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Globalizzazione e rischio 
fitosanitario

�� Gli ultimi decenni sono caratterizzati Gli ultimi decenni sono caratterizzati 
dalla crescita degli scambi dalla crescita degli scambi 
commerciali internazionalicommerciali internazionali

�� Aumenta la richiesta di ridurre gli Aumenta la richiesta di ridurre gli 
ostacoli al libero scambio ostacoli al libero scambio 
internazionaleinternazionale

�� Conseguenza: aumento del trasporto Conseguenza: aumento del trasporto 
di organismi nocivi da un paese di organismi nocivi da un paese 
all’altroall’altro



Normativa comunitaria di 
riferimento

�� La Direttiva 2000/29/CLa Direttiva 2000/29/C

concernente le misure di protezione concernente le misure di protezione 
contro lcontro l’’introduzione introduzione nella nella 
Comunità di organismi nocivi e conto Comunità di organismi nocivi e conto 
la loro la loro diffusionediffusione nella Comunità nella Comunità 
rappresenta la norma fitosanitaria di rappresenta la norma fitosanitaria di 
riferimento per tutti gli Stati membririferimento per tutti gli Stati membri



La normativa nazionale

�� Decreto legislativo 19 agosto 2005 Decreto legislativo 19 agosto 2005 
n.214 “Attuazione della direttiva n.214 “Attuazione della direttiva 
2002/89/CE concernente le misure  2002/89/CE concernente le misure  
di protezione contro l’introduzione e di protezione contro l’introduzione e 
la diffusione nella Comunità di la diffusione nella Comunità di 
organismi nocivi ai vegetali o ai organismi nocivi ai vegetali o ai 
prodotti vegetali”prodotti vegetali”



Decreto legislativo 19 agosto 
2005 n. 214

�� Individua nel Individua nel Servizio fitosanitario Servizio fitosanitario 

nazionalenazionale, composto dal , composto dal Servizio Servizio 

fitosanitario centrale e dai servizi fitosanitario centrale e dai servizi 

fitosanitari regionalifitosanitari regionali, il soggetto , il soggetto 
attuatore della norma fitosanitaria attuatore della norma fitosanitaria 
sul territorio della Repubblica italianasul territorio della Repubblica italiana



Accordo sulle misure 
fitosanitarie 

�� I Paesi hanno il diritto di adottare misure I Paesi hanno il diritto di adottare misure 
fitosanitarie che ritengono idoneefitosanitarie che ritengono idonee

�� Le misure devono avere una Le misure devono avere una 
giustificazione scientificagiustificazione scientifica

�� Viene introdotto il concetto di Analisi del Viene introdotto il concetto di Analisi del 
Rischio fitosanitario                             Rischio fitosanitario                             
((PRAPRA--PestPest RiskRisk AnalisysAnalisys))



La gestione del Rischio 
fitosanitario

�� Presupposto: il rischio “zero” non è Presupposto: il rischio “zero” non è 
perseguibileperseguibile

�� I vari Paesi devono decidere quale I vari Paesi devono decidere quale 
livello di rischio intendono sopportare livello di rischio intendono sopportare 
e scegliere le misure idonee a ridurre e scegliere le misure idonee a ridurre 
tale rischio di introduzione di tale rischio di introduzione di 
organismi nociviorganismi nocivi



I controlli fitosanitari al momento 
dell’importazione

�� Sono gli strumenti fondamentaliSono gli strumenti fondamentali
�� I controlli vengono effettuati su un campione I controlli vengono effettuati su un campione 
(fattore di rischio)(fattore di rischio)

�� Esistono Esistono rischi che non sono controllabilirischi che non sono controllabili::
--materiale introdotto illegalmente;                              materiale introdotto illegalmente;                              
--materiale vivaistico che viene incautamente materiale vivaistico che viene incautamente 

introdotto eludendo i controlli;                                introdotto eludendo i controlli;                                
--introduzione con materiale non vegetale;                        introduzione con materiale non vegetale;                        
--diffusione naturale.diffusione naturale.



La lista di allerta dell’EPPO

�� L’EPPO aggiorna annualmente la lista L’EPPO aggiorna annualmente la lista 
degli organismi da considerare di degli organismi da considerare di 
quarantena assenti in Europa quarantena assenti in Europa (A1 List)(A1 List)

�� Elenca  gli organismi da quarantena Elenca  gli organismi da quarantena 
segnalati come localmente presenti          segnalati come localmente presenti          
(A2 List)(A2 List)

�� Evidenzia le specie a maggior rischio di Evidenzia le specie a maggior rischio di 
introduzione introduzione (EPPO (EPPO AlertAlert List)List)



Introduzioni storiche (Rincoti)

�� Eriosoma lanigerumEriosoma lanigerum 18411841
�� ViteusViteus vitifoliaevitifoliae 1879 1879 
�� Pseudaulacaspis pentagonaPseudaulacaspis pentagona 18851885
�� IceryaIcerya purchasipurchasi 19001900
�� AonidiellaAonidiella aurantiiaurantii 19071907
�� ComstockaspisComstockaspis perniciosaperniciosa 19281928



Specie esotiche introdotte in 
Italia per decennio. 

(Pellizzari-Vacante 2005)



Area di origine delle diverse 
specie

(Pellizzari-Vacante 2005)



Categoria sistematica di 
appartenenza

(Pellizzari-Vacante 2005)



Specie neointrodotte

�� TisanotteriTisanotteri n.   3n.   3
�� Rincoti EterotteriRincoti Eterotteri n.   4n.   4
�� Rincoti OmotteriRincoti Omotteri n. 17n. 17
�� LepidotteriLepidotteri n.   6n.   6
�� DitteriDitteri n.   2n.   2
�� ColeotteriColeotteri n. 13n. 13
�� ImenotteriImenotteri n.   3n.   3

(Insetti esotici e tutela ambientale.  2009)



Insetti introdotti di elevata 
dannosità

�� DialeurodesDialeurodes citricitri:       :       19691969
�� AleurothrixusAleurothrixus floccosusfloccosus:     metà anni ‘70:     metà anni ‘70
�� LiriomyzaLiriomyza trifoliitrifolii:               fine anni ‘70:               fine anni ‘70
�� Frankliniella occidentalisFrankliniella occidentalis:   inizio anni ‘80                :   inizio anni ‘80                
�� LiriomyzaLiriomyza huidobrensishuidobrensis:     1991:     1991
�� PhyllocnistisPhyllocnistis citrellacitrella:: 19941994



I decreti di lotta obbligatoria

�� Per organismi nocivi, ritenuti Per organismi nocivi, ritenuti 
particolarmente dannosi, vengono particolarmente dannosi, vengono 
emanati specifici decreti di lotta emanati specifici decreti di lotta 
obbligatoriaobbligatoria

�� Insieme di misure che devono essere Insieme di misure che devono essere 
applicate obbligatoriamente in un applicate obbligatoriamente in un 
territorio allo scopo di territorio allo scopo di eradicareeradicare o o 
contenere la diffusione di un contenere la diffusione di un 
organismo nocivoorganismo nocivo



Alcuni esempi di decreti (Insetti)

�� Diabrotica virgiferaDiabrotica virgifera 20012001
�� AnoplophoraAnoplophora chinensischinensis 20072007
�� RhyncophorusRhyncophorus ferrugineusferrugineus 20072007
�� DryocosmusDryocosmus kuriphiluskuriphilus 20072007
�� TraumatocampaTraumatocampa pityocampapityocampa 20072007



Decreti riguardanti fitoplasmi da 
quarantena trasmessi da insetti

�� Apple Apple proliferationproliferation (AP): trasmesso al (AP): trasmesso al 
melo da Rincoti Omotteri Psillidi;melo da Rincoti Omotteri Psillidi;

�� FlavescenceFlavescence dorèedorèe (FDP): trasmessa (FDP): trasmessa 
da da Scaphoideus titanusScaphoideus titanus



Fissazione delle zone delimitate

�� Zona focolaioZona focolaio, dove si ritiene , dove si ritiene 
ancora possibile l’eradicazione ancora possibile l’eradicazione 
dell’organismodell’organismo

�� Zona insediamentoZona insediamento, dove la , dove la 
diffusione dell’organismo è tale che diffusione dell’organismo è tale che 
non si ritiene più possibile la sua non si ritiene più possibile la sua 
eradicazioneeradicazione



Fitoplasmi responsabili dei 
giallumi della vite

�� Legno nero o Legno nero o boisbois noir (BN)noir (BN)

�� Flavescenza dorata (FD):Flavescenza dorata (FD):



Il “legno nero”

�� E’ considerata una E’ considerata una fitoplasmosifitoplasmosi
endemica della viteendemica della vite

�� Recentemente la sua diffusione Recentemente la sua diffusione 
sembra in aumentosembra in aumento
•• circa il 30% delle viti con sintomi di circa il 30% delle viti con sintomi di 
fitoplasmosifitoplasmosi sono risultate infette con sono risultate infette con 
“legno nero” in infezione singola o mista“legno nero” in infezione singola o mista



Il “legno nero”

�� Legno nero (Legno nero (boisbois noir) (BN): noir) (BN): 
•• presente in quasi tutte le aree viticole presente in quasi tutte le aree viticole 
italianeitaliane

•• associato ad un fitoplasma simile allo associato ad un fitoplasma simile allo 
““stolburstolbur””
�� sottogruppo sottogruppo ribosomialeribosomiale 16 Sr XII16 Sr XII--AA

•• trasmesso da trasmesso da Hyalesthes obsoletusHyalesthes obsoletus



Hemiptera: Cixidae
Hyalesthes obsoletus (Signoret)



Hyalesthes obsoletus
note morfologiche e biologiche

�� Neanidi / Ninfe:Neanidi / Ninfe:
•• colore bianco uniformecolore bianco uniforme
•• addome ornato da ceraaddome ornato da cera
•• 0.5 mm0.5 mm

�� Ospiti:Ospiti:
•• ortica, convolvoloortica, convolvolo

�� 1 generazione all’anno1 generazione all’anno
•• sverna come neanide / ninfa su sverna come neanide / ninfa su 
radici a 10 radici a 10 -- 15 cm nel terreno15 cm nel terreno



Decreto ministeriale n. 32442
Misure per la lotta obbligatoria contro la 

Flavescenza dorata della vite

�� Sono previsti interventi differenziati Sono previsti interventi differenziati 
nelle varie aree in base alla nelle varie aree in base alla 
distribuzione della Flavescenza dorata distribuzione della Flavescenza dorata 
e del suo vettore e del suo vettore Scaphoideus titanusScaphoideus titanus

•• zone focolaiozone focolaio
•• zone di insediamentozone di insediamento
•• zone indenni zone indenni 



Hemiptera: Cicadellidae
Scaphoideus titanus (Ball)

�� Vettore del fitoplasma della Vettore del fitoplasma della 
Flavescenza Dorata della viteFlavescenza Dorata della vite

�� Ampia distribuzione nell’Italia Ampia distribuzione nell’Italia 
settentrionalesettentrionale

�� Monitoraggio nell’Italia centrale e Monitoraggio nell’Italia centrale e 
meridionalemeridionale



Scaphoideus titanus

�� è una specie è una specie 
originaria del nord originaria del nord 
America America 

�� è diffuso in Europa è diffuso in Europa 
da circa 30 annida circa 30 anni



Scaphoideus titanus
le uova

�� È il solo stadio dell’insetto È il solo stadio dell’insetto 
che sopravvive durante che sopravvive durante 
l’invernol’inverno

�� sono deposte nel ritidoma sono deposte nel ritidoma 
dei tralci di 2 annidei tralci di 2 anni

�� schiudono in modo molto schiudono in modo molto 
scalare tra metà maggio e scalare tra metà maggio e 
metà lugliometà luglio

�� il picco delle nascite è tra il picco delle nascite è tra 
fine maggio e inizio fine maggio e inizio 
giugnogiugno



Scaphoìdeus titanus neanide I etàneanide I età



Scaphoìdeus titanus

Ninfa di II età Ninfa di III età



Scaphoìdeus titanus



Scaphoìdeus titanus adulti su trappola



Scaphoideus titanus
abitudini alimentari

�� in Italia è ritenuto esclusivamente in Italia è ritenuto esclusivamente 
ampelofagoampelofago
•• per nutrirsi punge: per nutrirsi punge: 

�� le nervature fogliarile nervature fogliari
(di preferenza)

�� i piccioli e i tralci erbaceii piccioli e i tralci erbacei
(raramente)(raramente)

�� nell’area di origine sono note nell’area di origine sono note 
numerose altre piante ospitinumerose altre piante ospiti

I danni prodotti direttamente con I danni prodotti direttamente con 
l’alimentazione sono trascurabilil’alimentazione sono trascurabili



Scaphoideus titanus
la trasmissione del fitoplasma della FD

�� l’insetto non nasce con la capacità di l’insetto non nasce con la capacità di 
trasmettere la malattiatrasmettere la malattia

�� è necessaria è necessaria almeno 1 settimana di di 
alimentazione su una pianta infettaalimentazione su una pianta infetta

�� deve trascorrere deve trascorrere almeno un mese

prima che l’insetto possa trasmettere la prima che l’insetto possa trasmettere la 
malattia a una pianta sanamalattia a una pianta sana

�� un insetto infetto rimane tale per tutta la un insetto infetto rimane tale per tutta la 
sua vita.sua vita.



S. titanus e Flavescenza dorata 
nell’Italia meridionale

�� 2003: 2003: S. titanusS. titanus è stato rilevato è stato rilevato 
presente  nelle province di Salerno, presente  nelle province di Salerno, 
Benevento e AvellinoBenevento e Avellino

�� 2007: la presenza di 2007: la presenza di S. titanusS. titanus si è si è 
estesa all’area vesuvianaestesa all’area vesuviana

�� 2011: viene accertata la 2011: viene accertata la presenza 
del fitoplasma della Flavescenza della Flavescenza 
dorata in viti dell’isola di Ischiadorata in viti dell’isola di Ischia



S. titanus e Flavescenza dorata 
nell’Italia meridionale

�� Il Servizio fitosanitario della regione Il Servizio fitosanitario della regione 
Campania ha curato specifiche Campania ha curato specifiche 
misure fitosanitarie per cercare di misure fitosanitarie per cercare di 
eradicareeradicare, o almeno contenere il , o almeno contenere il 
focolaio di Flavescenza dorata più a focolaio di Flavescenza dorata più a 
sud in Italia (direttiva n. 71 del 21 sud in Italia (direttiva n. 71 del 21 
marzo 2011marzo 2011

�� Puglia: programma di monitoraggio Puglia: programma di monitoraggio 
della Flavescenza dorata della vitedella Flavescenza dorata della vite



Flavescenza dorata

�� Importanza di disporre di materiale Importanza di disporre di materiale 
di propagazione sano non solo dal di propagazione sano non solo dal 
punto di vista sintomatico ma anche punto di vista sintomatico ma anche 
da quello diagnosticoda quello diagnostico



Coleoptera : Chrysomelidae
Diabròtica virgìfera (Le Conte)

�� 1992 segnalazione nell’area 1992 segnalazione nell’area 
balcanica, 1998 nel Venetobalcanica, 1998 nel Veneto

�� Sverna l’uovo nel terrenoSverna l’uovo nel terreno
�� Le larve, biancastre, vivono nel Le larve, biancastre, vivono nel 

suolo a carico di radici di suolo a carico di radici di 
graminacee (soprattutto del graminacee (soprattutto del maismais))

�� Gli adulti compaiono nell’estate, Gli adulti compaiono nell’estate, 
provocano erosioni fogliari e si provocano erosioni fogliari e si 
nutrono di polline nutrono di polline 



Diabrotica virgifera

�� Ampia distribuzione nell’Italia Ampia distribuzione nell’Italia 
settentrionalesettentrionale

�� Necessità di applicare strategie di Necessità di applicare strategie di 
difesa integrata (lotta alle larve, lotta difesa integrata (lotta alle larve, lotta 
agli adulti, avvicendamenti colturali)  agli adulti, avvicendamenti colturali)  



Diabròtica virgìfera



Lepidoptera: Gelechidae
Tuta absoluta (Meyrick)



Tuta absoluta

�� La specie è originaria del Sud AmericaLa specie è originaria del Sud America
�� In Europa è stata introdotta in Spagna In Europa è stata introdotta in Spagna 
nel 2006 e si è rapidamente estesa in:nel 2006 e si è rapidamente estesa in:
•• FranciaFrancia
•• ItaliaItalia
•• Paesi del Nord Africa (Algeria e Marocco)Paesi del Nord Africa (Algeria e Marocco)



Tuta absoluta
diffusione

�� Gli adulti hanno un’elevata capacità Gli adulti hanno un’elevata capacità 
di diffusionedi diffusione

�� Il commercio di materiale infestato Il commercio di materiale infestato 
assume importanzaassume importanza



Tuta absoluta
biologia

�� La specie è La specie è polivoltinapolivoltina e non manifesta e non manifesta 
diapausadiapausa

�� Se le condizioni sono favorevoli può compiere Se le condizioni sono favorevoli può compiere 
1010--12 generazioni per anno12 generazioni per anno

�� Le larve si nutrono dei tessuti delle foglie, dei Le larve si nutrono dei tessuti delle foglie, dei 
fusti e dei frutti di Solanacee coltivate e fusti e dei frutti di Solanacee coltivate e 
spontaneespontanee

�� L’L’icrisalidamentoicrisalidamento avvieneavviene
prevalentemente al suoloprevalentemente al suolo



Hymenoptera: Cynipidae
Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu)



Dryocosmus kuriphilus

�� Dannoso al castagnoDannoso al castagno
�� Proviene dalla Cina ed è stato introdotto in:Proviene dalla Cina ed è stato introdotto in:

•• GiapponeGiappone
•• CoreaCorea
•• Stati UnitiStati Uniti

�� In Europa è presente in:In Europa è presente in:
•• Italia (2002)Italia (2002)
•• Slovenia (2005)Slovenia (2005)
•• Francia (2007)Francia (2007)



Dryocosmus kuriphilus

�� Segnalato in Piemonte nel 2002Segnalato in Piemonte nel 2002
�� Si ritiene sia presente in tutta Italia Si ritiene sia presente in tutta Italia 
senza interruzioni (mancano segnalazioni senza interruzioni (mancano segnalazioni 
dalla Basilicata e dalla Puglia)dalla Basilicata e dalla Puglia)



Dryocosmus kuriphilus

�� Attacca il castagno europeo e gli ibridi euroAttacca il castagno europeo e gli ibridi euro--giapponesigiapponesi
�� Provoca la formazione di Provoca la formazione di gallegalle di diametro di 0,5di diametro di 0,5--4 cm 4 cm 
entro cui sviluppano gli stadi giovanilientro cui sviluppano gli stadi giovanili

�� Le Le gallegalle interessano:interessano:
•• GermogliGermogli
•• FoglieFoglie
•• Base degli amenti maschiliBase degli amenti maschili

�� I danni consistono nell’arresto dello sviluppo dei I danni consistono nell’arresto dello sviluppo dei 
germogli e calo della produzione di castagnegermogli e calo della produzione di castagne



Dryocosmus kuriphilus



Dryocosmus kuriphilus
biologia

�� Compie una generazione all’annoCompie una generazione all’anno
�� Si riproduce per partenogenesiSi riproduce per partenogenesi
�� Le femmine sfarfallano in gruppo e Le femmine sfarfallano in gruppo e 
iniziano l’ovideposizione nelle gemmeiniziano l’ovideposizione nelle gemme

�� Alla ripresa vegetativa si ha la Alla ripresa vegetativa si ha la 
formazione delle formazione delle gallegalle



Dryocosmus kuriphilus
lotta biologica

�� TorymusTorymus sinensissinensis ((KamijoKamijo) () (HymenopteraHymenoptera: : 
TorymidaeTorymidae) è considerato l’antagonista del ) è considerato l’antagonista del 
cinipide e viene utilizzato in  programmi di lotta cinipide e viene utilizzato in  programmi di lotta 
biologicabiologica

�� La lotta biologica secondo il metodo La lotta biologica secondo il metodo 
propagativopropagativo ha avuto successo in Giappone, ha avuto successo in Giappone, 
Corea e Stati UnitiCorea e Stati Uniti

�� In Italia dal 2003 è stato avviato un progetto di In Italia dal 2003 è stato avviato un progetto di 
lotta biologica svolto dal DIVAPRA settore lotta biologica svolto dal DIVAPRA settore 
Entomologia e Zoologia applicate all’Ambiente Entomologia e Zoologia applicate all’Ambiente 
“C. “C. VidanoVidano” dell’Università di Torino” dell’Università di Torino



Coleoptera: Dryophthotidae
Rhyncophorus ferrugineus (Olivier)

�� Dannoso alle palme (Dannoso alle palme (Phoenix Phoenix canariensiscanariensis, ma , ma 
anche altre palme)anche altre palme)

�� Di origine asiatica, presente nel bacino del Di origine asiatica, presente nel bacino del 
Mediterraneo dall’inizio degli anni ’90 e in Mediterraneo dall’inizio degli anni ’90 e in 
Spagna dal 1993.In Italia dal 2005 circaSpagna dal 1993.In Italia dal 2005 circa







Rhynchophorus ferrugineus

Biologia
il ciclo dura circa 82 giorni; gli adulti vivono 2-3 mesi; sono buoni volatori; le 
femmine depongono le uova (da alcune decine ad alcune centinaia) nelle 
parti più tenere della pianta o in corrispondenza del rachide fogliare; le 
larve penetrano nella pianta scavando gallerie normalmente appena sotto 
la chioma; dopo circa 55 giorni si ha l’impupamento all’esterno della palma, 
alla sua base, in bozzoli; gli adulti rimangono nei bozzoli alcuni giorni 

Compie 2-3 generazioni all’anno





Lepidoptera: Castniidae
Paisandisia archon (Burmeister) 

�� Originaria del Sud AmericaOriginaria del Sud America
�� Segnalata in Segnalata in vivaivivai di palmedi palme
�� Rilevate infestazioni su Rilevate infestazioni su ChamaeropsChamaerops

humilishumilis in in pienpien’aria’aria

Paysandisia archon:
femmina (in alto) e maschio (in basso)



Diffusione

Originaria dell’Uruguay e dell’Argentina,
nell’ultimo decennio è stata segnalata negli areali 
mediterranei, oltre che in Inghilterra in modo 
sporadico.  
In Italia è presente nelle regioni del sud e del centro.
Pare sia giunta in Europa già agli inizi del secolo 
scorso, in palme di importazione. (prima segnalazione 
in Italia: 2002)

Paysandisia archon



Paysandisia archon

Biologia
Gli adulti volano, prevalentemente di notte, nei mesi estivi e le femmine 
depongono una decina di uova per pianta (poche uova per volta alla 
inserzione del rachide fogliare e sui germogli); le larve a partire dallo stipite 
fogliare scavano gallerie diritte e longitudinali; amido e fibre sono il loro 
substrato alimentare; a maturità ritornano presso lo stipite dove si 
incrisalidano. Prima, però, costruiscono un bozzolo utilizzando fibre 
vegetali, sete, ecc.

Sverna come crisalide nella pianta. Sono presenti generazioni a ciclo 
annuale  e generazioni a ciclo bi annuale



Paysandisia archon: larva



Paysandisia archon: bozzolo e crisalide



Piante attaccate
Palme di varie specie e generi

Sintomi
Abbondante rosura alla base dello stipite delle foglie 
e numerose esuvie; perforazioni del rachide in palme 
del genere Phoenix

Danni
Deperimento e morte della pianta in relazione alla 
specie e dell’intensità dell’attacco ( danni in vivaio)

Il Decreto del MIPAAF del 7/09/2009 impone 
l’abbattimento e la triturazione delle piante infestate



Coleoptera: Cerambicide
Anoplophora chinensis (Thomson)

“Tarlo asiatico”



Anoplophora chinensis

Biologia: sverna come larva in gallerie scavate 
nel tronco.
Compie una generazione in due anni



Anoplophora chinensis

�� Di origine asiatica, segnalata in Italia Di origine asiatica, segnalata in Italia 
nel 2000nel 2000

�� Molto polifaga attacca molte specie di Molto polifaga attacca molte specie di 
latifoglie arboree ed arbustivelatifoglie arboree ed arbustive

�� Diffusa in Lombardia, segnalata nel Diffusa in Lombardia, segnalata nel 
2008 a Roma2008 a Roma

�� Attualmente è in atto un programma Attualmente è in atto un programma 
per la sua eradicazioneper la sua eradicazione





Diffusione

originario dell’Asia orientale, dal 2000 

è presente in Italia (Lombardia)

Antagonisti

Imenotteri Braconidi, Pteromalidi e 
Betilidi



Piante attaccate
xilofago polifago, ma principalmente su Acer, 
Betula, Carpinus, Fagus, Malus, Platanus, Pyrus, 
ecc 

Sintomi
ingiallimento precoce del fogliame, indebolimento 

della pianta

Danni
disseccamento dei rametti apicali, morte della 
pianta se su questa si ripetono più generazioni









Diptera: Drosophilidae
Drosophila suzukii (Matsumura)

�� Segnalata per la prima volta nel 1916 in Segnalata per la prima volta nel 1916 in 
Giappone come dannosa alle ciliegieGiappone come dannosa alle ciliegie

�� Negli anni ’80 nelle Isole HawaiiNegli anni ’80 nelle Isole Hawaii
�� Nel 1980 infestazioni su fragola e altri Nel 1980 infestazioni su fragola e altri 
piccoli frutti in California che rapidamente piccoli frutti in California che rapidamente 
si estendono negli Stati Unitisi estendono negli Stati Uniti

�� In Europa nel 2008. Danni rilevanti In Europa nel 2008. Danni rilevanti 
inizialmente in Trentino e poi in diverse inizialmente in Trentino e poi in diverse 
regioni italiane, francesi e spagnoleregioni italiane, francesi e spagnole



Drosophila suzukii

�� Maschio: presenta 2 macchie scure sulle aliMaschio: presenta 2 macchie scure sulle ali
�� Femmina: robusto ovopositore denticolato che Femmina: robusto ovopositore denticolato che 
per mette l’inserimento delle uova nei frutti per mette l’inserimento delle uova nei frutti 
non ancora maturinon ancora maturi



Drosophila suzukii

�� Frutti attaccatiFrutti attaccati
•• MoraMora
•• MirtilloMirtillo
•• CiliegioCiliegio
•• LamponeLampone
•• FragolaFragola

�� Stadio di sviluppo preferito: invaiaturaStadio di sviluppo preferito: invaiatura
�� N. uova per frutto: anche qualche decinaN. uova per frutto: anche qualche decina
�� ImpupamentoImpupamento: frequentemente all’interno : frequentemente all’interno 
dei fruttidei frutti



Drosophila suzukii
adattabilità a diverse condizioni ambientali

�� In zone ad inverni rigidi trova rifugio in In zone ad inverni rigidi trova rifugio in 
ambienti antropizzatiambienti antropizzati

�� Svernano gli adulti nel terreno (mortalità Svernano gli adulti nel terreno (mortalità 
elevata a temperature inferiori a 5°C)elevata a temperature inferiori a 5°C)

�� La maggiore attività si ha attorno ai 20°CLa maggiore attività si ha attorno ai 20°C
�� Le temperature superiori a 30°C ne Le temperature superiori a 30°C ne 
limitano l’attività e sterilizzano i maschilimitano l’attività e sterilizzano i maschi

�� Un fattore limitante della distribuzione può Un fattore limitante della distribuzione può 
essere anche la bassa umidità ambientaleessere anche la bassa umidità ambientale



Drosophila suzukii

�� Potenziali frutti attaccati: Potenziali frutti attaccati: Ciliegie,,
Susine, Susine, AlbicoccheAlbicocche,, PeschePesche,, FragoleFragole,,
Lamponi, Mirtilli, More e Lamponi, Mirtilli, More e Uva

�� Ampia gamma di specieAmpia gamma di specie
selvatiche es.: selvatiche es.: LoniceraLonicera, , RubusRubus, , 

SambucusSambucus, , FrangulaFrangula



Drosophila suzukii

�� Le infestazioni sono segnalate in Le infestazioni sono segnalate in 
tutte le regioni dell’Italia tutte le regioni dell’Italia 
settentrionalesettentrionale

�� La presenza è stata segnalata anche La presenza è stata segnalata anche 
in Toscana e Campaniain Toscana e Campania



Drosophila suzukii
Danni economici

�� In Trentino i danni maggiori sono In Trentino i danni maggiori sono 
stati rilevati su mirtillo e lampone stati rilevati su mirtillo e lampone 
(25(25--35% delle produzioni attaccato)35% delle produzioni attaccato)



Drosophila suzukii
monitoraggio

�� Gli adulti possono essere catturati Gli adulti possono essere catturati 
con bottiglie trappola contenenti con bottiglie trappola contenenti 
aceto di meleaceto di mele



Drosophila suzukii

�� Uso eccezionale di principi attivi non Uso eccezionale di principi attivi non 
registrati:registrati:
•• 2010 concessione di autorizzazione all’uso 2010 concessione di autorizzazione all’uso 
eccezionale (120 giorni) della eccezionale (120 giorni) della zetazeta--
cipermetrinacipermetrina su ciliegio, susino, albicocco, su ciliegio, susino, albicocco, 
lampone, mora, mirtillo, fragola, ribes, lampone, mora, mirtillo, fragola, ribes, 
melo e vitemelo e vite

•• 2011 concessione di uso eccezionale (120 2011 concessione di uso eccezionale (120 
giorni) dei prodotti giorni) dei prodotti SpadaWDGSpadaWDG ((GowanGowan) e ) e 
DecisJetDecisJet (Bayer)(Bayer)



Drosophila suzukii

�� Sono in corso sperimentazioni per Sono in corso sperimentazioni per 
l’estensione di impiego di principi l’estensione di impiego di principi 
attivi registrati su altre colture attivi registrati su altre colture 
efficaci contro efficaci contro D. D. suzukiisuzukii

�� Ricerche per individuare idonee Ricerche per individuare idonee 
strategie di lottastrategie di lotta



Altre possibili emergenze?

� Rhagoletis completa – mosca del noce
� Glicapsis brimblecombei – psilla 
australiana dell’eucalipto

� Aphis illinoisensis – afide americano della 
vite

� Pseudococcus comstocki – cocciniglia 
dannosa al pero


