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Guidelines for Integrated Pest Management of Tuta absoluta (Meyrick) in Italy
The major sustainable control strategies of the Tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) are

here reported. After describing the economic importance and the highlights of the biology of the exotic pest we define the most
promising integrated pest management techniques. Within preventive strategies we focused the possible role of functional bio-
diversity to enhance the natural enemies through the promotion of ecological infrastructures; the cultural practices and exclu-
sion techniques aimed to mitigate the susceptibility of the crop all through its development phase. The monitoring techniques
based both on plant sampling and adult trapping are discussed together with the constraints of the economic thresholds. Then
the potentiality of the biological control strategies is reported, with particular reference to the microbial control and most valu-
able strategies for the exploitation of indigenous antagonists. Finally, a feasible integrated pest management strategy of the
Tomato leafminer is outlined so to ensure the best option for the protection of tomato crops in Italy.
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INTRODUZIONE

La Tignola del pomodoro, Tuta absoluta (Mey-
rick) (Lepidoptera: Gelechiidae), è un fitofago di
primario interesse economico del pomodoro
durante tutto il suo ciclo di produzione e commer-
cializzazione. Questa specie di origine neotropicale
e diffusa in Sud America, sin dal 2006 si è rapida-
mente insediata in Europa (URBANEJA et al., 2007;
DESNEUX et al., 2010). In Italia è stata segnalata nel
2008 (TROPEA GARZIA et al., 2009; VIGGIANI et al.,
2009) e si è rapidamente diffusa nelle principali
regioni produttrici di pomodoro interessando sia
le coltivazioni per il mercato fresco che quelle
destinate alla trasformazione. Negli ultimi anni, la
diffusione del fitofago si è estesa, interessando gran
parte dei Paesi europei e nord africani, nonché
diverse aree del Medio Oriente (DESNEUX et al.,
2011; TROPEA GARZIA et al., 2012).

Trattasi di una specie polivoltina che mostra
un’alta capacità riproduttiva (PEREYRA & SAN-
CHEZ, 2006). Le uova sono deposte, per lo più sin-
golarmente, su foglie e steli, le larve giovani appe-
na nate praticano un foro per svilupparsi all’inter-
no dei tessuti della pianta, dove permangono fino
a maturità alla ricerca di siti di alimentazione. La
ninfosi avviene principalmente nel terreno e gli

adulti presentano un’attività prevalentemente cre-
puscolare (TROPEA GARZIA et al., 2012).

La distribuzione del fitofago sulla pianta dipen-
de dalla fase di sviluppo e dalla fenologia della
pianta infestata; quest’aspetto è importante per
definire un metodo di campionamento affidabile e
per valutare il comportamento e l’impatto degli
antagonisti naturali. Si osserva infatti che, le larve
e le mine si ritrovano con maggiore frequenza
sulle foglie espanse nella parte media della chio-
ma, mentre le uova tendono ad essere deposte
sulle foglie espanse nella parte apicale della pianta
(GOMIDE et al., 2001; TORRES et al., 2001).

Nel bacino del Mediterraneo, la specie infesta
altre solanacee sia coltivate (melanzana, peperone,
patata e tabacco) che spontanee, come Solanum
nigrum L., S. lyratum Thumberg, Lycopersicon hir-
sutum L., Datura stramomium L. e Lycium chinen-
se Mill.; danni occasionali sono stati riportati
anche su fagiolo (Phaseoulus vulgaris L.) e uciuva
o ribes del Capo (Physalis peruviana L.) (TROPEA

GARZIA et al., 2012).
La disponibilità di piante ospiti alternative è un

elemento importante della dinamica di popolazio-
ne della specie, che ne consente la permanenza
per l’intero anno anche in assenza di colture di
pomodoro; questa capacità deve essere considerata
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con attenzione quando si predispongono strategie
di controllo integrato.

Nell’area di origine, la specie è considerata il
fitofago-chiave del pomodoro a causa degli ingen-
ti danni economici che può indurre se non ade-
guatamente contenuta (SILVA et al., 2011); in que-
sti Paesi, la strategia di controllo di T. absoluta è
basata tuttora sul controllo chimico. Tuttavia, gli
insetticidi non hanno sempre piena efficacia sia a
causa del comportamento endofitico degli stadi
larvali sia per la tendenza della specie alla rapida
selezione di popolazioni resistenti (SIQUEIRA et al.,
2000a, b; LIETTI et al., 2005; SILVA et al., 2011;
HADDI et al., 2012).

Anche in Italia, il contenimento delle infestazio-
ni di T. absoluta è ancora in gran parte affidato agli
insetticidi (SANNINO & ESPINOSA, 2010) ed è cre-
scente la preoccupazione tra gli addetti al settore
che questo approccio possa andare a detrimento
dei piani di controllo integrato messi a punto effi-
cacemente nel corso degli ultimi decenni.

Diverse sono le tecniche e le strategie di control-
lo eco-sostenibili applicate ovvero in corso di
valutazione in Europa nelle aree di recente intro-
duzione. Infatti, una crescente importanza stanno
assumendo le applicazioni di controllo biologico e
l’uso di feromoni (BATALLA-CARRERA et al., 2010;
DESNEUX et al., 2010; MOLLÁ et al., 2011; ZAPPA-
LÀ et al., 2012a, b, c; COCCO et al., 2012b). 

In questo lavoro si passano in rassegna le strate-
gie di controllo integrato più promettenti applica-
te nel bacino del Mediterraneo e in Italia per il
contenimento della Tignola del pomodoro, T.
absoluta, e si delineano anche nuove prospettive
applicative.

IMPORTANZA ECONOMICA

A causa dell’invasione della Tignola del pomo-
doro, nel corso degli ultimi anni, in tutti i Paesi di
nuova introduzione, il costo di produzione del
pomodoro si è sensibilmente innalzato per la neces-
sità di sviluppare e applicare nuove strategie di pro-
tezione e provvedere a un attento monitoraggio del
fitofago sia in campo che in post-raccolta (SANNINO

& ESPINOSA, 2010; DESNEUX et al., 2011; USDA,
2011).

Il pomodoro è la pianta ospite preferita per T.
absoluta pur se con diversa suscettibilità varietale.
L’attività trofica larvale riduce la capacità di foto-
sintesi delle piante, il loro normale sviluppo e
quindi la produttività. La pianta è suscettibile
all’attacco in tutte le fasi di sviluppo e allorché le
larve si sviluppano all’interno del fusto principale
di giovani piantine in semenzaio, le lesioni prodotte

possono causarne il totale disseccamento (PEREYRA

& SÀNCHEZ, 2006; TROPEA GARZIA et al., 2012).
Le larve danneggiano i frutti con intensità diret-

tamente correlata al livello d’infestazione e possono
causare il fallimento economico dell’intera coltura
(DESNEUX et al., 2010). Visto che la penetrazione
delle larve nei frutti avviene in genere attraverso
piccoli fori spesso occultati dai sepali, il rileva-
mento delle prime infestazioni può essere incerto o
sottostimato. Per questo motivo, nei centri di stoc-
caggio e commercializzazione, si può verificare il
declassamento commerciale di interi lotti di pomo-
doro. Questa fase rappresenta un punto cruciale
per l’industria del pomodoro e l’intero processo di
distribuzione sul mercato (USDA, 2011). Inoltre, la
commercializzazione di pomodori accidental-
mente infestati è una tra le ipotesi più plausibili
della diffusione di questo fitofago a livello globale
(DESNEUX et al., 2011).

STRATEGIE DI DIFESA INTEGRATA

L’applicazione di razionali strategie di difesa inte-
grata è considerata ormai una scelta non più dero-
gabile in ambito europeo; la ben nota direttiva
2009/128/CE infatti “(…) istituisce un quadro per
realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducen-
done i rischi e gli impatti sulla salute umana e sul-
l’ambiente e promuovendo l’uso della difesa inte-
grata e di approcci o tecniche alternativi, quali le
alternative non chimiche ai pesticidi.” Secondo
quanto previsto da questa normativa, tutti gli stati
membri sono obbligati ad attuare piani d’azione
nazionali entro l’1 gennaio 2014.

Gli stessi principi fondanti della Difesa Integrata
delle Colture, universalmente nota come Integrated
Pest Management (IPM), nonostante pongano le
loro basi scientifiche su studi condotti ormai
diversi decenni orsono (STERN et al., 1959) e che
hanno inizialmente definito l’insieme di queste tec-
niche come un “metodo di controllo dei parassiti che
combina e integra il controllo biologico e chimico
(…)”, rimangono tuttora validi.

In seguito è stata ridefinita come una strategia
che prevede “l’uso di tutti i mezzi economicamente,
ecologicamente e tossicologicamente giustificabili
per mantenere i parassiti sotto la soglia economica,
con enfasi sull’uso di forme di controllo biologico
naturale e misure preventive” (Definizione EPPO,
in DEHNE, H.W. & SCHÖNBECK F., 1994). Il con-
cetto è stato anche più recentemente ripreso e
ampliato, includendo la difesa integrata nel più
comprensivo concetto di Produzione Integrata
(Integrated Production) che identifica un “Sistema
di coltivazione che produce alimenti e altri prodotti
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di alta qualità mediante l’uso di risorse naturali e di
meccanismi di regolazione per sostituire gli agenti
inquinanti e assicurare coltivazioni sostenibili”
(BOLLER et al., 2011).

In un contesto di agricoltura sostenibile, tali tec-
niche si concretizzano innanzitutto nell’applica-
zione di strumenti di prevenzione delle infestazioni
attraverso strategie di protezione indiretta delle
piante, quali: l’uso ottimale delle risorse naturali
disponibili mediante razionali scelte agronomiche
e gestionali della coltura e la limitazione di quelle
tecniche colturali a forte impatto ambientale; la
protezione e il potenziamento attraverso strategie
di lotta biologica conservativa (nota anche come
habitat management) delle componenti bioceno-
tiche antagoniste naturalmente presenti all’interno
delle coltura e nelle sue immediate vicinanze.
Inoltre è indispensabile dotarsi di validi sistemi di
monitoraggio e previsione quali strumenti decisio-
nali per l’adozione di razionali misure di protezione
diretta delle piante. Queste ultime dovrebbero pri-
vilegiare l’uso di antagonisti biologici (entomo-
fagi/entomopatogeni), garantendo il minor ricorso
possibile alla lotta chimica che comunque
dovrebbe considerare prodotti fitosanitari quanto
più possibile selettivi nei confronti degli organismi
non target.

Nonostante siano basate su un consolidato back-
ground scientifico (VAN LENTEREN & WOETS,
1988), da più parti si giudica che tali strategie non
siano adeguatamente diffuse e che notevoli pro-
gressi devono esseri fatti per una loro applicazione
su ampia scala; infatti, molto spesso piuttosto si
assiste all’applicazione di una versione “semplifi-
cata” di IPM, che in pratica si traduce in Integrated
Pesticides Management (EHLER, 2006).

Nel caso di T. absoluta, le suddette strategie si
concretizzano in una serie di misure di controllo
che vengono di seguito sinteticamente illustrate.

MISURE PREVENTIVE

La conoscenza delle componenti antagoniste
indigene e in particolare dei potenziali entomofagi
e le strategie per la loro conservazione, devono
essere considerati come una priorità in attuazione
della difesa di un fitofago esotico (VAN LENTEREN

& WOETS, 1988). Diversi parassitoidi e predatori
indigeni sono stati segnalati su T. absoluta nel
bacino del Mediterraneo (DESNEUX et al., 2010;
GABARRA & ARNÒ, 2010; MOLLÁ et al., 2010;
LONI et al, 2011; FERRACINI et al., 2012; URBANEJA

et al., 2012; ZAPPALÀ et al., 2012a). Questi limita-
tori naturali si sono rapidamente adattati al nuovo
parassita e potenzialmente hanno un ruolo centra-

le come fattori di limitazione nei confronti della
Tignola del pomodoro. Le specie di parassitoidi
riscontrati possono anche svilupparsi a spese di
ospiti alternativi che vivono sulla flora spontanea.
I dati fin qui raccolti indicano che tendenzialmen-
te la loro abbondanza è correlata alla presenza di
flora spontanea e colture sempreverdi che costi-
tuiscono un elemento fondamentale della biodi-
versità funzionale (LANDIS et al., 2000; ALTIERI &
NICHOLS, 2004).

In tale ambito, andrebbe approfondito il ruolo
ecologico che rivestono alcune piante spontanee
diffuse nei nostri ambienti e già segnalate come
piante ospiti di fitofagi alternativi. Tra le diverse
essenze segnalate, si pone l’attenzione in particola-
re su S. nigrum L., Parietaria officinalis L., Dittri-
chia viscosa (L.) Greuter. Ai fini applicativi sareb-
be interessante verificare la costituzione di possi-
bili reti trofiche funzionali in prossimità e all’inter-
no delle colture per agevolare la permanenza in
ambiente di componenti antagoniste utili al conte-
nimento non solo di T. absoluta ma anche di altri
importanti fitofagi quali aleirodi, afidi e acari.

Sebbene resti da chiarire l’effettivo ruolo rivesti-
to dalla biodiversità funzionale e dalle tecniche di
gestione dell’habitat, è comunque plausibile che le
popolazioni del fitofago possano essere significati-
vamente ridotte dall’azione di contenimento svol-
ta dalla comunità dei nemici naturali indigeni
(GARDINER et al., 2009). Pertanto, sono auspicabi-
li indagini per migliorare le conoscenze sulle bio-
cenosi antagoniste indigene ottimizzando la loro
attività attraverso una gestione razionale dell’habi-
tat all’interno e all’esterno della coltura (LANDIS et
al., 2000; PERDIKIS et al., 2007, 2011). In tal senso,
una precoce installazione e mantenimento della
comunità antagonista, o di alcuni suoi componen-
ti, all’interno dell’ambiente coltivato può essere
artificialmente ottenuto anche con l’uso di cosid-
dette banker plants. Queste costituiscono un siste-
ma tri-trofico di piante non produttive artificial-
mente infestate da un fitofago, che funge da ospite
alternativo per l’entomofago di cui si voglia agevo-
lare l’insediamento (FRANK, 2010). 

Nell’ambito delle misure preventive di tipo più
prettamente agronomico, sono da considerare la
rimozione tempestiva dei resti della coltura ante-
cedente e la loro distruzione, al fine di ridurre la
permanenza in campo di materiale infestato, che
rappresenta un’importante fonte d’inoculo per le
future coltivazioni. Inoltre, nel rispetto delle più
elementari buone pratiche agricole (GAP - Good
Agricultural Practices) è indispensabile adottare
adeguate rotazioni colturali con sufficienti inter-
valli temporali tra le varie coltivazioni di pomodo-
ro e impiegare materiale di riproduzione indenne



da infestazioni. Nel caso di colture protette, in
fase di pre-impianto, considerata la possibile per-
manenza nel terreno di crisalidi di T. absoluta deri-
vanti dalla precedente coltura, un intervento di
solarizzazione del terreno può costituire un valido
strumento di contenimento del fitofago. Mentre,
l’installazione preventiva di trappole cromotropi-
che gialle per la cattura di adulti eventualmente
presenti nella serra si è dimostrata efficace nel
ridurre i livelli d’infestazione ad inizio ciclo coltu-
rale in coltura protetta. Tra le strategie di control-
lo preventivo è da considerare l’adozione di tutti
gli accorgimenti volti a limitare l’accidentale intro-
duzione di adulti dall’esterno quali, la corretta
applicazione di reti escludi insetto alle aperture e
di doppie porte agli ingressi principali delle serre
(MONSERRAT DELGADO, 2009; SANNINO & ESPI-
NOSA, 2010).

Uno strumento che ha sicuramente portato sod-
disfacenti risultati nella prevenzione di molti fito-
fagi e patogeni del pomodoro è l’impiego di varie-
tà resistenti o meno suscettibili, ma nel caso di T.
absoluta, nulle sono state le applicazioni in questa
direzione. Infatti, malgrado siano state individuate
alcune varietà brasiliane in grado di sintetizzare
metaboliti secondari che ostacolano lo sviluppo di
questo fitofago (GILARDÒN et al., 2001; OLIVEIRA

et al., 2009), attualmente non sono disponibili
varietà commerciali di pomodoro resistenti e/o
tolleranti a T. absoluta. 

SISTEMI DI MONITORAGGIO E SOGLIE ECONOMICHE

Diversi studi hanno accertato che sussiste una
diretta relazione tra il livello di produzione, l’entità
d’infestazione di T. absoluta e le catture di maschi
registrate alle trappole a feromone sessuale
(BENVENGA et al., 2007; DESNEUX et al., 2010); di
conseguenza i principali schemi di monitoraggio e
soglie d’intervento chimico per il controllo della
Tignola del pomodoro sono fondamentalmente
basati sull’uso di trappole a feromone sessuale, a cui
deve tuttavia accompagnarsi un attento monito-
raggio visivo su pianta.

Considerata la biologia della specie, è auspicabile
seguire fin dal trapianto l’andamento dei voli e l’in-
festazione sulla coltura. Quest’ultima si differenzia
in funzione dello sviluppo della coltura ed è quindi
opportuno osservare l’intera pianta fino a 50-70cm
di sviluppo, la metà superiore fino a 150cm e solo il
terzo superiore oltre 150cm (TORRES et al., 2001).
Le osservazioni devono riguardare soltanto l’infe-
stazione attiva, considerando cioè le mine e le ero-
sioni con larve vive presenti sul 2% delle piante. Il
campione può essere sensibilmente ridotto per col-

ture in pien’aria, applicando in questo caso il cam-
pionamento su appezzamenti omogenei.

Per il monitoraggio dei voli dei maschi s’impie-
gano trappole al feromone sessuale di tipo Traptest
in misura di una trappola fino a 3.500 m2 e di 2-4
trappole/ha per superfici superiori, badando bene
di collocarle ad un’altezza di 40-120 cm dal suolo (in
funzione dello sviluppo della coltura), in modo tale
da intercettare il volo del maggior numero possibile
di adulti (TROPEA GARZIA et al., 2012). Anche se al
momento non sono state definite a livello sperimen-
tale delle soglie economiche d’intervento per la
Tignola del pomodoro in Italia, nelle aree d’origine
del fitofago e in Spagna sono state adottate soglie
economiche d’intervento che prendono in conside-
razione diversi parametri. Nelle coltivazioni serri-
cole spagnole e argentine si considera ad esempio
l’entità delle catture settimanali di maschi per trap-
pola, valutando un generico livello di rischio per
coltura variabile da basso (catture inferiori a 3), a
moderato (catture inferiori a 30) ed elevato (catture
superiori a 30) mentre in Cile la soglia considerata è
di 70 catture giornaliere. In Brasile, invece, per le
coltivazioni in pieno campo, si fa riferimento ad una
soglia economica d’intervento orientativa di 45 cat-
ture giornaliere per trappole. A parte l’entità e l’an-
damento delle catture di maschi, in Sud America
viene anche considerata una soglia d’infestazione di
2 foglioline con mine attive; mentre in Colombia la
soglia economica d’intervento viene fissata alla pre-
senza di 26 larve (mine) per pianta, ovvero l’8% di
defogliazione (ESTAY, 2000; BENVENGA et al., 2007;
MONSERRAT DELGADO, 2009; DESNEUX et al., 2010;
VERCHER et al., 2010).

MISURE DI CONTROLLO

Confusione/disorientamento sessuale
Il feromone sessuale di T. absoluta è stato identi-

ficato chimicamente come una miscela 90:10
(3E,8Z,11Z)-tetradecatrien-1-yl acetate and
(3E,8Z)-tetradecadien-1-yl acetate e il suo potere
attrat tivo è stato positivamente testato in Paesi
extraeuropei sia in serra che in pieno campo
(FILHO et al., 2000). Tuttavia, sperimentazioni pre-
liminari di applicazioni di disturbo dell’accoppia-
mento condotte sia in pieno campo sia in coltura
protetta hanno fornito risultati controversi. Suc-
cessive prove, condotte in Spagna e in Italia utiliz-
zando varie tipologie di diffusori (NAVARRO LOPIS

et al., 2010; MARTÌ MARTÌ et al., 2010; VACAS et al.,
2011; COCCO et al., 2012b), hanno evidenziato un
soddisfacente livello di contenimento ma se appli-
cate in serre adeguatamente isolate al fine di preve-
nire o almeno limitare accidentali introduzioni di
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adulti dall’esterno; resta tuttavia da definire la
sostenibilità economica della tecnica.

Recenti studi hanno rivelato la capacità di esem-
plari di T. absoluta allevati in laboratorio di ripro-
dursi per partenogenesi accidentale (CAPARROS

MEGIDO et al., 2012); l’origine di questo fenome-
no non è stato ancora chiarito e sebbene non sia
stata ancora evidenziata la presenza di popolazio-
ni partenogenetiche in natura, questo ritrovamen-
to potrebbe avere sostanziali implicazioni sull’effi-
cacia di queste tecniche.

Cattura massale
Ai fini della cattura massale degli adulti, posso-

no essere impiegate trappole basate su tre sistemi
attrattivi: feromonico, luminoso e misto. Anche
queste trappole devono essere collocate fin dal
trapianto della coltura a non più di 80 cm da terra
e in ragione di 2-3/1000m2 di serra. Sono disponi-
bili in commercio varie tipologie, anche se molte
varianti di fattura artigianale sono utilizzate in
campo. Le trappole innescate con il feromone ses-
suale sono costituite da un recipiente di circa 40
cm di diametro e 20 cm di altezza contenente
acqua miscelata a un blando tensioattivo (olio e/o
detergente) per impedire ai maschi caduti nell’ac-
qua di sfuggire; il dispenser è collocato poco al
disopra del livello dell’acqua. 

Diverse tipologie di trappole luminose sono
adottate, prevalentemente su base empirica. Le
differenze riguardano sia la fonte luminosa che il
funzionamento; si usano in genere lampade fluore-
scenti ovvero fonti di luce ultravioletta, queste
ultime in genere sono abbinate a griglie elettrifi-
cate o aspiratori per l’eliminazione degli adulti
attratti dalla trappola. Queste trappole vengono
attivate normalmente durante la notte e, sfrut-
tando la fototassi positiva degli adulti di entrambi i
sessi di T. absoluta, ne consentono una massiccia
eliminazione. Prove sperimentali condotte per
valutare l’efficacia di queste trappole nel conteni-
mento delle infestazioni in campo hanno fornito
risultati variabili in funzione di fattori ambientali e
colturali (COCCO et al., 2012a). Le trappole a fero-
moni hanno dimostrato di poter garantire un suffi-
ciente livello di protezione della coltura. Tuttavia,
l’aumento della loro densità pur causando un
aumento del numero di maschi catturati per trap-
pola, non riduce significativamente la presenza di
femmine fecondate e quindi le infestazioni; ciò
viene attribuito alla capacità da parte dei maschi di
accoppiamenti multipli.

Diversamente, le trappole luminose catturano
anche un’alta percentuale di femmine e risultano
in genere più efficaci. A bassa/moderata densità di
popolazione (ciclo colturale estivo-vernino), le

trappole luminose sono efficaci nel ridurre il
numero di mine fogliari mentre, con livelli di den-
sità medi/alti (cicli colturali invernali/estivi) anche
le trappole luminose sono da sole inefficaci nel
controllare le infestazioni (COCCO et al., 2012a).
Molto più diffuse sono invece le trappole a funzio-
namento “misto” ovvero feromoni/luce che ven-
gono collocate sia all’interno che all’esterno delle
serre e, in virtù delle maggiori capacità di cattura,
sono anche più apprezzate dagli operatori. Infatti,
l’associazione della fonte luminosa e del feromone
assicura la cattura di entrambi i sessi consentendo
maggiori livelli di protezione della coltura. In
campo si possono riscontrare diverse tipologie di
trappole miste molto spesso di fattura artigianale
ma ultimamente in commercio sono disponibili
anche modelli a funzionamento automatico e ali-
mentati ad energia solare. Queste trappole, pur se
dotate di una fonte luminosa a led a bassa inten-
sità, permettono di ottenere elevati livelli di cat-
tura all’interno della serra. Prove comparative
condotte in ambienti serricoli siciliani (SISCARO,
dati non pubblicati) hanno dimostrato una mag-
giore efficacia di queste trappole rispetto a quelle
con lampade elettriche tradizionali, nonostante il
ridotto periodo di attivazione. Inoltre, considerata
la ridotta intensità luminosa, si riducono i rischi di
attrazione di adulti dall’esterno della serra, cosa
che in genere ne scoraggia la collocazione all’in-
terno degli apprestamenti protetti.

L’efficacia di questi dispositivi in ambiente pro-
tetto è comunque strettamente vincolata alle con-
dizioni d’isolamento della serra in modo da ridurre
l’accesso di adulti dall’esterno della struttura
(MONSERRAT DELGADO, 2009). 

Più di recente sono stati messi a punto altri dis-
positivi per la cattura massale che utilizzano non
solo l’attrattivo feromonico ma anche la compo-
nente cromoattrattiva; si tratta di fasce collanti di
colore giallo innescate con il feromone sessuale di
T. absoluta, larghe circa 40 cm e che possono essere
collocate all’interno delle serre per diversa lun-
ghezza. Queste trappole, in virtù della loro colora-
zione, possono essere utilmente impiegate anche
per la cattura massale di altri fitofagi, quali aleirodi
e ditteri fillominatori. Per evitare la cattura di
entomofagi eventualmente rilasciati, è possibile
ricorrere a fasce collanti sempre attivate con il
feromone ma trasparenti (AL-ZAIDI, 2011).

Attract and kill
Nell’ambito delle strategie d’impiego dei fero-

moni, appare particolarmente interessante e inno-
vativa la tecnica dell’attract and kill che si può rea-
lizzare mediante l’applicazione, all’interno di serre
ben isolate, di pannelli gialli ricoperti da un’emul-
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sione cerosa impregnata di piretroide (cipermetri-
na) e innescati con il feromone sessuale della tigno-
la (AL-ZAIDI, 2011). Considerata, anche in questo
caso, la potenziale dannosità nei confronti di ento-
mofagi, il loro utilizzo deve essere attentamente
valutato nel caso di rilasci di entomofagi.

Controllo biologico
In Italia e in tutto il bacino del Mediterraneo,

soprattutto nelle aree di più recente colonizzazione,
la strategia di contenimento più comunemente
adottata nei confronti di T. absoluta permane il con-
trollo chimico, nonostante le corpose evidenze
scientifiche che ne documentano i rischi tossicolo-
gici per gli operatori, l’impatto negativo sull’am-
biente in generale e, in particolare, sull’entomo-
fauna utile nonchè il rischio connesso all’insorgenza
di ceppi resistenti (URBANEJA et al., 2012). In questo
contesto, lo sviluppo di tecniche di controllo biolo-
gico rappresenta uno dei più promettenti strumenti
per la gestione sostenibile di questo fitofago stante
anche il fatto che, come già premesso, sin dalle
prime fasi della sua introduzione in Italia, diversi
antagonisti naturali indigeni si sono rapidamente
adattati a vivere a spese del fitofago esotico e che
diversi agenti microbiologici sono risultati partico-
larmente efficaci nei suoi confronti. 

Agenti microbiologici – Anche a causa della man-
canza di dati sperimentali attendibili, inizialmente i
formulati commerciali microbiologici sono stati uti-
lizzati solo nei casi di bassi livelli d’infestazione di T.
absoluta. Le numerose sperimentazioni di campo e
gli studi scientifici hanno successivamente dimo-
strato la notevole patogeneticità di diversi isolati
microbiologici nei confronti del fitofago tale da
divenire una valida alternativa agli insetticidi di sin-
tesi. Diversi agenti entomopatogeni sono ricono-
sciuti efficaci per il contenimento delle infestazioni
della Tignola del pomodoro quali funghi, nematodi
e in particolare batteri. 

Tra i funghi, formulati a base di Beauveria bassiana
(Balsamo) Vuillemin e Metharhizium anisopliae
(Metchnikoff) Sorokin sono ritenuti efficaci soprat-
tutto nei confronti delle uova a carico delle quali in
laboratorio possono indurre mortalità variabili dal
60 all’80% (RODRIGUEZ et al., 2006).

In prove condotte in Spagna con i nematodi ento-
mopatogeni Steinernema carpocapsae (Weiser)
(Nematoda: Steinernematidae), Steinernema feltiae
(Filipjev) (Nematoda: Steinernematidae) e
Heterorhabditis bacteriophora Poinar (Nematoda:
Heterorhabditidae), sia in condizioni di laboratorio
che in campo (BATALLA-CARRERA et al., 2010), sono
stati osservati livelli di mortalità larvale fino al 100%
con tassi di parassitizzazione a carico di larve end-
ofitiche di T. absoluta variabili dal 77 al 92%; questi

dati hanno dimostrato che questo approccio micro-
biologico è in grado di proteggere in modo soddi-
sfacente la coltura, riducendo l’infestazione dell’87-95%.
In altri saggi di valutazione di efficacia è stato anche
osservato che il trattamento con nematodi ento-
mopatogeni non solo ha un’efficacia paragonabile a
quella di un bioinsetticida usato anche in agricoltura
biologica, quale lo spinosad, ma si è anche stimato
che i costi di trattamento sono stati simili per nema-
todi e spinosad (JACOBSON & MARTIN, 2011)

Altri esperimenti condotti per valutare la compa-
tibilità di questi nematodi con alcuni insetticidi
comunemente impiegati nel bacino del Medi -
terraneo contro T. absoluta (flubendiamide, chlo-
rantraniliprole e metaflumizone) hanno evidenziato
un maggiore suscettibilità di H. bacteriophora
mentre S. feltiae e S. carpocapsae hanno dimostrato
di essere tolleranti ai trattamenti chimici facendo
registrare tassi di sopravvivenza variabili dall’85,3 al
100% (GARCIA DEL PINO et al., 2011). Nel comp-
lesso, questi dati indicano che è possibile integrare
efficacemente l’impiego di nematodi entomopato-
geni con altre strategie di controllo.

Tra gli agenti entomopatogeni utilizzabili nella
lotta contro T. absoluta, particolare significato
applicativo assume il batterio Bacillus thuringiensis
Berliner (Firmicutes: Bacillaceae) (GIUSTOLIN et al.,
2001; NIEDMANN & MEZA-BASSO, 2006; GON -
ZÁLEZ-CABRERA et al., 2011, ZAPPALÀ et al., 2012b).
Formulazioni insetticide a base di questo agente
microbico sono state utilizzate da decenni per con-
trollare insetti, perché sono considerati ecososteni-
bili, innocui per gli esseri umani e altri vertebrati e
altamente compatibili con l’uso di antagonisti natu-
rali (SCHNEPF et al., 1998; MOLLÁ et al., 2011;
BIONDI et al., 2012a, 2012b). 

Come è ben noto, si tratta di batteri sporigeni che
agiscono solo per ingestione nei confronti delle larve
di diversi fitofagi, principalmente lepidotteri, pro-
vocandone la morte nel giro di 3-4 giorni a seguito
del disfacimento della parete intestinale provocata
dal rilascio di specifiche endotossine (Δ-endotossine).
Questi insetticidi, non avendo citotropicità ed essendo
fotodegradabili, devono essere tempestivamente irro-
rati sulla coltura contro i primi stadi larvali del fito-
fago. Inoltre, considerato il loro meccanismo d’azione
selettivo e la loro rapida degradazione, sono consi-
gliati in trattamenti pre-raccolta e per mitigare l’in-
sorgenza di fenomeni di resistenza. In Italia, sono
attualmente disponibili formulati commerciali a base
delle sottospecie aizawai (ceppo GC91) e kurstaki
(ceppo SA-12) autorizzati per trattamenti su col-
tura di pomodoro.

Nel caso di T. absoluta, queste formulazioni sono
state inizialmente raccomandate nel bacino del
Mediterraneo solo con modesti livelli di infes-



tazione. Prove condotte in laboratorio e su colture
di pomodoro in serra e in pieno campo in Spagna
hanno recentemente dimostrato che queste formu-
lazioni sono molto efficaci sulle larve e soprattutto
sulle prime età, con una riduzione del danno prossi-
ma al 90%. L’efficacia di questi formulati varia in
funzione della varietà usata, del ceppo ma anche
della concentrazione di spore presente nel prodotto
commerciale. Applicazioni a intervalli settimanali
ad una concentrazione di 90,4 MUI/L di formulato
hanno consentito il contenimento della tignola per
tutta la stagione senza alcun trattamento aggiunti-
vo, anche a livelli elevati d’infestazione; inoltre, i
trattamenti sono risultati pienamente compatibili
con l’attività di miridi predatori (GONZALEZ

GABRERA et al., 2011). Infatti, è stato visto che trat-
tamenti precoci non hanno interferito con l’insedia-
mento di N. tenuis che preferisce predare uova di T.
absoluta; una volta che il miride si riproduce sulla
coltura non sarebbero necessari altri trattamenti
(MOLLÀ et al., 2011; URBANEJA et al., 2012).

In uno studio condotto in Italia, è stata valutata
in condizioni di laboratorio e di laboratorio esteso
l’efficacia (in termini di tossicità acuta e riduzione
di attività di alimentazione) di ceppi di B. thurin-
giensis disponibili in commercio, somministrati sia
per ingestione che per contatto a giovani larve di T.
absoluta (ZAPPALÀ et al., 2012b). In condizioni di
laboratorio, la formulazione commerciale conte-
nente il ceppo kurstaki SA12 è risultata la più effi-
cace in termini di mortalità indotta e riduzione del
danno. Questa tendenza è stata evidenziata anche
nelle prove condotte in condizioni di laboratorio
esteso; i dati ottenuti in queste prove trovano
riscontro in studi condotti in Spagna (GONZÁLES

CABRERA et al., 2011) e validano l’inserimento di
questi preparati commerciali nei programmi IPM
anche in Italia.

Insetti entomofagi – Riguardo alle strategie di
controllo biologico basate sull’impiego di predato-
ri e parassitoidi, dettagliate informazioni possono
essere reperite nei lavori specifici presenti in que-
sto stesso volume. Sembra tuttavia utile fornire una
visione d’insieme sulle attuali strategie di controllo
biologico e le più promettenti prospettive applica-
tive. Sulla base degli studi fin qui condotti e delle
esperienze di campo maturate a 6 anni dall’invasio-
ne di T. absoluta nel bacino del Mediterraneo, si
può affermare che i risultati più significativi sono
stati raggiunti grazie all’applicazione di strategie
aumentative e/o conservative di nemici naturali
indigeni, anche coadiuvate da trattamenti larvicidi
microbiologici.

Nel Mediterraneo sono state ad oggi segnalate un
numero di specie antagoniste sensibilmente infe-
riore rispetto a quelle già riportate in Sud America,

che ammonterebbero a circa 50 parassitoidi e 40
predatori. Tuttavia è plausibile ipotizzare che la
coorte degli antagonisti indigeni di T. absoluta
aumenterà nei prossimi anni anche nelle aree di
nuova colonizzazione. Qui, diversamente a quanto
avviene in Sud America, dove i parassitoidi
assumono maggiore significato, i predatori genera-
listi appaiono al momento gli entomofagi più dif-
fusi, vista la loro grande capacità di adattamento
alle cosiddette specie aliene (DESNEUX et al., 2010;
LUNA et al., 2012; URBANEJA et al., 2012). 

Dai recenti rilievi condotti in diverse regioni ital-
iane (LONI et al., 2011; FERRACINI et al., 2012; ZAP-
PALÀ et al., 2012) si evidenzia che nell’ambito dei
parassitoidi indigeni, diverse specie di Eulofidi,
Ichneumonidi e Braconidi si sono prontamente
adattate al nuovo ospite, sviluppandosi a carico
delle larve. Appare interessante altresì rilevare che
sono stati anche ritrovati rari Trichogrammatidi
oofagi e sempre con un bassissima incidenza. Si
ritiene che quest’aspetto meriti ulteriori appro-
fondimenti e indagini in Italia, considerata l’im-
portanza che può assumere tale fattore di mortalità
nell’ambito della dinamica di popolazione. Di
seguito si illustrano le strategie di lotta biologica a
T. absoluta ritenute più promettenti, considerate
anche le attuali possibilità applicative nel nostro
Paese.

Nell’ambito del genere Necremnus sono state
recentemente segnalate a carico di T. absoluta alcu-
ne specie ritenute promettenti nel controllo biolo-
gico nel mediterraneo e in Italia (MOLLÁ et al.,
2008, 2010; GABARRA & ARNÓ, 2010; BELDA et al.,
2011; DELVARE et al., 2011; FERRACINI et al., 2012;
ZAPPALÀ et al., 2012). Il genere, che include paras-
sitoidi larvali ectofagi generalisti di diversi gruppi
di fitofagi, è attualmente oggetto di revisione siste-
matica; inoltre sono tuttora scarse le informazioni
relative alla biologia di questo gruppo di eulofidi.

Necremnus prope artynes (Walker) è fra i più dif-
fusi parassitoidi larvali rivenuti nel corso di rilievi
condotti in Liguria, Campania, Sardegna e Sicilia
sia in pieno campo che in serra (FERRACINI et al.,
2012; ZAPPALÀ et al., 2012); in Italia ne è stato
preso in considerazione l’allevamento massale per
effettuare rilasci inoculativi in colture protette
dove può essere associato con l’impiego di miridi
predatori e trattamenti microbiologici a base di B.
thuringiensis, come già efficacemente applicato in
Spagna (BELDA et al., 2011; URBANEJA et al., 2012).
Prove di laboratorio hanno evidenziato che il
parassitoide, grazie anche alla sua elevata attività di
host feeding, può indurre mortalità a carico delle
larve di prima e seconda età di T. absoluta superiori
al 70% (FERRACINI et al., 2012); questo parassi-
toide, sebbene con modesti livelli di parassitiz-
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zazione, è stato spontaneamente ritrovato anche in
serre di pomodoro sottoposte a trattamenti insetti-
cidi (ZAPPALÀ et al., 2012a).

Fra i braconidi presenti nel bacino del Medi -
terraneo, Bracon nigricans Szépligeti è stato ritro -
vato su T. absoluta in tre paesi: Spagna, Giordania e
Italia (URBANEJA et al., 2012). Questa specie, larga-
mente diffusa nella regione Paleartica, è in grado di
svilupparsi a carico di diverse specie di lepidotteri,
tra cui il gelechiidae Phthorimaea operculella
(Zell.), la Tignola della patata (ZAPPALÀ et al.,
2012a). La sua biologia e comportamento, sono
stati recentemente descritti in laboratorio e questa
specie ha dimostrato di essere un ectoparassitoide
gregario di larve mature di T. absoluta e di utilizzare
le larve dell’ospite sia come substrato di ovidepo-
sizione che come substrato di host-feeding. I risul-
tati di questo studio sono stati presentati nel
medesimo incontro da L. Zappalà e il contributo è
pubblicato in questo stesso volume.

Per quanto riguarda i predatori, i miridi diciphini
Nesidiocoris tenuis (Reuter), Macrolophus pyg-
maeus (Rambur) e Dyciphus errans (Wolff) sono
considerati gli antagonisti più efficaci e diffusi in
tutta l’area di recente diffusione del bacino del
Mediterraneo e del Medio Oriente. In particolare
N. tenuis e M. pygmaeus, predatori generalisti già
da diversi anni impiegati e commercializzati per il
controllo di aleirodi in serra, sono stati positiva-
mente adottati in programmi di lotta integrata e
biologica contro T. absoluta, di cui predano attiva-
mente preferibilmente uova e primi stadi larvali
(HARPAZ et al., 2011; KILIÇ, 2011; CALVO et al.,
2012; URBANEJA et al. 2012). Anche D. errans
mostra un’elevata attività predatoria nei confronti
di uova e larve di prima età di T. absoluta e, come
per gli altri due miridi, dovrebbe essere introdotto
precocemente in coltura per agevolarne il rapido
insediamento. Anche in questo caso, si procede
mediante la tecnica dei lanci inoculativi in ragione
di 1-5 esemplari/m2, che devono essere opportuna-
mente rilasciati in siti selezionati della serra unita-
mente a substrato alimentare integrativo a base di
uova di Ephestia kuehniella Zeller.

L’integrazione dei rilasci inoculativi di N. tenuis
con trattamenti microbiologici a base di B.
thuringiensis appare una strategia promettente,
anche se occorre modulare l’intervento alle con-
dizioni colturali. In cicli colturali autunno-vernini
senza riscaldamento, il tasso di riproduzione del
miride non è sufficiente a raggiungere densità di
popolazione soddisfacenti. In questo caso, per
favorire l’insediamento e la diffusione di N. tenuis
nella coltura, risulta efficace l’inoculo precoce del
predatore già in vivaio (predator in first). Questa tec-
nica, che prevede il rilascio di 0,5 esem plari/pianta,

si è sviluppata a seguito della positiva sperimenta-
zione condotta in Spagna, ed è stata poi applicata
anche in vari Paesi del Nord Africa e del
Mediterraneo, compresa l’Italia (BELDA et al., 2011;
CALVO et al., 2012). Esperi menti dimostrano che l’a-
zione predatoria del miride in queste condizioni è in
grado di proteggere la coltura senza bisogno di inte-
grazione di ulteriori rilasci o trattamenti microbio-
logici (CALVO et al., 2012).

Tuttavia, nelle serre fredde del mediterraneo si
riportano frequentemente danni alla coltura di
pomodoro da parte di N. tenuis, soprattutto a carico
dei trapianti primaverili-estivi, allorquando le
popolazioni del miride raggiungono elevate densità
anche a causa dell’accidentale introduzione dall’e-
sterno della serra. A causa dell’attività trofica degli
stadi preimmaginali del miride, si osserva la com-
parsa di imbrunimenti e anellature necrotiche che
portano alla rottura del germoglio, con inevitabili
ripercussioni sul normale sviluppo della pianta. Tale
comportamento sembra indotto dalla necessità di
reperimento di nutrienti in assenza di prede (CALVO

et al., 2009; CASTAÑE et al., 2011). Di conseguenza la
disponibilità di altre prede (aleirodi, acari, etc) nella
coltura di pomodoro o nelle sue immediate vici-
nanze, l’aggiunta di substrati alimentari artificiali e
di piante non coltivate altrettanto attrattive, sono
condizioni necessarie per una corretta gestione di
questi predatori zoo-fitofagi (CALVO et al., 2012). In
tal senso sarebbe interessante investigare l’istalla-
zione in serra di piccole unità ecologiche funzionali,
costituite da piante opportunamente selezionate,
che possano garantire da un lato un più rapido inse-
diamento di questi antagonisti artificialmente ino-
culati e dall’altro la loro permanenza in caso di
momentanea scarsità di ospiti o prede, riducendo
nel contempo i temuti fenomeni di fitofagia sul
pomodoro evidenziati nel caso di N. tenuis.

Controllo chimico
Come già detto, in Europa come anche nel

nostro Paese il controllo di T. absoluta è in gran
parte basato sull’uso di larvicidi (DESNEUX et al.,
2010; SANNINO & ESPINOSA, 2010). È evidente
che quest’approccio rischia di interferire pesante-
mente con consolidate strategie IPM che efficace-
mente sono state adottate nel corso degli ultimi
decenni nella protezione delle colture orticole. Tra
gli insetticidi autorizzati in Italia per la Tignola del
pomodoro, oltre ai formulati a base di B. thrurin-
giensis precedentemente trattati, di seguito si
riportano quelli con un profilo eco-tossicologico
ritenuto più favorevole.

Azadiractina (azadiractina A e B - tetranortriter-
penoide): ne è consentito l’impiego su pomodoro
solo in fertirrigazione, preferibilmente già in fase
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di trapianto della coltura, anche in regime di agri-
coltura biologica; chlorantraniliprole (noto anche
come rynaxypyr - antranilammide): disponibile
anche in miscela con il piretroide lamba-cialotri-
na, ma solo per trattamenti su coltura in pieno
campo; emamectina benzoato (gruppo delle aver-
mectine); indoxacarb (ossadiazine); metaflumizo-
ne (semi-carbazoni); spinosad (spinosoidi - spino-
sina A e D): ne è autorizzato l’uso anche in agricol-
tura biologica.

Resistenza – Sono note da diversi anni evidenze
scientifiche dell’esistenza, di ceppi resistenti di T.
absoluta a vari insetticidi sia in Sud America e, più
di recente, anche nel bacino del Mediterraneo; la
specie si è dimostrata in grado di selezionare ceppi
capaci di detossificare principi attivi appartenenti
a diversi gruppi chimici. Considerato l’interesse
economico e tecnico che assume la questione,
anche istituzioni scientifiche internazionali come
l’IRAC (Insecticide Resistance Action Committee)
si sono interessate al problema, pubblicando spe-
cifica documentazione scientifica e tecnica, defi-
nendo l’entità del problema e fornendo strumenti
e linee d’indirizzo per gestire efficacemente il
fenomeno della resistenza (SANNINO & ESPINOSA,
2010; IRAC, 2011).

Pertanto risulta essenziale un’attenta valutazio-
ne dell’efficacia degli insetticidi utilizzabili nelle
aree di recente introduzione, prima di formulare
raccomandazioni per il loro impiego in program-
mi di difesa integrata e procedere contestalmente
all’attuazione di tutte le strategie disponibili per
un’idonea prevenzione del fenomeno della resi-
stenza. Questo rischio aumenta per fitofagi come
T. absoluta, il cui controllo si basa quasi esclusiva-
mente sull’uso di un ridotto numero di insetticidi.
In genere, in queste condizioni, si assiste a un rapi-
do aumento del numero degli interventi e della
conseguente pressione selettiva.

Dai dati disponibili nella letteratura scientifica
emerge che, sin dagli anni ’80, nelle aree ritenute
d’origine del fitofago, sono state riscontrate popo-
lazioni di T. absoluta con livelli elevati di resistenza
a vari insetticidi quali: fosforganici (gruppo con
modo d’azione IRAC – di seguito denominato
MoA – 1 B ovvero inibitori dell’acetil-colinestera-
si), piretroidi di sintesi (gruppo MoA 3 B, modula-
tori dei canali del sodio), benzoiluree (gruppo
MoA 15, inibitori della biosintesi della chitina) e
analoghi della nereistossina (gruppo MoA 14,
bloccanti i canali dei recettori nicotinici dell’ace-
tilcolina) (SIQUEIRA et al., 2000a, b; SIQUEIRA et
al., 2001) e più di recente anche alle avermectine
(gruppo MoA 5, attivatori del canale del cloro) e
alle spinosine (gruppo MoA 5, modulatori alloste-
rici dei recettori nicotinici di acetil-colinesterasi)

(REYES et al., 2012). Com’era ipotizzabile, anche
nelle aree mediterranee di recente introduzione
sono state individuate popolazioni resistenti a
diversi piretroidi mentre è stato riscontrato il
potenziale rischio d’inefficacia per metaflumizone
e clorpirifos (HADDI et al., 2012; RODITAKIS et al.,
2012).

Come per altri fitofagi ritenuti ad alto rischio di
resistenza, anche per T. absoluta la strategia di
contenimento suggerita si inserisce nel più ampio
quadro delle strategie di gestione integrata dei
fitofagi e in particolare dell’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari. Nell’intento di evitare o
almeno limitare l’insorgenza di fenomeni di resi-
stenza agli insetticidi in questo momento disponi-
bili in Italia, si deve innanzitutto ricorrere al con-
trollo chimico solo se necessario e in funzione di
soglie d’intervento definite a livello locale. La scel-
ta degli insetticidi va fatta inoltre sulla base della
loro documentata efficacia e selettività nei con-
fronti dei principali antagonisti naturali. Appare
sostanziale alternare opportunamente gli insettici-
di in base al loro modo d’azione, al fine di evitare
di intervenire con prodotti appartenenti allo stes-
so gruppo MoA su una stessa generazione. Infine,
è indispensabile l’utilizzo di formulati registrati
specificatamente per il controllo di T. absoluta su
coltura e seguire scrupolosamente le istruzioni
d’uso riportate sull’etichetta di ciascun prodotto.

Effetti collaterali sull’entomofauna antagoni-
sta – Come verificato nel caso di altri fitofagi eso-
tici invasivi, il crescente aumento dei livelli d’infe-
stazione di T. absoluta ha indotto ad un ampio
ricorso all’uso di insetticidi, con inevitabili effetti
indesiderati su organismi non bersaglio, quali gli
antagonisti naturali e gli impollinatori oggi impie-
gati in colture di pomodoro (ARNÒ & GABARRA,
2011; BIONDI et al., 2012a, c). 

Per l’applicazione di strategie IPM efficaci e
sostenibili in coltura protetta è prioritario ridurre
quanto più possibile i rischi derivanti dall’uso di
mezzi chimici di controllo nei confronti dell’ento-
mofauna antagonista. È chiaro che per fare ciò
appare indispensabile procedere a un’accurata
valutazione dei potenziali effetti collaterali dei
pesticidi sui nemici naturali (DESNEUX et al., 2007;
STARK et al., 2007). Ciò appare sempre più impor-
tante anche in attuazione della recente Direttiva
europea 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pes-
ticidi, che impone a tutti gli Stati membri l’applica-
zione di strategie di protezione delle colture basate
soltanto sui criteri IPM (CE, 2009).

Molti studi di laboratorio condotti in questo set-
tore si basano quasi esclusivamente sulla valu-
tazione degli effetti letali. Tuttavia, i pesticidi po -
trebbero indurre molteplici effetti subletali in indi-



vidui sopravvissuti all’esposizione a un determinato
pesticida, e questi effetti potrebbero avere un
impatto importante sulla dinamica di popolazione
dei nemici naturali (STARK & BANKS, 2003). 

È noto, infatti, che effetti subletali potrebbero
alterare la fisiologia (neurofisiologia, sviluppo,
longevità, fecondità e sex-ratio) e il comportamento
(ad es. mobilità, orientamento, alimentazione,
ricerca dell’ospite, deposizione e accoppiamento)
di artropodi predatori e parassitoidi (DESNEUX et
al., 2007).

Per pervenire ad una più completa valutazione del
potenziale impatto dei pesticidi sugli entomofagi, è
quindi necessario studiare anche aspetti biologici par-
ticolari, come quelli comportamentali (DESNEUX et
al., 2004), utilizzando test biologici a più livelli, meglio
noti come multistep (laboratorio - laboratorio esteso
- campo) (DESNEUX et al., 2006a, b). Come eviden-
ziato da recenti studi, questi effetti collaterali indesi-
derati possono esseri indotti non solo da insetticidi
di sintesi anche di nuova concezione, anche se rite-
nuti selettivi, ma anche da insetticidi di origine e/o di
derivazione naturale, cosiddetti bio-insetticidi, molti
dei quali impiegabili anche in agricoltura biologica
(BIONDI et al., 2012a, b, c). 

Studi effettuati sulla valutazione di effetti tossici
(letali e subletali) su entomofagi-chiave nelle coltu-
re protette, hanno evidenziato incompatibilità di
indoxacarb e soprattutto di azadiractina e spinosad
nei confronti del miride predatore M. pygmaeus
(ARNÒ & GABARRA, 2011). Mentre, BIONDI et al.
(2012a) hanno studiato in laboratorio l’impatto di
numerosi insetticidi largamente utilizzati in coltura
protetta di pomodoro sull’antocoride predatore
Orius laevigaus (Fieber), definendo come compati-
bili i formulati a base di B. thuringiensis, azadiracti-
na, chlorantraniliprole e incompatibili emamectina
benzoato, metaflumizone, abamectina e spinosad. I
prodotti a base di queste ultime due sostanze attive
hanno manifestato effetti secondari sul predatore
anche quando questi venivano esposti a residui di
due settimane. Spinosad, in accordo con quanto
osservato in una recente review sui suoi effetti
secondari (BIONDI et al. 2012c), ha causato la morte
di tutti gli esemplari di B. nigricans esposti ai suoi
residui su piante di pomodoro in laboratorio
(BIONDI et al., 2012b). Nello stesso esperimento, le
due avermectine, abamectina ed emamectina ben-
zoato, pur non avendo causato significativi livelli di
mortalità nelle femmine esposte, ne hanno notevol-
mente ridotto la capacità di parassitizzazione e la
fertilità. Degni di considerazione sono i risultati
sin’ora ottenuti testando il più recentemente svilup-
pato chlorantraniliprole. Infatti, in prove di labora-
torio, dosi massime di etichetta di questo agrofar-
maco non hanno influenzato la sopravvivenza e la

capacità riproduttiva né di O. laevigatus (BIONDI et
al., 2012a), né quella di B. nigricans (BIONDI et al.,
in preparazione). 

Infine, nell’ambito di prove condotte su possibili
impieghi di varie formulazioni di zolfo in strategie
eco-compatibili di lotta contro T. absoluta è stata
riscontrata l’azione antideponente dello zolfo in
polvere nei confronti del fitofago, tuttavia ne è stata
anche osservata l’azione tossica nei confronti di N.
tenuis (ZAPPALÀ et al., 2012c).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall’analisi delle strategie e delle tecniche appena
illustrate deriva una quadro d’insieme che indica
chiaramente la disponibilità di molteplici opzioni
di contenimento della Tignola del pomodoro in
tutte le sue fasi di sviluppo. Alla luce delle espe-
rienze fin qui condotte in Italia e confortati da quanto
già ottenuto in altri Paesi del bacino del Mediterraneo,
a sei anni dalla prima segnalazione del fitofago nel
nostro Paese, è stata definita un’efficace strategia
di lotta integrata in grado assicurare un adeguato
livello di protezione delle colture di pomodoro
sia in serra che in pieno campo.

A carico degli adulti, fatti salvi gli indispensabili
strumenti di esclusione meccanica nel caso di col-
ture protette, sono efficaci le applicazioni bio-tec-
niche mediante l’impiego della cattura massale,
confusione sessuale e possibilmente di attract and
kill. Sulle uova sono efficaci i miridi predatori e
alcuni composti antideponenti come lo zolfo in
polvere e l’azadiractina. Anche sulle larve giovani
agiscono i miridi oltre che diversi bioinsetticidi; a
carico delle larve mature e delle crisalidi sono da
considerare i miridi, diversi parassitoidi e un’ac-
curata gestione del suolo dove, come è noto, si
localizzano con maggiore frequenza le crisalidi.
Appare interessante rilevare che tre dei principi
attivi disponibili in Italia per il controllo della
Tignola del pomodoro (azadiractina, spinosad e
B. thuringiensis) sono impiegabili in regime di
agricoltura biologica e che, sempre più diffusa-
mente, sono impiegati anche in contesti colturali
di tipo convenzionale .  Ciò appare un chiaro
segnale del forte mutamento che sta avvenendo
nel settore della protezione fitosanitaria delle col-
ture che si sta sempre più orientando verso strate-
gie eco-sostenibili a tutela dell’ambiente, dell’o-
peratore e del consumatore. In quest’ottica, si
ritiene utile rimarcare l’importanza della scelta di
principi attivi secondo le loro caratteristiche di
selettività, con particolare riguardo al loro profilo
ecotossicologico nei riguardi di antagonisti natu-
rali e impollinatori.
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Discorso a parte va fatto per le cosiddette tecni-
che di controllo biologico conservativo tanto dibat-
tute nel caso di T. absoluta. In effetti, è necessario
fare un opportuno distinguo in merito per il
diverso significato pratico di tali tecniche a secon-
da dei diversi contesti colturali nei quali il pomo-
doro è coltivato, ovvero in pieno campo destinato
all’industria della lavorazione o al consumo fresco
oppure in coltura protetta per consumo fresco,
per produzioni autunno-vernine o primaverile-
estive. Fermo restando l’indubbio beneficio che
nel complesso dell’agrosistema può derivare dalla
salvaguardia di tutte quelle componenti floristi-
che che possono veicolare l’azione dei nemici
naturali in prossimità del campo coltivato, appare
evidente che tale approccio può essere più diret-
tamente funzionale nel caso di coltivazioni da
pieno campo anziché nelle colture in serra. 

Appare chiaro che le strategie sopra descritte
devono intendersi in un contesto di razionale
gestione agronomica e di buone pratiche agricole
che sono presupposto imprescindibile per l’effi-
cace applicazione di qualsiasi programma di dife-
sa integrata.

Al di là delle comprensibili preoccupazioni deri-
vanti dalla rapida invasione di questo fitofago
esotico nelle coltivazioni di pomodoro, coltura di
primario interesse economico per il nostro Paese,
l’esperienza risulta a nostro avviso nel complesso
positiva. Il suo arrivo infatti se da una parte ha for-
temente modificato i programmi di difesa già effi-
cacemente adottati, dall’altra ha indotto alla rapida
diffusione di dinamiche strategie di difesa integrata
e biologica e ha aperto opportunità di ricerca e svi-
luppo di nuove e più avanzate strategie di prote-
zione rivolte verso una elevata sostenibilità sotto
il profilo ecologico, economico e tossicologico. 

RINGRAZIAMENTI

Questo lavoro è stato realizzato con il supporto
finanziario del progetto PRIN “Biologia e control-
lo integrato di Tuta absoluta (Meyrick) in Italia”.

RIASSUNTO

Nel lavoro s’illustrano le più significative strategie soste-
nibili di controllo della Tignola del pomodoro, Tuta abso-
luta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Dopo aver
delineato l’importanza economica e le peculiarità biologi-
che del fitofago esotico, si espongono le tecniche di difesa
integrata più promettenti. Nell’ambito delle strategie pre-
ventive si evidenziano: la biodiversità funzionale per la
valorizzazione delle componenti antagoniste naturali
attraverso la promozione di infrastrutture ecologiche; le
pratiche agronomiche e le tecniche di esclusione, per miti-

gare le infestazioni nelle varie fasi di sviluppo della coltu-
ra. Si descrivono, quindi, le tecniche di monitoraggio
basate sia sul campionamento su pianta sia sulla cattura
degli adulti e i limiti applicativi di soglie economiche d’in-
tervento. Inoltre sono discusse le potenzialità delle strate-
gie di lotta biologica, con particolare riferimento all’im-
piego di agenti microbiologici, alle tecniche conservative e
alla valorizzazione degli antagonisti indigeni più diffusi in
Italia. Infine, si delinea una possibile strategia complessiva
di difesa integrata per questo nuovo fitofago che, basan-
dosi anche sull’impiego di insetticidi con più favorevole
profilo eco-tossicologico, possa garantire un soddisfacen-
te livello di protezione delle colture di pomodoro in Italia.
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