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Fagiolino 
nano a 

calibro fine

Xera
Ciclo: molto precoce.
Pianta: forte, di buona adattabilità e rifiorente. indicata per la raccolta manuale.
Baccello: lungo circa cm 13-14, dritto, di colore verde medio e a calibro intermedio.

HR   BCMV/Cl:55

Periodi di raccolta
Calibro Fine
Primavera Estate Autunno

Periodo consigliato:    Periodo ottimale di utilizzo     Periodo possibile di utilizzo, non ottimale

Periodi di raccolta
Calibro Fine
Primavera Estate Autunno

Periodo consigliato:    Periodo ottimale di utilizzo     Periodo possibile di utilizzo, non ottimale

Periodi di raccolta
Calibro Fine
Primavera Estate Autunno

Periodo consigliato:    Periodo ottimale di utilizzo     Periodo possibile di utilizzo, non ottimale

Ciclo: medio.
Pianta: di buon vigore, ad elevata capacità produttiva e rifiorente. 
adatta sia per la raccolta meccanica, sia manuale.
Baccello: lungo circa cm 14-15, diritto e dal colore verde medio brillante. 
Molto elegante. Calibro fine: mm 6,5-8.

HR   BCMV/Cl:55

Maestrale

saporro
Ciclo: medio-precoce.
Pianta: eretta, con fogliame contenuto e ottima concentrazione di maturazione. 
adatta anche per la raccolta meccanica.
Baccello: elegante, di cm 13-14, diritto e dal colore verde medio brillante. 
Calibro fine: mm 6,5-8.

HR   BCMV/Cl:55
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Le descrizioni e i dati riportati su questa pagina sono puramente indicativi.

Fagiolino 
rampicante

alquife
Ciclo: raccolta in 75-85 gg dalla semina. 
Baccello: a sezione piatta, lungo cm 22-24 e largo cm 2 circa, dal colore verde medio. 
Fagiolo tipo sofia, a ciclo più precoce.

HR   BCMV

Ciclo: raccolta in 80-90 gg dalla semina.
Baccello: a sezione piatta, di colore verde medio, lungo cm 25-27 e largo cm 2,5 circa, 
denominato “piattone” o “corallo”. 

HR   BCMV

sofia

Moraleda
Colore verde scuro ed elevata produttività.
Ciclo: molto precoce (raccolta da 60 a 80 gg dalla semina).
Pianta: di medio vigore a fioritura continua, dall’elevato potenziale produttivo.
Baccello: lungo da cm 13 a 15, di colore verde molto scuro (tipo Valentino) e calibro 
medio fine (da mm 7 a 9, in funzione delle esigenze del mercato di riferimento).

HR   BCMV/Cl:55

NEW

Periodi di raccolta
Calibro Medio
Primavera Estate Autunno

Periodo consigliato:    Periodo ottimale di utilizzo     Periodo possibile di utilizzo, non ottimale

Periodi di raccolta
Calibro Medio
Primavera Estate Autunno

Periodo consigliato:    Periodo ottimale di utilizzo     Periodo possibile di utilizzo, non ottimale

Periodi di raccolta
Calibro Medio
Primavera Estate Autunno

Periodo consigliato:    Periodo ottimale di utilizzo     Periodo possibile di utilizzo, non ottimale
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Le descrizioni e i dati riportati su questa pagina sono puramente indicativi.

HR = Resistenza Elevata: la capacità di una varietà 
di pianta di ridurre fortemente l’attività di un patogeno 
o parassita specifico e/o di limitare i sintomi di una 
malattia, in confronto a varietà suscettibili. 
le varietà a resistenza elevata possono manifestare 
alcuni sintomi quando la pressione di patogeni o 
parassiti specifici si dimostra intensa. nuove razze e/o 
ceppi o varianti di uno specifico patogeno possono 
superare la resistenza, a volte completamente.

IR = Resistenza Intermedia: la capacità di una 
varietà di pianta di ridurre la crescita e lo sviluppo 
del patogeno o parassita specifico; si può però 
manifestare una gamma di sintomi maggiore in 
confronto alle varietà a resistenza elevata. le varietà 
di piante a resistenza intermedia manifesteranno 
comunque sintomi o danni meno gravi rispetto alle 
varietà di piante suscettibili se coltivate in condizioni 
ambientali simili e/o in condizioni simili di pressione 
di parassiti o patogeni.

Risultati individuali e resa possono variare da luogo a luogo e da un anno all’altro. il singolo risultato può 
non essere un indicatore di tutti i risultati che si possono ottenere, poiché le condizioni di coltura locali, 
le caratteristiche del terreno e le condizioni atmosferiche variano. gli agricoltori dovrebbero valutare i dati 
provenienti da diversi luoghi e anni, se possibile.

Abbrev.      Agente causale            Razze/Ceppi                         Liv. Resistenza

BCMV

BYMV

Cl

ep
Fop
Psp
Ua

Bean common mosaic virus

Bean yellow mosaic virus

Colletotrichum lindemuthianum

erysiphae Pisi
Fusarium oxysporum f. sp. Pisi
Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola
Uromyces appendiculatus

-

-

alpha, gamma, Delta, lambda 
(europe = race 55), Kappa 
(europe = 31), Race: 6

-
Race: 2
Races: 1, 2
Races: 38, 90

HR

HR

HR

HR
HR
HR/iR
HR/iR



Tutte le informazioni sulle varietà e sulle loro rese fornite in modo verbale o per iscritto da parte di Monsanto o dei propri 
dipendenti o agenti devono considerarsi in buona fede, ma non costituiscono in nessun caso garanzia di Monsanto 
sulle performance e sull’idoneità delle varietà vendute. le performance di una varietà possono essere influenzate da 
condizioni climatiche locali e da altri fattori esterni. Monsanto non si assume responsabilità per le informazioni date.
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