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Drosophila suzukii:
AGGIORNAMENTO SULLE TECNICHE

DI CONTENIMENTO
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La stagione 2014 ha visto un importante incremen-
to delle infestazioni di Drosophila suzukii su ciliegio e 
piccoli frutti. I livelli di cattura nei momenti di picco 
del volo sono stati circa 7-8 volte superiori a quelli 
del 2013. Le ragioni vanno ricercate principalmente 
nell’andamento climatico favorevole già nella fase in-
vernale, con temperature superiori alla norma, che ha 
avuto l’effetto di anticipare le attività di riproduzio-
ne degli adulti, con ovodeposizioni precoci nella pri-
mavera. Anche durante l’estate, caratterizzata da un 
clima mite e piovoso, le condizioni sono state estre-
mamente favorevoli per lo sviluppo dell’insetto, con 
danni considerevoli sulle produzioni.
In una situazione di elevata pressione dell’insetto, il 
controllo è stato piuttosto difficile e tra le varie tec-
niche adottate alcune si sono dimostrate più effica-
ci: in particolare l’uso delle reti, sempre affiancato da 
una applicazione regolare e costante delle pratiche 
sanitarie, ha garantito un livello di contenimento ot-
timale del danno anche in presenza di popolazioni 
consistenti di adulti.
Anche nel 2014 l’esca Droskidrink, abbinata alla trap-
pola Biobest, ha dato dimostrazione di elevata capa-
cità attrattiva nei riguardi di D. suzukii, contribuendo 

alla riduzione delle popolazioni di adulti nelle coltiva-
zioni e facilitando il controllo integrato. Si può sfrut-
tarne l’efficacia anche in post-raccolta, con l’obiettivo 
di ridurre le popolazioni che andranno a svernare. 

Le prove ripetute per più anni consecutivi con le reti 
antinsetto per la difesa della frutta da Drosophila su-
zukii hanno dato ottimi risultati, pertanto si consiglia-
no anche per il prossimo anno.
Questa tecnica di difesa risulta l’unica in grado di ri-
durre al minimo il danno da parte di questo insetto, 
poiché costituisce una barriera attorno alla coltiva-
zione che impedisce l’entrata della D. suzukii. Le reti 
antinsetto devono essere ben gestite, disponendole 
sia in corrispondenza delle testate che ai lati, ga-
rantendo una completa chiusura soprattutto nella 
parte inferiore. Un punto molto sensibile è proprio 
a livello del terreno dove si può avere discontinu-
ità dovuta alle irregolarità del suolo e alla crescita 
dell’erba che va opportunamente gestita con varie 
soluzioni, come ad esempio l’utilizzo di una striscia 
di tessuto nero intrecciato sul terreno, rete abbon-
dante e corretto fissaggio al suolo per migliorare la 
chiusura alla base.
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La parte più alta dei tunnel o delle capannine finora si 
è rilevata il punto meno sensibile. Se il tunnel si trova 
su un terreno pianeggiante o con leggera pendenza si 
possono tollerare anche delle aperture nella parte alta 
(lunotto). In caso di forti pendenze o terrazzamenti si 
può avere un ingresso di D. suzukii anche dalle apertu-
re nella parte alta. Quindi il grado di chiusura (totale o 
parziale) dovrà essere valutato caso per caso in funzio-
ne delle pendenze e della vicinanza ai boschi.
Le reti da impiegare devono essere bianche per per-
mettere un sufficiente passaggio di luce. I fori della 
maglia non devono essere maggiori di 1 mm2 (es.: 
16/10; 10/7; 10/8) (foto 1 e 2) per evitare il passaggio 
degli adulti di questo insetto. Tali reti possono essere 
impiegate su mirtillo come copertura al posto delle 
reti antigrandine (foto 3 e 4). Nei casi in cui sia neces-
saria la copertura antipioggia (come su mora, lampo-
ne, fragola e ciliegio) si dovrà realizzare una chiusura 

sul perimetro dei tunnel e/o capannina o gruppi di 
essi/e. In questi casi, anche la realizzazione di una 
chiusura parziale, lasciando un “lunotto” aperto sulla 
parte al colmo dei tunnel o delle capannine per fa-
vorire lo scarico del calore accumulato nelle giornate 
estive, può essere sufficiente per contenere in misura 
importante il danno (foto 5).
Di fondamentale importanza sono il monitoraggio 
all’interno del campo, per verificare l’eventuale pre-
senza di D. suzukii, e i controlli periodici sullo stato 
delle reti e del loro corretto posizionamento per evi-
tare che si formino punti di entrata accidentali.
Su lampone (in particolare lampone rifiorente) e su 
fragola rifiorente una delle problematiche riguarda 
l’impollinazione perciò vanno considerati l’inseri-
mento e la gestione degli insetti pronubi.
Altro aspetto importante è la corretta gestione del 
clima e dell’irrigazione all’interno delle reti antinsetto 

Foto 1. Rete antinsetto con maglie 10/7: la Drosophila suzukii non passa Foto 2. Rete antinsetto con maglie 5,5/8: la Drosophila suzukii riesce 
a passare

Foto 3. Esempio di realizzazione di difesa con reti antinsetto Foto 4. Esempio di realizzazione di difesa con reti antinsetto e nylon
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che dovrà essere perfezionata in base alle caratteri-
stiche del sito, alla coltura e al tipo di rete utilizzata. 
Questi aspetti verranno continuamente indagati an-
che nei prossimi anni allo scopo di ridurre le interfe-
renze che la rete antinsetto può causare.
Anche il sistema mono-filare ha dato buoni risultati 
su un impianto di mirtillo nonostante l’applicabilità 
nella maggior parte degli impianti sia più difficoltosa 
(soprattutto se presenti tunnel e impianti fitti o trop-
po alti) in quanto pone dei limiti operativi nell’esecu-
zione di eventuali trattamenti, nella raccolta e nella 
gestione degli insetti pronubi dove la fase di raccolta 
sia contemporanea alla fioritura (foto 6). 
L’impiego delle reti antinsetto consente inoltre una 
forte riduzione del numero di interventi insetticidi 
contro D. suzukii, spesso addirittura non necessari, e 
limita l’insorgenza di resistenze dell’insetto ai prodotti 
fitosanitari. Tale tecnica quindi è orientata ad una dife-
sa di tipo sostenibile. Nell’eventualità di dover trattare 

subito dopo la chiusura della rete antinsetto o nel caso 
di entrata accidentale di D. suzukii, si è osservata co-
munque una maggiore efficacia rispetto ai trattamenti 
in situazioni di assenza della rete antinsetto. 

Contenimento dalla Drosophila 
suzukii con la cattura massale
La cattura massale è molto importante nella fase au-
tunnale e primaverile.
In autunno: a fine stagione (ottobre - novembre) è 
fondamentale effettuare le catture massali sia nei bo-
schi in prossimità degli appezzamenti che nelle col-
ture; infatti in questo periodo la produzione di frutti è 
terminata o molto scarsa e gli adulti, in cerca di cibo 
per affrontare lo svernamento, sono maggiormente 
attratti dalle trappole.
In primavera: a partire da marzo disporre le trappo-
le ai margini dei boschi attorno agli impianti, anche 
in assenza di coltura in atto. In questa fase, le poche 
femmine svernanti iniziano a muoversi cercando 
nutrimento per riprendere l’attività e, non essendo 
presenti molte fonti a disposizione, l’attrattività delle 
trappole è maggiore.
Le nuove trappole Biobest di colore rosso (foto 7) e 
caricate con una miscela di aceto di mela (150 ml), 
vino rosso (50 ml) e un cucchiaino di zucchero di can-
na grezzo (o Droskidrink) sono le più attrattive poi-
ché catturano un maggior numero di individui di D. 
suzukii rispetto a quelle impiegate nelle annate pre-
cedenti. È utile applicare della colla tipo spray all’in-
terno del coperchio per evitare la fuga degli insetti al 
momento del cambio del liquido.

Per la realizzazione delle reti anti-insetto sono ne-
cessari molti accorgimenti tecnici che variano da 
caso a caso, perciò si consiglia di contattare i tecnici 
della Fondazione Edmund Mach per eventuali chia-
rimenti.

Foto 5. Esempio di realizzazione di difesa con reti antinsetto e nylon 
lasciando aperto il “lunotto” in alto

Foto 6. Esempio di realizzazione di difesa con reti antinsetto 
monofilare

Foto 7. Trappola rossa Biobest per la cattura massale di Drosophila 
suzukii


