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CONCIMAZIONE
La pianta grazie ai batt eri Azotofi ssatori (Rhizobium leguminosarum) non ha bisogno di concimazioni 
azotate se non su terreni umidi e freddi dove si possono usare 30 unità/ha come eff ett o starter. Molto 
esigente, invece, in termini di potassio: può essere necessario apportare 50/100 unità di fosforo-potassio.

SEMINA
La semina autunnale, se troppo anti cipata, espone la pianta al rischio di gelate, se troppo posti cipata 
ed in condizioni di terreni umidi o con ristagni, infl uenza il numero di piante e il peso unitario dei semi 
riducendone la resa.
In caso di semina primaverile, è preferibile procedere a parti re dai primi giorni di Febbraio e non oltre 
la prima setti  mana di Marzo per evitare la fi oritura in periodi con alte temperature.
La densità deve portare a 80-90 p/m2, sulla base del peso dei 1000 semi e della germinabilità; la 
quanti tà può variare dai 220 ai 240 kg/ha.

INFESTANTI
Coltura molto sensibile alla presenza delle infestanti , che ne riducono la resa e generano problemi in 
fase di raccolta. Il controllo si può eff ett uare in presemina o in post emergenza.

AVVERSITÀ
Antracnosi, Oidio e Batt eriosi (Pseudomonas) sono i problemi che si possono riscontrare con maggior 
facilità. Sanità del seme, uso di varietà resistenti  ed uso di seme conciato, sono le strategie da adott are. 
Può rendersi necessario un tratt amento fi tosanitario.

RACCOLTA
Si eff ett ua quando l’umidità del seme è contenuta fra il 18 ed il 24%. È buona norma evitare la 
trebbiatura nelle ore più calde per contenere le perdite e la rott ura del seme. Per essere conservato, 
il seme deve essere stabilizzato intorno al 13%.

PISE� O PROTEICO
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LG AURIS è una varietà che si adatt a a tutti   gli areali italiani.
La varietà LG AURIS si contraddisti ngue per la sua precocità 
di fi oritura, per la sua forte adatt abilità e per la sua raccolta 
precoce.

Possiede un elevato tenore proteico. Si tratt a di una varietà 
caratt erizzata da grande capacità di resistenza all’allett amento 
e tenuta della pianta fi no alla raccolta.

LG AURIS

• Tipo di foglie: afila (più cirri)
• Maturazione: precoce
• Tenore in proteine: elevato
• Semina: autunnale e primaverile
• Altezza di raccolta: alta
• Resistenza all’allettamento: molto elevata
• Colore del seme: giallo
• Resistenza al freddo: buona
• Produttività: elevata
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