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Un nuovo nemico per la coltivazione del pomodoro



Introduzione

In seguito all’introduzione in Sardegna del Gelechide Tuta absoluta,  nel 
dicembre dello scorso anno è stata avviata presso il DIRVE dell’Agris una 
nuova linea di attività, che ha come scopo l’acquisizione per via sperimentale 
di informazioni utili ai fini della difesa del pomodoro coltivato in serra da 
questo Lepidottero

per disporre di insetti da utilizzare in test di laboratorio, presso il Laboratorio per 
l’Allevamento di Insetti Utili di Ussana (CA) è stato attivato un allevamento 
del fitofago su pomodoro

sono successivamente state avviate le seguenti attività sperimentali:

-  studio della dinamica di sviluppo di T. absoluta  in 10 serre di pomodoro 
ubicate a S. Margherita di Pula (CA)

- valutazione dell’efficacia per il controllo del fitofago di alcuni prodotti ad 
azione insetticida

- valutazione dell’efficacia del Miride predatore Macrolophus pygmaeus



si presentano qui i primi risultati conseguiti nel corso delle esperienze di lotta 
chimica al fitofago; è essenziale sottolineare il carattere preliminare dei 
risultati di seguito esposti, e la necessità di effettuare le opportune verifiche 
sperimentali; si è comunque ritenuto opportuno presentare l’esito delle prime 
prove condotte in considerazione dell’urgenza di disporre di informazioni 
acquisite con procedure appropriate

Prove di controllo chimico

- in laboratorio

- azione larvicida (su larve giovani e larve mature)

- azione adulticida

- in campo

- infestazione attiva

- % piante infestate

- utilizzata la massima dose prevista in etichetta su pomodoro



Prodotti in corso di valutazione

Abamectina Vertimec Syngenta
Azadiractina Oikos 25 Plus Sipcam
BT aizawai Florbac Siapa
Clorpirifos Dursban Dow
Deltametrina Decis Bayer
Indoxacarb Steward DuPont
Lufenuron Match Top Syngenta
Metaflumizone Alverde Basf Agro
Oxamil Vydate 10 L DuPont
Piretrine + p.b. Kenyatox Verde Copyr
Rotenone Rotena Serbios
Spinosad Laser Dow
Thiacloprid Calypso Bayer



Prove di controllo chimico in laboratorio
azione larvicida

-    piantine di pomodoro infestate per 2 gg con 10 adulti / pianta
- trattamento a 7 o 12 giorni dall’inizio delle ovideposizioni (oxamyl, per via 

radicale)
- verifica della mortalità su 20 individui / pianta a 7 gg dal trattamento
- 5 ripetizioni (piante) per trattamento
- in ogni serie di prove un testimone non trattato (formula di Abbott per la 

mortalità corretta)
- cella climatizzata a 25°C

azione adulticida

-  trattamento, isolamento in gabbia delle piante e introduzione di 10 adulti / 
pianta

- verifica della mortalità a 7 gg dal trattamento
- 5 ripetizioni (piante) per trattamento

- in ogni serie di prove un testimone non trattato (formula di Abbott per la 
mortalità corretta)

- cella climatizzata a 25°C



Prove di controllo chimico in laboratorio: risultati

mortalità corretta (%) 
principi attivi / microrganismo 

larve giovani larve mature 

spinosad 97 a 100 a 

indoxacarb 34 b 57 b 

abamectina 18 c 58 b 

B. thuringiensis 46 b 41 c 

livello significatività < 0,01 < 0,01 
 



Prove di controllo chimico in laboratorio: risultati

mortalità corretta (%) 
principi attivi 

larve giovani adulti 
metaflumizone 48 a  
thiacloprid 12 b  
lufenuron 2 c  
oxamyl 2 c  
clorpirifos  62 a 
deltametrina  9 b 
piretrine  14 b 
rotenone  2 b 
azadiractina  5 b 
livello significatività < 0,001 < 0,01 

 



Prove di controllo chimico in campo

- coltura commerciale di pomodoro in serra (secondo ciclo)

- bassa infestazione iniziale

- effettuate due serie di trattamenti
- ciascuna serie costituita da:

- un trattamento con deltametrina / piretrine / rotenone o due 
          trattamenti con azadiractina

- un trattamento con spinosad / indoxacarb / abamectina o due 
         trattamenti con B. thuringiensis

- disegno sperimentale split plot con 4 ripetizioni

- 4 livelli per il fattore principale: deltametrina/piretrine/rotenone/azadiractina
- 4 livelli per il fattore secondario: spinosad/indoxacarb/abamectina/BT
- rilevate infestazione attiva su una o due foglioline/pianta e % piante infestate 

(21 piante / parcella = 1.344 piante)
- 4 rilevamenti, ad intervalli di 21-24 giorni



Prove di controllo chimico in campo: risultati

infestazione media    (uova + larve vive) 
 

principio attivo / 
microorganismo pre post1 post2 fine 
deltametrina 0,0 0,4 2,5 4,2 
piretrine 0,1 0,1 2,3 2,9 
rotenone 0,4 0,1 1,4 4,0 

fattore 
principale 

azadiractina 0,2 0,2 1,1 5,8 
livello significatività n.s. n.s. n.s. n.s. 

spinosad 0,0 0,2 1,1 b 3,2 b 
indoxacarb 0,5 0,3 1,4 b 7,0 a 
abamectina 0,2 0,1      1,3 b 2,7 b 

fattore 
secondario 

B. thuringiensis 0,0 0,1  3,5 a  3,9 ab 
livello significatività n.s. n.s. < 0,01 < 0,01 

 



Prove di controllo chimico in campo: risultati

% piante infette 
 

principio attivo / 
microorganismo pre post1 post2 fine 
deltametrina 3,0 1,2 15,5 a 38,7 
piretrine 1,8 1,8     9,2 ab 42,9 
rotenone 1,2 0,9   11,3 ab 34,8 

fattore 
principale 

azadiractina 0,9 0,3   7,7 b 40,5 
livello significatività n.s. n.s. < 0,05 n.s. 

spinosad 2,4 0,6   4,8 b 33,0 b 
indoxacarb 2,1 0,6   10,4 ab   39,6 ab 
abamectina 1,5 0,6 10,7 a   39,3 ab 

fattore 
secondario 

B. thuringiensis 0,9 2,4 17,6 a 44,9 a 
livello significatività n.s. n.s. < 0,01 < 0,05 

 



Prove di controllo chimico in campo: risultati
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Prove di controllo chimico: conclusioni

- lo spinosad è risultato il principio attivo più efficace, ma anche indoxacarb, 
abamectina, metaflumizone, azadiractina e B. thuringiensis  hanno 
evidenziato un’azione insetticida di un certo interesse ai fini applicativi

- tra i prodotti testati, solo il clorpirifos ha messo in luce un’azione adulticida di 
rilievo

- i risultati presentati confermano complessivamente gli esiti di esperienze 
svolte in Spagna

- sono pertanto disponibili diversi prodotti insetticidi che possono 
efficacemente contribuire al controllo di T. absoluta

- ciò riveste una notevole importanza ai fini della razionale gestione della lotta 
chimica, in particolare nella prevenzione dell’insorgenza di fenomeni di 
resistenza



IRAC Mode of Action Classification 2007

       Main group      Sub-group/Active ingredient

5. Nicotinic acetylcholine 5. Spinosyns/Spinosad

receptor agonists

6. Chloride channel     6. Avermectins/Abamectin

activators

11. Microbial disruptors        11B1. B. thuringiensis subsp. aizawai

of midgut membranes

18. Ecdysone agonists/             18B. Azadirachtin

Moulting disruptors

22. Voltage-dependent          22A. Indoxacarb

sodium channel blockers            22B. Metaflumizone
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