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TIGNOLA DEL POMODORO
Tuta absoluta (Meyrick 1917)
Povolny (1994)
ORIGINI E DISTRIBUZIONE
E’ un microlepidottero da quarantena incluso nella lista A2
dell’EPPO (Organizzazione Europea
Mediterranea per la protezione dei
vegetali).
E’ originario dell’America del sud,
dove fin dagli anni sessanta è diventato uno dei parassiti più dannosi delle colture di Pomodoro, che
si è poi diffuso e acclimatato in altre aree geografiche (Spagna
2006, Marocco, Algeria, Francia e
Italia 2008).
L’insetto attacca principalmente il
Pomodoro (Foto 1) anche se sono
state riscontrate infestazioni su
Patata, Melanzana (Foto 2), Peperone e altre solanacee minori,
comprese quelle spontanee (Foto
3).

Foto 1 – Attacco su pomodoro

Foto 2 – Attacco su melanzana

Foto 3 – Attacco su Solanum Nigrum
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DESCRIZIONE
L' adulto è lungo circa 6 mm, ha le
antenne filiformi ed è di colore grigio-argenteo con piccole macchie
scure sulle ali anteriori (Foto 4).
Le uova (Foto 5), a forma di barilotto, delle dimensioni di circa
0,2X0,4 mm, presentano un colore
bianco crema al momento della
ovideposizione per poi diventare
più scure (arancio-marrone) al
momento della schiusa;
La larva matura (Foto 6) è lunga
circa 8 mm, in prossimità del capo
(protorace) è presente una sottile
banda scura che la distingue
dall'affine tignola della patata
(Phtorimaea operculella) che invece presenta il protorace totalmente
scuro.
La crisalide è di colore che va dal
verde chiaro al marrone ed è lunga
circa 4 mm (Foto 7).

Foto 4 – Adulti in fase di accoppiamento

CICLO BIOLOGICO
La tignola ha un elevato potenziale riproduttivo e svolge fino a 1012 generazioni all'anno a seconda
delle zone geografiche e delle condizioni ambientali.
Gli adulti hanno abitudini notturne.
Le femmine dopo l'accoppiamento
possono deporre fino a 260 uova,
dislocate in forma isolata, prevalentemente sulle foglie ma anche
su altri organi come steli, piccioli
fogliari e sepali.
Con temperatura di 30 °C, dopo
circa 4 giorni le uova schiudono e
le larve iniziano la loro attività.
Le larve si evolvono attraverso 4
stadi che si compiono in circa 11
giorni per poi incrisalidarsi nel terreno o sulle foglie o all'interno dei
tessuti vegetali.
Dopo circa 5 giorni sfarfallano gli
adulti che vivono circa 9 giorni.

Foto 5 – Uovo di T. absoluta

Foto 6 – Larva al IV° stadio di sviluppo

Foto 7 – Crisalidi di T. absoluta
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Quindi con temperature di 30° C il ciclo si chiude nell'arco di circa 1 mese.
Mentre con temperature di 15° C l'intero ciclo dura circa 3 mesi (Tabella 1).
Le larve non entrano in diapausa finche il cibo è disponibile.
Nelle coltivazioni in serra l'attività nefasta e lo sviluppo del parassita proseguono ininterrottamente anche nei mesi invernali ed è possibile riscontrarne tutte
le fasi di sviluppo.

Tabella 1
TEMPERATURA
30°C
15°C

UOVO
4
10

LARVA
11
36

STADI DI SVILUPPO/giorni
CRISALIDE
ADULTO
5
9
20
23

TOTALE GIORNI
29
89

Uovo

Adulto

Larva 1° età

CICLO
VITALE

Larva 4° età

Larva 2° età

Larva 3° età
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DANNI
Il danno è praticato dall’attività
alimentare delle larve su tutta la
parte aerea delle piante.
Sulle foglie, le giovani larve scavano delle gallerie (mine) insinuandosi tra le due epidermidi, che,
all’inizio hanno un andamento serpentiniforme per poi allargarsi in
forma di chiazze molto ampie e
quindi molto evidenti (foto 8), differenziandosi, così, da quelle prodotte da Liriomyza spp..
Su queste chiazze, se le foglie
vengono osservate in controluce, è
facile scorgere le larve sviluppatesi
all’interno (Foto 9).
Talvolta, l’attività minatoria può
interessare anche il picciolo fogliare.
Sulla parte apicale dei fusti delle
piante adulte, le larve scavano delle piccole gallerie discendenti verso il basso (foto 10) che causano
molto spesso la perdita della cima
o comunque il disseccamento della
vegetazione soprastante.
Nel fusto il punto di penetrazione
delle larve è in genere all’ascella
delle foglie e nei racemi.
I frutti possono essere attaccati in
qualunque stadio di sviluppo.
Sui frutti più sviluppati, le larve
penetrano preferibilmente nella
zona del peduncolo provocandone
il distacco e quindi la caduta, o
comunque scavano delle gallerie
all’interno del frutto anche in punti
diversi rendendolo non commerciabile (foto 11 e 12).
Negli organi colpiti dall’attività minatoria, talvolta, si possono manifestare danni indiretti a seguito
dell’insediamento di altri patogeni
(batteri e funghi).

Foto 8 – Attività minatoria su foglia

Foto 9 – Particolare in controluce

Foto 10 – Attività minatoria sul fusto

4

5

Foto 11 – Danno su frutto immaturo

Foto 12 – Danno su frutto maturo

Foto 13 – Gravi danni su coltivazione
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STRATEGIA DI DIFESA INTEGRATA
Una razionale difesa del pomodoro in serra, contro questo parassita, non differisce sostanzialmente dalle linee di difesa contro altri insetti.
L’approccio più corretto, è infatti, quello di integrare i diversi metodi di lotta,
considerato anche il fatto che questo parassita è giunto nei nostri areali possedendo già una più o meno elevata resistenza ai diversi principi attivi utilizzati.
•
Lotta Fisica
Protezione dei Tunnel e delle Serre
con le reti antinsetto
•

•
•

•

Posizionamento di reti antinsetto con una densità minima di
9x6 fili al cmq, per schermare
tutte le aperture delle serre al
fine di impedire l'ingresso degli
adulti (Foto 14);
Installazione di doppie porte
(anticamere);
Controllo e manutenzione delle
tenute della serra.

•
•

Asportazione degli organi infestati
e distruzione tempestiva di tutti i
residui colturali, o immediata copertura ermetica con telo in plastica;
Pacciamatura con film plastici, per
ridurre la vitalità delle crisalidi e
agevolare l’eliminazione dei residui
colturali;
Rotazioni colturali con specie diverse dalle solanacee;

Solarizzazione
•

Per eliminare le crisalidi presenti nel terreno ed interrompere il
ciclo biologico, è indispensabile
praticare una corretta solarizzazione nel periodo estivo;

Utilizzo di trappole cromotropiche
• Da posizionare a circa 30 cm
dal suolo in considerazione del
volo radente praticato dagli
adulti (Foto 15).
I migliori risultati di cattura sono stati ottenuti applicando alle
trappole feromoni attrattivi.

Foto 14 Particolare reti anti insetto

Lotta Agronomica
•
•

Utilizzo di materiale vivaistico
sano;
Accurata eliminazione, delle erbe infestanti in particolare delle
Solanacee, sia all’interno che
all’esterno delle strutture;

Foto 15 Cattura di adulti su trappola
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Lotta Biotecnica

(Foto 17) in ragione di 80-100/1000
mq, tenendo cura di rinforzare il perimetro dell’area coltivata.
La durata di funzionamento degli erogatori e di conseguenza la loro sostituzione varia a seconda delle temperature: 3 mesi nel periodo Primaverile-estivo e 4 mesi nel periodo Invernale.
Le prove di confusione sessuale effettuate nel 2016 in Sardegna, hanno
tutte fornito risultati apprezzabili nel
contenimento dei danni alla produzione.

Utilizzo di trappole ad acqua
per la cattura massale
Indicazioni per l’utilizzo delle trappole ad acqua (Foto 16) per la cattura massale:
• Iniziare la cattura massale
quando si osservano le prime
catture nelle trappole a feromone;
• Posizionare non meno di 2-3
trappole per 1000 mq nelle colture in serra e non meno di 4-5
trappole per 1000 mq nelle colture di pieno campo (in funzione dell’intensità dell’attacco)
per il controllo diretto
dell’avversità, oppure come attività complementare alle altre
strategie di controllo;
• Distribuire in modo uniforme
nell’appezzamento le trappole;
• Posizionare le trappole a non
più di 1 metro da terra, evitando che vengano coperte dalla
vegetazione, ad una distanza
una dall’altra di almeno 25 metri.
• Rinnovare il feromone ogni 4-6
settimane.

Foto 16 Trappola ad acqua

Confusione sessuale;
Consiste nel diffondere nell’areale
coltivato il feromone sessuale
emesso dalla femmina, in misura
tale da impedire al maschio di localizzarla e fecondarla.
Il mancato accoppiamento comporta una diminuzione consistente
della presenza di larve e quindi
una conseguente riduzione di danni all’apparato vegetativo e ai frutti.
La diffusione del feromone, avviene con l’applicazione, prima di ogni
trapianto, di specifici erogatori

Foto 17 Erogatore di feromone

Foto 17 erogatore di feromone
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Lotta Biologica

•

Controllo biologico con predatori
e parassitoidi di uova, larve e
crisalidi;
Nei territori di origine del microlepidottero, sono stati individuati diversi
nemici naturali, alcuni dei quali già
conosciuti per il contenimento di altri
insetti dannosi presenti nei nostri
areali.
Tra questi citiamo:

•

Salvaguardia dell’entomofauna
utile indigena

1. Dineulophus phthorimaea (insetto
parassitoide di larve) ;
2. Pseudoapanteles dignus (insetto
parassitoide di larve);
3. Tricogramma sp. (insetti parassitoidi di uova);
4. Beauveria bassiana (fungo parassita).

•

In natura esistono anche altri predatori e parassitoidi su cui si potrebbero orientare future ricerche.
Introduzione e conservazione di
Miridi
•

•

I miridi predatori come il Nesidiocoris tenuis e il Macrolophus
pygmaeus (caliginosus) sono
grandi predatori di uova e di larve di prima età (Tab. 2);
Qualora si utilizzino miridi predatori, è consigliabile introdurli precocemente nella coltura, subito
dopo gli eventuali trattamenti
chimici effettuati, compatibili con
la lotta biologica;

Tabella 2

(*)

Testimone
Miridi

N°
iniziale uova
16
44

Per ottenere un buon controllo
della tignola del pomodoro è importante integrare la lotta biologica con le altre misure di controllo
indicate nella lotta integrata;
I principi attivi da utilizzare nella
strategia di lotta integrata, dovranno sicuramente essere compatibili sia con i miridi utilizzati
che con gli altri antagonisti naturali eventualmente presenti.

Uova predate
N°
uova predate
0
38

(*) Test di laboratorio effettuato in Francia

8

Dai recenti rilievi condotti in diverse regioni italiane si evidenzia
che le specie generaliste di parassitoidi indigeni ectofagi ed endofagi appartengono a 13 generi e 6
famiglie (Ichneumonidae, Braconidae, Eulophidae, Elasmidae,
Pteromalidae e Trichogrammatidae).
Diverse specie di Eulofidi, Ichneumonidi e Braconidi si sono
prontamente adattate al nuovo
ospite sviluppandosi a carico delle
larve; è evidente che la tutela di
tali specie fornisce un aiuto prezioso nel contenimento del parassita.

% predazione
0
91

Larve vive
N°
larve vive
10
4

%
larve
vive
63
9
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Lotta Chimica
Risulta molto complessa in quanto, la tignola, presenta una spiccata resistenza
ai più comuni insetticidi registrati sul pomodoro.
Ai fini della lotta risulta comunque importante:
• intervenire all’inizio delle infestazioni;
• alternare prodotti con meccanismo d’azione diversi;
• utilizzare precocemente prodotti che intervengano sulle uova e sugli stadi
giovanili;
• non superare il numero dei trattamenti previsti in etichetta per tutto il ciclo
di coltivazione del pomodoro e non ripetere consecutivamente lo stesso
principio attivo e/o prodotti appartenenti allo stesso gruppo chimico, al fine
di scongiurare ulteriori fenomeni di resistenza (Tabella 3);
Tabella 3: principi attivi autorizzati per la lotta
GRUPPO
CHIMICO
BIOINSETTICIDI (Batteri)

BIOINSETTICIDI (Nematodi)

OSSADIAZINE

PRINCIPIO
CARENZA
ATTIVO

INTERAZIONI
PIANTA

AVVERSITA'

GRUPPO
IRAC

3

Copertura

Ingestione

11A

Steinernema
feltiae

-

Copertura

Contatto

-

Penetrazione attraverso aperture
naturali o la cuticola

Indoxacarb

3

Copertura

Contatto
Ingestione

22A

Inibisce l’ingresso dello ione sodio nelle cellule nervose con conseguente paralisi del parassita.

Bacillus t.
var. Kurstaki
var. Aizawaii

MECCANISMO
DI AZIONE
Una volta ingerito svolge un’
azione tossica che si esplica a
livello intestinale.

DERIVATO VEGETALE

Azadiractina

3

Copertura
Sistemico

Contatto
Ingestione

UN

Agisce come regolatore di crescita alterando lo sviluppo della muta; possiede un’azione antifeeding (diminuzione dello stimolo
nutrizionale) inoltre agisce anche
come repellente.

DIACILIDRAZINE

Tebufenozide

3

Copertura

Ingestione

18

Agisce come regolatore di crescita inducendo una muta anticipata
nelle larve.

SEMICARBAZONI

Metaflumizone

3

Copertura

Ingestione

22B

Copertura

Contatto
Ingestione

SPINOSOIDI

Spinosad

3

AVERMECTINE

Emamectina
Benzoato

3

ANTRANILAMMIDI

Rynaxypyr

3

Provoca la paralisi dell’insetto.

5

Agisce sul sistema nervoso in
diversi modi,
il principale dei
quali è quello di esaltare e prolungare l’azione dell’acetilcolina,
fino alla paralisi dell’insetto.

Traslaminare

Contatto Ingestione

6

Agisce bloccando la trasmissione
dei segnali nervosi attraverso
l’attivazione dei canali del Cloro.
L’insetto cessa di nutrirsi e va
incontro a paralisi

Traslaminare

Ingestione

28

Non agisce sul sistema nervoso
ma mobilita le riserve di Calcio a
livello del sistema muscolare delle larve.
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Controllo della tignola del pomodoro in pieno campo

stria sono soggette all’applicazione e
al rispetto del Disciplinare Regionale
di Produzione Integrata (vedi Appendice a questo volume)
Si dovrà quindi effettuare una corretta attività di monitoraggio dei due
lepidotteri, mediante l’utilizzo di
trappole attrattive a feromoni, per
valutare la dinamica delle popolazioni nonché la necessità e la tempistica
degli eventuali interventi con prodotti fitosanitari.
Grande attenzione va anche riposta
al rispetto della entomofauna utile
presente sulla coltura, che può fornire un valido contributo al contenimento degli insetti dannosi.
Si dovranno quindi scegliere con
oculatezza le sostanze attive che assicurino maggiore selettività e dovrà
essere curato allo stesso tempo anche il corretto posizionamento temporale degli interventi fitosanitari.
Come precedentemente affermato la
lotta alla Tignola del pomodoro (Tuta
absoluta) va impostata considerando
di gestire la coltivazione anche per il
controllo e il contenimento della Nottua gialla del pomodoro (Heliothis
armigera) e di altri lepidotteri di secondaria importanza, ma che comunque attaccano e possono arrecare danno alla coltura.

La difesa nei confronti della Tuta absoluta in pieno campo e sul pomodoro da industria in particolare, differisce in maniera sostanziale da quanto
evidenziato relativamente alla coltura protetta, per una serie di fattori:
• impossibilità di avvalersi di
mezzi di difesa fisici (reti antinsetto) che impediscano il
continuo arrivo sulla coltura di
adulti provenienti da areali circostanti;
• minore efficacia e maggiore
difficoltà operativa nell'utilizzo
dei mezzi di difesa biotecnici
(trappole per la cattura massale, a feromoni o elettro- luminescenti);
• impossibilità di ipotizzare, allo
stato attuale, una difesa basata sull'introduzione mirata di
predatori o parassitoidi per il
controllo biologico del fitofago;
• contemporanea presenza di un
altro insetto chiave, rappresentato dal lepidottero nottuide
Heliothis armigera (Nottua
gialla del pomodoro), capace di
causare enormi danni sulla coltura se non adeguatamente
controllato, cosa che impone,
più che in coltura protetta, la
messa a punto di una strategia
completa di difesa dai lepidotteri, capace di fornire effettive
garanzie al produttore;
• l’impiego razionale dei prodotti
fitosanitari rappresenta attualmente l’unico mezzo di
contenimento dei due fitofagi.

Monitoraggio della Tignola del
pomodoro
Il monitoraggio degli adulti della Tignola del pomodoro va effettuato
con l'utilizzo di trappole tipo delta
(Foto 18) innescate con il feromone
sessuale.
Le trappole vanno posizionate all'interno del campo (tre/ha) ad un'altezza dal suolo non superiore a 40
centimetri.
Per i controlli visivi, non essendoci
metodi di campionamento codificati,
si consiglia di controllare la presenza

In ogni caso va impostato uno schema di difesa basato sull'utilizzo dei
criteri della difesa integrata, soprattutto in considerazione del fatto che
le produzioni di pomodoro da indu10
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di uova e larve nelle stesse foglie
prelevate per il monitoraggio della
Nottua gialla del pomodoro, ma anche nei getti apicali.

ribadita la necessità di alternarli secondo il meccanismo d’azione, per
applicare una vera e propria strategia anti resistenza.
Si suggerisce, in ogni caso, di non
posizionare per più di due volte di
seguito lo stesso prodotto su una
generazione della Tignola, dopo di
che si dovranno lasciar passare almeno trenta giorni prima di riutilizzare la stessa sostanza attiva. Stesso
intervallo di tempo andrà fatto trascorrere prima di impiegare sostanze
attive che sfruttino un meccanismo
di azione similare (vedi tabella 3).
La cadenza degli interventi varia a
seconda della pressione del fitofago
e del prodotto utilizzato.

Foto 18 Trappola tipo delta

Strategia di lotta

Considerazioni sulla gestione del
pomodoro da industria coltivato
con metodo biologico

Per il controllo della Tignola del pomodoro si consiglia:
• tempestività nella verifica della
presenza di uova, larve e adulti;
• intervenire alla prima presenza
di mine fogliari;
• utilizzo di prodotti con azione
ovo-larvicida con esclusione o
forte limitazione di prodotti ad
azione adulticida (non ci sono
prodotti adulticidi efficaci e selettivi);
• verifica dell’efficacia
dell’intervento.

E’ fondamentale utilizzare una strategia di difesa integrata che preveda
da un lato la cattura massale degli
adulti utilizzando trappole ad acqua/olio innescate con feromone,
dall’altro il controllo costante delle
larve attraverso interventi ripetuti
con Bacillus thuringiensis . Gli interventi larvicidi vengono effettuati a
partire dall’incremento delle catture
degli adulti la cui dinamica di popolazione viene monitorata con trappole
a feromoni.
L’incremento delle catture degli adulti è variabile da un anno all’altro in
quanto dipende da molti fattori tra i
quali le temperature. Infatti, mentre
nel 2016 il picco di volo si è verificato a metà luglio, nel 2017 è stato
anticipato di una decina di giorni. Per
questo è fondamentale monitorare il
volo degli adulti che ci consente di
posizionare il momento migliore per

Le sostanze attive che controllano in
modo soddisfacente sia la Tignola del
pomodoro che la Nottua gialla del
pomodoro sono quelle già indicate in
precedenza per la difesa in coltura
protetta (tabella n. 3).
Considerando tuttavia che questi
prodotti, nel rispetto delle rispettive
registrazioni, vanno in genere considerati tutti per una gestione complessiva della difesa, va ancor meglio
11
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iniziare la strategia di controllo delle
larve.
I principi attivi utilizzabili in agricoltura biologica oltre il Bacillus thurin-

giensis sono pochi: lo spinosad e
l’azadiractina.
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CONSIDERAZIONI FINALI
In Sardegna ha fatto la sua comparsa nel 2008 e da allora, ciclicamente si ripresenta causando danni alle coltivazioni di pomodoro da mensa e da industria.
Considerata l’entità dei danni causati dal microlepidottero, la strategia di lotta
si è direzionata unicamente verso l’uso di prodotti chimici.
L’insetto, però, ha da subito dimostrato di resistere ai numerosi principi attivi
presenti in commercio per cui si è reso necessario mettere in campo altri sistemi per coadiuvare la lotta chimica.
Con l’integrazione di altri sistemi di lotta (Agronomica, Fisica, Biotecnica, Biologica, Chimica) descritti nel presente volume, si è riusciti a contenere meglio i
danni causati dall’ insetto, che rimane comunque un parassita molto difficile da
combattere.
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APPENDICE
Disciplinare di difesa integrata del pomodoro
Schede tecniche di difesa e diserbo
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La produzione integrata
Prevede l’utilizzo di tutti i metodi e
mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole,
volti a ridurre al minimo l’uso delle
sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. La finalità principale è quella di coniugare tecniche
compatibili con la tutela
dell’ambiente, garantendo nel contempo la salute degli operatori agricoli e dei consumatori con le esigenze tecnico economiche dei moderni
sistemi produttivi.

DM 2722 del 17-04-2008 che istituisce il comitato produzione integrata,
i gruppi tecnici specialistici per la difesa integrata, le tecniche agronomiche e i sistemi di qualità. Il Decreto stabilisce che le linee guida in
materia sono definite con il concorso
di appositi comitati tecnici, cui partecipano rappresentanti delle singole
regioni, le quali, per rientrare nel sistema nazionale, devono sottoporre
i propri disciplinari al parere di conformità del comitato nazionale.
Disciplinari di produzione integrata della Regione Autonoma
della Sardegna
La regione Sardegna dall’anno 2009,
attraverso il Servizio produzioni
dell’assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e la collaborazione dell'agenzia Laore, si è dotata
di propri Disciplinari di produzione
integrata.
Di seguito si allegano le schede di
difesa e diserbo del pomodoro da
mensa in serra e pieno campo, tratte dalla parte speciale del Disciplinare, utili per tutti coloro che intendono condurre la propria azienda secondo le strategie della produzione
integrata.
La versione integrale del Disciplinare
di produzione integrata è scaricabile
dal sito:
http://www.sardegnaagricoltura.it/a
rgomenti/produzionivegetali/produzioneinte
grata

L’unione europea favorisce e incentiva, da oltre un decennio, la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti mediante il sostegno alle produzioni integrate, ottenute nel rispetto di specifici disciplinari. I disciplinari di produzione
integrata assumono così una certa
importanza, sopratutto in vista
dell’attivazione di un sistema nazionale di certificazione e alla luce del
processo di aggiornamento della
normativa comunitaria in materia di
utilizzo di prodotti fitosanitari.
Il sistema nazionale di produzione integrata
Il 20 marzo 2008 è stato siglato
l’accordo tra governo, regioni e province autonome sulle procedure da
adottare per l’istituzione del sistema
nazionale di produzione integrata, in
seguito al quale è stato emanato il
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Quìbor, Venezuela – Bioagro 19(3): 143-147 del 2007;
Miguel Michereff Filhoa, Evaldo F. Vilelaa, Gulab N. Jhamb,Athula Attygallec, Ales
Svatos d and Jerrold Meinwaldc - Initial Studies of Mating Disruption of the Tomato
Moth, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) Using Synthetic Sex Pheromone J. Braz. Chem. Soc., Vol. 11, No. 6, 621-628, 2000, Brasile;
Antonio Cesar dos Santos - IRAC-BRAZIL (COMITÊ BRASILEIRO DE AÇÃO A
RESISTÊNCIA A INSETICIDAS) - Tomatoes: Tuta absoluta – Aprile 2006;
Marcela M.M. LiettiI; Eduardo BottoII; Raúl A. AlzogarayIII - Resistência a inseticidas
em populações argentinas de Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) Neotrop. Entomol. vol.34 no.1 Londrina Jan./Feb. 2005;
Ricardo Biurrun (Area de Proteccìon de Cultivos- Navarra – Spagna) – Tuta absoluta, la polilla del tomate – Julio, Agosto 2008;
Antonio Monserrat Delgado - Jornada tecnica y comercial 2007 de S&G Almèria –
Tuta absoluta (Polilla del Tomate) – 27 Noviembre de 2007;
Said Amazouz - Koppert Biological systems Maroc – Gestion en lutte intégrée de la
mineuse de la tomate Tuta absoluta – 2007 ;
Ricard Sorribas Royo – Servei de Sanitat Vegetal – Tuta absoluta un nou repte –
2008 ;
Reda Attouf – Biobest Biological systems - La mineuse de la tomate, Tuta absoluta
une nouvelle menace pour les cultures maraîchères – 2008;
G. Viggiani, F. Filella, G. Delrio, W. Ramassini, C. Foxi – Tuta absoluta, nuovo lepidottero segnalato anche in Italia – Informatore Agrario, n. 2/2009;
L. Sannino, B. Espinosa – Keiferia lycopericella, una nuova tignola su pomodoro –
Informatore Agrario n.4/2009;
G. Troppa Grazia, G. Siscaro, A. Colombo, G. Campo – Rinvenuta in Sicilia su pomodoro e Melanzana Tuta absoluta - Informatore Agrario n.4/2009.
L.Niedmann Lolas – L.Meza-Basso - BIOLINE -Evaluacion de cepas nativas de Bacillus thuringensis en Chile -2005;
Revista Terralia – La Polilla del Tomate – Madrid- 2007;
M.M.Veieira - Instituto nacional de Recursos Biologicos – 2008 ;
P. Estay – INIA Chile – Polilla del Tomate – Gennaio 2000 ;
A. Cavalcante Rodrigues de Oliveira et altri – Captura de Tuta absoluta com armadilha luminosa na cultura do tomateiro tutorado – Settembre 2008.

16

17

17

Criteri dì intervento

S.a. e Ausiliari

Limitazioni d'uso e note

Patogeni tellurici
(Sclerotinia spp.)
(Fusarium spp)
(Rhizoctonia solani)
(Pythium spp.)
(Verticillum spp)

Tracheomicosi
(Fusarium oxysporum f. sp
lycopersici)
(Fusarium oxysporum f. sp.
radicis - lycopersici)
(Verticillium dahliae)
(Verticillium albo-atrum)

Moria delle Piantine
(Pythium spp.)
(Phytophtora spp.)

BIOLOGICO:
Utilizzo di funghi antagonisti.
AGRONOMICO:
-Arieggiare l’ambiente serra ed evitare i ristagni idrici;
-Distruzione dei residui colturali e impiego di seme e piantine sane;
-Non eccedere con le concimazioni azotate e le irrigazioni;
FISICO:
-Solarizzare il terreno con film di P.E. trasparente dello spessore di mm
0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni
BIOLOGICO
-interventi preventivi con microrganismi antagonisti
CHIMICO:
-Trattamento sulle piantine prima del trapianto avendo cura di bagnare il
vasetto di torba (assorbimento radicale)
-Interventi tempestivi alle prime morie di piantine post- trapianto
BIOLOGICO:
Utilizzo di funghi antagonisti.
AGRONOMICO:
-utilizzare varietà resistenti o tolleranti o utilizzare piante innestate con
portinnesto resistente;
-Arieggiare bene e costantemente le serre;
-Evitare i ristagni idrici;
-Distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
-Utilizzare fertilizzanti in grado di stimolare i meccanismi di resistenza
naturale delle piante.
BIOLOGICO
-interventi preventivi sul terreno con microrganismi antagonisti
FISICO:
-Solarizzare il terreno con film di P.E. trasparente dello spessore di mm
0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni.
AGRONOMICO:
- Avvicendamenti colturali,
-Solarizzazione;
-Uso di varietà resistenti;
-Utilizzo in avvicendamento di specie da sovescio con attività biofumiganti.
CHIMICO:
-Solo in caso di terreni in cui si sia riscontrata una infestazione
sulla coltura o sul ciclo precedente
Metam Na (1) (2) (3) (4)
Metam K (1) (2) (3) (4)
Dazomet (1) (5)

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii) (1)
Trichoderma asperellum (1)
Trichoderma harzianum (2)
Streptomyces K 61 (3)

1

(1) Da effettuarsi previa autorizzazione dell'organo tecnico
competente per territorio
(2) Max 1 intervento in pre trapianto in alternativa tra di loro,
al Fenamifos e al Fosthiazate
(3) Utilizzare una dose massima di 1.000 litri anno
(4) Ammesso con irrigazione a goccia e utilizzo di pellicola
plastica impermeabile ai gas
(5) Sulla stessa superficie è consentita una applicazione ogni
tre anni prima della semina/trapianto.

Utilizzare solo ceppi di Trichoderma registrati
(1) Ammesso solo su Verticillium dahliae
(2) ammesso solo su Fusarium spp
(3) Non ammesso su Verticillium albo - atrum

Trichoderma harzianum (3) Utilizzare solo ceppi di Trichoderma registrati
Trichoderma asperellum (3)
(Trichoderma asperellum + (1) Trattamenti in semenzaio o vivaio. In coltura distribuzione
mediante irrigazione a goccia.
Trichoderma gamsii)
(2) Trattamento in semenzaio o al terreno in post trapianto
Streptomyces K 61
con impianto a goccia o distribuzione localizzata; al
Propamocarb (1)
massimo 2 interventi per ciclo colturale
Propamocarb + Fosetil Al (2)
(3) Ammessi solo su Pythium

Nelle miscele di fungicidi non devono essere impiegate contemporaneamente, per ciascuna avversità, più di due sostanze attive diverse con esclusione dei prodotti
rameici, del Fosetil Al, di tutti i prodotti biologici e del fosfonato di K. Ciascuna sostanza presente nella miscela deve provenire da un unico formulato commerciale.

CRITTOGAME

Avversità

DIFESA POMODORO DA MENSA IN COLTURA PROTETTA
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Peronospora
(Phytophtora infestans)

Criteri dì intervento

AGRONOMICO:
-Utilizzare varietà resistenti o tolleranti ed evitare i ristagni idrici;
-Distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura
precedente.
FISICO:
-Solarizzare il terreno con film di P.E. trasparente dello spessore
di mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno
50 giorni.
BIOLOGICO
-interventi sul preventivi terreno con microrganismi antagonisti
AGRONOMICO:
-Arieggiare l’ambiente serra/tunnel con frequenti aperture;
-Controllare temperature e umidità relativa;
-Evitare i ristagni d’umidità e gli stillicidi d’acqua;
-Regolare gli apporti idrici;
CHIMICO:
-Iniziare la difesa dopo lo sviluppo del secondo palco fiorale e in
relazione alle favorevoli condizioni climatiche per lo sviluppo del
patogeno;
-Al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia
intervenire con p.a. ad azione preventiva;
- privilegiare l'impiego di sali rameici;
-Intervenire con sistemici o citotropici solo in presenza della
patologia;
-Ove disponibili attenersi alle indicazioni dei bollettini fitosanitari.

Avversità

Radice suberosa
(Pyrenochaeta lycopersici)

DIFESA POMODORO DA MENSA IN COLTURA PROTETTA

S.a. e Ausiliari

Prodotti rameici
Fosetil Alluminio (18)
Cimoxanil (1)
Benalaxil + Rame (2)
Metalaxil (2) (15) + rame (2)
Metalaxyl M + Rame
Azoxystrobin (3) (5)
Metiram (4)
Propineb (4)
Pyraclostrobin + Metiram (4) (5)
Dimetomorf + Rame (6) (9)
Iprovalicarb + Rame (7) (9)
Mandipropamide (8) (9) (10)
Famoxadone (5) (16) + Cimoxanil
(1)
Zoxamide (11)
Propamocarb (12) (17)
Pyraclostrobin + Dimetomorf (5)
(9)
Cyazofamide (13)
Amectotradina + Dimetomorf (14)
(9)
Ametoctradina + Metiram (14) (4)
Amisulbron (13)
(Fenamidone (5) + Propamocarb)
(12)
Fluazinam (12)

Streptomyces K 61

2

(1) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale,
(2) Al massimo 3 interventi con fenilammidi per ciclo
colturale, indipendentemente dall’avversità
(3) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità controllata
(4) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale con Metiram e
Propineb indipendentemente dall'avversità;
(5)
Indipendentemente
dall'avversità
Azoxystrobin,
Trifloxistrobin,
Fenamidone,
Famoxadone
e
Pyraclostrobin,
non
possono
essere
complessivamente impiegati più di 3 volte all'anno
(6) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale
(7) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale
(8) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale
(9) Per ciclo colturale al massimo 4 interventi tra
Dimetomorf, Iprovalicarb e Mandipropamide
(10) Non utilizzare formulati in miscela con Mancozeb
(11) Al massimo 4 interventi all’anno, indipendentemente
dall’avversità controllata
(12) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale
(13) Al massimo 3 interventi all’anno
(14) Al massimo 2 interventi all’anno con Amectotradina
(15) Al massimo 1 intervento all’anno
(16) Al massimo 1 intervento all’anno
(17) Trattamenti in semenzaio o vivaio. In coltura
distribuzione mediante irrigazione a goccia.
(18) Da utilizzare in miscela con le s.a. autorizzate e
secondo le limitazioni d’uso a queste riferite.

Limitazioni d'uso e note
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AGRONOMICO:
-Arieggiare bene e costantemente le serre/tunnel;
-Non adottare sesti d’impianto troppo fitti;
-Regolare gli apporti idrici;
-Distruzione dei residui colturali;
-Impiegare seme sano e cv resistenti e/o tolleranti.
CHIMICO:
-intervenire solo previa accertata presenza del
patogeno.

AGRONOMICO:
-Impiegare seme e piantine sane;
-Evitare i ristagni idrici e limitare le irrigazioni;
-Impiegare cv. Tolleranti e/o resistenti;
-Arieggiare bene e costantemente le serre;
-Eliminare la vegetazione infetta, che non va
comunque interrata.
CHIMICO:
-Intervenire solo previa accertata presenza del
patogeno.

Septoriosi
(Septoria lycopersici)

Oidio
(Leveillula taurica)
(Erysiphe spp.)

Cladosporiosi
(Cladosporium fulvum)

Criteri dì intervento

AGRONOMICO:
-Arieggiare l’ambiente serra/tunnel con frequenti
aperture;
-Impiegare cultivar tolleranti e/o resistenti.
CHIMICO:
-Ad esclusione dello zolfo, intervenire solo alla
comparsa dei primi sintomi, ripetendo l’intervento
dopo 8 - 10 giorni nel caso di condizioni climatiche
favorevoli allo sviluppo del patogeno;
-in via preventiva, è bene privilegiare l'uso dello zolfo
anche mediante l'impiego di idonei sublimatori (questi
ultimi non devono essere impiegati nelle strutture con
copertura in polietilene).

Avversità

DIFESA POMODORO DA MENSA IN COLTURA PROTETTA
S.a. e Ausiliari

Prodotti rameici
Difenoconazolo (1)
Metiram (2)
Pyraclostrobin + Metiram (2) (3)

Prodotti rameici
Azoxystrobin (1) (4))
Difenoconazolo (2)
Ciproconazolo (2)
Boscalid (6) + Pyraclostrobin (3) (4)
Pyraclostrobin + Metiram (4) (5)
Metiram (5) (7)
Propineb (5)

Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefaciens (ssp.
Plantarum, ceppo D747)
Zolfo
Bicarbonato di potassio (11)
Boscalid (10) + Pyraclostrobin (1) (5)
Miclobutanil (2)
Difenoconazolo (2)
Penconazolo (2) (8)
Tebuconazolo (2)
Ciproconazolo (2)
Azoxystrobin (3) (5)
Pyraclostrobin + Metiram (4) (5)
Ciflufenamid (6)
Bupirimate (7)
Metrafenone (9)
Trifloxistrobin + Tebuconazolo (2) (5)
Triadimenol (2) + Fluopiram (10)
Flutriafol (2) (12)

3

(1) Al massimo 3 interventi all’anno, indipendentemente
dall’avversità controllata
(2) Al massimo 3 interventi con IBE per ciclo colturale
indipendentemente dall’avversità
(3) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità controllata
(4) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale con Metiram e
Propineb indipendentemente dall'avversità
(5)
Indipendentemente
dall'avversità
Azoxystrobin,
Trifloxistrobin,
Fenamidone,
Famoxadone
e
Pyraclostrobin non possono essere complessivamente
impiegati più di 3 volte per ciclo colturale
(6) Massimo 2 interventi all’anno
(7) Massimo 2 interventi all’anno
(8) Solo formulati ammessi in coltura protetta
(9) Al massimo 2 interventi all’anno
(10) Al massimo 3 interventi all’anno con SDHI,
indipendentemente dall’avversità
(11) Al massimo 8 interventi all’anno
(12) Ammesso solo su Leivellula taurica
(1) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità controllata
(2) Al massimo 3 interventi con IBE per ciclo colturale
indipendentemente dall’avversità
(3) Al massimo 3 trattamenti all’anno, indipendentemente
dall’avversità controllata
(4)
Indipendentemente
dall'avversità
Azoxystrobin,
Trifloxistrobin,
Fenamidone,
Famoxadone
e
Pyraclostrobin non possono essere complessivamente
impiegati più di 3 volte per ciclo colturale
(5) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale con Metiram e
Propineb indipendentemente dall'avversità
(6) Al massimo 3 interventi all’anno con SDHI,
indipendentemente dall’avversità
(7) Per questa avversità, utilizzare in miscela con le s.a.
autorizzate e secondo le limitazioni d’uso a queste
riferite.
Gli interventi antiperonosporici normalmente effettuati sono in
genere efficaci nel contenimento della septoria
(1) Al massimo 3 interventi con IBE per ciclo colturale
indipendentemente dall’avversità
(2) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale con Metiram e
Propineb indipendentemente dall'avversità
(3)
Indipendentemente
dall'avversità
Azoxystrobin,
Trifloxistrobin,
Fenamidone,
Famoxadone
e
Pyraclostrobin non possono essere complessivamente
impiegati più di 3 volte per ciclo colturale

Limitazioni d'uso e note
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AGRONOMICO:
-Arieggiare bene e costantemente le
serre/tunnel;
-Non adottare sesti di impianto troppo fitti;
-Non eccedere con le concimazioni azotate e
le irrigazioni;
-Evitare di provocare lesioni alle piante
condizioni favorevoli alla malattia.
CHIMICO:
-intervenire alla comparsa dei primi sintomi,
ripetendo l'intervento nel caso di condizioni
climatiche favorevoli allo sviluppo del
patogeno.

AGRONOMICO:
-Arieggiare l’ambiente serra ed evitare i
ristagni idrici;
-Distruzione dei residui colturali e impiego di
seme e piantine sane.
FISICO:
-Solarizzare il terreno con film di P.E.
trasparente dello spessore di mm 0,035-0,050
durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50
giorni.
BIOLOGICO
-interventi preventivi con microrganismi
antagonisti
CHIMICO:
-intervenire alla comparsa dei sintomi con
trattamenti localizzati e solo previa
accertata presenza del patogeno;
AGRONOMICO:
-Impiegare seme e piantine sane;
-Evitare i ristagni idrici e limitare le irrigazioni;
-Impiegare cv. Tolleranti e/o resistenti;
-Arieggiare bene e costantemente le serre;
-Eliminare la vegetazione infetta, che non va
comunque interrata.
CHIMICO:
-Intervenire solo previa accertata presenza
del patogeno.

Muffa Grigia
(Botrytis cinerea)

Rizottoniosi
(Rizoctonia solani)

Alternariosi
(Alternaria alternata)
(Alternaria porri f.sp.solani)

Criteri dì intervento

Avversità

DIFESA POMODORO DA MENSA IN COLTURA PROTETTA

Prodotti rameici
Difenoconazolo (1)
Azoxystrobin (2) (4)
Metiram (3)
Pyraclostrobin + Metiram (3) (4)
Pyraclostrobin + Dimetomorf (4) (5)
Propineb (3)

(Trichoderma
asperellum
Trichoderma gamsii)
Trichoderma asperellum
Trichoderma harzianum
Tiram (1)

Limitazioni d'uso e note

4

Gli interventi antiperonosporici normalmente effettuati sono in genere efficaci nel
contenimento dell’alternaria
(1) Al massimo 3 interventi con IBE per ciclo colturale indipendentemente
dall’avversità
(2) Al massimo 2 trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente
dall’avversità
(3) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale con Metiram e Propineb
indipendentemente dall'avversità
(4) Indipendentemente dall'avversità Azoxystrobin, Trifloxistrobin,
Fenamidone, Famoxadone e Pyraclostrobin non possono essere
complessivamente impiegati più di 3 volte per ciclo colturale
(5) Per ciclo colturale al massimo 4 interventi tra Dimetomorf, Iprovalicarb
e Mandipropamide

Utilizzare solo ceppi di Trichoderma h. e Bacillus s. registrati
Al massimo 2 interventi per ciclo colturale contro questa avversità
(1) Indipendentemente dall'avversità Azoxystrobin, Trifloxistrobin,
Fenamidone, Famoxadone e Pyraclostrobin non possono essere
complessivamente impiegati più di 3 volte per ciclo colturale
(2) Al massimo 3 interventi all’anno indipendentemente dall'avversità
(3) Al massimo 3 interventi all’anno
(4) Al massimo 3 interventi all’anno
(5) Ammesso per il controllo della botrite del fusto;
(6) Al Massimo 1 intervento all’anno
(7) Al massimo 4 interventi all’anno
(8) Al massimo 6 interventi all’anno
(10) Al massimo 3 interventi all’anno con SDHI, indipendentemente
dall’avversità
+ (1) Al massimo un intervento per ciclo colturale previa accertata presenza
del patogeno

Trichoderma harzianum
Bacillus subtilis(7)
Bacillus
amyloliquefaciens
(ssp.
Plantarum, ceppo D747) (8)
Pythium oligandrum M1
Pyrimethanil
Cyprodinil + Fludioxonil
Pyraclostrobin (1) + Boscalid (2) (10)
Fenexamide (3)
Fenpyrazamine (4)
Imazalil (5)
Penthiopyrad (6) (10)

S.a. e Ausiliari

AGGIORNAMENTO 2018

21

Criteri dì intervento

S.a. e Ausiliari

AGRONOMICO:
Bacillus subtilis (1)
-Impiegare seme certificato;
Prodotti rameici
-Trapiantare solo piante non infette dando preferenza a varietà
(Pseudomonas corrugata)
tolleranti;
-Effettuare concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
(Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) -Eliminare la vegetazione infetta, che non va comunque
interrata;
(Clavibacter michiganensis subsp.
-E’sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o
michiganensis)
bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente
ripuliti da residui organici;
-Evitare ristagni idrici;
-Arieggiare bene e costantemente le serre;
-Disinfettare gli attrezzi da taglio;
-Utilizzare fertilizzanti in grado di stimolare i meccanismi di
resistenza naturale delle piante.
FISICO:
-Solarizzare il terreno con film di P.E. trasparente dello
spessore di mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto
per almeno 50 giorni.
CHIMICO:
-Intervenire alla comparsa dei sintomi e dopo eventi che
causino ferite alle piante.
VIROSI
AGRONOMICO:
-Per il trapianto impiegare piante certificate virus esenti o virus
TYLCD
controllate;
(Tomato Yellow Leaf Curl Desease)
-Utilizzare varietà tolleranti;
-Nelle zone a rischio monitorare accuratamente la presenza di
TICV - ToCV
vettori (Afidi, Aleirodidi, Tripidi) per un loro tempestivo
(Tomato Infectious Chlorosis Virus contenimento;
Tomato Chlorosis Virus)
-Controllare accuratamente le erbe infestanti anche al di fuori
della serra;
TSWV
-Eliminazione tempestiva delle piante sintomatiche;
-Utilizzare fertilizzanti in grado di stimolare i meccanismi di
(Tomato Spotted Wilt Virus)
resistenza naturale delle piante.
CMV
FISICO:
(Cucumber Mosaic Virus)
-Utilizzare reti con maglie tipo 16/10 o 20/10 per schermare
tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli
TMV
insetti vettori;
(Tobac Mosaic Virus)
-Proteggere la coltura nella fase iniziale con tessuto non
tessuto.
ToMV
(Tomato Mosaic Virus)

Batteriosi
(Pseudomonas syringae pv. tomato)

Avversità

DIFESA POMODORO DA MENSA IN COLTURA PROTETTA

(1) Ammesso solo su Pseudomonas spp.

Limitazioni d'uso e note

5
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Eriofide rugginoso
(Aculops lycopersici)

Tripidi
(Frankliniella occidentalis)

Minatrici fogliari
(Liriomyza spp.)

Afidi
(Myzus persicae)
(Macrosiphum euphorbiae)

FITOFAGI

Avversità

CHIMICO:
-In caso di presenza accertata e generalizzata;
-Privilegiare trattamenti localizzati sui focolai.

CHIMICO:-Intervenire nelle prime fasi dell'infestazione.

BIOLOGICO:
-Le infestazioni possono essere contenute dagli ausiliari
presenti in natura;
-Cercare di preservare l’entomofauna utile (Aphidoletes spp.,
Crisopa spp., Aphidius spp.), privilegiando l’utilizzo di s.a
selettive e posizionando razionalmente gli eventuali interventi
chimici;
-Per contenere focolai d'infestazione preservando gli ausiliari,
è possibile effettuare lavaggi con prodotti tensioattivi specifici.
FISICO:
-Utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle
serre al fine di impedire l'ingresso degli adulti.
CHIMICO:
Nelle zone ad alto rischio di virosi
-Intervenire alla comparsa delle prime colonie.
Nelle zone a basso rischio di virosi
-Attendere che almeno il 10% delle piante siano infestate da
colonie in accrescimento prima di intervenire.
BIOLOGICO:
-Intervenire con lanci di ausiliari (0,1-0,3/mq) al riscontro delle
prime mine.
FISICO:
-Utilizzare reti con maglie tipo 16/10 o 20/10 per schermare
tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli
adulti.
CHIMICO:
-Presenza di mine e/o ovideposizioni sulle foglie;
-Nel caso si facciano lanci di Diglyphus isaea intervenire
chimicamente
solo
in
presenza
di
scarsa
parassitizzazione.
BIOLOGICO:
-E’ possibile introdurre il predatore con lanci ripetuti e con
quantitativi variabili, in relazione al livello d'infestazione.

Criteri dì intervento

DIFESA POMODORO DA MENSA IN COLTURA PROTETTA

Ambliseius swirskii
Beauvearia bassiana
Lecanicillium muscarium
Azadiractina A
Spinosad (1)
Lufenuron (2)
Formetanato (3)
Metiocarb (3)
Ambliseius andersonii
Abamectina (1)
Sali potassici di acidi grassi

Dygliphus isaea
Azadiractina A
Ciromazina
Spinosad (1)
Abamectina (2)
Acetamiprid (3)

Beauvearia bassiana (6)
Sali potassici di acidi grassi
Piretro naturale
Azadiractina A
Imidacloprid (1)
Thiamethoxan (1) (3)
Acetamiprid (1)
Flonicamid (2)
Pymetrozine (4)
Spirotetramat (5)

S.a. e Ausiliari

6

Al massimo 1 intervento acaricida per ciclo colturale;
2 interventi sono ammessi per il ciclo primaverile
(1) Al massimo un intervento per ciclo colturale su questa
avversità, 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente
dall’avversità

Al
massimo
3
interventi
per
ciclo
colturale
indipendentemente dall'avversità
(2) Al massimo 1 intervento l’anno, indipendentemente
dall’avversità
(3) Al massimo 1 intervento all’anno

(1)

Al
massimo
3
interventi
per
ciclo
colturale
indipendentemente dall'avversità
(2)
Al
massimo
2
interventi
per
ciclo
colturale
indipendentemente dall’avversità
(3) Al massimo 1 intervento all’anno con neonicotinoidi,
indipendentemente dall'avversità

(1)

(1) Al massimo 1 intervento all’anno con neonicotinoidi,
indipendentemente dall'avversità
(2) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale con questa S. a.;
intervenire nelle prime fasi dell’infestazione. Autorizzato solo
su Myzus persicae: 3 interventi all’anno
(3) Possibile effettuare un ulteriore intervento in pre trapianto,
mediante immersione delle piantine
(4) Al
massimo 2 interventi l’anno, indipendentemente
dall’avversità, solamente se si eseguono lanci di ausiliari.
(5) Al massimo due interventi all’anno indipendentemente
dalla’avversità
(6) Solo formulati autorizzati sull’avversità; Ammesso solo su
Aphis gossypii

Limitazioni d'uso e note
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Aleuroidi
(Trialeurodes vaporariorum)
(Bemisia tabaci)

Tignola del pomodoro
(Tuta absoluta)

Avversità
Macrolophus caliginosus
Bacillus thuringiensis sub.
Aizawai
Diffusori per la confusione
sessuale
(composti
da
capillare)
Azadiractina A (1)
Indoxacarb (2)
Spinosad (3)
Metaflumizone (4)
Emamectina (5)
Chloratraniliprole (6)
Etofenprox (7)

S.a. e Ausiliari
(1)

Limitazioni d'uso e note

7

Ammesso solo l’impiego con formulati in
fertirrigazione
(2) Massimo due interventi per ciclo colturale
(3) Massimo 3 interventi per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità
(4) Al massimo 2 interventi l’anno, indipendentemente
dall’avversità
(5) Al massimo 2 interventi l’anno, indipendentemente
dall’avversità. Solamente contro questa avversità è
consentito un terzo trattamento
(6) Al massimo due interventi l’anno, indipendentemente
dall’avversità
(7) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale con
Piretroidi
e
Etofenprox,
indipendentemente
dall'avversità
BIOLOGICO:
(1) Al massimo 1 intervento all’anno con neonicotinoidi,
Encarsia formosa
indipendentemente dall'avversità
-Inserire prima possibile gli ausiliari Encarsia formosa (4-20/mq) e/o Macrolophus caliginosus
(2) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale
Macrolophus caliginosus (1-3/mq).
Beauveria bassiana
FISICO:
(3) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale con
Eretmocerus mundus
Piretroidi
e
Etofenprox,
indipendentemente
-Utilizzare reti con maglie tipo 16/10 o 20/10 per schermare tutte le Paecilomices fumosoroseus
dall'avversità
aperture delle serre, al fine di impedire l'ingresso degli adulti;
Lecanicillium muscarium
(4) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale su questa
-Esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli Piretrine naturali
avversità da effettuarsi in post trapianto mediante
Saponi di potassio
adulti di aleurodidi;
fertirrigazione
-Utilizzare plastiche di copertura fotoselettive con effetto repellente per Estratto di alghe in gel
Sali potassici di acidi grassi (5) Al massimo 2 interventi l’anno, indipendentemente
gli insetti.
CHIMICO:
dall’avversità, solamente se si eseguono lanci di
Azadiractina A
ausiliari.
-Nelle aree a forte rischio di virosi, intervenire all'inizio delle Acetamiprid (1)
(6) Al massimo due interventi all’anno indipendentemente
Imidacloprid (1)
infestazioni;
dall’avversità
Thiamethoxam (1)
-Nelle altre aree, intervenire alla presenza di 10 neanidi per foglia.
(7) Al massimo 2 interventi all’anno, indipendentemente
Thiacloprid (1) (8)
dall’avversità
Pyriproxyfen (2)
(8) Al massimo 1 intervento all’anno
Etofenprox (3) (9)
(9) Al massimo 1 intervento all’anno
Flonicamid (4)
Pymetrozine (5)
Spirotetramat (6)
Spiromesifen (7)

BIOLOGICO:
-Introdurre ove possibile i nemici naturali
AGRONOMICO:
-Controllare le infestanti che ospitano il fitofago;
-Monitorare l’inizio dell’infestazione mediante trappole a feromoni;
-Posizionare reti antinsetto;
-Utilizzare trappole per la cattura massale.

Criteri dì intervento

DIFESA POMODORO DA MENSA IN COLTURA PROTETTA
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FISICO:
-Solarizzare il terreno con film di P.E. trasparente dello spessore di
mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni;
-Utilizzare reti con maglie tipo 16/10 o 20/10 per schermare tutte le
aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli adulti.
BIOLOGICO:
-Distribuire B.T. sui primi stadi larvali con ingenti volumi d'acqua.
CHIMICO:
-In caso di accertata e grave presenza con piante all’inizio dello
sviluppo;
-Intervenire in maniera localizzata sulla banda lungo la fila.
CAMPIONAMENTI
-Si consiglia di controllare l'andamento dei voli con trappole a
feromoni, posizionate una per serra e per specie per segnalare l'inizio
dell'infestazione.
BIOLOGICO:
-Distribuire B.T. sui primi stadi larvali con ingenti volumi d'acqua.
FISICO:
-Utilizzare reti con maglie tipo 16/10 o 20/10 per schermare tutte le
aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli adulti.
CHIMICO:
-Si consiglia di intervenire all’inizio delle infestazioni.

Nottue terricole
(Agrotis ipsilon, A. segetum)

Nottue fogliari
(Spodoptera litoralis)
(Heliothis armigera)
(Chrysodeixis chalcites)
(Plusia gamma)

Criteri dì intervento

Avversità

DIFESA POMODORO DA MENSA IN COLTURA PROTETTA
Limitazioni d'uso e note

8

(1) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale con Piretroidi
e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità; l’utilizzo
dei piretroidi non è compatibile con l’impiego degli
insetti impollinatori.
(2) Da distribuire solo con prodotti commerciali granulari in
alternativa ad un intervento con piretroidi
(3) Con prodotti granulari al massimo 1 intervento
indipendentemente dall’avversità, da distribuire al
trapianto localizzato lungo le file
(4) Sono ammessi prodotti formulati come esca da
localizzare sulla fila
(1) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale con Piretroidi
Bacillus thuringiensis
e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità; l’utilizzo
Spodoptera l. NPV (9)
dei piretroidi non è compatibile con l’impiego degli
Helicoverpa a. NPV (12)
insetti impollinatori.
Piretro naturale
(2) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale
Alfacipermetrina (1)
indipendentemente dall'avversità
Deltametrina (1)
(3) Al massimo 2 interventi l’anno, indipendentemente
Zetacipermetrina (1)
dall’avversità
Lambdacialotrina (1) (4) (14)
(4) Solo formulati autorizzati per l’impiego in coltura
Cipermetrina (1)
protetta
Spinosad (2) (10)
(5) Al massimo 4 interventi l’anno, indipendentemente
Metaflumizone (3) (13)
dall’avversità
Azadiractina A
(6) Al massimo 2 interventi l’anno, indipendentemente
Indoxacarb (5)
dall’avversità.
Emamectina (6) (13)
(7) Al massimo due interventi l’anno, indipendentemente
Chloratraniliprole (7)
dall’avversità; non ammessa su Plusia g.
Lufenuron (8) (12)
(8) Al massimo 1 intervento all’anno, indipendentemente
Metoxifenozide (10) (11)
dall’avversità
Etofenprox (1)
(9) Ammesso solo su Spodoptera littoralis
(10)Ammesso solo su Spodoptera l. e Heliothis a.
(11) Al massimo 1 intervento all’anno
(12) Ammesso solo su Heliothis a.
(13) Non ammesso su Chrysodeixis chalcites
(14) Al massimo 1 intervento all’anno
Bacillus thuringiensis
Piretro naturale
Deltametrina (1)
Zetacipermetrina (1) (3)
Alfacipermetrina (1)
Clorpirifos (2) (4)

S.a. e Ausiliari
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Criteri dì intervento

AGRONOMICO:
-Eliminare e distruggere i residui della coltura precedente;
-Evitare ristagni idrici;
-Impiegare varietà e portinnesti tolleranti/resistenti;
-Utilizzo di panelli di semi di brassica (1);
-Rotazioni;
-Utilizzo in rotazione di specie da sovescio con attività bionematocida.
FISICO:
-Solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello
spessore di mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto
per almeno 50 giorni.
BIOLOGICO:
Sovescio con piante biocide (incentivate dalla misura 10.1.2).
Quillaja saponaria;Olio di tagete
-Intervenire in pretrapianto con la distribuzione di funghi
antagonisti.
Pochonia clhamidospora
Arthrobotrys oligospora
CHIMICO:
-Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano
stati danni;
-Intervenire una prima volta in pre-trapianto con un prodotto
granulare o liquido e successivamente 20-30 giorni dopo con
un prodotto liquido di copertura.

BIOLOGICO:
-E’ possibile introdurre il predatore con lanci ripetuti e con
quantitativi variabili, in relazione al livello d'infestazione;
-Distanziare il lancio dall'effettuazione di eventuale interventi
contro altre avversità;
-Valutare la selettività delle S.a utilizzate anche per favorire
l’insediamento di predatori naturali.
CHIMICO:
-In presenza di focolai di infestazione con foglie
decolorate in assenza di predatori;
- Privilegiare trattamenti acaricidi localizzati sui focolai.

Avversità

Nematodi
(Meloidogyne spp.)

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

DIFESA POMODORO DA MENSA IN COLTURA PROTETTA

Phytoseiulus persimilis
Amblyseius californicus
Amblyseius andersonii
Beauvearia bassiana
Sali potassici di acidi grassi
Abamectina (1)
Clofentezine
Exitiazox
Fenpiroximate
Tebufenpirad (6)
Etoxazole (2) (5)
Bifenazate (3)
Acequinocyl
Spiromesifen (4)
Piridaben

Pecilomyces lilacinus
Bacillus firmus
Fosthiazate (2) (4)
Fenamifos (3) (5) (7)
Oxamyl (6)
Estratto d‘aglio (8)
Fluopiram (9) (10)
Abamectina (10)

S.a. e Ausiliari

9

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
trapianto, con interramento a 15-20 cm e bagnatura
successiva.
(2) Da effettuarsi previa autorizzazione dell'organo tecnico
competente per territorio
(3) Prima del trapianto: intervenire in modo localizzato
tramite impianto di irrigazione, rispettando i 60 giorni
di carenza e utilizzando la dose minima di etichetta. In
alternativa al Fosthiazate.
(4) Prima del trapianto intervenire in modo localizzato,
utilizzando la dose minima di etichetta. In alternativa al
Fenamifos, al Metam Na e al Metam K
(5) Dopo il trapianto: 1 intervento localizzato tramite
impianto di irrigazione per ciclo colturale, in alternativa
all'Oxamyl, rispettando i 60 gg di carenza.
(6) Con la coltura in atto intervenire in modo localizzato
tramite impianto di irrigazione con formulati liquidi. In
alternativa al Fenamifos. Al massimo 30 litri di
formulato commerciale per ciclo colturale.
(7) Interventi in pre trapianto, in alternativa al Metam Na e
Metam K
(8) Una sola applicazione localizzata al terreno al momento
del trapianto
(9) Al massimo due interventi all’anno
(10) Interventi con impianti di microirrigazione
Al massimo 1 intervento acaricida per ciclo colturale;
2 interventi sono ammessi per il ciclo primaverile
(1) Al massimo 1 intervento per l’avversità, 2 interventi per
ciclo colturale, indipendentemente dall’avversità
(2) Al massimo 1 intervento all’anno
(3) Al massimo 2 interventi all’anno
(4) Al massimo 2 interventi all’anno, indipendentemente
dall’avversità
(5) Al massimo 1 intervento all’anno
(6) Al massimo 1 intervento all’anno

Limitazioni d'uso e note
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NAA + Acido gibberellico

NAA + NAD

Allegante

Acido gibberellico

S.a. impiegabile

Allegante

Allegante

Tipo di impiego

FITOREGOLATORI POMODORO IN COLTURA PROTETTA

DIFESA POMODORO DA MENSA IN COLTURA PROTETTA

10

Si consiglia di utilizzare i fitoregolatori solamente quando le condizioni di temperatura e luminosità
limitano l’attività degli impollinatori naturali
Si consiglia di utilizzare i fitoregolatori solamente quando le condizioni di temperatura e luminosità
limitano l’attività degli impollinatori naturali
Ammesso solamente quando le condizioni di temperatura e luminosità limitano l’attività degli
impollinatori naturali

Note e limitazioni d’uso
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Criteri dì intervento

S.a. e Ausiliari

Limitazioni d'uso e note

Peronospora
(Phytophtora spp.)

Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
(Sclerotium spp.)

Moria delle piantine
(Pithyum spp.)

AGRONOMICO:
-Avvicendamenti colturali;
-Cura dell’irrigazione;
-Evitare quando possibile trapianti troppo anticipati.
CHIMICO:
-Trattamento sulle piantine prima del trapianto avendo cura di
bagnare il vasetto di torba (assorbimento radicale);
-interventi tempestivi alle prime morie di piantine post- trapianto.
AGRONOMICO:
-Impiegare seme sano;
-Evitare i ristagni idrici.
CHIMICO:
-Interventi specifici contro questo patogeno sono necessari solo
in caso di infezioni su piante giovani o di condizioni climatiche
particolarmente favorevoli all’infezione.
AGRONOMICO:
-Limitare le irrigazioni, soprattutto alla parte aerea delle piante;
-Evitare ristagni idrici ed irrigazioni a pioggia;
-Sono da privilegiare, nella fase iniziale, prodotti a base di Sali di
rame che oltre a combattere la peronospora possiedono anche
una certa azione nei confronti delle batteriosi;
-In condizioni di elevata U.R. e ad infezione avvenuta intervenire
con prodotti sistemici o citrotopici in miscela con prodotti di
contatto;
-Utilizzare le informazioni agrometeorologiche.
CHIMICO:
-Iniziare la difesa in relazione alle condizioni climatiche
favorevoli allo sviluppo del patogeno.
-Ove disponibili attenersi alle indicazioni dei bollettini fitosanitari;

1

(1) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale,
(2) Al massimo 3 interventi con fenilammidi per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità
(3) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità controllata
(4) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale con Metiram e
Propineb, indipendentemente dall'avversità;
(5)
Indipendentemente
dall'avversità
Azoxystrobin,
Famoxadone, Fenamidone
e
Pyraclostrobin, non
possono essere complessivamente impiegati più di 3
volte all'anno
(6) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale
(7) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale
(8) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale
(9) Per ciclo colturale al massimo 4 interventi tra Dimetomorf,
Iprovalicarb, Mandipropamide e Bentiavalicarb
(10) Non utilizzare formulati in miscela con Mancozeb
(11) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale
(12) Al massimo 3 interventi all’anno
(13) Al massimo 2 interventi all’anno con Amectotradina
(14) Al massimo 4 interventi all’anno
(15) Al massimo 1 intervento all’anno
(16) Al massimo 1 intervento all’anno
(17) Da utilizzare in miscela con le s.a. autorizzate e secondo le
limitazioni d’uso a queste riferite.
(18) Massimo 2 interventi l’anno.

Utilizzare solo ceppi di Trichoderma registrati
+ Non sono ammessi interventi chimici
(1) Ammesso solo su Sclerotinia spp.
(2) Al Massimo 1 intervento all’anno indipendentemente
dall’avversità

(Trichoderma asperellum + Trichoderma
gamsii)
(Trichoderma asperellum + trichoderma
artroviride)
Prodotti rameici
Fosetil Alluminio (17)
Cimoxanil (1)
Benalaxil + Rame (2)
Metalaxil + rame (2) (15)
Metalaxyl M + Rame (2)
Azoxystrobin (3) (5)
Metiram (4)
Propineb (4)
Pyraclostrobin + Metiram (4) (5)
Dimetomorf (6) (9)
Iprovalicarb + Rame (7) (9)
Mandipropamide (8) (9) (10)
Famoxadone (5) (16) + Cimoxanil (1)
Pyraclostrobin + Dimetomorf (5) (9)
Cyazofamide (13)
Ametoctradina + Dimetomorf (9) (13)
Ametoctradina + Metiram (4) (13)
Bentiavalicarb + Rame (9)
Zoxamide (14)
Amisulbron (12 )
Fenamidone (5) + Propamocarb (11)
Fluazinam (18)

Trichoderma harzianum (1)
(Trichoderma
asperellum
Trichoderma gamsii)
Coniothyrium minitans (1)
Pythium oligandrum M1 (1)
Penthiopyrad (2)

Utilizzare solo ceppi di Trichoderma registrati
Trichoderma harzianum
(1) Trattamento in semenzaio o al terreno in post trapianto con
Trichoderma asperellum
impianto a goccia o distribuzione localizzata; al massimo 2
(Trichoderma asperellum + Trichoderma
interventi per ciclo colturale
gamsii)
Streptomyces K 61
Propamocarb + Fosetil (1)

Nelle miscele di fungicidi non devono essere impiegate contemporaneamente, per ciascuna avversità, più di due sostanze attive diverse con esclusione dei prodotti
rameici, del Fosetil Al, di tutti i prodotti biologici e del fosfonato di K. Ciascuna sostanza presente nella miscela deve provenire da un unico formulato commerciale

CRITTOGAME

Avversità
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Muffa Grigia
(Botrytis cinerea)

Cladosporiosi
(Cladosporium fulvum)

Prodotti rameici
Difenoconazolo (1) (4)
Metiram (2)
Pyraclostrobin (3) + Metiram (2)

Prodotti rameici

S.a. e Ausiliari

Molti dei prodotti antiperonosporici normalmente
utilizzati sono in genere efficaci anche contro
l’antracnosi.

Limitazioni d'uso e note

2

Gli interventi antiperonosporici normalmente effettuati sono in
genere efficaci nel contenimento della septoria
(1) Al massimo 3 interventi con IBE per ciclo colturale
indipendentemente dall’avversità
(2) Al massimo 3 interventi tra Propineb e Metiram per
ciclo colturale, indipendentemente dall’avversità;
(3) Indipendentemente dall'avversità Azoxystrobin,
Famoxadone, Fenamidone e Pyraclostrobin, non
possono essere complessivamente impiegati più di
3 volte all'anno
(4) Al Massimo 1 intervento all’anno
AGRONOMICO:
(1) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale,
Prodotti rameici
indipendentemente dall’avversità controllata
-Impiegare cv. tolleranti e/o resistenti;
Azoxystrobin (1) (4))
(2) Al massimo 3 interventi con IBE per ciclo colturale
-Ampi avvicendamenti colturali;
Difenoconazolo (2) (6)
indipendentemente dall’avversità
-Evitare ristagni idrici ed irrigazioni a pioggia.
Tetraconazolo (2)
CHIMICO:
(3) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale tra
Ciproconazolo (2) (6)
Propineb e Metiram, indipendentemente dall’avversità
-Intervenire solo previo accertamento della presenza del patogeno.
Metiram (3)
controllata;
Pyraclostrobin (4) + Metiram (3)
(4) Indipendentemente dall'avversità Azoxystrobin,
Boscalid + Pyraclostrobin (4) (5)
Famoxadone, Fenamidone e Pyraclostrobin non
Propineb (3)
possono essere complessivamente impiegate più di
3 volte all'anno
(5) Al massimo 3 interventi all’anno, indipendentemente
dall’avversità controllata
(6) Al Massimo 1 intervento all’anno
AGRONOMICO:
(1) Indipendentemente dall'avversità Azoxystrobin,
Bacillus subtilis (4)
Famoxadone, Fenamidone e Pyraclostrobin, non
-Evitare eccessive concimazioni azotate;
Bacillus amyloliquefaciens (ssp.
possono essere complessivamente impiegate più di
-Evitare ristagni idrici ed irrigazioni a pioggia.
Plantarum, ceppo D747) (5)
CHIMICO:
3 volte all'anno
Pythium oligandrum M1
-Interventi specifici contro questo patogeno sono necessari solo Boscalid + Pyraclostrobin (1)
(2) Al massimo 3 interventi all’anno
in caso di di condizioni climatiche particolarmente favorevoli Fenexamid (2)
(3) Al Massimo 1 intervento all’anno indipendentemente
all’infezione
dall’avversità
Penthiopyrad (3)
(4) Al massimo 4 interventi all’anno
Pyrimethani (6)
(5) Al massimo 6 interventi all’anno
(6) Al massimo 3 interventi all’anno

AGRONOMICO:
-Impiegare seme sano
- Impiegare cv. tolleranti e/o resistenti;
- Avvicendamenti colturali;
- Evitare ristagni idrici ed irrigazioni a pioggia.
CHIMICO:
-Interventi specifici contro questo patogeno sono necessari solo in
caso di infezioni su piante giovani o di condizioni climatiche
particolarmente favorevoli all’infezione.
AGRONOMICO:
-Impiegare seme sano;
-Evitare i ristagni idrici;
-Impiegare cv. Tolleranti;
-Ampi Avvicendamenti colturali.
CHIMICO:
-Interventi specifici contro questo patogeno sono necessari solo in
caso di infezioni su piante giovani o di condizioni climatiche
particolarmente favorevoli all’infezione.

Antracnosi
(Colletotrichum coccodes)

Septoriosi
(Septoria lycopersici)

Criteri dì intervento

Avversità
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AGRONOMICO:
-Impiegare cultivar tolleranti e/o resistenti;
-Evitare gli eccessi di umidità e preferire metodi d’irrigazione localizzata.
CHIMICO:
-Le condizioni ottimali per lo sviluppo della malattia si verificano con temperature
superiori ai 20° C ed elevata umidità;
-Privilegiare l’impiego di zolfo, ed effettuare il trattamento non prima del
verificarsi della condizioni climatiche idonee allo sviluppo della malattia,
ripetendolo se necessario dopo 8-10 giorni.

AGRONOMICO:
-Impiegare seme sano;
-Evitare i ristagni idrici;
-Impiegare cv. Resistenti/tolleranti;
-Ampi Avvicendamenti colturali.
CHIMICO:
-Interventi specifici contro questo patogeno sono necessari solo in caso di
infezioni su piante giovani o di condizioni climatiche particolarmente favorevoli
all’infezione.

Alternariosi
(Alternaria alternata)
(Alternaria porri f.sp.solani)

Oidio
(Leveillula taurica)
(Erysiphe spp.)

Criteri dì intervento

Avversità

DIFESA POMODORO IN PIENO CAMPO E DA INDUSTRIA

Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefaciens (ssp.
Plantarum, ceppo D747)
Bicarbonato di potassio (10)
Zolfo
Boscalid + Pyraclostrobin (1) (4)
Miclobutanil (2) (9)
Difenoconazolo (2) (9)
Penconazolo (2)
Tebuconazolo (2) (9)
Tetraconazolo (2)
Ciproconazolo (2) (9)
Azoxystrobin (3) (4)
Pyraclostrobin + Metiram (4) (5)
Bupirimate (6)
Ciflufenamid (7)
Metrafenone (8)
Flutriafol (2) (11)

Prodotti rameici
Azoxystrobin (1) (4)
Difenoconazolo (2) (6)
Pyraclostrobin + Metiram (3) (4)
Metiram (3)
Pyraclostrobin + Dimetomorf (4) (5)
Propineb (3)
Fenamidone + Propamocarb (4)

S.a. e Ausiliari

3

Gli interventi antiperonosporici normalmente
effettuati sono in genere efficaci nel contenimento
dell’alternaria
(1) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità controllata
(2) Al massimo 3 interventi con IBE per ciclo
colturale indipendentemente dall’avversità
(3) Al massimo 3 trattamenti tra Propineb e
Metiram
per
ciclo
colturale,
indipendentemente dall’avversità;
(4)
Indipendentemente
dall'avversità
Azoxystrobin, Famoxadone, Fenamidone
e Pyraclostrobin
non possono essere
complessivamente impiegate più di 3 volte
all’anno
(5) Per ciclo colturale al massimo 4 interventi tra
Dimetomorf, Iprovalicarb e Mandipropamide
(6) Al Massimo 1 intervento all’anno
Al massimo 3 interventi per ciclo colturale
contro questa avversità
(1)
Al massimo 3 interventi all’anno,
indipendentemente
dall’avversità
controllata
(2) Al massimo 3 interventi con IBE per ciclo
colturale indipendentemente dall’avversità
(3) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale,
indipendentemente
dall’avversità
controllata
(4)
Indipendentemente
dall'avversità
Azoxystrobin, Famoxadone, Fenamidone
e Pyraclostrobin, non possono essere
complessivamente impiegate più di 3
volte all'anno
(5) Al massimo 3 trattamenti tra Propineb e
Metiram
per
ciclo
colturale,
indipendentemente
dall’avversità;
sospendere gli interventi a 21 giorni dalla
raccolta
(6) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale
(7) Al Massimo 2 interventi all’anno
(8) Al Al massimo 2 interventi all’anno
(9) Al Massimo 1 intervento all’anno su questa
avversità
(10) Solo per coltura porta seme.
(11) Ammesso solo su Leivellula taurica

Limitazioni d'uso e note
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Trichoderma harzianum (1)
(Trichoderma
asperellum
Trichoderma gamsii) (2)
Trichoderma asperellum (2)
Streptomyces griseoviridis (3)
(Trichoderma
asperellum
trichoderma artroviride)(4)

S.a. e Ausiliari

CHIMICO:
Abamectina (3)
-Alla comparsa di mine sottoepidermiche o di punture di nutrizione ed Spinosad (1)
ovideposizione.
Azadiractina A
Acetamiprid (2)

CHIMICO:
Piretrine naturali
-L’intervento appare giustificato solo quando si rilevi una consistente e Deltametrina (1)
diffusa presenza del fitomizo.
Lambda-cialotrina (1) (2)

Cimici
(Nezara viridula)

AGRONOMICO:
Bacillus subtilis
-Evitare eccessive concimazioni azotate e potassiche;
Prodotti rameici
-Evitare ristagni idrici ed irrigazioni a pioggia;
Acibenzolar-S-metile (1)
-Ampi avvicendamenti colturali;
-Impiegare seme certificato;
-Impiegare piantine sane preferendo varietà tolleranti e/o resistenti;
-Non irrigare con acque stagnanti;
-Eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata;
-Sarchiature;
CHIMICO:
-Negli impianti ad alto rischio può essere utile un trattamento iniziale a base di
rame dopo il trapianto ed un eventuale secondo intervento con condizioni
favorevoli allo sviluppo del batterio (temperature miti, U.R. elevata, sbalzi
termici, nebbie, ecc.).
AGRONOMICO:
-Per il trapianto utilizzare piantine certificate virus esenti o virus controllate;
-Utilizzare varietà tolleranti;
-Accurato controllo delle erbe infestanti presenti in prossimità del campo prima
del trapianto;
-Nelle zone a rischio monitorare accuratamente la presenza dei vettori (Afidi,
Tripidi) per un loro tempestivo controllo;
-Ampie rotazioni colturali.

AGRONOMICO:
-Impiegare seme sano e varietà tolleranti e/o resistenti;
-Ampi avvicendamenti colturali;
BIOLOGICO
-interventi sul terreno con microrganismi antagonisti

Criteri dì intervento

Minatrice
(Liriomyza spp.)

FITOFAGI

Virosi
(CMV,PVY,ToMV,TSWV)

Batteriosi
(Pseudomonas spp.)
(Xantomonas spp.)
(Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis)

Tracheomicosi
(Fusarium oxysporum
f sp. lycopersici)
(Verticillium dahliae)
(Verticillium albo-atrum)

Avversità

DIFESA POMODORO IN PIENO CAMPO E DA INDUSTRIA

4

Al massimo 2 interventi per questa avversità e
solamente su pomodoro da mensa
(1) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità
(2) Al massimo 1 intervento all'anno con
Neonicotinoidi indipendentemente dall'avversità
controllata
(3) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità
(1) Al massimo 3 interventi con piretroidi per ciclo
colturale, indipendentemente dall’avversità
(2) Al massimo 1 intervento all'anno

(1) Al massimo 4 trattamenti per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità. Eseguire il
trattamento tempestivamente, alla prima
comparsa dei sintomi.

Nessun intervento chimico
+ (1) ammesso solo su Fusarium spp
(2) Ammessi solo su Verticillium d.
(3) Non ammesso su Verticillium albo - atrum
(4) Non ammesso su Verticillium dahliae e alboatrum
+

Limitazioni d'uso e note
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BIOLOGICO:
-Cercare di preservare l’entomofauna utile (Encarsia formosa,
Macrolofus caliginosus), privilegiando l’utilizzo di s.a selettive e
posizionando razionalmente gli eventuali interventi chimici.
CHIMICO:
-Intervenire al superamento della soglia d'infestazione del
10% di piante infestate;
-E’ buona norma alternare fra di loro i principi attivi a diverso
meccanismo d’azione.

AGRONOMICO:
-Controllare le infestanti che ospitano il fitofago;
-Monitorare l’inizio dell’infestazione mediante trappole a
feromoni.
BIOLOGICO
-Salvaguardare l’azione dell’entomofauna utile (predatori e
parassitoidi)
CHIMICO:
- Intervenire in caso di accertata presenza del fitofago;
-Si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prime gallerie
sulle foglie;

Tignola del pomodoro
(Tuta absoluta)

CHIMICO:
-Presenza sulle piante all’inizio dello sviluppo.
BIOLOGICO:
-Cercare di preservare l’entomofauna utile (Aphidoletes spp.,
Crisopa spp., Aphidius spp.), privilegiando l’utilizzo di s.a
selettive e posizionando razionalmente gli eventuali interventi
chimici;
-Per contenere focolai d'infestazione preservando gli ausiliari, è
possibile effettuare lavaggi con prodotti tensioattivi specifici.
CHIMICO:
-Effettuare trattamenti tempestivi alla presenza del 10% di
piante infestate, considerando, in zone a elevato rischio,
che la pericolosità dell’insetto è accentuata dalla
possibilità di trasmettere virosi.

Altica
(spp.)
Afidi
(Macrosiphum euphorbiae)
(Aphis spp.)
(Myzus persicae)

Aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorum)
(Bemisia spp.)

Criteri dì intervento

Avversità

DIFESA POMODORO IN PIENO CAMPO E DA INDUSTRIA

Piretro naturale
Deltametrina (1)
Beauveria bassiana (6)
Piretrine naturali
Sali potassici di acidi grassi
Zetacipermetrina (1)
Alfacipermetrina (1)
Deltametrina (1) (5)
Lambda-cialotrina (1) (7)
Cipermetrina (1)
Esfenvalerate (1) (8)
Imidacloprid (2)
Thiamethoxan (2) (4)
Acetamiprid (2)
Flonicamid (3)
Azadiractina A
Spirotetramat (5)
Etofenprox (9)
Beauveria bassiana
Lecanicillium Muscarium
Olio essenziale di arancio
dolce (4)
Sali potassici di acidi grassi
Imidacloprid (1)
Thiamethoxan (1)
Thiacloprid (1)
Acetamiprid (1)
Etofenprox (2)
Flonicamid (3)
Azadiractina A
Pyryproxyfen (5)
Spirotetramat (6)
Spiromesifen (6)
Bacillus thuringiensis sub.
aizawai
Azadiractina A (1)
Indoxacarb (2)
Spinosad (3)
Metaflumizone (4)
Emamectina (5)
Chloratraniliprole (6)
Etofenprox (7)

S.a. e Ausiliari

5

(1) Ammesso solo l’impiego con formulati in fertirrigazione
(2) Al massimo 4 interventi l’anno, indipendentemente dall’avversità
(3) Massimo 3 interventi per ciclo colturale, indipendentemente
dall’avversità
Alcune sostanze attive eventualmente utilizzate per il controllo delle nottue
fogliari, sono in grado di contenere l’infestazione della Tuta a.
(4) Al massimo 2 interventi l’anno, indipendentemente dall’avversità.
(5) Al massimo 2 interventi l’anno, indipendentemente dall’avversità.
Solamente contro questa avversità è consentito un terzo
intervento
(6) Al massimo due interventi l’anno, indipendentemente dall’avversità
(7) Al massimo 2 interventi l’anno indipendentemente dall’avversità

Al massimo 1 intervento all'anno con Neonicotinoidi
indipendentemente dall'avversità controllata
(2) Al massimo 2 interventi all’anno
(3) Massimo 2 interventi per questa avversità da effettuarsi in post
trapianto mediante fertirrigazione
(4) Al massimo 6 interventi all’anno
(5) Al massimo 1 intervento all’anno
(6) Tra Spirotetramat e Spiromesifen max 4 interventi l’anno

(1)

(1) Al massimo 3 interventi con piretroidi per ciclo colturale
indipendentemente dall’avversità
(1) Al massimo 3 interventi con piretroidi per ciclo colturale
indipendentemente dall’avversità
(2) Al massimo 1 intervento all'anno con Neonicotinoidi
indipendentemente dall'avversità
(3) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale con questa S. a.;
intervenire nelle prime fasi dell’infestazione
(4) Possibile effettuare un ulteriore intervento in pre trapianto, mediante
immersione delle piantine
(5) Al massimo due interventi all’anno
(6) Solo formulati autorizzati sull’avversità; Ammesso solo su Aphis
gossypii
(7) Al massimo 1 intervento all'anno
(8) Al massimo 1 intervento all'anno
(9) Al massimo 2 interventi all’anno indipendentemente dall’avversità

Limitazioni d'uso e note
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CHIMICO:
Beauveria bassiana
-In presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate;
Exitiazox (1)
- Privilegiare trattamenti acaricidi localizzati sui focolai e sulla parte Clofentezine (1)
Fenpiroximate (2)
perimetrale del campo.
Abamectina (3)
Etoxazole (4) (6)
Bifenazate (5)
Acequinocyl
Sali potassici di acidi grassi

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

Abamectina (1)
Sali potassici di acidi grassi

CHIMICO:
-In caso di presenza accertata e generalizzata;
-Privilegiare trattamenti localizzati sui focolai.

Alfacipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Zetacipermetrina (1) (4)
Teflutrin (2)
Clorpirifos (3)

Bacillus thuringiensis
Spodoptera l. NPV (9)
Helicoverpa a. NPV (11)
Alfacipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Lambda-cialotrina (1) (12)
Zetacipermetrina (1)
Spinosad (2) (8)
Clorpirifos-metile (3) (14)
Metaflumizone (4) (8)
Azadiractina A
Indoxacarb (5)
Emamectina (6) (8)
Chloratraniliprole (7)
Metoxifenozide (8) (10)
Etofenprox (13)

S.a. e Ausiliari

Eriofidi
(Aculops lycopersici)

AGRONOMICO:
-Avvicendamenti colturali ampi.
CHIMICO:
-In caso di accertata e diffusa presenza.

CAMPIONAMENTI:
-Si suggerisce di controllare il volo degli adulti mediante trappole a
feromoni;
-Controllare costantemente la presenza di ovature su foglie e grappoli
fiorali.
BIOLOGICO:
-Distribuire tempestivamente il Bacillus thuringiensis con ingenti volumi
d'acqua e sugli stadi larvali giovanili.
CHIMICO:
-Intervenire tempestivamente se si campionano due piante con
presenza di uova o larve su 30 piante controllate per appezzamento.

Nottue Fogliari
(Heliothis armigera)
(Crysodeixis chalcites)
(Spodoptera spp)

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Criteri dì intervento

Avversità
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(1) Al massimo 3 interventi con piretroidi per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità
(2) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità
(3) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità
(4) Al massimo 2 interventi l’anno, indipendentemente
dall’avversità.
(5) Al massimo 4 interventi l’anno, indipendentemente
dall’avversità
(6) Al massimo 2 interventi l’anno indipendentemente
dall’avversità
(7) Al massimo due interventi l’anno, indipendentemente
dall’avversità
(8) Ammesso solo su Spodoptera e Heliothis a.
(9) Ammesso solo su Spodoptera littoralis
(10) Al massimo 1 intervento all’anno
(11) Ammesso solo su Heliothis a
(12) Al massimo 1 intervento all'anno
(13) Al massimo 2 interventi l’anno indipendentemente
dall’avversità
(14) Non ammesso su Crysodeixis chalcites
(1) Al massimo 3 interventi con piretroidi per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità
(2) Utilizzabile solamente come formulato granulare da
localizzare al momento della semina/trapianto
(3) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità.
(4) Con prodotti granulari al massimo 1 intervento
indipendentemente dall’avversità, da distribuire al
trapianto localizzato lungo le file
Al massimo un intervento per ciclo colturale contro questa
avversità
L’utilizzo di formulati a base di zolfo contribuisce a
contenere l’infestazione del fitofago
(1) Al massimo 2 trattamenti per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità
Al massimo 2 interventi per ciclo colturale contro questa
avversità
(1) Al massimo due interventi;
prodotto ovolarvicida
caratterizzato da una buona selettività.
(2) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale
(3) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità
(4) Al massimo 1 intervento all’anno
(5) Al massimo 2 interventi all’anno
(6) Al massimo 1 intervento all’anno
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AGRONOMICO:
-Lavorazioni nell’interfila.
CHIMICO:
-In caso di presenza accertata di larve o in base a infestazioni rilevate
nell'anno precedente;
-Intervenire prima del trapianto effettuando distribuzioni localizzate lungo
la fila.
AGRONOMICO:
-Ampi Avvicendamenti colturali;
-Uso di varieta resistenti/tolleranti;
-Utilizzo in rotazione di specie da sovescio con attività bio-nematocida.
BIOLOGICO
-interventi sul terreno con microrganismi antagonisti in pre e post impianto
CHIMICO:
-Solo in caso di terreni sciolti e certamente infestati.

CHIMICO:
-Solo in caso d’infestazione generalizzata;
-Distribuire il prodotto sulle fasce perimetrali o solo nelle zone interessate.

CHIMICO:
-Intervenire nelle prime fasi di infestazione.

Criteri dì intervento

NAA

Acido gibberellico

NAA + Acido gibberellico

Maturante

Allegante

Allegante

S.a. impiegabile

Etefon

Maturante

Tipo di impiego

Limitazioni d'uso e note

Ammesso solo su pomodoro destinato al il consumo fresco

Ammesso solo su pomodoro destinato al il consumo fresco

Ammesso solo su pomodoro da industria in condizioni climatiche avverse nei 30 giorni che precedono la raccolta

7

Nessun intervento chimico
(1) Una sola applicazione localizzata al terreno al
momento del trapianto

(1) Al massimo 1 intervento all’anno localizzato al
trapianto lungo la fila.
(2) In formulazione granulare
(3) Sono ammessi solamente prodotti formulati
come esca da localizzare sulla fila

Distribuire il prodotto, in formulazione granulare,
sulle fasce perimetrali o solo nelle zone interessate

(1) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale,
indipendentemente dall’avversità
(2) Al massimo 1 intervento all'anno con
Neonicotinoidi indipendentemente dall'avversità
controllata
(3) Al massimo 1 intervento all’anno

Note e limitazioni d’uso

Paecilomyces lilacinus
Bacillus firmus
Estratto d’aglio (1)

Teflutrin (1)
Clorpirifos (1) (2) (3)
Zetacipermetrina (1) (2)
Lambda – cialotrina (1) (2)

Beuvearia bassiana
Lecanicillium Muscarium
Azadiractina A
Spinosad (1)
Acetamiprid (2)
Formetanato (3)
Metiocarb (3)
Metaldeide-esca + denatonio
benzoato
Fosfato ferrico

S.a. e Ausiliari

Ammesso solo su pomodoro da industria in condizioni climatiche avverse nei 30 giorni che precedono la raccolta

FITOREGOLATORI POMODORO IN PIENO CAMPO E DA INDUSTRIA

Nematodi
(Meloidogyne spp.)

Insetti terricoli
Elateridi
(Agriotes spp.)

Chiocciole e limacee
(spp.)

Tripidi
(Frankliniella occidentalis)
(Thrips spp.)

Avversità
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25

Rimsulfuron

Graminacee
e
Dicotiledoni

Post emergenza
e
Post trapianto

Graminacee

Graminacee
e
Dicotiledoni

49,6
60
35
34, 1
38,72
86,5
42,0 + 14

Aclonifen
Flufenacet
Metribuzin
Oxadiazon
Pendimetanil
S-Metolaclor (1)
Flufenacet + Metribuzin

Pre Trapianto

35
49,6

Metribuzin (1)
Aclonifen (2)

Graminacee
e
Dicotiledoni

Pre emergenza

35

10,8
4,93
5
9,7
25

Metribuzin

Ciclossidim
Quizalofop-etile Isomero D
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop
Cletodim

30,4
41,85 (3)

Glifosate (1) (2)
Napropamide

Graminacee
e
Dicotiledoni

% di S.a.

Pre semina
e
Pre Trapianto

Sostanza attiva

Infestanti controllate

Epoca d’impiego

DISERBO POMODORO DA PIENO CAMPO E DA INDUSTRIA

1,5 - 2,5
1 - 1,5
1 - 1,5
1
0,6

0,2 - 0,5

0,03 - 0,05

1,5 - 2
0,6 - 0,85
0,3 - 0,5
1 - 1,5
1,75
1 - 1,5
1 - 1,2

0,15 - 0,25
1,5 - 2

1,5 - 3
2,2 – 3,5

l o kg /ha

prima del

Si consigliano interventi localizzati sulla fila

Si consigliano interventi localizzati sulla fila

Intervenire precocemente alla prima emergenza delle
infestanti, anche a basse dosi e con eventuali
applicazioni ripetute
Si consigliano interventi localizzati sulla fila

(1) Intervenire almeno 10 giorni
trapianto

(1) Le dosi maggiori sono utilizzabili solo in
strategie
finalizzate
all’eliminazione
di
infestanti perenni
(2) Utilizzare in presenza di infestanti emerse
(3) Modulare le dosi di utilizzo in base al tipo di
terreno.
(1) Non intervenire in terreni sabbiosi.
(2) Sono ammessi solo interventi localizzati lungo
la fila.

Limitazioni d'uso e note
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