
TIGNOLA DEL POMODORO (TUTA ABSOLUTA) 

Microlepidottero  di origine sudamericana introdotto in Italia dal 

2008 e  si è subito  imposto all’attenzione degli agricoltori per i 

gravi danni che ha provocato su molte solanacee, in particolare 

pomodoro. I danni su questa coltura sono dovuti sia all’elevato 

numero di mine prodotte dalle larve sulle foglie sia dalle 

perforazioni e gallerie prodotte sulle bacche che le  rendono non 

commerciabili. A questi vanno ad aggiungersi il possibile  sviluppo 

di muffe e marciumi secondari che si possono verificare sugli 

organi attaccati. Le femmine sono in grado di ovideporre, fino ad 

un massimo di 200-250 uova, disordinatamente o in gruppo, su 

tutte le parti verdi della pianta. In condizioni ottimali un ciclo di sviluppo si compie in 30 giorni e, nelle 

regioni più calde compie non meno di 7-8 generazioni l’anno  non presentando diapausa invernale e a 

maturità la larva incrisalida sulla pianta stessa entro un tipico bozzoletto sericeo. La difesa deve essere  

molto scrupolosa e precisa e, nelle serre, sarebbe  buona norma adottare reti a maglia sottile che 

impediscano l’ingresso degli adulti. E’ possibile effettuare il monitoraggio  con trappole sessuali innescate a 

feromone così come, nelle serre, è possibile apporre trappole elettrofluorescenti per consentire la cattura 

massale degli adulti. Dal punto di vista biologico si segnala l’azione positiva esercitata da alcuni nemici 

naturali quali  alcuni eterotteri predatori Macrolophus caliginosus e Nesidiocoris tenuis. Gli interventi 

chimici devono essere effettuati alla presenza delle prime mine tenendo presente che al fine di evitare 

l’insorgenza di popolazioni resistenti è buona norma alternare i diversi p.a. disponibili.  

 

Tignola del pomodoro 

Prodotti fitosanitari 
Consigliati 

Concent. 
(%) 

Dose 
(g oml/hl) 

Carenza Note 

Semicarbazoni  

Metaflumizone 22 100 3 Sono consentiti al massimo 2 interventi 
anno 

Ossadiazine  

Indoxacarb 30 12.5 3 Sono consentiti al massimo 4 interventi 
anno indipendentemente dall’avversità 

Avermectine  

Emamectina 0.95 150 3 Sono consentiti al massimo 2 interventi 
l’anno indipendentemente dall’avversità 

Antranilammidi  

Clorantraniliprole 35 10-12 3 Sono consentiti al massimo 2 interventi 
anno indipendentemente dall’avversità 

Spinosine  

Spinosad 44.2 20 3 Effettuare al massimo 3 interventi l’anno 
indipendentemente dall’avversità. 
Autorizzato solo su Helicoverpa e 
Spodoptera 

Spinosad 11.6 80 3 Effettuare al massimo 3 interventi l’anno 
indipendentemente dall’avversità. 
Autorizzato solo su Helicoverpa e 
Spodoptera 

 


