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La tignola del pomodoro è una piccola farfalla 
appartenente alla Famiglia Gelechiidae, morfologicamente 
simile a Phthorimaea operculella e Keiferia lycopersicella.

La tignola del pomodoro è originaria dei Paesi Andini, da 
cui è proveniente anche la pianta del pomodoro.
L’insetto si è diffuso in tutto il Sud America  in cui risulta il 
più importante parassita del pomodoro.

Nel 2006 è stato segnalato per la prima volta in Europa in 
Spagna.
Nel 2008 è stato rinvenuto in Calabria,Sardegna e 
Campania.



Adulto

Tignola del pomodoro

L’adulto della tignola del pomodoro è lungo 5-7 mm ed è difficilmente 
distinguibile dalla tignola della patata che è di dimensioni maggiori

Tignola della patata



Tuta absolutaTuta absoluta Phthorimaea Phthorimaea 
operculellaoperculella

Keiferia Keiferia 
lycopersicellalycopersicella



Uova

Forma a barilotto con lunghezza di 0,4 mm e di colore che varia dal bianco al 
marrone. Sono appena visibili a occhio nudo.



Larva 
E’ lunga 0,4 mm alla nascita e 7-8 mm a maturità. Il colore delle larve 
neonate varia dal giallo al grigio e a maturità sono verdi o rosate. Il 
capo e il protorace sono marroni.



Pupa 

E’ lunga 4,8 mm, di colore verde che diviene marrone scuro prima 
dello sfarfallamento.



Piante ospiti

• Attacca il pomodoro come specie principale, ma 
anche altre solanacee come melanzana, patata 
(non i tuberi) e peperone. Sono attaccate anche 
alcune solanacee spontanee, come Solanum 
nigrum, Datura sp. e Nicotiana sp.

• L’insetto causa gravi danni soprattutto al 
pomodoro, con perdite fino al 70-100% della 
produzione.

• Recenti osservazioni hanno permesso di mettere 
in evidenza la presenza del fitofago su fagiolino 
e malva.





Ciclo biologico

• La longevità varia da una settimana ad un mese
• Adulti con comportamento crepuscolare e notturno, di 

giorno stanno nascosti sulle foglie e sul suolo.
• Depongono fino a 260 uova
• Le uova sono deposte sulle foglie ma anche sul fusto e 

sui sepali dei frutti verdi 



Ciclo biologico

• Le larve penetrano nelle foglie, nel fusto e nei frutti.



Ciclo biologico

L’insetto può compiere numerose generazioni all’anno 
passando dalle colture di campo a quelle in serra.

Durata di una generazione da uovo ad adulto:

    Temp. Media Durata

19 °C 34 giorni

23 °C 28 giorni

27 °C 21 giorni

E’ possibile che in Sardegna possano svolgersi fino a 12 
generazioni/anno.



Nemici naturali

In Sud-America le uova della tignola sono predate da diversi 
insetti.

Nel Mediterraneo e in Sardegna sono stati segnalati come 
nemici naturali i Miridi predatori: Macrolophus caliginosus e 
Nesidiocoris tenuis

Nesidiocoris tenuis Macrolophus caliginosus



Danni
Le mine fogliari sono a chiazza irregolare  con estensioni digitiformi, 
facilmente differenziabili da quelle serpentiformi di Liriomyza.

Tignola del pomodoro Mosca minatrice



Danni
I frutti possono essere attaccati in tutte le fasi di sviluppo.
La penetrazione della larva avviene con preferenza sotto il calice.
Le gallerie nel frutto sono superficiali e favoriscono l’ingresso di microorganismi che determinano marciumi



Danni

In caso di forti attacchi le piante possono disseccare 
completamente anche prima dell’inizio della raccolta





Lotta
Lotta agronomica: 

- rotazioni con piante diverse dalle solanacee.
- distruzione delle solanacee spontanee.
- distruzione delle piante infestate e dei residui vegetali in post-raccolta.
- metodi di esclusione in serra

Lotta Biologica:
ancora in fase sperimentale: lanci di Trichogramma sp. in pieno campo e di 
miridi predatori in coltura protetta

Lotta Biotecnica:
- impiego di trappole a feromoni per il monitoraggio.
- impiego delle trappole a feromoni o ad acqua per il mass-trapping.
- impiego di trappole luminose a luce UV

Lotta chimica:
l’insetto è resistente a molti principi attivi.
In Brasile sono arrivati ad eseguire fino a tre trattamenti insetticidi alla 
settimana, con un massimo di 36  interventi nel corso del ciclo colturale. 
L’insetto è stato reso resistente a tutte le classi di insetticidi (esteri fosforici, 
piretroidi, regolatori di crescita, ecc). E’ necessario valutare la resistenza del 
ceppo introdotto in Sardegna.
Da prove effettuate in Spagna, Spinosad ed Indoxacarb sono i p. a. più effecaci.



Trappola a feromoneTrappola a feromone



Trappola luminosaTrappola luminosa



Possibili linee di intervento:

  - valutazione di p.a. insetticidi;- valutazione di p.a. insetticidi;

  - studio della biologia dell’insetto (dinamica di - studio della biologia dell’insetto (dinamica di 
popolazione, numero di generazioni, accoppiamento, popolazione, numero di generazioni, accoppiamento, 
comportamento sessuale….);comportamento sessuale….);

  - studio della biologia sessuale allo scopo di mettere le - studio della biologia sessuale allo scopo di mettere le 
basi sulla lotta massale con la tecnica della confusione basi sulla lotta massale con la tecnica della confusione 
sessuale e/o il mass-trapping; sessuale e/o il mass-trapping; 

  - studio su eventuali predatori e parassitoidi in pieno - studio su eventuali predatori e parassitoidi in pieno 
campo;campo;

  - studio sul possibile adattamento ad altre piante ospiti;- studio sul possibile adattamento ad altre piante ospiti;
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