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La ricerca in agricoltura come motore di sviluppo per il 
territorio: il progetto Futurbioerbe
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Radicchio da grumulo tipo "rosa di Gorizia"



Nome: Cichorium intybus L. var. foliosum Bischoff

Famiglia: Composite
Diffusione altimetrica: fino a 700m s.l.m.
Terreno ed esposizione: di medio impasto e ben 
drenato e in pieno sole

Cronoprogramma



Nei tre anni di progetto

• Miglioramento dello stato fitosanitario delle piante in 
campo 

• Riduzione delle perdite causate da agenti patogeni in 
forzatura

• Valutazione delle condizioni ottimali per la forzatura

• Selezione e riproduzione di alcuni ecotipi (Istituto 
Tecnico Agrario G.Brignoli) 

• Test di germinabilità dei vari ecotipi

• Stima delle ore lavoro 



Prova sperimentale III anno 

Schema sperimentale
6 tesi  5 repliche
• Controllo (non trattato)
Testati 5 prodotti commerciali
• Micosat F (micorizze)
• Kendal TE (induttore resistenza con rame)
• Thiopron (zolfo)
• Abies (solfato di ferro ed estratti dell’abete siberiano)
• Vimpel (composto a base di acidi umici)

In forzatura sono stati testati prodotti naturali 



Sperimentata la varietà commerciale (Rosa isontina)

• Concimazione di fondo con pollina 1t/ha

• Semina metà luglio con 13p.te/m2

• Trattamenti: 5 a distanziati di 14gg dal 8/10/2013

• Raccolte: 1 raccolta (primi di dicembre)



Risultati 2013 (prima raccolta)

Trattamento Produzione 
vendibile 
(kg/m2)

Controllo 0,22 ab
Abies 0,20 ab
Micosat F 0,16 b
Kendal TE 0,17 ab
Thiopron 0,23 ab
Vimpel 0,29 a

Test di Duncan – P≤ 0,05

La varietà ha 
presentato 
eterogeneità 
nella produzione 
con circa 50% di 
prodotto fuori 
tipo

* Da valutare  
nelle prossime 
raccolte



Considerazioni tecniche

Annate particolari (meteo)

Si consiglia il trapianto alla semina diretta

La raccolta, la forzatura e la pulitura finale sono le 
attività più onerose 

Nei tre anni si è stimato che queste operazioni 
interessano più di 500h/ha



Conclusioni

• I prodotti utilizzati sembrano apportare dei benefici 
in termini di sanità delle piante in campo 
• Il loro utilizzo può variare a seconda della scelta 
dell’epoca di raccolta
• La razionalizzazione della forzatura ha ridotto 
enormemente l’incidenza dei marciumi
• Prodotti utilizzati in forzatura non hanno evidenziato 
particolari effetti benefici sulla produzione

• Prodotto tipico ricercato 
• Enorme potenziale economico
• Integrazione al reddito nel periodo invernale



Radicchio da grumulo "cul poc"



Nome: Cichorium intybus L. var. foliosum Bischoff

Famiglia: Composite
Diffusione altimetrica: fino a 700m s.l.m.
Terreno ed esposizione: medio impasto e ben 
drenati con buona dotazione di S.O. soleggiati o 
mezz’ombra

Cronoprogramma



Nei tre anni del progetto

• Ottimizzare le tecniche agronomiche
• Migliorare lo stato fitosanitario delle piante in 

campo
• Studio dell’epoca ottimale di raccolta
• Valutazione comportamento varietà 

commerciali 
• Stima delle ore lavoro



Prova sperimentale III anno
Campo sperimentale Godia (Ud)

Unica varietà tipo grumulo biondo

Prova: 7 tesi 3 repliche
• Controllo (non trattato)
Prodotti commerciali
• Micosat F (micorizze) terreno, terreno+foglie
• Kendal TE (induttore resistenza con rame)
• Thiopron (zolfo)
• Abies (solfato di ferro ed estratti dell’abete 

siberiano)
• Vimpel (composto a base di acidi umici)



Aratura e concimazione di fondo con pollina luglio ’13

Erpicatura a luglio ‘13

Semi: 65/m2

Irrigazioni (3)

Erpicature per contenimento infestanti

Taglio radicchio settembre

Trattamenti: 5 distanziati di 14gg a partire da 
9/10/2013



Risultati raccolta annata 2012-2013

Trattamento
1° raccolta 5 marzo 
produzione Kg/m2

2° raccolta 23 marzo 
produzione Kg/m2

Controllo 0,22 a 0,23 a
Kendal TE 0,23 a 0,26 a
Micosat F 0,23 a 0,26 a

Abies 0,28 a 0,25 a
Thiopron 0,30 a 0,27 a

Test di Duncan – P≤ 0,05



Considerazioni tecniche

Quest’anno bisogna capire l’incidenza delle condizioni 
meteo

È opportuno il taglio della vegetazione prima 
dell’arrivo dei freddi  (anche 2 tagli)

La raccolta e le successive puliture sono onerose in 
termini di tempo 350h/ha



Conclusioni

• Prodotto tradizionale, ben riconoscibile e apprezzato

• Integrazione al reddito nel periodo invernale

• Ortaggio già affermato sui mercati regionali

• Per aumentare la sua potenzialità economica 
sarebbe opportuno analizzarne le qualità (contenuto in 
nitrati)



Luppolo



Nome: Humulus lupulus L.
Famiglia: Cannabacee
Diffusione altimetrica: fino a 1200m s.l.m.
Terreno ed esposizione: predilige terreni con 
presenza di scheletro, ben drenati soleggiati o in 
mezz’ombra. Non tollera pH basici

Cronoprogramma



Luppolo per scopi 
alimentari e/o da birra



Piante campione conservate in vaso presso il Vivaio 
forestale Pascul di Pradandons

• Raccolte dei germogli per prove gastronomiche

• Prove di taleaggio sia dei tipi spontanei che delle 
varietà da birra

• Realizzazione piantine per cessione gratuita

• Prove di germinabilità del seme



Osservazioni

• Le piante hanno mostrato carenze nutrizionali da 
microelementi 

• Suscettibilità alle alte temperature con bruciature 
sulle foglie 

• Buona forza vegetativa
• Entrano in produzione più tardi rispetto alle varietà 

da birra
• I germogli sono venduti a 20-25 euro/Kg
• Produzione germogli difficile da stimare



Prove di taleaggio 

Realizzate talee da piante spontanee e da birra

2 tesi (con e senza ormoni)

Sulle varietà spontanee (maschi/femmine)

Mediamente nei due anni la percentuale di successo è 
stata attorno al 65% per tutte le tesi



Le piante sono state usate per la cessione gratuita al 
pubblico e per ampliare il campo didattico presso IPA 
di Pozzuolo del Friuli



Prove di germinabilità

Testate a 10-15-20-25-30°C (buio/luce)

4 piastre da 50 semi per tesi mantenuti in ambiente controllato 
per 30gg

Sia la T °C  che la presenza di luce non hanno influito sulla 
germinabilità che si è attestata su valori attorno 1%

La propagazione da seme riduce il rischio di malattie causate da 
patogeni pericolosi (virus e viroidi)



Luppolo da birra



Sfida innovativa

Studio sulla coltivazione

Confronto con tecnici esteri

Disponibilità di terreno

Reperimento piante

Allestimento campo sperimentale





Campo sperimentale di Fiume Veneto (PN)

Realizzato tra maggio e ottobre 2011

Interfila 3m – sulla fila 1m - Altezza pali 3,5m.

Inserimento di nuove varietà in primavera del 2013

Il campo è stato oggetto di diverse visite ed incontri
divulgativi

Primo campo sperimentale in Regione



Le varietà in prova

Aroma
Saaz – Rep.Ceca
Spalt – Ger.
Tettnangher – Ger.
Saphir – Ger.

Amaro
Hallertauer Magnum – Ger.
Magnum – Ger.
Northern Brewer – Ger. 
Merkur – Ger. 

Duplice attitudine
Perle – Ger.
Opal – Ger.
Cascade – USA 
Primadonna – UK

Spontaneo – Sutrio (Ud)
Superficie totale circa 500m2



LAVORAZIONI 2013
DATA LAVORAZIONE DESCRIZIONE

10/04/2013
Rottura e fresatura del terreno. Taglio delle radici 

troppo distanti dalla pianta madre. 

Evitare asfissia radicale e la crescita di nuove piante 

fuori la fila

20/04/2013
Taglio di tutti i germogli. Trapianto introduzione 

nuove varietà

Importante eliminare i primi germogli per evitare una 

maturazione precoce con ridotti contenuti in alfa 

acidi. 

22/04/2013 Sistemazione dei fili e selezione dei germogli  Selezione di 2 germogli principali + 2 di riserva

03/05/2013
Avvolgimento dei germogli sui fili e pulitura parte 

basale

Avvolgimento in senso orario e pulitura per favorire 

arieggiamento

07/05/2013 Controllo campo e chioma Taglio dei nuovi getti, verifica sviluppo delle piante

14/05/2013 Concimazione fogliare + irrigazione Con Microcomb + ferro

21/05/2013 Pulizia campo e trattamento scerbatura manuale + rame

23/05/2013 Sostituzione piante morte. Fertirrigazione Con concime organico

12/06/2013 Irrigazione, gestione chioma
Pulizia dei getti laterali bassi e sistemazione dei getti 

avvolti sui fili

14/06/2013 Trattamento rame e zolfo Contro peronospora, oidio e acari

21/06/2013
Pulizia campo e parte basale pianta, eliminazione 

getti

Per evitare stress alla pianta causata da troppi capi a 

frutto

28/06/2013 Trattamento rame e zolfo Contro peronospora, oidio e acari

10/07/2013 Fertirrigazione Con concime organico

17/07/2013 Trattamento Rame+ zolfo+ Azadiractina (contro ragnetto rosso)

24/07/2013 Concimazione fogliare + irrigazione Con Microcomb + ferro

31/07/2013 Sistemazione tralci e pulitura parte basale

20/08/2013 Raccolta Taglio delle piante e raccolta manuale dei coni



Aprile ‘13
Prime lavorazioni



Maggio ’13

Selezione germogli e 
manifestazione prime 
carenze nutrizionali



Estate ’13 

Attacco di insetti

Carenza microelementi

Malattie fungine



Dalla raccolta alle analisi
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Risultati produzioni medie 2012 e 2013 (Kg/m2)

DMS P≤ 0,05 =0,54



Risultati produzioni medie nuove varietà

Varietà Prod. (Kg/m2)

Spontaneo Sutrio 0,50
Cascade 0,33
Primadonna 0,30



2012 Risultati analisi 2013
Varietà in 
prova

Tot. alfa 
acidi %

Tot. beta 
acidi %

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

Hall. Magn. 11,17 (9) 5,42 (5)

North.Brew. 1,98 (8) 1,88 (4)

Saaz 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)

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

Varietà in 
prova

Tot. alfa
acidi %

Tot. beta 
acidi %

Tettnangher 0,72 (4) 2,06 (4)

Hall. Magn. 8,97 (9) 4,81 (5)

North.Brew.

Saaz 1,42(4,5) 2,60 (6,5)

Perle 0,24 (7) 0,43 (4)

Magnum 5,28 (9) 5,57 (5)

Merkur 1,89 (14) 1,44 (6)

Opal 4,9 (5) 3,11 (4,5)

Saphir

Spalt 1,86(3,5) 3,65 (4)

Spont. Sutrio 1,41 1,55

Cascade 5,14 (7) 3,16 (7)

PrimadonnaAnalisi HPLC - effettuate dallo 
staff del prof. Buiatti



Considerazioni tecniche

Fondamentale è la scelta del terreno

La coltura deve essere monitorata di frequente nei
primi stadi di sviluppo

L’apporto idrico non deve mancare ma si devono
evitare ristagni

Le concimazioni con Ca alla ripresa vegetativa e con
microelementi durante lo sviluppo sono indispensabili



Considerazioni tecniche

La scelta dei capi a frutto è determinante per il buon
esito del raccolto

Accorgimenti agronomici possono facilitare la
resistenza ai parassiti (non si possono usare prodotti
fitosanitari)

La pianta è molto suscettibile alle scottature e alle
patologie fungine

Contenimento apparato radicale dopo 2-3 anni dal
trapianto



Considerazioni tecniche

Suscettibilità alla fecondazione da piante maschili

Utilizzo di teli antigrandine protegge la produzione

Tempestività della raccolta

Buon metodo di essiccazione

Mantenimento al buio e sottovuoto del prodotto
essiccato



Conclusioni relative alle varietà testate

• Magnum sembrerebbe adattarsi meglio alle nostre
condizioni climatiche

• Tettnangher ottima vigoria e buon stato
fitosanitario

• Opal da verificare
• Saaz, Northern brewer precoce ma suscettibile a

fecondazione
• Saphir e Merkur basse performance produttive
• Da valutare bene Cascade e Primadonna
• Spontaneo da provare in birrificazione



Conclusioni

• Proseguimento della sperimentazione (filiera birra)
• Ampliamento con altre varietà (spontanee e

commerciali)
• Messa a punto di tecniche "naturali" per il

contenimento dei parassiti (non esistono P.A.
registrati)

• Ottimizzazione del processo di raccolta
• Sviluppo di un prodotto artigianale regionale
• Coinvolgimento di più microbirrifici regionali



Grazie per 
l’attenzione

Un ringraziamento particolare a tutte le persone che
hanno creduto nelle nostre attività, con le quali siamo
cresciuti "professionalmente" e senza le quali non
avremmo potuto fare sperimentazione

Un ringraziamento particolare al Birrificio Campagnolo
e La Birra di Meni

Federico Capone – federico.capone@uniud.it futurbioerbe.wordpress.com


