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Giornata tecnica sulla mosca della frutta, mosca del ciliegio e Drosophila Suzukii 
Martedì 26 marzo dalle ore 14.30 presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola 

 
Già dallo scorso anno, la Giunta del Comune di Vignola ha deliberato di avviare una sperimentazione 
relativa a un’esca proteica biologica ((Spintor-Fly®) per il ciliegio dalla Mosca (Rhagoletis cerasi L.). Da 
alcuni anni, infatti, si è assistito ad una recrudescenza dei danni causati dalla Mosca delle ciliegie, 
considerata l'avversità maggiormente limitante (insieme alla Monilia laxa), sia per le coltivazioni 
convenzionali che per quelle biologiche. Avendo come obiettivo prioritario per la frutticoltura la 
promozione e la diffusione di mezzi tecnici per la difesa a basso impatto ambientale, l’Amministrazione 
vignolese ha deciso di applicare la sperimentazione, già in corso in altre parti d’Italia e del mondo, che 
utilizza un’esca proteica biologica in grado di attrarre e di uccidere la mosca della frutta senza lasciare 
residui pericolosi per la salute umana e animale.  
Per confrontarsi e discutere di questa sperimentazione, il Comune di Vignola, all’interno del Progetto 
LIFE e proseguendo il Progetto sulla mosca avviato con il Consorzio Fitosanitario di Modena, organizza 
per martedì 26 marzo un workshop indirizzato ai produttori, ai tecnici e agli esperti del settore. 
 
Questo il programma della giornata: 
 
- Ore 14.30: Apertura lavori  
Mauro Scurani - Assessore Agricoltura e Pianificazione del Territorio, Comune di Vignola (MO)  
Moderatore: Tiziano Galassi - Servizio Fitosanitario, Regione Emilia - Romagna  
- Ore 14.45: Mosca della frutta (Ceratitis capitata): una nuova minaccia per i frutticoltori  
Mauro Boselli - Servizio Fitosanitario, Regione Emilia-Romagna  
- Ore 15.00: Mosca della frutta: esperienze di lotta nell’Italia meridionale  
Arturo Caponero - Servizio Difesa Integrata, Alsia Basilicata  
- Ore 15.30: Mosca del ciliegio (Ragholetis cerasi): nuove strategie di difesa  
Stefano Caruso - Consorzio Fitosanitario Provinciale, Modena  
- Ore 16.00: Drosophila suzukii: due anni di monitoraggio in Emilia Romagna  
Rocchina Tiso - Servizio Fitosanitario, Regione Emilia Romagna  
- Ore 16.15: Drosophila suzukii: la situazione in Trentino  
Alberto Grassi - FEM/IASMA, S. Michele all’Adige (TN)  
- Ore 16.45: Discussione 
 
 
La Sala dei Contrari è stata concessa gratuitamente in uso dalla Fondazione di Vignola. 


