
         FAGIOLO Nano Roma II         

Varietà eccezionale per produttività e per sapore nonché per la consistenza assai tenera 
dei baccelli verdi che, a maturazione, sono lunghi circa 14 cm. e larghi cm. 2,5 circa. 

Informazioni generali

Il fagiolo appartiene alla famiglia delle leguminose, ha un apparato radicale fascicolato, 
abbastanza superficiale e poco sviluppato.

Le foglie sono divise in tre foglioline: le due laterali sono ovali e di forma simmetrica, la 
fogliolina centrale è più grande delle altre e di forma più o meno romboidale.

I fiori, disposti lungo il fusto, opposti alle foglie, possono essere bianchi, gialli, rossi o lilla. 
Il fusto, di lunghezza variabile dai 30 cm fino ai 2 o 3 metri, può essere eretto o volubile (si 
avvolge cioè ai sostegni).

Il frutto è un baccello allungato di varia forma e dimensione a seconda delle varietà, 
contenente dei semi che variano anch’essi per forma, colore e dimensioni.



Esigenze agronomiche

Predilige terreni di medio impasto, ricchi di sostanza organica, con un pH intorno alla 
neutralità o leggermente alcalino. Non germina a temperature inferiori ai 10°C, teme le 
primavere molto umide e piovose, perché facilitano l’insorgere di malattie fungine, mentre 
un clima troppo secco e caldo può ostacolarne la fioritura e la maturazione dei frutti. Non 
tollera i ristagni d’acqua ed è molto sensibile al vento.

E’ una pianta che si avvantaggia delle lavorazioni e delle concimazioni effettuate negli anni 
precedenti. In caso di terreno costipato, per ricreare una buona struttura, si consiglia di 
eseguire una vangatura prima che il terreno geli. Se la sostanza organica è scarsa si può 
intervenire con compost ben maturo o concimi organici ben compostati.



Come tutte le leguminose, è in grado di assimilare l’azoto atmosferico, grazie all’azione di 
particolari batteri che vivono in simbiosi nelle radici, formando dei noduli caratteristici. In 
assenza di concimazioni organiche, è necessario intervenire con fosforo e potassio prima 

delle lavorazioni del terreno (15-20 g di P2O5 e 20-25 di K2O per m2). Da evitare il solfato 

di potassio perché lo zolfo tende a rendere duri i semi. La cenere di legna, usata con 
parsimonia è indicata, specie se il terreno è tendenzialmente acido. Una piccola quantità 
di azoto può aiutare in primavera lo sviluppo della pianta, prima che si instauri la simbiosi 
con i batteri azotofissatori. Quantitativi di azoto elevati sono, invece, dannosi e inutili, 
poiché rallentano lo sviluppo dei batteri azotofissatori e predispongono la pianta all’attacco 
di funghi ed afidi.

Rotazioni colturali

Come coltivazione principale seminata in primavera il fagiolo segue preferibilmente colture 
da radice, come la carota e la patata; in secondo raccolto, con semina da giugno a metà 
luglio, può seguire l’aglio, la cipolla, il porro, gli spinaci, i ravanelli e altre colture a ciclo 
autunno primaverile o primaverile.

 

Semina

Si effettua in pieno campo, a file o a postarelle. Le distanze di semina dipendono dal 
portamento delle varietà: per il fagiolo nano è generalmente preferibile la semina su file 
distanziate tra loro 40-50 cm, mantenendo una distanza sulla fila di circa 4-5 cm e una 
profondità di 3-4 al massimo; nei terreni pesanti è consigliata una semina più superficiale o 
un terriccio leggero come copertura, per non compromettere la fuoriuscita dal terreno delle 
giovani piantine.

Per favorire ed accelerare la germinazione, prima della semina, si consiglia di bagnare i 
semi avvolti in un panno e conservarli ad una temperatura di 20-22°C, fino a quando non 
si vede emergere la radichetta.



Ancora meglio se per bagnare i semi si usa il preparato biodinamico 500, dinamizzato per 
20 minuti.

Nella semina a postarelle, gruppi di 4 o 5 semi vengono messi alla distanza di 20-30 cm. 
Nelle varietà rampicanti la distanza tra le file va aumentata fino ad un metro. La direzione 
ottimale delle file è lungo l’asse Nord-Sud, in modo che il sole nell’arco della giornata 
possa illuminarne i due lati. Nella semina a postarelle i gruppi di semi vanno disposti a 80-
100 cm tra le file e 50-60 sulla fila. Prima della semina vanno però sistemati i tutori.

Nella semina a file si possono piantare dei pali in legno o in ferro alti 2,5 m alla distanza di 
circa 2 metri l’uno dall’altro e stendere delle reti in plastica che andranno successivamente 
fissate ai pali.

Nella semina a postarelle si utilizza un tutore per ogni gruppo di semi. Si sconsiglia la 
disposizione dei pali a piramide o a tenda in quanto, anche se più stabile, non permette 
un’illuminazione ed un’aerazione uniforme delle piante.

Irrigazioni

Devono essere abbondanti e regolari, cercando di evitare i ristagni. Ottima l’irrigazione a 
goccia.

 

Sarchiature e rincalzature



Sono utili per mantenere il terreno sgombro dalle infestanti e garantire una radicazione 
ben sviluppata.

Raccolta

In genere è scalare, a partire da giugno per le varietà mangiatutto nane, fino ai primi geli. 
La precocità, la lunghezza del ciclo e la produzione dipendono molto dalle diverse varietà. 
Più precoci, con un ciclo più breve le varietà nane, più produttive, ma più lente ad entrare 
in produzione quelle rampicanti.

Avversità

Malattie fungine

La ruggine si manifesta con delle pustole brune specialmente sulle foglie, che, col tempo, 
possono dissecarsi.

L’antracnosi si manifesta prevalentemente sul baccello con delle punteggiature rugginose 
che diventano poi scure e larghe fino ad 1 cm. La lotta si attua in via preventiva con 
varietà resistenti o con prodotti a base di rame.



Dopo la semina, se piove molto, possono svilupparsi dei marciumi. Molto importante è 
mantenere una buona struttura del terreno, che faciliti lo sgrondo delle acque e utilizzare 
semente sana.

Insetti

Gli afidi possono creare spesso dei problemi. Rimedi: macerati di aglio e cipolla, macerato 
di ortica, sapone liquido di Marsiglia diluito in acqua (5-10 %) o piretro.

Virus

Batteriosi e virus possono colpire il fagiolo, ma le uniche tecniche di lotta sono quelle 
preventive: utilizzare varietà resistenti, sementi sane e una buona rotazione colturale.



Coltivazione del fagiolo e biodinamica
Effettuare le semine in luna crescente (luna nuova), le sarchiature e le rincalzature in luna 
discendente (tempo di piantagione), scegliendo comunque sempre i giorni di calore. Un 
trattamento al terreno col preparato 500 prima della lavorazione principale e delle 
rincalzature ne migliora profondamente gli effetti. Il preparato 501 si può spruzzare dopo la 
fioritura, effettuando due o tre trattamenti al mattino presto, con giornate soleggiate, in 
giorni di aria o calore.


