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Valorizzazione di varietà di fagiolo da granella e cannellino.  
 
Nel corso dell’anno 2004, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “VALORIZZAZIONE DI VARIETÀ DI FAGIOLO DA GRANELLA E CANNELLINO” hanno 
consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici. In particolare: 
 
Azione 2 – Valorizzazione di varietà di fagiolo da granella 
L’attività della presente azione mirava ad individuare le varietà di fagiolo da granella e di cannellino 
e gli itinerari agronomici che meglio si adattano all’agricoltura biologica. Sono state testate 6 
varietà di fagiolo, di cui quattro nel tipo fagiolo borlotto – Etna (varietà di riferimento), Granato, 
Talento, Ulisse e due  nel tipo fagiolo cannellino – White Top e Luxor, a due investimenti (35 e 
45 piante/m2), per un totale di in 12 verifiche agronomiche a pieno campo. Per quanto riguarda i 
risultati ottenuti, è stato possibile individuare i livelli potenziali di resa ottenibili in condizioni 
ordinarie nella coltivazione. 
Le varietà in prova hanno fatto registrare rese nette produttive (t/ha) e percentuale di produzione 
commerciale di granella superiori rispetto alla varietà di riferimento. Relativamente ai costi di 
produzione, saranno necessarie in futuro ulteriori verifiche per la messa a punto della tecnica 
colturale che mirano a limitare gli interventi di scerbatura.  
 
Azione 3 – Attitudine varietale alla raccolta meccanica 
Prova 1: Verifica degli allestimenti meccanici necessari su mietitrebbia per la raccolta 
meccanica del fagiolo da granella 
Si è allestita una mietitrebbia al fine di avere su una varietà standard di fagiolo una percentuale di 
legume spaccato inferiore al 5% Per l’allestimento della mietitrebbia è stato utilizzato un campo 
della varietà Etna. 
Si è intervenuto in due differenti modi:  

• A cantieri divisi (in due tempi): la coltura è stata falciata, lasciata essiccare ed infine 
raccolta con trebbia dotata di pick-up, regolando i giri del battitore ed il controbattitore; 

• A cantieri riuniti (a raccolta diretta): la coltura è stata lasciata essiccare in piedi e raccolta 
con mietitrebbiatrice, regolando i giri del battitore e la testata. 

Nell'ambito della raccolta a cantieri riuniti, si sono provate due tipologie di testata di raccolta, una 
convenzionale da frumento ed una a lama flessibile originariamente concepita per la soia.  
Sono state effettuate diverse regolazioni dell’apparato trebbiatore (battitore, controbattitore, 
tamburo, ecc.) tali da consentire sia la trebbiatura con piante sfalciate che con piante in piedi 
cercando di limitare la formazione di seme spaccato. I risultati solo in parte hanno raggiunto gli 
obiettivi preposti (semi spaccati inferiori al 5%).  
La raccolta in due tempi (sfalcio e trebbiatura) ha fornito percentuali di seme spaccato elevate e 
perdite a terra limitate.  
Nel caso di raccolta diretta si è raggiunto l’obiettivo di ottenere una percentuale di spaccato 
inferiore al 5% ma si è innalzata la percentuale di seme perso a terra.  
Da un punto di vista economico la percentuale di seme spaccato non rappresenta una perdita in 
termini di qualità, ma il prodotto è commercializzabile, mentre quello a terra non è in nessun modo 
recuperabile. 
Nonostante l’aumento delle spese di raccolta, quella a cantieri divisi risulta essere la tecnica più 
vantaggiosa rispetto alla raccolta diretta per via delle minori perdite a terra.  
Prova 2: Test di verifica della attitudine varietale alla trebbiatura delle 10 
combinazioni –varietà per investimento  
Nella seconda prova si è proceduto alla verifica della attitudine alla raccolta meccanica delle 5 
varietà di fagiolo borlotto e cannellino in 10 campi prova. 
Sotto l’aspetto della meccanizzazione della raccolta l’esperienza condotta ha evidenziato alcuni 
aspetti interessanti per una diffusione della coltura nelle realtà esaminate. 
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Per quanto riguarda le tecniche utilizzate risulta, attualmente, improponibile la raccolta diretta, 
anche con testata flessibile per via dell’elevato incremento delle perdite a terra per prodotto non 
raccolto o sgranato dalla lama non perfettamente aderente al terreno. 
Tutte le varietà si sono comportate nello stesso modo (all’interno della metodologia di raccolta 
seguita) per quanto riguarda le percentuali di seme perso a terra. Per quanto riguarda la 
percentuale di seme spaccato, le differenze fra i due tipi di raccolta sono assai lievi, ed alcune 
varietà di cannellino sembrano essere più sensibili dei borlotti.  
Una problematica emersa ha riguardato la pulizia del prodotto da polvere e terra. Tale aspetto, 
potrebbe essere affrontato con un aumento delle superfici di separazione durante la 
movimentazione del prodotto all’interno della mietitrebbiatrice. 
 
Azione 4 – Aspetti merceologici e tecnologici 
Con  questa azione si sono verificati gli aspetti tecnologici,merceologici e di lavorabilità del 
prodotto. Sulla base dei dati ottenuti da questa azione e considerando le rese produttive, per 
quanto riguarda i borlotti, la migliore varietà, sia in termini produttivi che gustativi, è risultata 
essere Talento; per quanto riguarda i cannellini, pur essendo risultato all’assaggio più saporito il 
Luxor, è da preferire la varietà White Top in quanto il sapore ha comunque ricevuto un punteggio 
medio e la produzione è risultata maggiore della varietà Luxor. 


