
GRANO TENERO

RGT ARAGONESE
Metti al sicuro il tuo raccolto!

Produttività elevata



GRANO TENERO

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

metà dicembre; le dosi di semina consigliate 
sono (a seconda del PMS) tra 190/220 kg. ettaro 
(in terreni fertili si può utilizzare l’investimento 
inferiore). 

PROFILO QUALITA’
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RGT ARAGONESE
Metti al sicuro il tuo raccolto!

Iscrizione in Italia nel 2019 (cod. RW21754)
Costitutore RAGT 2n
Rappresentante RAGT Italia

NOTA sui dati della presente scheda: i dati e i valori qui menzionati, sono da intendersi in modo indicativo, 

comportamenti o risultati differenti. In nessun caso RAGT o chi per essa, potrà essere ritenuta responsabile di risultati 
diversi da quanto qui citato a titolo puramente indicativo.

PRODUTTIVITA’

MEDIO-TARDIVO

CONSIGLI COLTURALI

Alternatività semi-invernale 2

Spigatura-precocità medio/medio-tardivo ?

Tipo aristato ?

Chlortoluron / /

Freddo buona tolleranza ?

media ?

Allettamento poco sensibile ?

Accestimento medio ?

Fonte prove RAGT Italia - prove Mipaf - CTPS o ARVALIS
Istituto Vegtetale (1 = sensibile, 9 = resistente)

PROFILO MALATTIE

Fusarium della spiga poco sensibile 2

Ruggine bruna poco sensibile ?

Ruggine gialla poco sensibile ?

Oidio poco sensibile ?

Septoriosi medio-sensibile ?

Fonte prove RAGT Italia - prove Mipaf - CTPS o ARVALIS
Istituto Vegtetale (1 = sensibile, 9 = resistente)

PMS medio (Ind. 102) 2

medio ?

Proteine buone ?

Classe qualità FPS ?

W medio (220) ?

P/L elevato (1,37) ?

medium ?

Fonte prove RAGT Italia - prove Mipaf - CTPS o ARVALIS
Istituto Vegtetale (1 = sensibile, 9 = resistente)

115% prove registro media biennio 9 loc. racc. 2018 & 2019

119% Prova registro media Nazionale 
4 loc. 1° anno 2017 & 2018

NOTE DEL COSTITUTORE
RGT ARAGONESE è la nuova varietà con una elevata produttività e un 

RGT ARAGONESE ha anche un ottima adattabilità e rusticità, grazie a 
cui riesce ad ottimizzare al meglio gli input agronomici di coltivazione 
che l’imprenditore agricolo fornirà alla coltura.

112% Prova registro media Nazionale 
5 loc. 2° anno 2018 & 2019


