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Tuta absoluta è un lepidottero della famiglia Gelechiidae, 
incluso nella lista degli organismi da quarantena dell'EPPO 
(European Plant Protection Organization). Ritenuto originario 
del Sud America, è stato segnalato per la prima volta in Euro-
pa nel 2006 in Spagna e, successivamente nel 2008, in Alge-
ria, Marocco, Francia e Italia, dove è comparso in Sardegna, 
Sicilia, Liguria, Calabria e Campania. Nel corso dell’estate 
2009 sono stati accertati anche in Basilicata attacchi di T. 
absoluta su Pomodoro ed altre Solanacee coltivate sia in ser-
ra che in pieno campo. 
 
MORFOLOGIA        

L’adulto è lungo 5-7 mm ed ha 
un’apertura alare di 8-10 mm, le ali 
anteriori sono grigio-argentate e 
quelle posteriori strette e provviste 
di bordi frangiati. 
Le antenne sono  filiformi con anelli 
scuri e chiari alternati. L'identifica-
zione della specie è affidata all'esa-
me dell'armatura genitale del ma-
schio. 
L’uovo si presenta di colore giallo chiaro appena deposto e 
arancione scuro alla schiusa. E’ lungo 0,30 mm e largo 0,22 
mm. 
La larva è lunga da 0,4 a 8 mm a seconda dello stadio. Il colo-
re varia dal giallo chiaro al grigio scuro in quella di 1°stadio ed 
è verdastro con una fascia rosata dorsale in quelle di 2° - 
4°stadio. Sono presenti, nel capo, due bande nere, una late-
rale e una ventrale. 
La crisalide è lunga da 4 a 5 mm. La colorazione iniziale ver-
dastra vira a marrone scuro a maturità. 
 
CICLO BIOLOGICO        

T. absoluta è una specie polivoltina, omodinama. Le larve non 
vanno in diapausa finche il cibo è disponibile. Un ciclo biologi-
co si compie in 75 - 25 giorni in dipendenza dell’andamento 
climatico (temperature di 15° - 30° rispettivamente, ottimale 
quella di 27°C).  In condizioni estremamente favorevoli per 
l’insetto, non rare nel bacino del Mediterraneo, ed esaltate 
dalla coltivazione in serra, si possono quindi avere sino a 10 o 
12 generazioni all’anno. Il limite climatico per questa specie, 
registrato nell’ambiente andino (Sud America), è pari a 1000 
metri di altitudine. Gli adulti sono notturni e durante il giorno 
vivono tra le foglie. Le femmine depongono le uova nella par-
te aerea della pianta ospite, in genere sulla pagina inferiore 
delle foglie; ogni femmina depone circa 250 uova durante la 
sua vita. La larva si impupa prevalentemente nel terreno e 
più raramente nelle mine sulle foglie. Nelle coltivazioni in 
serra l'attività nefasta e lo sviluppo del parassita proseguono 
ininterrottamente anche nei mesi invernali. 

PIANTE OSPITI     

Il principale ospite della T. absoluta è il 
Pomodoro, ma il lepidottero attacca an-
che altre solanacee coltivate (Melanzana, 
Peperone e Patata) e spontanee (Solanum 
spp., Datura spp., Nicotiana spp. e Lycium 
spp.), principali responsabili della diffusio-
ne di T. absoluta dalle serre alle colture 
primaverili - estive di pieno campo. 

MEZZI CHIMICI 

La lotta chimica alla T. absoluta non è facile per il sovrapporsi 
degli stadi di sviluppo, il forte potenziale biotico e la capacità 
a sviluppare resistenze ai più comuni insetticidi registrati sul-
le Solanacee coltivate.  
Essa, per il momento, si basa sull’uso razionale di prodotti 
autorizzati sulle solanacee (Bacillus thuringiensis, abamecti-
na, azadiractina, spinosad e indoxacarb (già regolarmente 
registrati su T. absoluta), olio minerale o di colza, metaflumi-
zone) e mira principalmente agli stadi larvali, con prodotti di 
contatto nelle fasi vaganti e con sostanze ad azione citotropi-
ca o translaminare che agiscono per ingestione nelle fasi en-
dofite. Importante è la rotazione di prodotti con meccanismo 
d’azione diverso. 
Al fine di un corretto impiego dei mezzi chimici si ricorda di: 
 Intervenire solo dopo avere superato la soglia di 3 catture 

settimanali 
 Controllare la presenza sulle piante di uova, mine fogliari e  

fori alle ascelle delle foglie 
 Non superare il numero dei trattamenti annuali indicati in 

etichetta 
 Alternare i prodotti fitosanitari con molecole chimiche con 

diverso meccanismo di azione 
 Impiegare saponi di potassio, gelatine e oli come coadiu-

vanti ai principi attivi (questi consentono di migliorare 
l’effetto insetticida dei principi attivi stessi) 

 Effettuare i trattamenti con tempestività 
 Durante il trattamento, bagnare la vegetazione poiché 

l’acqua danneggia le uova 
 
MEZZI AGRONOMICI 

 Utilizzo di materiale vivaistico 
sano 
 Allontanamento e distruzione 
del materiale vegetale infestato  
 Rotazioni colturali con specie 
differenti dalle solanacee 
 Sia nella serra che al suo e-
sterno, immediata eliminazione 
delle numerose specie infestanti 
che possono ospitare l’insetto 
(Solanum, Datura, Nicotiana, 
Lycium, ecc.) 
 

 

MEZZI BIOTECNICI 

Monitoraggio con trappole a ferormone  
La disponibilità del feromone di T. absoluta 
consente di utilizzare le trappole sessuali 
sia per il monitoraggio sia per la cattura 
massale. Questa andrà iniziata alle prime 
catture rilevate con le comuni trappole a 
base collante. Il colore delle trappole sem-
bra ininfluente per l’attrazione, che è esclusivamente sessua-
le.  
 Le trappole devono essere installate a non oltre 1 m dal 

terreno, al centro della serra in numero minimo di 2-3 ogni 
1.000 m2, distanziate tra loro di circa 25 metri 

 In pieno campo occorrono 1-2 trappole ogni 3.500 m2 circa. 

 E’ necessario rilevare le catture almeno una volta a setti-
mana ed alle prime cat-
ture ispezionare accura-
tamente la coltura 

 L’erogatore del feromo-
ne andrà sostituto ogni 
4-6 settimane, con una 
frequenza maggiore in 
presenza di alte tempe-
rature  

 
Controllo biologico  
Negli areali di origine so-
no stati individuati diversi nemici naturali, alcuni dei quali 
utilizzati nella lotta biologica per il controllo di altri insetti 
dannosi presenti nel nostro territorio. Fra questi: Dineulo-
phus phthorimaea e Pseudoapanteles dignus (insetti parassi-
toidi delle larve), Tricogramma sp. (insetti parassitoidi delle 
uova), Beauveria bassiana (fungo parassita). Anche Macrolo-
phus caliginosus, ampiamente utilizzato contro la Bemisia 
tabaci, può avere un ruolo strategico nella predazione delle 
uova. L’impiego degli ausiliari non esclude la lotta chimica, 
tuttavia è necessario usare principi attivi compatibili con gli 
ausiliari stessi. 

 

SINTOMI E DANNI 

L’insetto colpisce la pianta in qualsiasi fase fenologica ed infe-
sta foglie, steli, bocci fiorai e bacche con sintomatologia varia-
bile in funzione dell’organo colpito. Le conseguenti perdite di 
produzione possono raggiungere e superare il 70%.  

Foglie Le larve si 
alimentano del 
mesofillo fogliare, 
insinuandosi tra le 
due epidermidi e 
lasciandole intatte. 
Le mine fogliari 
hanno andamento 
dapprima serpen-
tiforme, trasfor-
mandosi poi in 
chiazze irregolari, 
ampie ed evidenti, 

all’interno delle quali si possono osservare in controluce le 
larve.  

Fusto Nel fusto le larve penetrano a 
livello dell'ascella delle foglie e dei 
racemi, dove scavano gallerie, com-
promettendo lo sviluppo generale 
della pianta.  
 

Frutti Attacca preferibilmente frutti 
immaturi, in genere nella zona del 
peduncolo al di sotto dei sepali.  
Danni indiretti possono derivare 
dall'insediamento di patogeni attra-
verso i tessuti lesionati. 
 

 
I sintomi fogliari potrebbero essere confusi con attacchi di Liriomyza 
spp. cui i coltivatori di solanacee sono più abituati. Le mine causate da 
T. absoluta sono solitamente a chiazze con estensioni digitiformi, al 
contrario di quelle di Liriomyza spp. che sono a serpentina. Le larve di 
Liriomyza, inoltre, attaccano esclusivamente le foglie, mentre quelle 
di T. absoluta infestano anche i frutti ed i fusti. L’osservazione delle 
larve con una lente d’ingrandimento potrà fugare ogni dubbio: le larve 
di Liriomyza (che sono ditteri) sono prive di pseudopodi, presenti inve-
ce in quelle di T. absoluta (come in tutti i lepidotteri). Attacchi di T. 
absoluta possono essere anche confusi con infestazioni causate dalla 
comune tignola della patata (Phthorimaea operculella) che provoca 
danni simili (mine fogliari e sui frutti) anche su pomodoro ma che 
resta di più facile controllo per la sua minore capacità riproduttiva. 
 

STRATEGIE DI DIFESA INTEGRATA 

T. absoluta è molto dannoso per l’elevato potenziale riprodut-
tivo, per la sua velocità di diffusione territoriale e per la man-
canza di entomofagi specifici nelle aree di nuovo insediamento. 
L’approccio più corretto per una razionale difesa del Pomodoro 
contro di esso è quello di integrare insieme diversi metodi di 
lotta.  

MEZZI FISICI 

 Isolamento delle serre con reti anti-afidi (9 x 6 fili per cm2) 
 Installazione di doppie porte 
 Controllo e manutenzione delle tenute della serra  
 Utilizzo di trappole elettro-luminescenti (una ogni 500-1.000 

m2, ad un’altezza non superiore al metro poiché gli adulti 
tendono ad effettuare voli a livello del terreno) 

 Corretta solarizzazione nel periodo estivo, per eliminare le 
eventuali crisalidi presenti nel terreno 

 Pacciamatura del suolo con l’ausilio di film plastici (evita che 
le larve si possano incrisalidare nel terreno e, nel contempo, 
limita la vitalità delle stesse crisalidi) 
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