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270.000 quintali nel 1999), la maggior
parte della quale è localizzata in Roma-
gna (oltre 60.000 quintali), in particola-
re nelle province di Forlì-Cesena e Ri-
mini.

Come scegliereCome scegliere
tra le varietàtra le varietà
È dunque difficile conoscere le

quantità prodotte, così come è difficile
coltivare il fagiolino, specialmente nei
mesi estivi, quando le alte temperature
compromettono la quantità e la qualità
delle produzioni fornite. I fattori chiave
per ottenere raccolti soddisfacenti so-
no pochi e apparentemente semplici: la
scelta varietale e l’irrigazione. L’impie-
go di una varietà impone:
* un’adeguata collocazione nei calen-
dari di semina, in grado di farle espri-
mere il massimo delle caratteristiche;
* la conoscenza delle caratteristiche
produttive e qualitative delle produzio-
ni;
* informazioni sulle tolleranze e/o resi-
stenze nei confronti della ruggine, ele-

Fagiolino da mercato fresco:
dieci cultivar a confronto

Orticoltura

mento particolarmente importante nei
cicli autunnali, quando maggiore è la
possibilità di attacchi, ma anche nelle
coltivazioni biologiche. 

Anche la tecnica colturale ha la sua
importanza: alcune caratteristiche va-
rietali possono essere migliorate con
l’impiego di un impianto microirriguo a
bassa intensità di pioggia. L’effetto cli-
matizzante che ne consegue promuove
l’allegagione, con ripercussioni favore-
voli sul numero di legumi, sulla loro
lunghezza e sul loro asse che risulta es-
sere diritto.

Nelle tabelle 1, 2 e 3 sono riportate
le principali caratteristiche delle varietà
presenti nei campi catalogo per le liste
varietali del 2000, realizzati presso l’a-
zienda sperimentale Martorano 5, a Ce-
sena (FC). A queste varietà è stata ag-
giunta Trofeo, che rappresenta la sele-
zione che più delle altre è stata apprez-
zata tra quelle presenti nelle prove di
secondo livello, ossia tra i materiali che
hanno superato una prima selezione
(primo livello). 

Queste prove di confronto varieta-

Non è semplice conoscere la su-
perficie coltivata a fagiolino da mercato
fresco in Emilia-Romagna, in quanto i
dati statistici disponibili non distinguo-
no gli investimenti in funzione della de-
stinazione del prodotto (mercato del
fresco o industria conserviera). Alcune
stime indicano una produzione desti-
nata al consumo fresco pari a circa un
terzo di quella complessiva (oltre
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La scelta delle varietà
è uno dei fattori chiave

per ottenere 
raccolti soddisfacenti. 
I risultati delle prove

effettuate dall’azienda
sperimentale
Martorano 5.
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CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI
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Tab. 1 - Principali caratteristiche morfologiche e produttive di alcune varietà
di fagiolino da mercato fresco in ciclo primaverile.
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CULTIVAR PRODUZIONE
COMMERCIALE

CARATTERISTICHE DELLA PIANTA CARATTERISTICHE DEL LEGUME

Portamento Vigoria Resistenza
all’allettamento

Altezza fascia
produttiva

Contemp.
di maturazione Lunghezza Colore Filo Tolleranza alla

marcatura Calibro
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Bronco
Cleo
Paulista
Saporro
Sigma
Sonate
Tema
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Xera

Calibro - S: sottile (inferiore a 7,5 mm); F: fine (compreso tra 7,5 e 8,5 mm); M: medio (compreso tra 8,5 e 9,5 mm); G: grosso (superiore a 9,5 mm).
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le si inseriscono in un programma di
verifica delle nuove acquisizioni varie-
tali finanziato dalla Regione Emilia-Ro-
magna, con il coordinamento del Crpv,
e realizzato dalle aziende sperimentali
regionali. Annualmente viene aggior-
nata la “lista di raccomandazione varie-
tale”, sulla base delle indicazioni fornite
dalla sperimentazione e dagli operatori
del settore. Al riguardo è utile ricordare
che per il 2001 questa lista è stata mo-
dificata rispetto all’anno precedente,
con l’esclusione di Paulista, Sigma,
Sonate e con l’introduzione di Trofeo
e Festina.

Le cultivarLe cultivar
più interessantipiù interessanti
Di seguito viene fornita una breve

descrizione dei materiali testati nel
2000. 
Alicante: presenta legumi dalle carat-
teristiche sicuramente interessanti: ca-
libro sottile, colore verde tendenzial-
mente scuro, una buona lunghezza e
piante in grado di fornire produzioni
elevate. In ciclo autunnale l’uniformità
della produzione risulta inferiore a
quella di altre varietà.
Bronco: pianta ben impostata in grado
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di fornire buone produzioni. Legumi
sufficientemente lunghi di colore verde
medio tendenzialmente chiaro, di cali-
bro un po’ eccessivo (medio, medio-
grosso).
Cleo: pur fornendo rese produttive in-
feriori ad altre varietà di più recente in-
troduzione, si fa apprezzare per le ca-
ratteristiche morfologiche della pianta,
che lo rendono adatto alla raccolta
meccanica, e per le caratteristiche dei
baccelli, che rappresentano un buon
compromesso di lunghezza, calibro e
colore. Non a caso, quando si parla di
fagiolino da mercato fresco Cleo rap-
presenta uno dei punti di riferimento.
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Tab. 2 - Principali caratteristiche morfologiche e produttive di alcune varietà
di fagiolino da mercato fresco in ciclo estivo.
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Calibro - S: sottile (inferiore a 7,5 mm); F: fine (compreso tra 7,5 e 8,5 mm); M: medio (compreso tra 8,5 e 9,5 mm); G: grosso (superiore a 9,5 mm).
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Tab. 3 - Principali caratteristiche morfologiche e produttive di alcune varietà
di fagiolino da mercato fresco in ciclo autunnale.
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Calibro - S: sottile (inferiore a 7,5 mm); F: fine (compreso tra 7,5 e 8,5 mm); M: medio (compreso tra 8,5 e 9,5 mm); G: grosso (superiore a 9,5 mm).
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Paulista: pianta di buona vigoria e bel
portamento. Legumi di lunghezza con-
tenuta, di calibro medio, medio-sottile
e di colore verde medio. 
Saporro: pianta ben impostata di ta-
glia media, di buona vigoria. Legume
sufficientemente lungo di calibro sotti-
le, dal colore verde tendente allo scuro.
Interessante per la costanza di produ-
zione.
Sigma: pianta dotata di buona struttu-
ra con ciclo medio-tardivo, in cui la fase
riproduttiva è più breve di altre varietà
di pari ciclo. Legumi di calibro medio e
in alcuni casi medio-grosso, discreta-
mente lunghi, ma dal colore verde-
chiaro.
Sonate: si differenzia per l’andamento
della lunghezza dei legumi nel corso
della stagione. Anziché crescere in mi-
sura progressiva passando dai cicli pri-
maverili a quelli autunnali, presenta i
valori massimi in estate. I legumi sono
di calibro sottile e di colore verde ten-
denzialmente chiaro.
Tema: evidenzia le migliori caratteristi-
che produttive e qualitative nelle semi-

ne precoci (in ciclo autunnale le rese
sono inferiori alla media). Il calibro dei
legumi è medio e in alcuni casi medio-
grosso.
Xera: varietà coltivata da tempo, che
spesso viene impiegata come riferi-
mento nella valutazione delle nuove va-
rietà. Non presenta caratteristiche di ri-
levanza particolare se non un buon
equilibrio, sia per quanto riguarda la
morfologia della pianta e che la morfo-
logia dei baccelli.
Trofeo: ha favorevolmente impressio-
nato per la regolarità dei legumi e la
contemporaneità di maturazione. I le-
gumi presentano dei limiti in termini di
lunghezza (poco oltre 10 centimetri) e di
colore. Complessivamente è risultata
una varietà discreta, che non presenta
pregi e difetti particolarmente evidenti.

Infine un breve accenno su Festi-
na, varietà testata nel 1999. Presenta le-
gumi di ottima lunghezza, di colore ver-
de scuro e di calibro medio-grosso. In-
dicata per cicli autunnali data la sua mi-
nore sensibilità alla ruggine (Uromyces
appendiculatus). �

Trofeo è risultata la varietà 
più interessante tra i secondi 
livelli del 2000.
(Foto Arch. Crpv)


