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Tuta absoluta, a un decennio dalla sua introduzione, continua ad essere un serio 
problema per i nostri produttori di pomodoro, incidendo negativamente sul piano 
imprenditoriale, economico e sociale.

Questa guida non propone novità tecniche per la lotta al parassita, ma vuole riaffermare 
la necessità di un uso razionale di tutti i mezzi attualmente a nostra disposizione per 
contenerne i danni. E' uno strumento pensato appositamente per i produttori agricoli in 
risposta ad un bisogno di soluzioni adeguate e applicabili, rispetto ad un contesto che li 
vede spesso destinatari di informazioni e consulenze di tipo frammentario, erronee o 
viziate.

Questo documento nasce dalla ferma volontà dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura 
di proseguire nell'offerta di servizi di supporto allo sviluppo agricolo, coniugando 
conoscenze e competenze condivise sinergicamente dal Dipartimento Agricoltura, in 
particolare l'Unità Operativa di Assistenza Tecnica dell'Ispettorato Agricoltura di Ragusa 
e l'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale del Servizio Fitosanitario 
Regionale, e da “Tecnici Network”, una rete di consulenti agronomi con specifiche 
competenze che opera nel settore dell'assistenza tecnica in costante rapporto con il 
territorio. 

La problematica Tuta absoluta, nella sua complessità, rappresenta un'opportunità per 
promuovere e diffondere, attraverso questa guida, la difesa integrata coerentemente 
con il PAN-Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e la 
promozione delle buone pratiche agricole.



Tuta absoluta è il nome scientifico della 
tignola del pomodoro, uno degli insetti più 
dannosi che negli ultimi dieci anni si è diffuso 
nei paesi del Mediterraneo.
 
L’insetto attacca principalmente il pomodo -
ro, ma può infestare anche altre solanacee sia 
coltivate (melanzana e patata) che spontanee, 
quali ad esempio l’erba morella (Solanum 
nigrum), la morella a foglie di eleagno 
(Solanum elaeagnifolium), lo stramonio 
comune ( Datura stramonium ), lo stramonio 
spinoso (Datura ferox), ecc.

Sono stati segnalati attacchi anche su 
fagiolino, cavolo e malva.

I fattori che ne hanno determinato 
 l’espansione sono:

• grande diffusione delle coltivazioni di  
pomodoro e adattabilità dell’insetto ad al -
tre solanacee coltivate e spontanee; 

• continuità del ciclo biologico, in quan-
to trattasi di una specie attiva per buona  
parte dell’anno; 

• elevato numero di generazioni per anno; 
• elevata mobilità dell’adulto; 
• uso irrazionale degli insetticidi che ha  

generato resistenze; 
• presumibile carenza di insetti utili  

antagonisti.

Che cos’è la
Tuta absoluta?
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Strategie di difesa

Il perché della difesa integrata

 
È  impossibile contenere Tuta absoluta  solo 
con trattamenti insetticidi per la sua elevata 
capacità riproduttiva e la spiccata tendenza a 
sviluppare resistenza agli insetticidi. 

È quindi necessario adottare una stra-
tegia di difesa integrata, utilizzando  
contemporaneamente e correttamente tutti i 
mezzi e le tecniche disponibili di tipo: 
 
1. Fisico e meccanico    
2. Agronomico    
3. Biologico  
4. Biotecnico    
5. Chimico
 

La difesa integrata è un obbligo previsto 
dall’art. 19 del D. Lgs. 150/2012 in attuazio -
ne della direttiva 2009/128/CE sull’utilizzo  
sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Per attuare la difesa integrata, è indispensabile 
iniziare dal monitoraggio dell’insetto.

2. Mezzi 2. Mezzi   
agronomiciagronomici

1. Mezzi 1. Mezzi   
fisici e meccanicifisici e meccanici

3. Mezzi 3. Mezzi   
biologicibiologici

5. Mezzi 5. Mezzi   
chimicichimici

4. Mezzi 4. Mezzi   
biotecnicibiotecnici
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Sul pomodoro determinano deforma -
zioni delle foglie, aborti fiorali, acceca -
menti dei germogli. La zucca lagenaria 
(Lagenaria longissima) attira il predato-
re e funge da serbatoio e fonte primaria 
di alimentazione, determinando lo spo -
stamento su di essa dell’adulto del pre -
datore in quanto ospite preferito. 

Per agevolare l’insediamento di Nesi-
diocoris tenuis questa pianta può essere 
seminata o trapiantata in serra 2-3 setti-
mane prima del trapianto del pomodo -
ro nella parte nord della serra. 

Nei nostri areali durante il periodo esti -
vo la popolazione spontanea di Nesidio-
coris tenuis è, di solito, sufficiente per il 
controllo biologico di Tuta absoluta. 
Nelle altre stagioni, in base alla presenza 
naturale, bisogna valutare se effettuare 
il rilascio. La quantità di rilascio è di 1-2 
individui/mq, variabile in funzione del
periodo e della presenza di popolazioni 
spontanee.

 
Macrolophus pygmaeus. 

L’adulto è di colore verde chiaro e pre -
senta nelle antenne il primo segmento 
di colore nero. Le forme giovanili sono 
di colore verde omogeneo, altamente 
mobili e attivi predatori e presentano gli 
occhi rossi. 

Macrolophus pygmaeus può essere rila-
sciato  anche in casi di ridotta presenza 
di preda in quanto non causa nessun 
danno alla coltura. 
Per contro, adattandosi poco alle alte 
temperature, risulta meno efficace 
di Nesidiocoris tenuis, soprattutto nei  
periodi caldi quando la popolazione di 
Tuta absoluta tende ad aumentare.

Confusione sessuale. 

Il metodo mira a ostacolare l’accoppia -
mento degli adulti e, di conseguenza, a 
impedire la deposizione delle uova e la 
nascita delle larve. 

Si attua diffondendo nella serra il  
feromone sessuale femminile che attira 
maschi, mediante diffusori, in modo da 

4. Mezzi biotecnici

Nesidiocoris tenuis

Lagenaria longissima
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mascherare quello naturalmente emes-
so dalle femmine. 

In questo modo i maschi in volo non  
riescono a trovare le femmine per ac -
coppiarsi. 

Si collocano 800-1000 diffusori/ettaro 
sui fili di sostegno, qualche giorno pri -
ma o subito dopo il trapianto, a un’altez-
za inferiore a 1 m, secondo le indicazioni 
di etichetta.

Eseguire una sola applicazione per cicli 
colturali brevi e valutarne una seconda 
per cicli di durata superiore a 6 mesi con 
trapianti di aprile-giugno. 

Per i cicli lunghi (8-10 mesi) effettuare 
almeno due applicazioni. 

Bacillus thuringiensis. 

È un batterio presente in natura parti -
colarmente attivo su larve di nottue e 
di  Tuta absoluta,  agisce solo per inge -
stione e di conseguenza risulta impor -
tante la copertura della vegetazione in 
fase di applicazione.

Nella preparazione della miscela con 
prodotti a base di  Bacillus thuringien -
sis acidificare la soluzione fino ad otte -
nere un pH compreso tra 5,5 e 6,5.

5. Mezzi chimici 

Il controllo con prodotti fitosanitari va 
attuato utilizzando solo quelli autoriz -
zati per la coltura e per Tuta absoluta e 
che abbiano minor impatto verso l’uo -
mo e l’ambiente.

Pertanto nelle seguenti strategie di  
difesa integrata sono prese in  
considerazione le sostanze attive ripor -
tate sul Disciplinare di Produzione Inte -
grata della Regione Sicilia.

Considerando le limitazioni, le modalità 
di azione e la selettività delle sostanze 
attive previste dal disciplinare, a scopo 
esemplificativo si propongono le possi -
bili strategie di difesa per pomodoro da 
mensa per cicli brevi e lunghi in integra-
to e in biologico.

Il numero e l’intervallo delle  
applicazioni deve tenere conto della 
pressione di Tuta absoluta attraverso un 
adeguato monitoraggio. 
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Servizio 12 - Ispettorato dell’Agricoltura di Ragusa
UO S12.06 - INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE ED INTERVENTI 
PER LE AZIONI DI SVILUPPO LOCALE 
Tel: 0932 6049111 
Via Ugo La Malfa, 8 - Ragusa
E.mail: usarg.assistenzatecnica@regione.sicilia.it

Servizio 4 - Servizio Fitosanitario Regionale e lotta alla contraffazione 
UO S4.04 - OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI ACIREALE 
Tel: 095 894538 
Via Sclafani, 32/34 - Acireale (CT) 
E.mail: omp.acireale@regione.sicilia.it

TECNICI NETWORK 
E.mail: tecnicinetwork@gmail.com

FINITO DI STAMPARE
NEL DICEMBRE 2019


