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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 BBCH 74-85 . 
 

Moscerino 
delle 

ciliegie 
(Drosophila 
suzukii) 

 

In seguito alla presenza rilevata di deposizioni sulle drupe si 

consiglia di programmare l’intervento, per il controllo del 

fitofago,  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 in grado anche di contenere le 

deposizioni e le nascite larvali.  

 

- sulle cultivar in prossimità della raccolta per 

contenere le deposizioni, 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, numero di trattamenti 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) 
(Max 3 trattamenti da 
etichetta) 

 

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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Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un Servizio di Supporto per l’Applicazione delle Tecniche di 
Produzione Integrata e Biologica dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa 
Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche 
dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica. 

 

 

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente 
notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). 

 

Banca Dati Fitofarmaci   Banca Dati Bio   

 

 
 

 

 
 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale. Per informazioni Per. Agr. Dante Ripa 0736 336443 0734 655990 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell’ambito e 
per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del 
trattamento è: ASSAM - via Dell’Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L’eventuale revoca del 
consenso al trattamento comporterà, fra l’altro, la cessazione dell’erogazione del servizio. 

Prossimo notiziario: Mercoledì 9 Maggio 2016 


