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Origin, diffusion and economic importance of the Tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick)
In the context of alien species which are invading Europe and the Mediterranean basin with increasingly higher frequency,

the Tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick), takes on major importance for its harmfulness to the aerial organs of plants,
resulting in substantial reductions of the product and leading to significant economic losses. The insect, of South American
origin, appeared for the first time in the Mediterranean Region in 2006 and in a period of about five years it has spread very
rapidly in all coastal areas of the basin as well as in Europe, in North Africa and the Middle East, probably facilitated by
passive transports mainly caused by the trading of infested tomato fruits. Its invasiveness and the speed with which this insect
is able to expand its presence in new territories leave now to predict its forthcoming spread to other major tomato-producing
countries, with serious economic consequences.
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INTRODUZIONE

In un ambiente già ecologicamente stabile, l'in-
troduzione di insetti fitofagi esotici che, inizialmente
in assenza di fattori di contenimento, cercano di con-
quistare un proprio spazio vitale a scapito dell’e-
quilibrio preesistente, produce quasi sempre
interferenze di notevole rilievo. Nel tempo si sono
verificati casi di simili invasioni e alcuni di essi hanno
assunto rilevanza storico-economica. Basti pensare
al dilagare in Europa della Fillossera della vite
[Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)] sul finire dell’Otto -
cento o della Dorifora della patata (Leptinotarsa
decemlineata Say) durante la seconda guerra mon-
diale. Tuttavia, negli ultimi decenni, nonostante la
crescente organizzazione dei controlli fitosanitari
alle frontiere, le introduzioni accidentali di insetti e
vari altri artropodi sono divenute sempre più fre-
quenti, a causa dell’intensificarsi degli scambi com-
merciali tra i vari paesi e, più in generale, della
incrementata capacità di movimento di merci e per-
sone in ogni parte del nostro pianeta. Il riscalda-
mento globale, inoltre, sta facilitando l’aumento di
specie invasive di nuova introduzione, consentendo
possibilità di adattamento e sviluppo a insetti fito-
fagi di origine tropicale o subtropicale per i quali
condizioni climatiche più continentali sarebbero
state un tempo proibitive.

Con specifico riferimento all’Italia, in una signifi-
cativa anche se non completa rassegna delle specie
di insetti segnalate dal 1970, EÖRDEGH et al. (2009)
riportano ben 322 entità. Suddividendo tali rinve-
nimenti per classi di dieci anni, tenendo esclusiva-
mente conto della prima individuazione in Italia e
non dell’anno di effettiva pubblicazione della segna-
lazione, si nota come negli anni ’70 siano state inter-
cettate 25 specie, negli anni ’80 tale numero è stato
di 42 specie, quindi, durante i decenni successivi,
sono state riscontrate 177 specie negli anni ’90 e
78 specie nel primo decennio del 2000 (non ancora
concluso alla data di pubblicazione della rassegna).

Chiaramente, il rilevante numero complessivo di
tali segnalazioni è anche la conseguenza dell’inten-
sificazione delle ricerche, strettamente correlato alla
crescita numerica degli studiosi di entomologia
cui nei decenni scorsi si è assistito in varie istituzioni
di ricerca e università italiane, che ha determinato
una migliore conoscenza faunistica del nostro ter-
ritorio, con intercettazione di specie mai prima segna-
late anche se probabilmente da tempo presenti. In
ogni caso, esso rivela in buona misura anche il
progressivo aumento delle nuove introduzioni di
specie “aliene” di insetti.

Non a tutte le specie entomatiche introdotte nel
nostro paese negli ultimi decenni può attribuirsi l’ap-
pellativo di “invasive” e non tutte costituiscono, for-
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tunatamente, una seria minaccia per le piante di inte-
resse agrario, forestale e ornamentale. Alcune di esse,
tuttavia, assumono particolare rilievo fitosanitario
ed economico e la loro diffusione in Italia ha deter-
minato una modificazione spesso profonda nelle
strategie applicate per la difesa delle piante e delle
colture da esse infestate. Basti ricordare, tra quelli
più recenti, i casi delle introduzioni di Anoplophora
spp. [chinensis Förster e glabripennis (Motschulsky)]
(COLOMBO & LIMONTA, 2001; MASPERO et al., 2007),
Cacyreus marshalli Butler (TREMATERRA et al., 1997),
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (FURLAN et
al., 1998), Drosophila suzukii Matsumura (GRASSI

et al., 2009), Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
(MELIKA et al., 2002), Paysandisia archon (Burmeister)
(ESPINOSA et al., 2003), Phyllocnistis citrella Stainton
(ORTU & DELRIO, 1994), Rhynchophorus ferrugineus
Olivier (SACCHETTI et al., 2005), che hanno gene-
rato una grande mole di studi e di ricerche e per
molte delle quali l’Accademia Nazionale Italiana di
Entomologia si è interessata in varie occasioni cul-
turali.

Relativamente recente è la comparsa di Tuta abso-
luta (Meyrick) nel panorama entomologico ita-
liano, con sue prime segnalazioni che risalgono al
2008 (TROPEA GARZIA et al., 2009; VIGGIANI et al.,
2009) e successiva rapida diffusione, a partire dal
2009, in pressoché tutte le aree di coltivazione del
pomodoro, sia per consumo fresco che da indu-
stria. La rilevante dannosità di questa specie e la
sua forte capacità di adattamento alle condizioni
ambientali e colturali del nostro paese hanno deter-
minato la tempestiva sensibilizzazione di nume-
rosi studiosi e l’avvio d’indagini volte sia ad
approfondire vari aspetti della sua biologia negli
ambienti di nuova colonizzazione, sia a mettere
a punto idonee strategie per il contenimento delle
sue infestazioni.

ORIGINE E DIFFUSIONE

Tuta absoluta è specie di origine neotropicale, e al
Sud America la sua diffusione è rimasta limitata
fino alla metà dello scorso decennio. Descritta sulla
base di un singolo esemplare di sesso maschile rin-
venuto sulle Ande peruviane (MEYRICK, 1917), essa
è stata successivamente segnalata in numerosi altri
paesi sudamericani (Argentina, Bolivia, Brasile,
Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay,
Venezuela) (DESNEUX et al., 2010), in molti dei quali
viene riportata quale fitofago di primario interesse a
partire dagli anni ’80 (BARRIENTOS et al., 1998).

La prima indicazione della sua presenza al di
fuori del continente di origine risale alla fine del 2006,

allorquando T. absoluta è stata segnalata in Spagna
orientale, nella provincia di Castellón de la Plana
(URBANEJA et al., 2007). Da quel momento, la specie
ha iniziato una rapida colonizzazione di tutto il bacino
del Mediterraneo (Albania, Algeria, Bosnia, Bulgaria,
Cipro, Croazia, Egitto, Erzegovina, Francia, Grecia,
Israele, Italia, Kosovo, Libia, Malta, Marocco,
Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna,
Tunisia), altresì rivelando forte capacità di invasione
di pressoché tutto il continente europeo (Danimarca,
Germania, Gran Bretagna, Lituania, Paesi Bassi,
Russia, Svizzera, Ungheria, con possibile presenza
anche in Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Irlanda,
Lettonia, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Svezia), dell’Africa sub-medi-
terranea (Sudan) e del Medio Oriente (Arabia Saudita,
Bahrain, Giordania, Iraq, Iran, Kuwait, Libano, Siria,
Turchia), dove il lepidottero risulta oggi diffuso
(BANIAMERI, 2011; BECH, 2011; DESNEUX et al., 2011;
TROPEA GARZIA et al., 2012).

Diversi studi sono stati avviati al fine di indivi-
duare le possibili vie di colonizzazione seguite dal-
l’insetto. In particolare, analisi comparative fra
popolazioni mediterranee e sudamericane condotte
da CIFUENTES et al. (2011), non soltanto hanno rive-
lato omogeneità genetica fra popolazioni presenti
negli ambienti di nuova diffusione, ma hanno anche
dimostrato analoga variabilità genetica nelle popo-
lazioni mediterranee e in quelle del continente rite-
nuto d’origine, ipotizzando di conseguenza come il
recente processo di invasione del bacino del
Mediterraneo e delle regioni limitrofe sia verosimil-
mente avvenuto a partire da un’unica introduzione
dal Sud America. Tale ipotesi, tuttavia, è il risultato
di uno studio ancora non completo, basato esclusi-
vamente sulla valutazione di pochi marcatori mole-
colari (ITS1, ITS2, COI); l’estensione di tali
ricerche e l’applicazione di ulteriori marcatori gene-
tici (quali soprattutto i microsatelliti) potranno
verosimilmente aprire nuove prospettive alle cono-
scenze su tale aspetto.

Nelle aree di nuova colonizzazione, il gelechide ha
rivelato grande capacità di adattamento a diverse
condizioni agro-ecologiche, con elevato potenziale
riproduttivo e rilevante dannosità economica, così
manifestando, tanto quanto già fatto nel corso degli
ultimi decenni in Sud America, il suo carattere di
specie invasiva.

L’INVASIONE DEL BACINO MEDITERRANEO:
CAUSE E DINAMICHE

Per l’interesse fitosanitario assunto in Sud America,
le sue caratteristiche biologiche e l’elevato rischio
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d’introduzione in Europa e nel bacino del Medi -
terraneo, da parte dell’European and Mediter ranean
Plant Protection Organisation (EPPO) T. absoluta
era stata già nel 2004 annoverata tra gli insetti da
quarantena e inserita nella lista A1 (EPPO, 2005),
cioè quella relativa agli organismi nocivi a rischio
d’introduzione ma non ancora segnalati nei paesi
membri dell’EPPO. A ciò, tuttavia, non è seguito
l’inserimento ufficiale della specie negli aggiorna-
menti degli allegati alla Direttiva 2000/29/EC, con-
cernente le misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nell’Unione Europea di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; e questo
ha, di conseguenza, impedito la messa in atto di tem-
pestive misure di controllo alle frontiere da parte
dei servizi fitosanitari dei diversi paesi, favorendo
quindi l’ingresso e la diffusione dell’insetto nella
regione mediterranea.

Tuttavia, la rapidità della sua diffusione in Europa
e nel bacino del Mediterraneo soltanto in poco più
di un quinquennio non può trovare spiegazione solo
nella fragilità delle barriere fitosanitarie ma in una
serie di cause biotiche e abiotiche che ne hanno con-
sentito l’efficace insediamento. Il lepidottero, infatti,
può compiere solo modesti spostamenti attivi, dovuti
esclusivamente alla capacità di volo degli adulti, e
deve, invece, la gran parte della sua diffusione a spo-
stamenti passivi, operati sia da cause naturali, quali
il vento, ma soprattutto antropiche, quali il com-
mercio di frutti di pomodoro infestati. In ogni caso,
tale prevalente componente passiva della diffusione
di T. absoluta non può da sola spiegare lo stabile inse-
diamento verificatosi in Europa anche in aree carat-
terizzate da valori degli indici eco-climatici di
distribuzione lontani dai parametri tipici dell’insetto
(DESNEUX et al., 2010). Ciò può lasciare pensare a
varie possibili cause del fenomeno, tra le quali, oltre
al generico riferimento ai mutamenti climatici in
corso, trovano spazio i possibili mutamenti evolu-
tivi nelle caratteristiche biologiche intrinseche della
specie, l’assenza negli ambienti di nuova introdu-
zione di nemici naturali co-evoluti con la specie intro-
dotta, o la presenza, negli stessi ambienti, di sistemi
intensivi di coltivazione del pomodoro che incre-
mentano le capacità trofiche e riproduttive del nuovo
arrivato.

La mancanza di efficaci nemici naturali nelle aree
di nuova colonizzazione, congiuntamente alle ini-
ziali difficoltà di applicazione di adeguate misure
fitosanitarie, rappresentano senza dubbio cause di
primaria importanza nel conferire a T. absoluta un
carattere di forte competizione alla sua prima com-
parsa in una determinata regione. Ne è esempio l’at-
tuale dinamica di diffusione dell’insetto nella regione
Mediterranea, che ha seguito una direttiva “ovest-

est”, con comparsa iniziale nella Penisola Iberica e
successiva progressiva invasione, nell’arco di 2-4
anni, della rimanente parte del bacino, fino al Medio
Oriente. Allo stato attuale, T. absoluta mostra ele-
vata pressione demografica e ingenti livelli d’infe-
stazione nei paesi del Mediterraneo orientale (di più
recente colonizzazione), mentre manifesta già livelli
di popolazione più contenuti nel Mediterraneo occi-
dentale, dove vari nemici naturali indigeni hanno
instaurato relazioni simbiotiche con il nuovo ospite
(URBANEJA et al., 2012; ZAPPALÀ et al., 2012) e dove,
soprattutto, sono state messe a punto iniziali idonee
strategie di contenimento delle sue popolazioni.

INTERESSE FITOSANITARIO

L’attacco di T. absoluta agli organi epigei (foglie,
steli, frutti) delle piante infestate si traduce in rile-
vanti riduzioni delle rese in prodotto commercia-
bile, in qualsiasi tipologia di coltivazione del pomodoro
(sia in pieno campo che in serra) e per qualsiasi desti-
nazione d’impiego (vivaistico, consumo diretto o
trasformazione). A tale dannosità diretta deve essere
aggiunta anche quella, non meno importante, deri-
vante dall’incremento dei costi per la difesa fitosa-
nitaria che si è prontamente registrato nelle aree
mediterranee invase dal fitofago. Con riferimento a
tale aspetto, è assai importante ricordare anche l’im-
patto negativo che l’infestazione del gelechide
presenta sulla possibilità di applicare strategie pro-
duttive basate sull’adozione di consolidati metodi
biologici e integrati di controllo dei fitofagi del pomo-
doro, che, in presenza del nuovo insetto, vengono
spesso accantonati a vantaggio della lotta chimica,
con gravi ripercussioni di ordine tecnico (comparsa
di popolazioni resistenti agli insetticidi) e ambien-
tale ma anche con sensibili riduzioni di pregio com-
merciale delle produzioni.

A livello globale, il problema deve essere, ovvia-
mente, esaminato in maniera prospettica, conside-
rando che le più elevate produzioni di pomodoro
vengono proprio realizzate in aree geografiche (Cina,
Stati Uniti d’America, India) non ancora interessate
dalla presenza di T. absoluta ma che potrebbero
essere invase in tempi relativamente brevi. Risulta,
quindi, estremamente allarmante l’ipotesi formu-
lata da DESNEUX et al. (2011) che, attraverso l’ul-
teriore diffusione del gelechide anche in tali paesi,
la superficie mondiale coltivata a pomodoro e col-
pita dalla dannosa presenza del fitofago possa pas-
sare dagli attuali 0,95 milioni di ettari (21,5%
della superficie mondiale coltivata a pomodoro e
che include anche l’ampliamento geonemico di T.
absoluta verificatosi nel quinquennio 2006-2011) a



3,73 milioni di ettari (84,9% della superficie mon-
diale coltivata a pomodoro, che conseguirebbe all’ul-
teriore invasione potenziale di 2,78 milioni di ettari).
In termini economici, secondo gli stessi autori, ciò
si tradurrebbe in un incremento globale di prodotto
“infestato” dagli attuali 41 milioni di tonnellate
(27,2% della produzione mondiale di pomodoro)
a 133,7 milioni di tonnellate (87,4% della produ-
zione mondiale).

Da quanto riportato, traspare chiaramente l’im-
portanza fitosanitaria di questo fitofago e l’interesse
che ad esso viene rivolto da parte della comunità
scientifica internazionale, che si riflette, oltre che
nel varo di specifici progetti di ricerca finanziati a
vario livello sia nazionale che internazionale, anche
nell’organizzazione di svariati incontri di studio;
in tale contesto, oltre a consentire la raccolta e il raf-
fronto reciproco dei risultati sperimentali che, su
numerosi aspetti riguardanti il lepidottero, vengono
ottenuti in diverse realtà geografiche e produttive,
si persegue l’obiettivo di creare o consolidare le
opportune e necessarie sinergie tra gruppi di ricerca
che a vario livello operano sull’argomento, nell’in-
tento di pervenire a una migliore conoscenza delle
caratteristiche biologiche di T. absoluta e alla possi-
bilità di un controllo sostenibile della sua diffusione
e delle sue infestazioni.
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RIASSUNTO

Nel contesto delle specie esotiche che, con frequenza
sempre più elevata, stanno invadendo l’Europa e il baci-
no del Mediterraneo, la Tignola del pomodoro, Tuta
absoluta (Meyrick), assume importanza di rilievo per la
sua notevole dannosità a carico di tutti gli organi epigei
delle piante, che determina ingenti decurtazioni di pro-
dotto e conseguenti ingenti perdite economiche.
L’insetto, di origine sud-americana, è apparso per la
prima volta nella Regione Mediterranea nel 2006 e nel-
l’arco di circa un quinquennio si è diffuso con estrema
rapidità in tutte le aree costiere di tale bacino nonchè in
Europa, in Africa settentrionale e in Medio Oriente, in
ciò probabilmente facilitato dagli involontari scambi
commerciali di frutti di pomodoro infestati. La sua inva-
sività e la rapidità con cui riesce in breve tempo a
espandere la sua presenza in nuovi territori lasciano,
adesso, prevedere una sua prossima diffusione verso
altri importanti paesi produttori di pomodoro, con gravi
ripercussioni per l’economia mondiale.
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