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Campagna pomodoro 2020-2021



Dati della campagna pomodoro
Anno Produzione lorda Produzione netta Superficie Resa lorda Resa netta

(q.li) (q.li) (ha) (q.li/ha) (q.li/ha)
2020 426000 366.000   420 1014 871
2021 459000 391.000   466 985 839

fonte: CASAR 

SV 5197TP 
(Bayer-

Seminis)
65%

TAYLOR 
(Basf-

Nunhems)
35%

Ibridi 2020 (%)

DASK (Basf-
Nunhems)

65%

SV 5197TP 
(Bayer-

Seminis)
35%

Ibridi 2021 (%)





Bilancio fitosanitario Regione Sardegna

2021 - Picchi di temperatura massima molto elevata per piu giorni
dovuti a venti di scirocco, molto dannosi in fase di fioritura



Anno Precipitazioni (mm) 
dal 1 aprile al 31 agosto

2018 325

2019 139

2020 91

2021 82

Nessuna avversità crittogamica è stata riscontrata negli ultimi anni

Precipitazioni



Avversità

• Heliothis armigera
• Tuta absoluta
• Acari
• Crittogame ( in certi anni)
• Virosi  



I monitoraggi
sono fondamentali per
la gestione della difesa
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25/05/21 31/05/21 07/06/21

21/06/21 5/7/21

12/07/21 20/07/21 26/07/21

04/08/21 04/08/21
Massima attenzione
nelle fasi fenologiche
critiche - dalla piena 
fioritura in poi

Fasi fenologiche
(trapianto del 17 aprile 2021)



massiccia ovideposizione

1° 2°
3°

qualche larva su foglia

3 generazioni abbastanza definite



La tuta è sempre presente ma si registra un incremento da fine giugno in poi
Fino a fine luglio/primi di agosto non osserviamo ne ovature ne mine su foglia
mentre dopo questo periodo la situazione cambia radicalmente. Gli interventi
non sono sufficienti a contrastare la popolazione e si osservano decine di 
uova per foglia.   



metà maggio: normalmente qualche intervento con B. thuringiensis
dal 15 giugno a alle prima di luglio:  4 interventi con gli ovo-larvicidi
da fine luglio al momento della raccolta:  2 ovo-larvicidi e B.thuringiensis
Evitiamo i piretroidi.
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Campagna 2021 – strategia di intervento 

uova/30 foglie Tuta absoluta (n.adulti/trappola/settimana)

uova/30 f Heliothis 



Uova di Tuta

miridi



Acari

Strategia di controllo prevede interventi anticipati ( alla prima comparsa)
con i principi attivi presenti nel disciplinare. 
Prevale l’impiego dell’abamectina (adulti)  e dell’exitiazox (ovo-larv.)
Interventi con zolfo in polvere

Acaro rugginoso



Virosi
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