si possono avere  aumenti anche di 10°C 
rispetto all’esterno, anche l’umidità tende ad elevarsi tali parametri 
possono influire sullo sviluppo di malattie e sulla maturazione dei 

frutti

per le operazioni colturali le reti devono essere aperte, quindi 
possibili ingressi
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Mosca della frutta: Ceratitis capitata

ovopositore presente  

nelle femmine le uniche 

responsabili del danno

setole presenti solo nei 

maschi

femmina di C. capitata maschio di C. capitata
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cosa sapere sulla Ceratitis capitata

- il feromone è emesso dai maschi 

- non esiste ancora il feromone sintetico

- nelle trappole si usano diversi attrattivi 

- nelle trappole di monitoraggio Trimedlure
trappola con trimedlure per 

catturare maschi
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una strategia sostenibile ‘attract and kill’

Caratteristiche

- controllo dell’insetto bersaglio per tutta la   

stagione 

- una sola applicazione per stagione

- semplicità d’uso e rapidità nell’applicazione 

- non tossico per l’uomo e l’ambiente

- nessun residuo sulla coltura

- non necessita di patentino

- ammesso in agricoltura biologica

applicare 60 /75 pannelli /ha in base alla pressione della mosca

pannelli attivati con attrattivo per le femmine ed insetticida 



monitoraggio e razionalizzazione degli interventi chimici 

varietà precoci (raccolta 

entro giugno) no danni 

per assenza mosca

valido con i 

cambiamenti climatici?

per la massima efficacia di 

un trattamento serve 

conoscere il ciclo vitale 

dell’insetto e lo stadio di 

maturazione dei frutti

il momento 

dell’invaiatura è ad alto 

rischio   
frutti invaiati: rischio alto
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questa situazione deve essere evitata

ogni forma di difesa DEVE prevedere la rimozione e la 

distruzione dei frutti a terra e sulle piante 

una mosca nella sua 

breve vita può avere 

fino a 400 “figli”

i frutti lasciati in campo sono permanenti serbatoi di infestazione 
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Agricoltura di Precisione: innovazione per ottimizzare  gli  

interventi di campo                     

distribuzione di un notevole numero di trappole per il monitoraggio sull’intera area da 

investigare

trappole georeferenziate identificate con longitudine e latitudine attraverso un GPS 

ispezione settimanale analisi dei dati con un programma di geostatistica che mostra la 

presenza di focolai precoci (isolinee) 

possibilità di seguire l’insetto durante gli spostamenti su altre colture e

″corridoi ″ di transito
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facile identificazione di un focolaio pericoloso su una mappa generata 

dai dati di cattura 

dal blu al rosso aumento delle catture evidenziato anche dallo spessore 

delle isolinee
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esiste la possibilità di fare il monitoraggio della Mosca della 

frutta in modo innovativo, puntuale, ecologico che faccia 

risparmiare tempo ?

novità…. cosa bolle 

in pentola?
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la risposta è SI, devono solo essere ottimizzati 

alcuni parametri di una trappola elettronica il cui 

prototipo, realizzato nell’ambito di un Prog. 

Internazionale, si è dimostrato perfettamente 

efficiente dopo una sperimentazione in un 

pescheto multivarietale
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usuale trappola di monitoraggio modificata

mini telecamera

trappola modificata

mini pc

interno trappola modificata

il collegamento realizzato ad un sito internet, consente di 

conoscere in tempo reale il numero di mosche catturate



trappola elettronica in funzione nel pescheto 

trappola completa e funzionante particolare contenente telecamera, attrattivo e colla
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prospettive future

si può risolvere DEFINITIVAMENTE il problema 

mosca della frutta

senza l’uso dei pesticidi?

la risposta è SI 

con la Tecnologia SIT: lanci in campo di elevati numeri di 

maschi sterili di C. capitata che accoppiandosi con le femmine 

selvatiche impediscono la riproduzione, le popolazioni nel 

tempo arriveranno sotto la soglia di rischio danno. 



nel 2007 l’ Istituto Valenciano di Ricerca 

in Agricoltura (in Spagna) ha costruito 

una biofabbrica di insetti sterili e ne 

produce 500 milioni a settimana 

utilizzati per trattare circa il 50% degli 

agrumeti spagnoli. 

Su richiesta è possibile avere insetti che 

vengono inviati via aerea  

dove si possono acquistare i maschi sterili per i lanci?

confezione con 150.000 pupe

di maschi sterili pronte  la spedizione



stoccaggio pupe

box di rilascio aperto 

porter utilizzato per lanci

trappola per monitoraggio

insetti sterili e selvatici

nel 2018 e 2019 la strategia è stata applicata presso

l’azienda sperimentale del CREA di Roma


