
Lunedì

19 Dicembre 2016

Monitoraggio e ruolo 

di Drosophila suzukii

in vigneti piemontesi

Nel corso del convegno verranno presentati 

i risultati di due anni di monitoraggio di 

Drosophila suzukii nel vigneto piemontese. 

Progetto finanziato da:

Consorzio dell’Asti, Consorzio del Barolo 

Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, 

Consorzio del Roero, Consorzio Barbera 

d’Asti e vini del Monferrato, Araldica 

Castelvero, Cantina dei Produttori Nebbiolo 

di Carema

L’incontro è aperto a tutti

Ore 9,30

Sala Ampelion

Corso Enotria, 2

12051 Alba (CN)

Interverranno:
Daniele EBERLE, Consorzio dell’Asti
Alberto ALMA, DISAFA Università di Torino
Fabio MAZZETTO , DISAFA Università di Torino
Arianna GIUSTA, PEGASO Servizi Agroambientali
Alessandro DE FEO, PEGASO Servizi Agroambientali
Chiusura lavori ore 12,30

La partecipazione al Convegno dà diritto al riconoscimento di nr. 0,5 CFP per la categoria dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali – Rif. Regolamento CONAF 3/2013

Con il patrocinio della Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle d'Aosta



DROSOFILE

Drosophila melanogaster

Drosophila suzukii
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Drosofila e marciume acido

  
Fig 5 Sintomi di Marciume acido su grappolo Fig 6 Drosophila spp. su grappolo attaccato da 

marciume 

 

Marciume acido Si tratta di una alterazione a carico degli acini attribuibile a lieviti e batteri appartenenti 
rispettivamente al genere Kloeckera e Acetobacter , che comporta un imbrunimento ed assottigliamento della 
buccia accompagnato dalla perdita di succo, svuotamento dell'acino e comparsa di un caratteristico odore di 
aceto. 
Per questa malattia non sono previsti trattamenti chimici diretti ma risultano importanti interventi indiretti di 
tipo profilattico che comprendono il controllo degli agenti in grado di provocare lesioni degli acini (Oidio, 
Botrite, tignole). 

E' noto inoltre che condizioni climatiche piovose, come quelle verificatesi nei mesi di giugno, luglio e agosto, 
possono favorire un rapido ingrossamento dell'acino e la formazione di microlesioni in grado di facilitare 
l'insediamento degli agenti acetigeni. Tale manifestazione è infine caratterizzato dalla presenza abbondante di 
moscerini della frutta (Drosophila melanogaster). Le abbondanti precipitazioni ed i conseguenti attacchi di 
Botrite sono risultati favorevoli all'insorgenza della malattia. 
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Drosophila suzukii
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Drosophila suzukii

D. suzukii maschio D. suzukii femmina particolare ovopositore

D. suzukii
femmina                       maschio

D. melanogaster femmina              D. suzukii femmina 

Occhi rossi

Ali con 
macchia
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D. melanogaster

Il periodo di sviluppo di D. melanogaster varia con la 
temperatura, come molte specie ectotermiche. 
Il minor tempo di sviluppo (da uovo ad adulto), 7 
giorni, si raggiunge a 28°C  
I tempi di sviluppo aumentano a temperature più 
elevate (11 giorni a 30°C) a causa stress da calore. 
In condizioni ideali, il tempo di sviluppo è il seguente:
a 25 ° C (77 ° F) 8,5 giorni 
a 18 ° C (64 ° F) 19 giorni 
a 12 ° C (54 ° F) più di 50 giorni. 

basse temperature 2014
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Drosophila suzukii
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Drosophila suzukii

Danni su UVA causati da 
infestazione di 
Drosophila suzukii SWD

1. Danno diretto dovuto 
allo sviluppo delle larve. 
L’acino viene svuotato. 
Non si formano pupe. Il 
ciclo si interrompe

2. Danno indiretto dovuto 
allo sviluppo di Botrite o 
marciume acido
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Monitoraggio e ruolo di Drosophila

suzukii in vigneti piemontesi

Consorzio per la tutela dell’Asti, 
Se.Co.Vi. di Ruaro Paolo & C. 
Cantina Araldica Castelvero 
Vit.En di Albino Morando
Fontanafredda 
Pecchenino, 
Cantina Barbera dei Sei Castelli

Consorzio per la tutela dell’Asti, 
Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e 

Dogliani, 
Consorzio del Roero, 

Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, 
Araldica Castelvero, 

Cantina dei Produttori Nebbiolo di Carema

Partner 2015

Partner 2016

 Il progetto nasce nel 2014 a seguito delle segnalazioni di attacchi dovuti all’andamento climatico
 Fin da subito parte la collaborazione con il DISAFA
 Nel 2015 il Consorzio dell’Asti si fa capofila del progetto che vede coinvolti altre aziende ed enti del 

territorio
 Nel 2016 il gruppo di lavoro si arricchisce di altri partner interessati in  modo da coprire una zona più ampia 

e più varietà

 Il progetto è finanziato al 100% con risorse private
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Monitoraggio e ruolo di Drosophila

suzukii in vigneti piemontesi
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Monitoraggio e ruolo di Drosophila

suzukii in vigneti piemontesi

Scopo del progetto

• Identificare la presenza di D. suzukii sul 

territorio

• Definire la tipologia e l’entità del danno alla 

vite

• Definire il ruolo e l’ecologia di D. suzukii

nell’agroecosistema vigneto (ospiti 

alternativi)

• Tutti i presupposti per una gestione integrata 

(della difesa) del vigneto
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Insetti esotici e uva. Dal 1800 ad oggi

Relatori: DISAFA –Alberto Alma

Viteus vitifoliae

Scaphoideus titanusMetcalfa pruinosa

Harmonia axyridis

Halyomorpha halys

Popillia japonica


