
 

Si sono svolti nelle due giornate di Mercoledi 14 e Giovedi 15 Gennaio gli incontri con Soci e 

Tecnici della Cooperativa per illustrare il progetto grano duro.net in collaborazione Barilla spa 

promotrice del progetto tramite  la Soc.Horta srl . 

Nella presentazione dell’iniziativa è stata principalmente sottolineata l’importanza e necessità 

di  rivolgere attenzione alla produzione grano duro con caratteristiche di qualità superiore ; 

requisito essenziale per affrontare il mercato e più certezze nella commercializzazione.  

L’obiettivo è di porre  tramite mezzi innovativi ed informatici la massima attenzione alla tecnica 

di coltivazione del grano duro avvalendosi di modelli che interagiscono e mettono a 

disposizione dati che l’azienda singolarmente potrebbe difficilmente raggiungere ed avere a 

disposizione. 

In una prima fase di avvio del progetto,  saranno infatti rese disponibili nuove centraline 

metereologiche  indispensabili per interfacciare i dati con i modelli matematici che individuano 

il momento migliore per gli interventi fungicidi e assieme alle fasi fenologiche di sviluppo della 

pianta , i migliori momenti per le quantità di concimazione ed interventi diserbanti.  

A fine inserimento delle operazioni colturali sarà inoltre possibile stampare i report necessari 

per la stampa del quaderno di Campagna e un calcolo per individuale l’impatto ambientale e la 

sostenibilità , parametro quest’ultimo di future attenzioni nella coltivazione delle colture.  

Nelle considerazioni generali è emerso che dalle esperienze già acquisite da azienda che 

hanno già  adottato tali sistemi,  l’incremento ottimale degli input rende senza dubbio 

economico e sostenibile la coltivazione del Grano duro . 

Considerando l’opportunità di utilizzo del modello un valido supporto alla coltivazione del 

Frumento Duro di qualità invitiamo le Aziende Socie produttrici che volessero approfondire 

l’argomento a contattarci rivolgendosi ai Tecnici della Cooperativa per ricevere ulteriori 

informazioni ed assistenza Tecnica.  

Presenti : 

dr. Enrico Polverigiani – Resp,le Barilla acquisti materie prime                                                                                                              

dr. Agronomo Pierluigi Meriggi - ideatore e il responsabile del progetto in Horta s.r.l.  

dr. Matteo Ruggeri – coordinatore del progetto grano duro.net 

Botrini Gianpiero – Divisione Cereali Terre dell’Etruria 

I tecnici della Cooperativa  :   G. Lancioni, P.Granchi, R.Bracciali, L.Lulli, F.Gheri, M. Boscolo, A. Gambicorti, S. Fiorenzani,  

M.Balocchi, R. Boggi, D.Bacci. e  vari rappresentanti di aziende produttrici e soci consiglieri di zona.  

http://www.horta-srl.com/nqcontent.cfm?a_id=9798

