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Con questa prima newsletter informativa intendiamo
presentare il Progetto: Fruqual - Frumenti Umbri di

qualità.
Partenariato

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

CGS Sementi SpA – Acquasparta (TR): società capofila
B.M.G. srl - Ilci di Todi (PG)
Pedetti Cereali srl – Marsciano (PG)
3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria - Soc.
Cons. a r.l. – Pantalla (PG)
Collaborazioni
Horta srl (Università Cattolica di Piacenza)
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di
Scienze Agrarie e Ambientali

Obiettivi
Massimizzare rese unitarie e qualità merceologica,
tecnologica e sanitaria del frumento tenero e duro
coltivato in Umbria;
Ottimizzare l’utilizzo dei mezzi tecnici nella coltivazione
del frumento tenero e duro, riducendo i costi e
l’impatto ambientale in funzione dei risultati produttivi,
attraverso
l’implementazione
del
modello
granoduro.net ® e la formazione degli operatori del
settore;
Ottenere un prodotto tracciato con le caratteristiche
qualitative richieste e valorizzate dall’industria di
trasformazione mediante la stipula di contratti di
filiera.

Attività
Il progetto si articola in cinque interventi:
Identificazione di varietà di frumento tenero e duro
adatte alle condizioni pedo-climatiche dell’Umbria e
rispondenti alle richieste dell’industria di
trasformazione;
Introduzione di modelli colturali idonei, con l’ausilio di
moderne tecniche di supporto alle decisioni
agronomiche, implementando il modello assistenza
tecnica interattiva (web-assistance) granoduro.net ®
(w w w .granoduro.net);
Investimenti per l’analisi qualitativa delle produzioni a
diversi livelli (merceologico, tecnologico, sanitario);
Stipula di accordi e contratti di filiera;
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Divulgazione.

Risultati attesi
Affermazione di nuove varietà di frumento tenero e
duro, migliori sotto il profilo produttivo e qualitativo;
Ottimizzazione dei processi produttivi nella fase di
coltivazione (densità di semina, concimazioni azotate,
diserbi e trattamenti fitosanitari);
Garanzia di collocazione del prodotto sul mercato e
miglioramento della redditività della coltura mediante
la stipula di contratti di filiera con prezzi superiori al
mercato (premialità in funzione delle caratteristiche
del prodotto);
Soddisfacimento dell’industria di prima e seconda
trasformazione, per rispondenza della materia prima
alle loro specifiche richieste.

Rete agrometeorologica a supporto della
filiera cerealicola umbra: studio delle aree
climatiche regionali
Obiettivo del lavoro è stato quello di individuare una
rete di stazioni agrometeorologiche in grado di
supportare adeguatamente le scelte tecniche dei
produttori cerealicoli umbri.
Lo schema di lavoro è stato il seguente:
1. Acquisizione di un modello digitale del terreno da
cui è stata ricavata la carta delle pendenze;
2. Analisi delle normali climatiche mensili (dati medi
trentennali di temperatura massima/minima e
precipitazione totale) di una serie di stazioni
umbre;
3. Ottenimento dei campi relativi a: i) radiazione
solare globale potenziale a base astronomica
(GSRpot), ii) radiazione fotosinteticamente
attiva al netto dalla copertura nuvolosa (PAR),
iii) produttività potenziale del frumento limitata
per la temperatura e iv) piovosità annua;
4. Suddivisione del territorio secondo la vocazione
alla coltura del frumento. L’approccio adottato è
unicamente a base morfologica (declività) ed
agroclimatica (temperatura e PAR, che
confluiscono nel modello di produzione) e
dunque prescinde dalle caratteristiche dei suoli.
5. Sulla base dei criteri sopra-riportati sono stati
quantificati i caratteri vocazionali delle diverse
zone agro-climatiche e le conseguenti necessità
in termini di stazioni agrometeorologiche.
A cura di Horta Srl
Per saperne di più sulla CONCIMAZIONE AZOTATA DI
COPERTURA scarica la newsletter di Granoduro.net
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