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Mosca della frutta del Queensland  

La mosca della frutta del Queensland pone un grave rischio all’industria ortofrutticola da 2,4 miliardi di 
dollari del Victoria, e una gestione efficace di tale rischio dipende dall’attiva partecipazione dei 
produttori, sia privati che commerciali.   
 
La mosca della frutta del Queensland attacca un’ampia gamma di frutti e ortaggi a frutto, facendo 
diminuire la produzione e rendendo non commestibile la frutta.  

Tra la frutta e verdura coltivata che viene attaccata dalla mosca della frutta vi sono i pomodori, le 
pesche, le albicocche, le mele, le pere, le melanzane, i peperoni, i fichi, i limoni e le arance.  

Le popolazioni di mosca della frutta aumentano di solito in primavera con l’incremento delle 
temperature e in un anno possono avvicendarsi alcune generazioni di mosche.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Le mosche emergono dal  
terreno quando la temperatura 
raggiunge circa 20 gradi 
Nota: Controllare la prima  
comparsa delle mosche  
è d’importanza fondamentale  
nell’interrompere il loro ciclo vitale. 

Ciclo vitale della mosca della frutta del Queensland 

2. La mosca punge il 
frutto  
per deporre le uova 

3. Le uova si schiudono in 2-3 giorni e ne escono piccolissimi vermi.

4. I vermi si nutrono per 11‐16 giorni  
e provocano il marcimento del frutto

Le femmine della mosca  
hanno bisogno di nutrirsi 
di proteine per far 
maturare le uova. 

6. A seconda della temperatura del terreno, le mosche possono 
emergere in 9 giorni. 

5. Il frutto cade a terra 
dove i vermi possono 
penetrare nel terreno e 
mutarsi in pupe. 

 



 
 
 
 
 
 
Gli esemplari adulti di mosca della frutta del Queensland sono lunghi sette millimetri e di colore 
marrone-rossastro, con caratteristiche striature gialle.  
 
 

 
 
 
 
Una combinazione dei metodi elencati qui sotto fornisce le migliori possibilità di successo nel 
controllare la mosca della frutta del Queensland nel tuo giardino. 
 
Esclusione: Consiste nel collocare barriere fisiche sopra gli alberi e le piante per impedire che la 
mosca della frutta del Queensland raggiunga la frutta. Tra le opzioni efficaci vi sono reti anti-mosca 
della frutta, gazebo, sacchetti protettivi, tutte soluzioni disponibili presso i vivai o nei negozi di 
ferramenta.  
 
Corretta igiene nel giardino: Raccogli la frutta e verdura quando è matura. I prodotti in sovrappiù e 
quelli caduti a terra o marciti devono essere posti in sacchetti di plastica sigillati e lasciati al sole da 
cinque a sette giorni per distruggere le larve di mosca della frutta del Queensland. Non aggiungere la 
frutta in sovrappiù al compostaggio o alle vermicolture e non metterla direttamente nel bidone della 
spazzatura. Prendi in considerazione l’idea di rimuovere gli alberi da frutto di cui non hai più bisogno 
e che non hai il tempo di gestire. 
 
Monitoraggio regolare: La frutta viene quasi sempre attaccata dalla mosca quando è matura, 
pertanto è importante un monitoraggio regolare.  Puoi compierlo usando trappole per i soli maschi 
delle mosche o controllando se i frutti sono danneggiati o vi siano punture sulla loro superficie.  
 
Esche e trappole: Trappole ed esche mirate contro la mosca della frutta del Queensland prima che 
possa attaccare i frutti possono essere acquistate nei negozi di ferramenta, nei vivai e online. Cerca 
le trappole che siano mortali sia per i maschi che per le femmine delle mosche.  
 
Controllo con insetticidi: Insetticidi che possono uccidere la mosca della frutta sono disponibili 
presso i negozi di prodotti chimici o di prodotti per il giardinaggio. 
 
Maggiori informazioni si possono trovare presso agriculture.vic.gov.au/qff oppure chiamando il Centro 
per i servizi agli utenti al numero 136 186. 

 

 


