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CONTROLLO DEI  PARASSITI

Fagiolino da industria,
attenti a Heliotis armigera

U no dei principali problemi della tecnica col-
turale del fagiolino da industria, riguarda
la difesa da alcuni insetti che arrecano dan-

ni al baccello in particolare piralide e nottuidi.
Fino ad oggi i metodi di difesa contro la piralide su
fagiolino hanno previsto l’utilizzo di prodotti a base
di Bacillus thuringiensis, che però non sempre sono
risultati efficaci; inoltre hanno uno spettro d’azio-
ne limitato ed una scarsa efficacia nei confronti del-
le nottue.
Attualmente la difesa è impostata sull’uso di pire-
troidi di sintesi, utilizzati dai tecnici di campagna
dalla fase fenologica di bottoni fiorali, anche in con-
comitanza della difesa contro afidi e miridi fitofagi.
Nella lotta contro i fitofagi del fagiolino risulta impor-
tante il controllo di alcuni lepidotteri quali la pira-
lide del mais (Ostrinia nubilalis) e vari nottuidi
(Mamestra brassicae; Mamestra oleracea; Heliothis
armigera; Spodoptera exigua) la cui pressione aumen-
ta a partire dalla primavera fino all’autunno; infat-
ti la semina del fagiolino avviene in maniera scala-
re da marzo agli inizi di agosto, con le relative rac-
colte che si susseguono dalla seconda decade di giu-
gno a metà ottobre.
Nella difesa risulta fondamentale la tempistica del-
l’intervento: se non è adeguata risulta meno effica-
ce, infatti se viene effettuata su larve già sviluppate
queste ultime manifestano una forte resistenza agli
insetticidi.
Di conseguenza possiamo distinguere tre cicli di col-
tivazione principali: uno primaverile, con raccolta
da giugno a fine luglio, e due cicli, estivo ed estivo-
autunnale, con raccolta da fine agosto a metà set-
tembre e da metà settembre a metà ottobre.
Le partite di fagiolino con basse percentuali di bac-
celli colpiti da larve di piralide o danneggiati da rosu-
re causate da nottue vengono prima declassate e, se
il danno è maggiore, rifiutate dall’industria di tra-
sformazione.Qualora esse rientrino nei limiti ammes-

si dal mercato,possono essere successivamente con-
fezionate per il mercato fresco (che ha una maggio-
re tolleranza relativamente ai danni),altrimenti ven-
gono definitivamente scartate. I difetti riscontrati
possono dunque portare ad un forte deprezzamen-
to del prodotto, con danni rilevanti per l’agricolto-
re e per l’industria di trasformazione, a causa della
insufficiente disponibilità di prodotto da lavorare.

SPERIMENTAZIONI NEL RAVENNATE 
E NEL FERRARESE

Nel biennio 2005-2006, per valutare quali risultas-
sero le specie fitofaghe presenti, il loro comporta-
mento e quali fossero le specie più dannose, si è
scelto un areale di coltivazione e si è realizzata una
rete di campi sperimentali, suddivisa in tre zone di
produzione - Ravenna Sud-Cesenate, Ravenna
Nord, Ferrarese - in accordo con le tre industrie
(Fruttagel, Orogel e Conserve Italia) che operano
in quel territorio.
Per ciascuna zona sono stati individuati i tre perio-
di di coltivazione in base alla fase di raccolta (da giu-
gno a fine luglio, da fine agosto a metà settembre e
da metà settembre a metà ottobre) in cui si è proce-

Da numerose prove effettuate nel biennio 2005-2006 
sulla presenza e sull’azione di piralide e nottuidi è risultato il fitofago 
responsabile dei danni più rilevanti.
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duto alle osservazioni in campo. Successivamente,
all’interno di ogni appezzamento sono state indivi-
duate tre aree distinte:
� un’area-testimone non trattata in cui sono state
campionate 400 piante per la determinazione dei
danni sul baccello. Inoltre sono state campionate
altre 100 piante per la cattura di eventuali larve dei
lepidotteri;
� area “trattata”di superficie, pari alla restante par-
te dell’appezzamento;
� area in cui sono state posizionate le trappole, per
il monitoraggio del volo degli adulti situata lonta-
no dall’area “testimone”e ai bordi dell’appezzamento
trattato.
Per il monitoraggio sono state installate per ogni cam-
po diverse trappole innescate con attrattivi alimen-
tari e feromoni per la cattura di Ostrinia nubilalis (a
base di Phenylacetaldeide,Phenylacetaldeide + fero-
mone sessuale Ostrinia Ceppo E,Phenylacetaldeide
+ feromone sessuale Ostrinia Ceppo Z) e di lepidot-
teri nottuidi (Mamestra brassicae, Mamestra olera-
cea, Heliothis armigera e Spodoptera exigua).

RISULTATI DELLE PROVE
1° PERIODO (RACCOLTA GIUGNO-LUGLIO)

Area Ravenna Sud e Cesenate. In entrambi gli anni
le catture relative a piralide sono state limitate,come
quelle relative a nottuidi ad eccezione della S. exigua.
Area Ravenna Nord. È stato rilevato un andamen-
to similare ed è stata registrata anche la presenza di
Autographa gamma, che tuttavia sembra attaccare
solo gli apparati fogliari.
Area ferrarese. Le catture di piralide sono state limi-
tate; si è avuta la presenza di A. gamma per tutto il
periodo e nel 2006 si è rilevata anche una discreta
presenza di H. armigera.

2° PERIODO 
(RACCOLTA AGOSTO-SETTEMBRE)

Area Ravenna Sud e Cesenate. Le catture di pira-
lide sono state limitate, così come quelle di M. bras-
sicae e M. oleracea, mentre H. armigera ha fatto regi-
strare una discreta presenza (nel 2006 ha superato
i 40 individui); la presenza di S. exigua è risultata
elevata.
Area Ravenna Nord. Si è riscontrato un andamen-
to similare.
Area Ferrarese.Anche qui si è riscontrato un anda-
mento analogo, e si è avuta pure presenza di A.
gamma.

3° PERIODO 
(RACCOLTA AGOSTO-OTTOBRE)

Area Ravenna Sud e Cesenate. Le catture relative a
piralide sono state limitate e pressoché nulle, come
pure quelle di Mamestra spp., mentre H. armigera
ha fatto registrare una discreta presenza nella prime
fasi poi si è quasi annullata, per contro è risultata
costante e in alcuni casi alta quella di S. exigua.
Area Ravenna Nord. In questa zona si sono regi-
strati andamenti simili.
Area Ferrarese. Anche qui si sono registrati gli anda-
menti sopra descritti,ma si è registrata anche la pre-
senza di A. gamma e Chrysodeixis chalcites.

UN PRIMO BILANCIO
Al termine della voluminosa serie di campionamenti
effettuati nel biennio si è rilevato, tra le numerose
catture di altre specie di nottuidi, che l’H. armigera
è, tra i nottuidi, l’unica specie catturata in grado di
danneggiare il baccello (perforando o provocando
delle rosure) con un declassamento generalizzato
della partita conferita.
Altre specie di nottuidi sono state catturate nelle
trappole, ma non sono state ritrovate in vegetazio-
ne; altre ancora, come A. gamma, catturate anche
sulla pianta hanno colpito e danneggiato le sole foglie;
per cui il danno alla raccolta è risultato essere la sola
presenza della larva.Gli attacchi di O. nubilalis sono
risultati limitati ed i danni sono stati molto conte-
nuti e presenti soprattutto nel periodo di raccolta
compreso tra agosto e settembre, nelle aree coltiva-
te a mais.
Heliotis si è riscontrata nell’intero periodo: pertan-
to si può trarre la conclusione che nel fagiolino da
industria il lepidottero responsabile del maggior
carico di danni è H. armigera e questo contraria-
mente a quanto finora sostenuto.
Dunque è su questo nottuide che si dovranno indi-
rizzare le osservazioni nei prossimi anni per otti-
mizzare la difesa.�

L’attività descritta in
questo articolo,
coordinata dal
Centro ricerche
produzioni vegetali,
è stata realizzata
con il contributo
della Regione
Emilia-Romagna,
dell’azienda
sperimentale “Mario
Marani”, della Cssa
e di Conserve Italia,
Orogel e Fruttagel.

Danni del nottuide
Heliotis armigera
su fagiolino.
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