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In questa seconda newsletter vi presentiamo la
struttura delle prove sperimentali messe in campo a
supporto del Progetto: Fruqual - Frumenti Umbri di

qualità.
ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE SPERIMENTALI
Scelta delle varietà inserite nella sperimentazione

http://www.parco3a.org/
progetti/fruqual

Sono state individuate 6 varietà per ciascuna specie,
u lizzando un criterio complesso basato su:
diﬀusione e rappresenta vità regionale e
nazionale (da da uﬃciali di cer ﬁcazione e
diﬀusione commerciale);
ada abilità ai diversi areali regionali (sulla base
delle esperienze già condo e da parte del capoﬁla
e dei partners del proge o e dei risulta delle
prove sperimentali uﬃciali);
richieste speciﬁche del mercato e dell’industria
molitoria, sia regionali sia nazionali;
rappresenta vità per classi qualita ve, in
par colare per i frumen teneri.

FRUMENTO DURO ODISSEO

Sulla scorta di tali criteri sono state individuate le
seguen varietà, che rimarranno le stesse per tu a la
durata del proge o.
FRUMENTO DURO
1. ACHILLE: mostra buona ada abilità agli ambien

regionali, ciclo medio;
2. DYLAN: varietà consolidata, molto diﬀusa in
3.

4.
5.
6.
FRUMENTO TENERO GENESI

Umbria, buon potenziale produ vo, ciclo mediotardivo;
LEVANTE: varietà diﬀusa e consolidata
nell’ambiente regionale, elevato livello qualita vo,
molto richiesta dall’industria pastaria, ciclo mediotardivo;
NORMANNO: varietà con eleva standard
qualita vi, molto richiesta dall’industria molitoria,
ciclo medio-tardivo;
ODISSEO: novità, ampia ada abilità, o mo
compromesso fra produzione e qualità,
interessan prospe ve di mercato, ciclo medio;
TIREX: varietà a ciclo precoce, con buone
performance produ ve anche negli ambien più
marginali.
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FRUMENTO TENERO
1. ARKEOS: varietà di recente introduzione e

2.
3.

4.
?

5.

6.

perfe amente inquadrabile nella classe dei
frumen bisco eri (FB), granella rossa, spiga
mu ca, habitus non alterna vo, ciclo mediotardivo;
A416: varietà consolidata, paniﬁcabile dire o
(FP), granella bianca, spiga aristata, habitus
alterna vo, ciclo medio;
GENESI: frumento paniﬁcabile (FP), granella
rossa, spiga mu ca, habitus invernale, ciclo
medio-tardivo, varietà apprezzata anche per
produzione di biomasse;
PR22R58: varietà storica in Umbria, paniﬁcabile
(FP), granella rossa, spiga aristata, habitus
invernale;
BORA: varietà di recente introduzione,
paniﬁcabile superiore (FPS), granella rossa, spiga
aristata, habitus invernale, varietà molto
interessante per l’elevato potenziale produ vo a
fronte di un o mo proﬁlo qualita vo;
BOLOGNA: la varietà più col vata in Italia, poco
diﬀusa in Umbria, frumento di forza (FF), granella
rossa, spiga aristata, habitus invernale.

Impostazione delle prove sperimentali

Le prove perseguono i seguen obie vi:
i. o enere la base da necessaria

all’implementazione del sistema di webassistance
Granoduro.net® in Umbria;
ii. veriﬁcare l’ada abilità delle varietà valutate ai
sistemi agricoli regionali;
iii. valutare la qualità tecnologica delle produzioni
o enute;
iv. fornire il supporto alla divulgazione tecnica
prevista nel proge o.
Le prove sperimentali parcellari sono state realizzate a
Papiano (comune di Marsciano) presso l’azienda
sperimentale del Dipar mento di Scienze Agrarie e
Ambientali dell’Università di Perugia e sono ﬁnalizzate a
valutare in modo disgiunto due fa ori agronomici molto
importan , quali la concimazione azotata di copertura
e la densità di semina.
Prove di concimazione azotata

È stata impostata una prova per ciascuna specie, con un
disegno sperimentale a blocco randomizzato fa oriale (2
fa ori, concimazione e varietà), con 3 repliche. Il fa ore
principale è la concimazione azotata, con 4 livelli,
distribui in 2 interven di copertura (50% acces mento
+ 50% levata):
zero (tale livello consente di saggiare la fer lità di
base del terreno);
80 kg/ha: questo livello è da considerarsi
so os mato per la situazione agronomica in
ogge o, tu avia è interessante per valutare il
trend verso i livelli più al ;
160 kg/ha: questa è indica vamente la dose
standard per gli ambien colturali umbri;
240 kg/ha: si tra a di un dosaggio mediamente
eccessivo, ﬁnalizzato a veriﬁcare il comportamento
estremo della coltura.
In questa prova la densità è ﬁssa per ogni varietà.
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Prove di densità

È stata impostata una prova per ciascuna specie, con un
disegno sperimentale a blocco randomizzato fa oriale (2
fa ori, densità di semina e varietà), con 3 repliche. Il
fa ore principale è la densità di semina, con 4 livelli:
200, 350, 500 e 650 semi germinabili per metro
quadrato. I due livelli estremi, 200 e 650, hanno lo
scopo di veriﬁcare il comportamento di ciascuna varietà
in condizioni di densità rido a e di eccesso di ﬁ ezza.
In questa prova la concimazione azotata di copertura è
unica, pari alla dose di 160 kg/ha, distribui per il 50%
ad acces mento e l’altro 50% a levata.
Campi dimostrativi

Sono sta imposta 10 campi dimostra vi con le varietà
inserite nella sperimentazione, in altre ante località,
rappresenta ve della granicoltura regionale, individuate
sulla base della cara erizzazione agro-clima ca emersa
dagli studi di Horta.
Sono sta individua appezzamen suﬃcientemente
uniformi, eﬀe uate le analisi dei terreni, delimitato un
appezzamento di almeno 1 e aro dove viene applicata la
tecnica colturale innova va e per la quale gli interven
agronomici (densità di semina, concimazione azotata di
copertura, difesa ﬁtosanitaria) sono di volta in volta
suggeri dai coordinatori del proge o; il restante della
superﬁcie è condo a con la normale tecnica colturale
ado ata da sempre dall’azienda. A raccolta saranno
confrontate produzioni e qualità del raccolto dei due
appezzamen al ﬁne di veriﬁcare l’eﬃcacia dei due
percorsi agronomici.

Rete agrometeorologica a supporto della
filiera
cerealicola
umbra:
attuale
dislocazione della rete agrometeo
A cura di Horta Srl
Per saperne di più sulla CONCIMAZIONE AZOTATA,
sull'ANDAMENTO CLIMATICO e sullo SVILUPPO DELLA
SEPTORIOSI scarica la newsletter di Granoduro.net
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