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Notiziario tecnico del Centro Trasferimento Tecnologico della
Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario di S. Michele all’Adige

Drosophila suzukii M
PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE E URGENTE

SU LAMPONE E MORA

Al fine di contrastare i gravi danni provocati da 
Drosophila suzukii M su diverse colture a frut-
to piccolo e ridurne la fonte di inoculo, il Presi-

dente della Provincia Autonoma di Trento, con 
provvedimento di data 8 settembre 2011 Prot.  
N° S141/11/522077/9/871-09,

ORDINA

Al fine di ottemperare in modo corretto tale prov-
vedimento, si comunicano alcuni accorgimenti 
operativi per la bruciatura dei residui di potatura 
di lampone e mora (in suolo o fuori suolo), in  im-
pianti dove la raccolta è finita (o interrotta):
-  individuare un’area appropriata accanto agli 

appezzamenti per la bruciatura con disponibi-
lità di acqua nelle vicinanze;

-  bruciare quantità tali da rimanere costante-
mente sotto il controllo dell’operatore;

-  non bruciare in presenza di vento;
-  devono essere bruciati solo residui vegetali di 

potatura di lampone e/o mora;

-  non vanno bruciati, nemmeno accidentalmen-
te, residui non vegetali (ad es. materie plasti-
che);

-  si consiglia di utilizzare i dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti in pelle, scarponi, ecc);

-  si ricorda che la bruciatura dei residui vegetali 
deve essere fatta entro e non oltre il 31 ottobre 
2011.

Si informa che tale provvedimento della Provincia 
Autonoma di Trento è stato comunicato a tutte le 
competenti strutture di vigilanza.

a tutti i proprietari e conduttori di impianti di coltivazione sia in pieno campo che 
fuori suolo di LAMPONE E MORA (Rubus idaeus e Rubus fructicosus), la bruciatura 
a fine ciclo dei soli residui colturali infestati da Drosophila suzukii M entro i 15 gg. 
che seguono la fine raccolta e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2011.




