GRANO TENERO

RGT BALNEO
La qualità produttiva!
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Grano tenero FPS
Produttività ELEVATA
Proteine superiori alla media
Peso specifico medio elevato

RGT BALNEO
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Accestimento
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(+ 2/3 cm. su Bologna)
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La qualità produttiva!
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Medio-medio precoce
Frumento PANIFICABILE SUPERIORE
Iscrizione Italia nel 2011 (G2008)
Costitutore RAGT 2n
Rappresentante RAGT Italia S.r.l.
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medio elevato
medio elevato
da buone a elevate (11,8/15 %)
frumento PANIFICABILE SUPERIORE
hard (hard-medium)
medio elevato (265-395)
medio bilanciato (0,68/0,98)

Fonte prove RAGT Italia, Mipaf (1 = sensibile, 9 = resistente)

Fonte prove RAGT Italia, Mipaf (1 = sensibile, 9 = resistente)

PROFILO MALATTIE
NOTE DEL COSTITUTORE
BALNEO è una varietà resistente e rustica, che associa alla sua resa
elevata una qualità molto buona.

Oidio
Septoria
Ruggine gialla
Ruggine bruna
Chlortoluron
Fusarium della spiga

poco sensibile
da medio a poco sensibile
da tollerante a resistente
da medio a poco sensibile
sensibile
poco sensibile

CONSIGLI COLTURALI
BALNEO è una varietà molto dinamica che ha dimostrato di adattarsi
a tutti i tipi di terreno.
Una concimazione azotata mirata, consente di elevare notevolmente
anche i parametri qualitativi.
Visto che BALNEO ha un PMS medio elevato, valutare un eventuale
aumento del quantitativo di semi per ettaro alla semina (circa
200/220 kg-ha).

Fonte prove RAGT Italia, Mipaf (1 = sensibile, 9 = resistente)
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NOTA sui dati della presente scheda: i dati e i valori qui menzionati, sono da intendersi in modo indicativo, sulla base dei valori/rilievi e osservazioni ottenute da prove ufficiali e/o private su più anni e in diverse località di riferimento in areali europei. Al
variare delle condizioni agronomiche o climatiche, possono verificarsi comportamenti o risultati differenti. In nessun caso RAGT Italia o chi per essa, potrà essere ritenuta responsabile di risultati diversi da quanto qui citato a titolo puramente indicativo.
Fonte foto : archivio RAGT Semences.

