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Prova sperimentale “Rosa di Gorizia” 
 

Migliorare lo stato fitosanitario delle piante in 

campo per ridurre le potenziali forme di inoculo 

da agenti patogeni in forzatura 

 

Schema sperimentale 

5 tesi 3 repliche 

• Controllo (non trattato) 

Testati 4 prodotti commerciali 

• Micosat  (micorizze) 

• Kendal TE (a base di rame) 

• Thiopron (zolfo) 

• Abies (solfato di ferro  ed estratti dell’abete 

siberiano) 
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Località Gradisca di Isonzo (GO) presso ISIS “Brignoli” 

 

Unico ecotipo 

 

Concimazione di fondo con pollina 1t/ha 

 

Semina in vassoi di polistirolo da 160 fori il 

12/07/2013 

 

Trapianto 21/8/2013 

 

Trattamenti 4 a distanza di 14gg dal 18/10/2013 

 

Raccolte: 3 precoce, media e tardiva  (dic-gen-feb) 



Le tesi sono state forzate a 15°C e UR 85% per circa 12-15gg 

In fase di forzatura è stato testato un ulteriore prodotto a base 

estratto di semi di pompelmo (DF100) per valutare l’efficacia 

nel contenimento in post raccolta 

La forzatura è 

risultata migliore 

dello scorso 

anno. Pochi 

marciumi <5% 
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Trattamento Media totale  

produzione g/m2 

Controllo 445,61 b 

Thiopron 599,40 a 

Micosat 583,96 a 

Abies 547,86 a 

Kendal TE 543,98 a 

Settembre 

Ottobre 

Gennaio 

Data raccolta Media totale 

produzione g/m2 

20 dic. 2012 315,75 c 

11 gen. 2013 735,61 a 

8 feb. 2013 581,11 b 

Test di Duncan – P≤ 0,05 

Test di Duncan – P≤ 0,05 



2° Raccolta 

Produzione peso  (g/m2) 

a 

a 

Test di Duncan – P≤ 0,05 



Aspetti tecnico economici 
 

La coltivazione non ha presentato particolari 

problematiche in campo 

  

 

 

Importante invece è la raccolta, la sistemazione nelle 

cassette e il periodo di forzatura 

 

 

 

Anche dal punto di vista lavorativo queste fasi sono le 

più intense (550h/ha) 



Conclusioni 
 

• I prodotti  utilizzati  hanno migliorato le performance 

produttive e ridotto la presenza di marciumi in campo e 

crittogame dell’apparato fogliare 

• L’analisi statistica non ha messo in luce alcuna interazione fra 

epoca di raccolta e trattamento 

• La razionalizzazione della forzatura ha ridotto enormemente 

l’incidenza dei marciumi 

• Il prodotto a base di pompelmo non ha evidenziato 

effetti positivi 

 

 

• Prodotto tipico, ricercato  

• Enorme potenziale economico 

• Integrazione al reddito nel periodo invernale 

• A seconda del periodo, in regione 12-15euro/kg 



Lidric cul poc 



Campo sperimentale Godia (Ud) 
 

Migliorare lo stato fitosanitario delle piante in campo  

 

 

Schema sperimentale 

 

5 tesi 3 repliche 

• Controllo (non trattato) 

Prodotti commerciali 

• Micosat  (micorizze) 

• Kendal TE (a base di rame) 

• Thiopron (zolfo) 

• Abies (solfato di ferro  ed estratti dell’abete siberiano) 
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Unica varietà tipo Grumulo biondo 

 

Aratura e concimazione di fondo con pollina 09/07/2013 

 

Erpicatura e semina 19/07/2013 

 

Irrigazioni (3) 

 

Erpicature per contenimento infestanti 

 

Taglio radicchio 19 /09/2013 

 

Trattamenti (4) replicati a distanza di 14gg a partire da 

11/10/2013 

 

Raccolte (2) media e tardiva 05/03/2013 prima raccolta 



Risultati raccolta 

Trattamento Media totale 

produzione g/m2 

Controllo 227,69 a 

Kendal TE 230,02 a 

Micosat 232,88 a 

Abies 289,07 a 

Thiopron 300,89 a 

Test di Duncan – P≤ 0,05 



Aspetti tecnico economici 
 

 

La coltivazione non ha presentato particolari criticità in 

campo 

 

È opportuno il taglio della vegetazione  prima dell’arrivo dei 

freddi   

 

 

Il primo anno è stato usato TNT in copertura nei periodi più 

freddi ma non si sono evidenziate differenze significative in 

termini di resistenza al freddo 

 

 

La raccolta e le successive puliture sono onerose  in termini di 

tempo 350h/ha 



Conclusioni 
• I prodotti utilizzati non hanno avuto risvolti positivi sulla 

prima raccolta 

• Necessario ripetere le analisi in seconda raccolta e il 

prossimo anno 

• Annate particolari dal punto di vista meteorologico (caldo 

fino ad autunno inoltrato) 

 

• Prodotto tipico molto utilizzato nella cucina friulana come 

prodotto fresco 

• Buon mercato 

• Integrazione al reddito nel periodo invernale 

• Come tutte le ortive questo tipo di radicchio presenta un 

prezzo variabile a seconda delle stagionalità mediamente in 

regione al mercato attorno 4,50 euro/kg 

• Necessario conoscere le dinamiche di assorbimento dei 

nitrati 



Luppolo selvatico 



Raccolta spontaneo e analisi 

Località Tot. alfa 

acidi % 

Tot. beta 

acidi % 

Amaro TOT 

% 

Tolmezzo  1,21 1,53 2,74 

Amaro 2,02 1,71 3,73 

Somplago  1,29 1,16 2,46 

Portis 1,07 1,38 2,45 

Venzone 2,90 0,90 3,80 

Cavazzo 2,89 1,26 4,15 

Gradisca d’Isonzo  3,28 2,70 6,00 



Piante campione conservate in vaso presso il Vivaio forestale di 

Pradandons 

Raccolta dei coni ed analisi alfa-acidi e valutazioni destinazione 

d’uso 

 

Osservazioni 
• Le piante hanno mostrato carenze nutrizionali da 

microelementi  

• Suscettibilità alle alte temperature con bruciature sulle foglie  

• Non tollerano i ristagni idrici  

• Entrano in produzione più tardi rispetto alle varietà da birra 

 

Riproduzione piante mediante talee  

Prove di germinabilità  

Località Tot. alfa acidi 

% 

Tot. beta 

acidi % 

Amaro TOT % 

Addomesticato 1,51 0,98 2,50 



Realizzazione talee per confronto 

attecchimento con ormone e senza ormone 

 

Non ci sono state differenze significative  

 

La rusticità della pianta è stata evidenziata 

dall’alta percentuale di attecchimento delle 

talee sia con ormoni che senza (circa 80%) 

 



Prove di germinabilità 
 

200 semi per prova mantenuti in camera di germinabilità per 

30gg.   

 

Testate T da 10-15-20-25-30°C sia in condizioni di buio che di 

luce. 

 

 

La germinabilità è stata molto bassa  1-2% 

 



Uso classico del luppolo spontaneo è quello in cucina 
 

Ugo Foscolo racconta nel suo Le ultime lettere di Jacopo Ortis, 

il momento della cena di una famiglia delle campagne venete, 

in una tiepida sera di maggio, con le donne intente a servire 

nei piatti la minestra di bruscàndoli, raccolti nei campi durante 

il pomeriggio 

 

 

 

 

Si consumano lessati e conditi come gli asparagi, impiegati 

anche per preparare risotti, minestre e frittate. L’acqua di 

cottura è considerata ottima depurativa del fegato. 

Dai fiori femminili (coni) tramite un sistema complesso di 

setacciamento si possono estrarre sostanze per tisane, liquori, 

amari e digestivi. 



Proprietà terapeutiche 

Possiede proprietà sedative del sistema nervoso 

Il suo infuso aiuta a combattere l'insonnia, ad alleviare disturbi 

di vari tipo perché ricco di fitoestrogeni 

Nella medicina popolare era basato sulle sue proprietà 

cicatrizzanti, sfruttate per il trattamento di lesioni cutanee 
 

Cosmetica 

Attività eutrofica e regolatrice a livello di derma ed epidermide, 

è responsabile dell'effetto ammorbidente, idratante e 

rigenerante cutaneo  

Si usano le infiorescenze femminili per la preparazione di 

creme nutrienti e tonificanti 

Per via esterna è utile in preparati per pelli rugose e per le 

infiammazioni cutanee 
 

Obiettivi futuri 

Prove di realizzazione cosmetici a base di luppolo locale 



Luppolo da birra 



Campo sperimentale : Fiume Veneto (PN) 
 
1. Aromatico fine    2. Aromatico  

Saaz – Repubblica Ceca  Hallertauer - Germania 

Spalt – Germania   Saphir - Germania 

Tettnangher – Germania 

     

 

3. Amaro fine    4. Amaro  

Perle – Germania   Northern Brewer - Germania 

     Merkur - Germania 

 

5. Alto contenuto di alfa acidi 

Magnum - Germania 

Opal - Germania 



Trapianto maggio e ottobre 2011 

Interfila 3m - Intrafila 1m - Altezza pali 3,5m.  

 

Concimazione di fondo 3Kg/m2 con letame maturo 

 

 

 

1. Taglio dei primi getti e scelta di 2-3 getti per la fruttificazione 

2. Erpicature ripetute attorno le piante e  arieggiamento 

terreno (primi 5-8cm) 

3. Defogliazione dei primi 80 cm della pianta per evitare 

patologie fungine  

4. Pirodiserbo e scerbatura manuale  lungo la fila  e meccanica 

tra le file  

5. Concimazioni fogliare con microelementi (3) 

6. Irrigazione di soccorso (3)   

7. Gestione della chioma  



Epoche di raccolta (3) 

 

Essiccamento coni in stufa a 45°C fino al 

raggiungimento di un 18-20% di umidità 

 

Pressatura per l’ottenimento di dischi del 

diametro di 15cm e spessore di 2cm 

 

Analisi HPLC 

 

Prove di birrificazione e realizzazione di birra con 

luppolo coltivato in Friuli 

 

Prove di taleaggio. Attecchimento attorno 60% 



Produzione  g/pianta 



Valori SPAD per le varietà più produttive 
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Risultati analisi  2°-3° raccolta 

Varietà  Tot. alfa 

acidi % 

Tot. beta 

acidi % 

Tettnangher 0,33 (4) 1,12 (4) 

Hallertauer 

magnum 

11,17 (13) 5,42 (5) 

Northern 

brewer 

1,98 (8) 1,88 (4) 

Saazer 1,25 (4,5) 1,45 (6,5) 

Perle 1,95 (7) 0,93 (4) 

Magnum 8,69 (9) 4,96 (5) 

Merkur 4,60 (14) 2,35 (6) 

Opal 5,82 (5) 3,24 (4,5) 

Saphir --   (3,5) -- (5,5) 

Spalter 1,24 (3,5) 1,04 (4) 

Varietà  Tot. alfa 

acidi % 

Tot. beta 

acidi % 

Magnum 6,44 (9) 3,08 (5) 

Hallertauer 

magnum 

8,82 (13) 4,23 (5) 

Analisi HPLC - effettuate dallo 

staff del prof. Buiatti  

 

Primo anno raccolta. 

 

Prima raccolta materiale poco 

pressato 

 

Seconda raccolta perdite 

durante la raccolta 



Conclusioni 
• Hallertauer e Magnum hanno evidenziato produzioni più 

elevate 

• Hallertauer, Tettnangher, Northern brewer hanno 

manifestato il migliore adattamento alle condizioni 

climatiche 

• Hallertauer, Magnum, Opal  buoni risultati in contenuto alfa 

e beta acidi 

• Opal da valutare il prossimo anno 

• L’annata molto calda ha sicuramente influito sulla 

produzione e sullo stress della coltura 

• Considerando il primo anno di raccolta si è registrata una 

buona produzione in termini quantitativi 

• Migliorare  nelle diverse fasi da raccolta a pressatura 

 

 

……e sulla qualità della birra…..ci direte voi!!!! 



Un ringraziamento particolare a Costantino e 

Renato per il supporto tecnico operativo 

Ai proprietari delle aziende agricole che 

ospitano le prove sperimentali 

Alla scuola Brignoli di Gradisca di Isonzo per   

la collaborazione prestata nella realizzazione 

delle prove sperimentali in campo 

Alla scuola Solari di Tolmezzo per la 

partecipazione 

A “La birra di Meni” e “Birra Campagnolo”     

per la realizzazione della birra con il luppolo 

“FuturBioErbe” 

Alla team leader al Texano e a Gazzetta 


