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DROSOPHILA SUZUKII SU CILIEGIO 
Avversità Note Principi attivi 
Le cultivar di ciliegio più precoci sono già in maturazione mentre le più tardive sono ancora in accrescimento 
frutti mentre le BBCH 74-85 . 

Moscerino 
delle ciliegie 
(Drosophila 

suzukii) 

 
In seguito alla presenza rilevata di deposizioni di 
Drosophila sulle drupe si consiglia di 
programmare l’intervento in funzione 
dell’epoca di raccolta: 
 
- sulle cultivar la cui maturazione è prevista nell’arco 

delle prossime 2/3 settimane è possibile intervenire, 
contro tale fitofago, con un prodotto a base di 
Acetamiprid (carenza 14gg) in grado anche di 
contenere le deposizioni e le nascite larvali.  

 
- Sulle cultivar in prossimità della maturazione per 

effetto della deroga alle “Linee guida per la 
produzione integrata delle colture, difesa 
fitosanitaria e controllo delle infestanti” (DDS n 307 
del 5/5/2016) è possibile effettuare un trattamento 
adulticida a base di DELTAMETRINA. 

 
Si raccomanda, prima di effettuare l’eventuale 
trattamento, di consultare attentamente 
l’etichetta verificando tutte le indicazioni della 
stessa, ammissibilità sulla coltura e sul 
parassita da controllare, dosaggio e modalità 
di impiego. 
 

Acetamiprid (carenza 14gg) 
 
(Ammesso un solo 
trattamento all’anno con i 
neonicotinoidi (Imidacloprid, 
Thiamethoxam, Acetamiprid) 
indipendentemente dalle 
avversità).  
 
 
Deltametrina (carenza 7gg) 
 
 

COMUNICAZIONI 
Con DDS n 307 del 5/5/2016 è stata concessa la deroga alle “Linee guida per la produzione integrata 
delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti”, per le seguenti colture: 
CILIEGIO - su tutto il territorio regionale: 
• Per il trattamento insetticida in prossimità della raccolta (rispettando tuttavia i tempi di carenza 

riportati in etichetta) contro la Drosophila suzukii, con la sostanza attiva Deltametrina. 
• Per il trattamento insetticida contro la Drosophila suzukii, consigliato per i ceraseti in prossimità 

della raccolta, indipendentemente dalla data di effettuazione dello stesso (nel rispetto dei tempi 
di carenza). 

 

 

Con DDS n 308 del 5/5/2016 è stato adottato l’aggiornamento delle “ Linee guida per la 
produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della 
Regione Marche per l’anno 2016. 

 
 

Entrambi i DDS sopra riportati sono consultabili e scaricabili ai seguenti indirizzi: 
http://www.meteo.marche.it/aggiornatecnici.aspx e 
http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/ProduzioneIntegrata.aspx 
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SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Il sole splende sull'intera penisola italiana ed il merito di tanto giubilo va attribuito al fungo anticiclonico 
atlantico-africano che, non senza difficoltà, è riuscito ad elevarsi sull'Europa centro-orientale. La minaccia 
principale è rappresentata da una profonda depressione atlantica, costretta per ora a sfogare la sua voglia 
d'instabilità sulla Penisola Iberica. Tornando all'Italia, oltre al bel tempo si registra anche un'apprezzabile 
risalita delle temperature e la possibilità di locali rovesci pomeridiani sulla parte centro-meridionale della 
dorsale appenninica. Tutto sommato, la schermatura anticiclonica nel fine settimana reggerà piuttosto bene 
rispetto agli attacchi portati da un vortice che andrà a formarsi a largo delle coste portoghesi. I fenomeni, 
oltre che pomeridiani sulla dorsale appenninica, verranno confinati alle due Isole Maggiori, dove potranno 
assumere anche una certa intensità. Purtroppo il vortice, che nel frattempo avrà raggiunto ragguardevoli 
dimensioni, non mollerà la presa ed anzi intensificherà i flussi caldo-umidi meridionali causando così 
l'estensione del maltempo alle regioni settentrionali nei primi giorni della prossima settimana. Tale azione 
provocherà anche un evidente innalzamento termico ancora sulle Due Isole e sul meridione in genere. 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
sabato 7 Cielo sereno o poco coperto con tendenza all'aumento degli addensamenti sull'entroterra, specie 
appenninico, nel corso del pomeriggio. Precipitazioni locali rovesci e temporali pomeridiani sull'Appennino. 
Venti poco avvertibili al mattino così come la sera; deboli orientali nel mezzo della giornata. Temperature in 
crescita specie nei valori minimi.  
domenica 8 Cielo sereno o poco coperto ad inizio giornata ma con la nuvolosità che tenderà ad 
espandersi da ovest nel corso della mattinata assumendo il maggiore spessore nel pomeriggio sul settore 
interno. Precipitazioni attese come rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio sulle zone interne soprattutto 
appenniniche. Venti inizialmente trascurabili, poi a divenire deboli orientali nel corso della giornata; quindi 
ancora in indebolimento in serata. Temperature con poche variazioni.  
lunedì 9 Cielo parzialmente o prevalentemente coperto da nuvolosità medio-alta. Precipitazioni non 
previste. Venti meridionali, deboli sull'entroterra, a ritmo di brezza sulle coste nel pomeriggio. Temperature 
di nuovo in crescita.  
martedì 10 Cielo nuvoloso in genere. Precipitazioni ad oggi previste soprattutto sul settore interno e 
province settentrionali. Venti da deboli a moderati provenienti dai quadranti meridionali. Temperature in 
rialzo.  
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