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Varietà di gruppo I
ELEVATO ponteziale

RGT STEARA

SOIA

Gruppo I
Iscrizione nel 2013 in Francia (Codice S100225)
Costitutore RAGT 2n
Rappresentante RAGT Italia

In campo da protagonisti
CARATTERISTICHE
Altezza della pianta
Inserzione 1° palco
Tenuta all'allettamento
PMS
Tenore in proteine
Produttività
Sensibilità alla sclerotinia

medio-alta
alta
buon comportamento
basso
medio/-elevato
da buona a elevata
buona resistenza

Precocità maturazione
Colore fiore
Pilosità
Ilo
Deiscenza

gruppo I
violetto
indefinito
nero
buon comportamento

Fonte: CTPS , ARVALIS - Istituto Vegetale (1 = sensibile, 9 = resistente)

CONSIGLI COLTURALI
NOTE DEL COSTITUTORE
STEARA è una varietà di gruppo I con ottima adattabilità e rese
elevate in primo raccolto.
Dose di semina consigliata: a seconda delle condizioni da 450.000
a 475.000 semi/ha.

STEARA è una varietà di gruppo I precoce, per cui si adatta anche ai
primi raccolti in semina avanzata.
STEARA presenta una buona defogliazione a fine ciclo che la
rendono adatta anche alla coltivazione in terreni di medio impasto/
argillosi.
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Les données techniques fournies dans ce document sont issues de tests réalisés RAGT Semences et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales spécifiques. A cet égard les distributeurs conseillent
les utilisateurs finaux sur l’utilisation du produit et peuvent leur apporter toute préconisation utile. La responsabilité de RAGT Semences ne saurait être recherchée sur d’autres fondements que ceux de la pureté spécifique, de la faculté germinative et de
l’état sanitaire des semences. Fonte foto : archivio RAGT Semences. 05/2017

