
Modificati da IBPGR 1983

1 acuto eretto: ramificazioni formano angoli acuti con lo stelo principale

2 eretto: ramificazioni con angolo meno acuto di come descritto sopra

3 semi-eretto: ramificazioni perpendicolari allo stelo principale che non toccano il terreno

4 intermedio: la maggior parte delle ramificazioni più basse toccano il terreno

5
semi-prostrato: lo stelo principale si eleva 20 o più cm sul terreno, le ramificazioni 

toccano il terreno

6 prostrato: la pianta è schiacciata a terra

1 nessuna

3 intermedia

5 estensiva

1 globosa

2 subglobosa o sub astata

3 astata

1 assente

2 presente

5 

GlBA

5 

(*)
EPOCA DI FIORITURA in giorni dalla semina quando il primo fiore della pianta ha il vessillo aperto

1 bianco

2 bianco violetto

3 violetto

4 altro

1 nessuna

2 è pigmentata la punta

3 sono pigmentate le suture

4 sono pigmentate le valve, ma le suture non lo sono

5 pigmentazione a macchie

6 uniformemente pigmentato

7 altro (specifica)

HABITUS DI CRESCITA

(valutato durante la sesta settimana dalla 

semina)

1

 GlBA

N° GlBA LIVELLO D' ESPRESSIONE DEL CARATTERECARATTERE

PARTE VEGETATIVA

1

 (*)

37- FAGIOLO DALL'OCCHIO
(Vigna unguiculata  subsp. unguiculata  cv unguiculata  (L.) Walp.)

Scheda descrittiva morfologica

La descrizione dei caratteri indicati nella prima colonna con GlBA è raccomandata dal Gruppo di lavoro Biodiversità

Agricola. La descrizione dei caratteri n. 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, indicati nella seconda colonna con asterisco (*) è

obbligatoria ai fini dell’iscrizione al Catalogo delle “varietà da conservazione”.

FORMA DELLA FOGLIOLINA CENTRALE

(valutata alla sesta settimana dalla semina su 

una giovane foglia matura)

3

6 COLORE DEL FIORE

PIGMENTAZIONE DEL LEGUME IMMATURO
7

 GlBA

PIGMENTAZIONE DELLA PIANTA

(valutata a sei settimane dalla semina)

2

 GlBA

PUBESCENZA DELLA PIANTA4

PARTE RIPRODUTTIVA

2

 (*)

3

4

N° IBPGR

6

7

 (*)

Fagiolo dall'occhio



N° GlBA LIVELLO D' ESPRESSIONE DEL CARATTERECARATTEREN° IBPGR

8 8 EPOCA DI MATURAZIONE in giorni dalla semina a quando il primo legume della pianta è maturo

1 diritto

3 lievemente ricurvo

5 curvo

10 10 LUNGHEZZA DEL LEGUME MATURO in cm, media di tre legumi maturi per pianta

1 reniforme

2 ovoidale

3 cuoriforme (troncata)

4 globosa

5 romboidale

1 assente

2 presente ma piccolo

3 presente ed evidente

13

GlBA

13

 (*)
COLORE DEL SEME

può essere molto variabile anche entro varietà locali, si raccomanda di fotografare ogni 

variante e attribuire ad ognuna un valore numerico come esemplificato nella seguente 

figura

14

GlBA

14

 (*)
PESO DI 100 SEMI in grammi, media di  tre campioni per pianta

OCCHIO
12 

GlBA

9

 GlBA
CURVATURA DEL LEGUME MATURO

FORMA DEL SEME
11 

GlBA

12 

(*)

9

 (*)

11 

(*)

31 2 54

1 63 42 7 985

Fagiolo dall'occhio


