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Sperimentazione per la valorizzazione della filiera delle orticole da 
industria (Pisello da industria, Mais dolce, Fagiolino da industria) 
 
 
Nel corso dell’anno 2006, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal  
progetto “VALORIZZAZIONE DELLE ORTICOLE PER LA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE 

” hanno consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali, agronomici e analitici. In 
particolare:  
 
Azione 3 -  Sperimentazione su pisello da industria  
Prova – Pisello da industria: confronti varietale di 1° livello 
 

Confronto varietale di 1° livello precoce  
Complessivamente sono emerse le seguenti varietà:  
EX 08520702, decisamente produttiva e con  discrete caratteristiche qualitative;  
ASL 91 ha ciclo e caratteristiche simili a Spring;  
Topps simile per ciclo e calibro al test Revolution;  
Style produttiva  con caratteristiche qualitative discrete;  
Heidi (Wav 368) molto produttiva ma di contro è suscettibilità alla Peronospora di livello (IR). 
Delite (Wav 617)  ha riscontrato un giudizio visivo buono; 
Pindo estremamente produttivo;  
Dagor è risultata la più produttiva del campo; 
Ibis: giudizio complessivo buono.  
Confronto varietale di 1° livello tardivo  
Dalla sperimentazione sono emerse le seguenti varietà:  
FP 2282 pianta di bell’aspetto e di tipo afila; 
Wav 373 ha mostrato una resa eccezionale con 16.7 ton/ha;  
Wav 610 resa e qualità elevate;   
Wav 608 tende a sovrapporsi al test Quantum per quanto riguarda il ciclo la produttività; 
ASL 112 tende a sovrapporsi al test;  
EX 08220682: varietà di nuova introduzione più tardiva di Quantum di un paio di giorni e buna 
produttiva; 
Wav 725: di media produttività: 
Mastin: di ciclo simile a Valverde, molto produttiva.  
Prova – Pisello da industria: confronti varietali di 2° livello  
Confronto varietale di 2° livello precoce 
Si sono segnalate 3 varietà, più significative:   
XP 08510612: La resa è risultata pari a 6.3 t/ha e dal numero di UC (unità calore) si desume un 
ciclo simile a Spring; 
Wav 338 la resa è risultata decisamente elevata e sopra la media, pari a 11.5 t/ha , il numero di 
UC ha posizionato il ciclo circa 2 giorni più tardi del test revolution.  
Ashton la resa è risultata piuttosto elevata e sopra media con 12.2 t/ha. ed il ciclo è di circa 1-2 
giorni più precoce di Quantum.  
 
Confronto varietale di 2° livello tardivo  
Si sono segnalate:  
Legaci la resa con 12.9 t/ha è risultata la più elevata durante la sperimentazione, pianta vigorosa e 
di tipo tradizionale; 
Birgit la resa è media pari a 10.1 t/ha, pianta di tipo tradizionale; 
Monzon la resa è piuttosto elevata pari a 11.6 t/ha, vigorosa e di tipo tradizionale; 
Sonoma: la resa è risultata media  pari a 9.5 t/ha ed ha registrato una media vigoria.  
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Azione 4 - Sperimentazione su mais dolce  

Prova – Confronto fra itinerari di concimazione con formulati complessi NP (a lenta cessione e 
addizionati di zinco e non) localizzati alla semina e, rispettivamente urea e urea coated distribuiti in 
copertura.  
Nella prova è stato impiegato l’ibrido Dallas seminato in epoca tardiva per determinare l’effetto 
dovuto all’uso di concimi complessi a base di N e P a lenta cessione. I risultati raccolti pongono in 
evidenza la tesi concimata con formulati a lenta cessione che ha fornito una produzione (18.5 
t/ha), lievemente al di sopra della media di campo (17.9 t/ha). Inoltre le piante sono state più 
sviluppate rispetto al testimone non concimato ed alla concimazione tradizionale come 
conseguenza di una disponibilità di elementi nutritivi frazionata nel tempo. 
Prova – Confronto varietale di 1° livello in epoca primaverile 
Nella sperimentazione del 2006 sono stati testati ben 7 nuovi ibridi di mais tra dolce e superdolce.  
Per quanto riguarda la prova di confronto varietale su mais dolce si segnala come l’epoca precoce 
abbia fornito produzioni medie leggermente superiori rispetto alla tardiva (18,1 t/ha contro 16,9 
t/ha). Solo Carol, Royalty e Bold hanno fatto registrare produzioni superiori in epoca tardiva 
rispetto a quella precoce. Da segnalare Carol ha la produzione più alta in epoca tardiva con 20,8 
t/ha. Nelle prove di confronto varietale su mais superdolce Erica, Mirabel e Naziha hanno superato 
i valori corrispondenti alle medie di campo (rispettivamente 14,5 t/ha per l’epoca precoce e 16,1 
t/ha per l’epoca tardiva) sia in epoca tardiva sia in epoca precoce.  
 
Azione 5 - Sperimentazione su fagiolino da industria  

Prova – Fagiolino da industria: monitoraggio di nottue e piramide  
Sono stati eseguiti monitoraggi su tre aree particolarmente importanti per la coltura del fagiolino 
da industria.  Area Ravenna Sud – Cesenate, Area Ravenna Nord, Area Ferrarese. 
Anche nel 2006 (come riscontrato durante la sperimentazione  nel 2005), tra i nottuidi, l’unica 
specie catturata che sia in grado di danneggiare il baccello (forando o provocando delle rasure) e 
causare un declassamento della partita conferita all’industria di trasformazione è risultata essere 
Heliothis armigera. 
Le altre specie di nottuidi catturate non hanno attaccato il baccello, ma hanno colpito e 
danneggiato le sole foglie per cui il danno alla raccolta è risultato essere la “sola” presenza delle 
larve, che può considerarsi irrilevante, nella misura in cui tali larve vengono eliminate tramite la 
ventilazione della macchina raccoglitrice. 
Gli attacchi di Ostrinia nubilalis, sono risultati limitati ed i danni sono stati molto contenuti e 
presenti soprattutto nel periodo di raccolta compreso tra agosto e settembre. 
Heliothis armigera è risultata presente per tutto il periodo di coltivazione del fagiolino, pertanto si 
può trarre la conclusione che per tale coltura questo lepidottero sia il maggior responsabile dei 
danni arrecati, contrariamente a quanto finora creduto e messo per iscritto in più parti. Sarà, 
dunque, verso questo insetto che, nei prossimi anni, dovrà essere posta attenzione nella 
ottimizzazione della difesa. 
Prova – Fagiolino da industria: confronto varietale di 1° livello a semina primaverile. 
Per quanto riguarda la produttività sono emerse le seguenti varietà: Calgary, Canzone, Flavio, 
Koala, Lexus e Saporro.  Caratteristiche di resa e stabilità produttiva discrete in entrambe le 
epoche sono state riscontrate in Avalon, Ducato e Jlonka.  Fra le varietà di nuova introduzione 
dall’aspetto particolarmente attraente Belcampo, Selma e Venice quest’ultima è da segnalare per il 
mercato fresco.  
Prova – Fagiolino da industria: confronto varietale di 1° livello a semina autunnale.  
Nel campo varietale autunnale si sono monitorate le eventuali suscettibilità ad Heliotis Armigera 
delle diverse tipologie di legume ed i rilievi hanno fornito risultati relativamente inattesi in quanto, 
se confermati, sembrerebbero indicare l’esistenza di una spiccata componente varietale. 
Ritenendo non corretto esprimere valutazioni, sulla base di un anno di dati, che potrebbero 
risultare penalizzanti nei confronti di alcune varietà è auspicabile attendere conferme da un altro 
biennio di prove.  
 


