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Moscerino dei piccoli frutti (Drosophila suzukii) 
 

 
 

Con la scorsa settimana sono terminate le letture delle trappole nei ceraseti 
 

Si segnalano danni da drosophila in tutte le zone produttive 

 

Le condizioni ambientali di questi ultimi giorni continuano ad essere molto favorevoli all’insetto, porre 

particolare attenzione e monitorare la presenza negli appezzamenti a maggior rischio, in particolare in 

prossimità di ceraseti e “zone di rifugio”, aree boschive, umide, ecc . 

 

Porre particolare attenzione negli appezzamenti a rischio e trattare dove è accertatata la presenza. (Consultare il 

tecnico) 
 

Forficule e Formiche: forte presenza generalizzata: i trattamenti autorizzati su Drosophila sono efficaci per il il 

loro contenimento  

 

 

 

 



 
 

Interventi agronomici: 

 - si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con aceto di succo di mele (190 ml) + vino rosso (60 ml) + zucchero di canna (un cucchiaino) 

 - Applicare le reti alle aperture con maglie rettangolari di dimensioni ≤1 mmq 

 - si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti  

Sostanza attiva Formulato Commerciale Dose  
Carenza 

gg 
Pieno 

Campo 
Serra (1) (2) Limitazioni da etichetta e consigli applicativiI 

DELTAMETRINA DELTAGRI 
50 ml/hl 
(250-500 

ml/ha) 
3   2  

Impiego autorizzato con decreto 

dirigenziale del 28 maggio 2020 con 

validità dal 28 maggio 2020 al 24 

settembre 2020 

Massimo tre (2 per chi aderisce alle misure 
agroambientali di Produzione Integrata) 

trattamenti ogni 5 giorni. 

FOSMET SPADA 50 WG 
1,5 kg/ha     
150 g/hl 

5 X X 1   

Effettuare massimo 1 trattamento all'anno.                             
La soluzione pronta all’uso deve avere un pH 
pari a circa 6 – 6.5 in quanto  tale  livello  di  
acidità  migliora  efficacia del prodotto e ne 
aumenta la persistenza d’azione. È pertanto 

consigliabile procedere eventualmente 
all’acidificazione della soluzione fino    al 
raggiungimento del valore sopra indicato, 

accertandosi di non scendere assolutamente 
sotto il valore di pH 6. 

SPINETORAM EXALT 25 SC 2,4 L/ha 3 X X   3 

Massimo 2 trattamenti ad intervalli minimi di 
14 giorni in serra e di 28 giorni in pieno 

campo.                                             
L’applicazione di spinosine (Spinosad e 
Spinetoram non dovrebbe superare il 

numero di tre/anno. 

PIRETRINE 
PURE 

ASSET FIVE 
0,51 l/ha      
64 ml/hl 

2 X       Massimo 3 applicazioni per ciclo produttivo.        

AGRO-PYR, ASSET DUO, 
BIOPIREN PLUS, FLORA 

VERDE, PIREFLOR, PIRETRO 
VERDE, PIRETRO 

ACTIGREEN, SEVERAL 

1,28 L/ha 
(160 
ml/hl 

2 X       
Numero di trattamenti 3 con un intervallo di 7 

giorni                                                                 
Attenzione fotolabile trattare di sera 

PROTEINE 
IDROLIZZATE 

PURE 
AMADENE 2 L/ha 

Non 
richiesta 

X X     
Da usare in miscela ad insetticidi o per la 

cattura massale mediante trappole 

In verde i prodotti autorizzati in agricoltura biologica 
(1) Limitazione della singola s.a. va considerata come limite all’anno per coltura. Se la colonna è vuota, va preso in 
considerazione il limite della colonna (2). 
(2) Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico 
possono essere utilizzate in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come limite complessivo all’anno 
indipendentemente dall’avversità. 

 

 

 

 

 

 

 

Prossimo aggiornamento previsto per venerdì 10 luglio 


