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Un nuovo pericolo per la coltivazione del pomodoro 
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1. Mezzi fisici e biotecnici – Coltura protetta

 Il posizionamento di reti antinsetto, per 

quanto riguarda le strutture protette, può 

limitare ma non impedire la penetrazione 

del fitofago all’interno delle serre.

 La gestione dei parametri climatici 

all’interno della struttura di forzatura 

(serre, multitunnel, tunnel) viene 

notevolmente complicata dal 

posizionamento delle reti.
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2. Mezzi fisici e biotecnici – Coltura protetta

 I sistemi di cattura massale (trappole a feromoni, trappole elettro -luminescenti, 

convogliatori), rappresentano sicuramente un valido supporto integrativo nella 

strategia di difesa ma non paiono in grado, da soli, di garantire la difesa della 

coltura.

 Risulta quindi indispensabile integrare i mezzi di difesa fin qui esposti con altre 

forme di lotta.
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3. Mezzi fisici e biotecnici – Coltura protetta

 Deve essere quindi sfatato il convincimento che il posizionamento di trappole 

“attiri” l’infestazione all’interno delle serre;

 

 E’ invece sicura la funzione della cattura massale nel limitare le possibilità di 

accoppiamento e quindi di ovodeposizione;

 E’ chiaro, tuttavia, che questa forma di lotta deve essere integrata da altre mezzi 

di difesa in grado di eliminare  femmine, uova e larve. 

 Un aspetto che va rimarcato riguardo la cattura 

massale con trappole a feromoni risulta essere 

quello di attrarre e quindi ridurre solo la 

popolazione di individui maschi, non avendo alcun 

effetto di contenimento sulle femmine:

Foto: Domenico Sanna – Agenzia Laore 



 In pieno campo viene meno la possibilità 

di posizionamento di barriere fisiche 

all’ingresso del fitofago.
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4. Mezzi fisici e biotecnici - Le problematiche sulle colture di pieno campo

 Risulta quindi impossibile controllare la 

continua alimentazione dell’infestazione da 

situazioni limitrofe (altre colture, aree 

incolte, residui colturali di altre specie 

orticole).  
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4. Mezzi fisici e biotecnici - Le problematiche sulle colture di pieno campo

 Difficoltà nel gestire la cattura massale, a causa 

delle superfici coinvolte (grande numero delle 

stazioni cattura, operazioni di controllo e 

manutenzione delle stesse stazioni difficili e 

onerose).

 Il posizionamento delle trappole nell’interfila della 

coltura ne rende difficile il controllo, una volta che le 

piante si sviluppano .
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 Esistono in commercio alcuni prodotti/Sostanze attive ammessi 

in agricoltura biologica e registrati su pomodoro, che hanno 

dimostrato efficacia nei confronti della Tuta, se adeguatamente 

posizionati: 

 Bacillus thuringiensis

 Spinosad
 Azadiractina

 A oggi tuttavia non esistono formulati commerciali registrati 

specificamente sull’avversità Tuta absoluta e questo pregiudica 

la divulgazione di una strategia di lotta che preveda ufficialmente 

trattamenti con tali sostanze.

5. La difesa biologica



 Anche se in letteratura sono indicati 

diversi organismi in grado di predare o 

parassitizzare, uova e larve del fitofago, 

ad oggi appare ancora lontana la 

possibilità di gestire l’infestazione con 

l’introduzione mirata di tali organismi.

6. La difesa biologica

 A nostro avviso risulta peraltro necessario orientare l’operatore verso 

l’utilizzo, quando necessario, di sostanze attive che risultino il più possibile 

selettive nei confronti dell’entomofauna utile.



 Vengono riportate in letteratura alcune Sostanze attive di sintesi già registrate 

sulla coltura del pomodoro, per il controllo di lepidotteri nottuidi, che hanno 

dimostrato una certa efficacia nel controllo delle uova e dei primi stadi larvali 

della Tuta a.:

 Indoxacarb

 Metaflumizone

 Le stesse S.a. confermano la capacità di limitare la dannosità del fitofago 

anche nelle esperienze locali.

 Anche per queste sostanze esiste un problema di registrazione specifica 

sull’avversità, che ha spinto la Regione ad attivarsi per la richiesta di una 

procedura  d’urgenza che acceleri l’iter ministeriale.   

7. La difesa chimica



8. La difesa chimica

 Sono in fase avanzata nel percorso di registrazione altre 

sostanze attive, che vengono accreditate di una grande afficacia 

nel controllo della Tuta :

 Chlorantraniprole
 Emamectina

 La prima è già registrata in Italia, su Melo e Pero, nei confronti 

della Carpocapsa ed è in attesa di registrazione su altre colture, 

tra cui le solanacee;

 La seconda non è ancora registrata e commercializzata in Italia 

ma è in attesa di una registrazione, che dovrebbe comprendere 

anche le principali orticole.



9. La Produzione integrata

 Con Deliberazione N. 20/5 del 28.04.2009 sono state approvate 

le norme tecniche per l'adozione dei Disciplinari di Produzione 

Integrata della Regione Sardegna, ai sensi del D.M. n. 2722 del 

17.04.2008.

 Con Decreto dell’Assessore all’Agricoltura N.  1123/DecA/38,  del 

20.05.2009, sono stati approvati i Disciplinari di Produzione 

Integrata per l'anno 2009.



11. La Produzione integrata

 Le OP che prevedono come azione del proprio piano operativo la produzione 

integrata sono tenute ad adottare il disciplinare.

 Molti altri soggetti che adottano sistemi di certificazione come la Global Gap 

dovranno fare riferimento alle norme tecniche del Disciplinare regionale.



10. La Produzione integrata - DIFESA POMODORO DA MENSA IN COLTURA PROTETTA
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