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BCMV Virus HR
Bean Common Mosaic Virus - Virus del 
mosaico del fagiolo comune

BCTV Virus HR / IR Beet Curly Top Virus - Virus dell’arricciamento 
della barbabietola

Psp Batteri HR / IR
Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola - 
Alone batterico

Pss Batteri HR / IR Pseudomonas syringae pv. syringae -  
Macchia batterica marrone

Ua Funghi HR Uromyces appendiculatus - Ruggine

Xap Batteri IR Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli - Batte-
riosi del fagiolo

Pike* 
Iper “produttivo” anche in 
estate

+ Molto fertile anche con le alte tempe-
rature, è molto produttivo, con  
un’ottima qualità (verde scuro-brillante, 
diritto e cilindrico) ed elevata conser-
vazione post raccolta. Per produzioni 
primaverili/estive/autunnali. 

+ 14-16 cm  
Medio (80% fra 7,5 e 8,5 mm)

+ HR: BCMV / BCTV  
IR: Psp / Pss / Xap

Oakley
Il ”fino” di alta qualità che 
si conserva

+ È un fino, ma iper-produttivo anche  
con condizioni difficili (allega molto 
bene anche con il caldo). Ecceziona- 
le qualità dei baccelli. Per produzioni 
primaverili/estive/autunnali.

+ 12-14 cm  
Fino (80% fra 5,5 e 7 mm)

+  HR: BCMV / BCTV / Pss / Ua  
IR: Psp

Boone
Il “brillante” verde

+ Portamento di pianta eretto, molto 
produttivo e concentrato (ottimo  
per la raccolta meccanica). Baccello 
diritto, verde scuro, molto brillante, 
non marca il seme e si conserva a 
lungo dopo la raccolta.

+ 12-14 cm  
Medio (80% fra 7,5 e 8,5 mm)

+  HR: BCMV / BCTV / Pss / Ua  
IR: Psp

* Varietà in corso di iscrizione con Autorizzazione Provvisoria alla Vendita


