
RGT CALANQUE
ORZO DISTICO

Produttivo, rustico e dal calibro elevato!
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Qualità elevata
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Buona tenuta all’allettamento
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Eccellente resistenza alle malattie
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Ottimo Peso Specifico



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 - Fotolia/Malice.
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ORZO DISTICO RGT CALANQUE
Produttivo, rustico e dal calibro elevato!Orzo distico

Medio-precoce
Iscrizione Francia nel 2008 (SR24092)
Costitutore RAGT 2n
Rappresentante RAGT Italia

CARATTERISTICHE 
AGRONOMICHE
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Alternatività ½ alternativo
Spigatura media 
Freddo medio resistente/poco sensibile
Altezza media (+ 2cm su Baraka)

Allettamento buona resistenza
Accestimento medio-buono
Fonte ARVALIS - Istituto Vegetale (1 = sensibile, 9 = resistente) RAGT Italia; Mipaf
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Virus mosaico resistente
Virus nanismo poco sensibile
Oïdio molto resistente
Elmintosporiosi poco sensibile
Rincosporiosi medio resistente/poco sensibile
Fonte ARVALIS - Istituto Vegetale (1 = sensibile, 9 = resistente) RAGT Italia; Mipaf
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Calibratura elevata
PMS elevato (107% ind. test prova reg. biennio)

Peso specifico buono (100% ind. test prova reg. biennio)

Tipo distico; eccezionale fertilità della spiga

Color seme aleurone CHIARO (adatto per decorticazione)
Fonte ARVALIS - Istituto Vegetale (1 = sensibile, 9 = resistente) RAGT Italia; Mipaf

NOTE DEL COSTITUTORE
CALANQUE è una varietà di ciclo medio che per la sua adattabilità e 
rusticità si adatta a tutte le zone di coltivazione dell’orzo. Produzioni 
elevate con PS e calibro che ne valorizzano le quotazioni.
CALANQUE grazie al suo seme chiaro, è ricercato per utilizzi industriali.

PROVE NAZIONALI  
Dalle prove nazionali 2010 si è sempre posizionato 
per resa e rusticità  nel gruppo dei migliori distici in 
Italia.


