
10/07/2020 1

Suscettibilità 

delle diverse Cultivar

di ciliegio 

alla Drosophila suzukii



10/07/2020 2

Dr.ssa ALISEA SARTORI

CREA Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e 

Agrumicoltura, sede di Roma

alisea.sartori@crea.gov.it

Indagine a cura di

Dr. SERGIO MUSMECI e Dr. RAFFAELE SASSO 

ENEA, Casaccia (Roma) 

Laboratorio Sostenibilità, Qualità e

Sicurezza Produzioni Agroalimentari 



10/07/2020 3

Per mettere in evidenza quali cultivar di ciliegio sono
meno appetibili per la D. suzukii tra tutte quelle
maggiormente coltivate nelle aziende dell’area
laziale della Sabina

Per elaborare una metodologia, validata da prove in
laboratorio e da rilievi in campo, che potrà
consentire un’accurata valutazione del livello di
suscettibilità/tolleranza delle diverse varietà a D.
suzukii

Screening varietale
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Attività presso il CREA OFA

Campionamento dei frutti e analisi delle 
caratteristiche pomologica e fenologiche del 
frutto:
o allestimento protezione anti-insetto per 

test in laboratorio 
o da 1 a 3 raccolte a diversi stadi di 

maturazione 
o confronto tra 10 frutti 

insacchettati e 10 non 
protetti valutati per il 
grado zuccherino, durezza 
della polpa, colore e 
brillantezza della buccia 
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Valutazione fenologica e pomologica

Rifrattometro per la 
valutazione del Grado 
zuccherino (Brix°)

Colorimetro per la 
valutazione della tonalità 
del colore della buccia 
(hue) e della sua 
lucentezza (L)

Penetrometro 
per la 

valutazione della 
consistenza della 

buccia (N)

Calibro per la 
valutazione della 
grandezza 
(diametro) del 
frutto
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Attività presso il CREA OFA

Stima del danno su frutti prelevati dal campo:

Conteggio del numero di punture per ciascun frutto grazie 
all’utilizzo dello stereomicroscopio
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Screening sui frutti presso il laboratorio ENEA-SSPT-BIOAG-SOQUAS

Stima del danno su frutti infestati artificialmente in 
laboratorio:

• Incubazione con 1 femmina di D. suzukii fertile 
allevata in laboratorio su frutti sani per 24h

• Conteggio del numero di punture

• Stratificazione dei frutti in cella climatica per 7 giorni a 
24 °C

• Conteggio del numero di pupe e larve su ogni frutto

• Verifica fertilità delle femmine su dieta artificiale
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Cultivar testate

Giorni da B. 

Burlat

SWEET EARLY -4/+3

BIGAREAU MOREAU -3/+3

CELESTE +7/15

GIORGIA +10/15

SUMMIT +11/19

BLAZE STAR +13

SANDRA ROSE +15/+22

CANADA GIANT +18/20

FERROVIA +19/28

DURONE VIGNOLA II +20/26

LAPINS +21/26

RAVENNA TARDIVA +26

SKEENA +28/+30

SWEETHEART +30/35

ALEX +34/+37In rosso le cv autofertili

Bigareau Burlat matura 
tra il 20-25 maggio
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Screening in campo: % frutti colpiti
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Differenza di infestazione tra I raccolta e II raccolta
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Risultati dei primi 2 anni di sperimentazione in laboratorio

Grado di infestazione in laboratorio. In alto, raccolta alcuni giorni prima della 
piena maturazione. In basso, raccolta in fase di piena maturazione (2018)

Ovideposizione

differenze evidenti tra 
le varietà, specie in 1^ 
raccolta

Sopravvivenza larvale

non sono state rilevate 
significative  differenze 
fino allo stadio di pupa
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Risultati dei primi 2 anni di sperimentazione in laboratorio

Risultati complessivi sulle varietà testate tra il 2018 e il 2019

(media delle raccolte)

Nuove varietà testate nel 2019:
Alex, Canada Giant, Sandra Rose, Skeena, Sweet Early
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A confronto in ordine di infestazione

CAMPO LABORATORIO

1 SANDRA ROSE  1 SANDRA ROSE  

2 CANADIAN GIANT  2 DURONE VIGNOLA II  

3 GIORGIA 3 CANADIAN GIANT  

4 DURONE VIGNOLA II  4 LAPINS 

5 ALEX 5 BLAZE STAR 

6 SWEET EARLY  6 FERROVIA 

7 LAPINS 7 GIORGIA 

8 BLAZE STAR 8 SWEETHEART 

9 SKEENA 9 ALEX 

10 FERROVIA 10 SKEENA 

11 SUMMIT 11 RAVENNA TARDIVA 

12 RAVENNA TARDIVA 12 SWEET EARLY  

13 SWEETHEART SUMMIT 

14 BIGAREAU MOREAU BIGAREAU MOREAU 
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Conclusioni

I dati del monitoraggio in campo 
mostrano una buona corrispondenza con 
quelli ottenuti in laboratorio   

Validazione della 
metodologia adottata
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Le varietà testate manifestano una suscettibilità alla 
D. suzukii molto diversa tra loro

in modo particolare in laboratorio:

Sandra Rose, Durone di Vignola II e Lapins

pochissime punture o nessuna in prima raccolta

Blaze Star

fortemente attaccata in prima raccolta

Ravenna Tardiva

fortemente danneggiata in piena maturazione

Conclusioni



10/07/2020 16

La raccolta anticipata dei frutti sembra fondamentale per 
le varietà tardive ma non per quelle precoci 

Si è registrata in laboratorio una maggior suscettibilità a 
D. suzukii indotta da R. cerasii

E’ stata confermata l’associazione diretta tra contenuto 
zuccherino (stadio di maturazione) e la suscettibilità,
anche se non sembra essere l’unico fattore implicato

Si è osservata anche una correlazione inversa, oltre che 
con la consistenza del frutto, anche con la brillantezza 
del colore della buccia

Conclusioni
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Si consiglia: 

➢ ATTENTA SCELTA VARIETALE per i nuovi impianti 

➢ UTILIZZO DEGLI ANTIPARASSITARI MIRATO in base al 
grado di suscettibilità delle diverse cv 

➢ RACCOLTA ANTICIPATA DEI FRUTTI di qualche giorno che 
risulta fondamentale per le cv a maturazione tardiva

➢ ATTENTA GESTIONE FITOPATOLOGICA dell’intero frutteto 
in quanto l’attacco di altri insetti potrebbe rendere i frutti 
maggiormente attrattivi e quindi più soggetti a danni

alcune considerazioni……
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RICADUTE POSITIVE

✓ utilizzo più efficace e contenuto degli antiparassitari

✓ miglioramento della qualità dei frutti

✓ efficace controllo del ciclo produttivo

✓ possibilità di interventi a basso impatto ambientale

✓ salvaguardia dell’ecosistema laziale composto dal 
frutteto tradizionale e da cultivar autoctone

✓ gestione più razionale degli impianti frutticoli grazie ad 
un contenimento dei costi di produzione


