Planta

Attraverso la collaborazione con Planta, Coopsementi ed altri Istituti di Ricerca europei
Allseeds ha costituito un pacchetto completo di sementi per l’agricoltura con ibridi e varietà,
innovative e ricche di biodiversità, per adattarsi ai più svariati ambienti pedoclimatici. Nel
mercato in evoluzione dove le esigenze dell’agricoltore moderno, sia in termini produttivi che
agronomici sono sempre maggiori, Allseeds è il “Punto di riferimento” con le migliori soluzioni
alle problematiche del territorio italiano. L’attività di screening, selezione, prove produttive e
dimostrazioni in campo di tutti i prodotti consentono ad Allseeds di crescere velocemente nel
mercato italiano distinguendosi tra i primi distributori di cereali a paglia e di soia nel nord Italia.
Qualità dei servizi, assistenza, collaborazione e massima attenzione nella tracciabilità
delle sementi per la completa tranquillità di tutti gli agricoltori. Rigore in tutti i programmi di
ricerca senza uso di tecniche molecolari (ogm free). I numerosi controlli e le scrupolose analisi
attuate del processo produttivo ad ogni stadio garantiscono una qualità del seme straordinaria.
Sempre al fianco degli agricoltori con una gamma completa di sementi ai massimi livelli, dalle
colture primaverili alle foraggere, dai cereali a paglia alle cover crops. Costante è l’attenzione
per l’ambiente per migliorare continuamente la vivibilità del nostro meraviglioso ecosistema.
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Planta
Research and seeds

Innovazione e biodiversità per l'agricoltura italiana
RADICI ITALIANE
Planta, società di ricerca nel miglioramento genetico del mais, da oltre dieci anni ha saputo fare propria
la storia della ricerca del mais che dal dopoguerra ha portato incrementi produttivi inimmaginabili.
È proprio con l’esperienza ed il proprio know-how, che Planta persegue la missione a favore
dell'agricoltura italiana.
RICERCA GENETICA
L’attività di ricerca genetica è la mission di Planta.
Sviluppando la ricerca negli ambienti destinati alla
coltivazione, ottiene ibridi di specifico interesse per
produzione e resistenza a malattie fornendo agli agricoltori
possibilità di scelta migliori in funzione delle necessità e
delle caratteristiche della propria zona.
La collaborazione internazionale con i maggiori providers di
risorse genetiche consente alla attività di miglioramento
genetico di ottenere e raggiungere i propri obiettivi con
nuove varietà sempre più performanti in tempi ridotti.
Nel miglioramento vengono adottati diversi metodi di
selezione (esclusa la modificazione genetica molecolare) con l'unico obbiettivo di ottenere il massimo
guadagno genetico. La selezione fenotipica condotta in doppia generazione estiva ed invernale è la
pratica insostituibile e prevalente per accelerare la costituzione di nuove linee e ibridi.
QUALITÁ E TECNOLOGIA DELLE SEMENTI
Gli ibridi costituiti da Planta sono riprodotti nelle migliori aree
maidicole italiane, secondo disciplinari rigorosi in grado di garantire il
massimo controllo in tutte le fasi di coltivazione, raccolta,
condizionamento, selezione, concia e confezionamento. Controlli
della qualità tecnologica vengono attuati in tutte le fasi di produzione:
in coltivazione, in pre-raccolta, in laboratorio, in germinatoio ed in
allevamenti di pieno campo in generazione invernale, per il collaudo
finale prima della distribuzione.
BIODIVERSITA' NEGLI IBRIDI DI MAIS
La sostenibilità della maiscoltura italiana sotto gli aspetti
biologico-agronomici ed economico-aziendale è legata, in modo non secondario, alla disponibilità di
materiali con caratteristiche genetiche diversificate in grado di assicurare:

Adattamento alle diverse zone climatiche ed andamenti stagionali.

Flessibilità di impiego nei diversi ordinamenti colturali e gestioni agronomiche.

Qualità-integrità delle granelle con bassi livelli di infezioni fungine per una sicura
commercializzazione.

Aderenza alle specifiche richieste degli utilizzatori finali ed alle filiere dei trasformatori industriali.

Rese alte, raccolti sicuri e stabilità di produzione per gli operatori agricoli e zootecnici.
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Research and Seeds

Ibrido

FAO

Giorni

Granella

Insilato

Green Collection
Stay green e grandi spighe per trinciati, biomasse e pastoni
SNH 8605

600

132

SNH 8654

600

132

SNH 1714

700

134

SNH 9711

700

135

SNH 6733

750

137

√
√
√

√
√
√
√
√

Tradition Collection
Grandi spighe “flex” per granella e trinciato
SNH 9609

600

130

SNH 4720

600

130

SNH 7740

600

130

SNH 7743

600

132

√
√
√
√

√
√
√
√

Sure Crop Collection
Cicli medi. Rusticità e Produttività per raccolti sicuri

SNH 4424

400

116

SNH 5425

400

119

SNH 2504

500

123

SNH 1505

500

125

SNH 6535

500

125

SNH 7541

500

126

SNH 9503

500

127

SNH 1617

500

127

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Ibrido

FAO

Giorni

Granella

Insilato

Gold Collection
Ibridi compatti, grandi produttori e granella di qualità
SNH 9613

500

127

√

SNH 8606

600

129

√

SNH 3618

600

130

√

√

Insubria Collection
Ibridi con granella ad uso alimentare e da filiera premium
ISH 302 V

300

105

√

SNH 9402

400

115

√

ISH 510 W

500

125

√

SNH 3616

600

130

600

129

√
√

√

SNH 1614

Fast Collection
GDM 358

200

98

√

√

GDM 437

300

105

√

√

GDM 555

300

106

√

GDM 545

300

108

√

Un marchio esclusivo per prodotti esclusivi
Massimizzare il reddito nel rispetto dell’ambiente
e della natura in generale è l’obiettivo che ogni
agricoltore ricerca nei mezzi tecnici di
coltivazione e in particolare nel seme.
Allseeds è sinonimo di Alta Qualità, perché tutti i
processi per la realizzazione del seme
confezionato sono frutto di una filiera
tecnologicamente evoluta e rigorosamente
controllata in ogni sua fase produttiva.
Partendo dalla scelta dei migliori coltivatori per la
semina dei campi di riproduzione, dalle
operazioni di semina condotte da personale
specializzato, ai trattamenti chimici con prodotti a
bassissimo impatto ambientale e al controllo del
momento esatto per la raccolta, si ottiene un
Attraverso la R&D, l’esperienza in campo e le conferme date dai clienti, Allseeds ha sviluppato
una propria formulazione di concia per offrire ai suoi coltivatori la possibilità di raggiungere quella
massimizzazione del reddito di cui hanno assoluta necessità. Infatti, inserendo al momento della
concia una formulazione appositamente dosata e studiata contenente il miglior fungicida e un
ottimo stimolante, si ottiene la vera eccellenza del seme ibrido di mais con:
• Emergenze rapide ed uniformi con perdite ridotte per un numero di piante ideale
• Apparato radicale più sviluppato e conseguente migliore stabilità e assimilabilità
• La formulazione denominata ORO Plus viene offerta sulle varietà che oggettivamente
possono trarre maggior vantaggio da questo tipo di formulazione.

I danni provocati dagli uccelli colpiscono ogni anno una superficie crescente di seminativi con perdite
economiche sempre maggiori. Il mais è la coltura più colpita da questo problema. La natura del danno e
delle perdite può essere grave, in particolare dato che le opzioni di controllo sono limitate a metodi
empirici come lo spavento degli uccelli (effetto brevissimo), non sono possibili al momento trattamenti
con molecole chimiche repellenti.
Diventa quindi interessante la soluzione adottata da ALLSEEDS trattando il seme con:

®

È una nuova formulazione di DISSUASORE per uccelli granivori.
È la combinazione di principi attivi completamente naturali non tossici per le api e per i pronubi selvatici
(bombi e api) e neppure per gli imenotteri, i lepidotteri, i coleotteri e i ditteri.
Il prodotto non è tossico per l’uomo né per gli animali acquatici e terrestri ed è biodegradabile al 100%.
La nuova formulazione emana un insieme di odori e sapori particolarmente intensi ed esplica la sua
azione di DISSUASORE producendo inappetenza della coltura verso uccelli granivori e cinghiali
rendendo il seme sgradevole.
L’attività di DEFENDER è duratura e la sua persistenza si esalta in ambiente umido mentre è mortificata
dalla siccità. Si ricorda che DEFENDER è un DISSUASORE di origine naturale e quindi soggetto a
risposte diverse a seconda del microambiente in cui esplica la sua azione.

VigorBio®

la scelta giusta per il biologico e per l’ambiente.

• Effetto starter sulla plantula.
• Bio protezione naturale da patogeni fungini per gran parte del ciclo vegetativo.

È una formulazione biotecnologica per la concia delle sementi, in grado di proteggere seme e plantula
dai principali patogeni fungini, che possono compromettere germinazione ed emergenza. VigorBio ® è
costituito da una composizione di specifici microorganismi fungini che agiscono a livello di rizosfera,
contrastando l’attività dei funghi patogeni con azione di parassitizzazione, antagonismo, produzione di
metaboliti secondari e la competizione per lo spazio e per i nutrienti. VigorBio ® esercita una significativa
azione starter a favore della pianta, protrae l’attività di protezione e stimolazione della pianta per gran
parte del ciclo colturale grazie all’attività riproduttiva del tricoderma che è in grado di colonizzare la rizosfera e rimanere vitale per molto tempo.

Planta

Da inserire in ogni programma per la
produzione di insilato ad alta energia

SNH 8605
FAO 600 gg 132

Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica a fioritura
Stay green
Dry down
Granella

Molto alta
Medio-alta
Grande, flex
Solido, di grande diametro
Medio
830 °C
Ottimo
Progressivo
Farinosa

La certezza di produzioni di trinciato ai massimi livelli in ogni condizione
Pianta molto vigorosa, di taglia grande. Radici ben sviluppate e adatte a sostenere la grande massa
sovrastante, foglie grandi e ben sostenute. La spiga è molto grande, di tipo elastico “flex”, ben sviluppata
in diametro (16-18 ranghi) ed in lunghezza. Notevoli sono le capacità di tenuta, espresse nelle condizioni
di competizione crescente, dovute agli investimenti tendenzialmente alti. L'accentuata caratteristica “flex”
la rende particolarmente adatta anche per investimenti più contenuti. Le caratteristiche di SNH 8605
relative alla taglia della pianta, allo stay green delle foglie, ai valori elevati
dell’harvest index rendono possibile la massimizzazione delle produzioni di
sostanza secca utilizzata come trinciato integrale altamente digeribile o come
biomasse ad alto indice di conversione in energia. La raccolta in spiga
garantisce elevatissime produzioni di granella secca o di pastoni. La grande
potenza dell'ibrido garantisce risultati produttivi competitivi con i migliori ibridi
presenti sul mercato.
È indicato per l'alimentazione del suino pesante, grazie al basso contenuto di
acido linoleico.
Investimento consigliato - p.te/mq
Granella e Pastone: 6,5/7,5 - Trinciato: 1^ e 2^ semina 7,5/8

High
HighQuality
Quality

Planta

Produzioni Irraggiungibili
per ogni competitor
Taglia
Inserzione Spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica a fioritura
Stay green
Dry down
Granella

Alta
Media
Grande, flex
Vitale, robusto
Buono
795 °C
Ottimo
Buono
Farinosa

SNH 8654
FAO 600 gg 132

Grande produttore a duplice attitudine
SNH 8654 è un nuovo ibrido con un ciclo FAO 600 che permette di ottimizzare le performances
produttive sia in biomassa totale sia in granella secca e pastone.
Caratteristiche favorevoli dell'ibrido alla produzione di trinciato integrale sono il grande sviluppo della
pianta, l'apparato fogliare espanso, lo stocco di grande diametro ricco di zuccheri solubili, l'apporto in
amido da una spiga flex di grandi dimensioni, lo stay green accentuato per
una ampia finestra di raccolta, i processi di senescenza dello stocco e
delle foglie molto graduali per una buona qualità-digeribilità della fibra. I
caratteri in grado di massimizzare la produzione di granella sono la
presenza di una grande spiga cilindrica “flex”, la sua capacità di ”tenuta”
lungo la fila in condizioni di crescente competizione tra le piante, la
granella profonda e ben strutturata, la tessitura compatta e la sanità finale
per resistenza alle fusariosi della spiga.
Investimento consigliato - p.te/mq
Granella e Pastone: 6,5/7,5 - Trinciato: 1^ e 2^ semina 7/8

High Quality

Planta

Un ibrido a ciclo lungo
per produzione di trinciato da record

SNH 6733
FAO 750 gg 137

Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica a fioritura
Stay green
Dry down
Granella

Medio-grande
Medio-bassa
Poliranghi, flex
Robusto, gran diametro
Buono
735 °C
Ottimo
Progressivo
Farinosa

Indispensabile per coltivazioni ad alto potenziale
SNH 6733 è un importante ibrido con un ciclo superiore a FAO 700 che rivoluziona la classe tardiva
senza inconvenienti di carattere agronomico.
La pianta, non altissima, è comunque grande, vigorosa ed equilibrata per l'inserzione medio-bassa della
spiga. L'apparato fogliare appare denso, ben strutturato e completamente verde; le lamine sono erette,
larghe, di buon spessore.
Lo stocco è pesante e di grande diametro anche nei primi internodi sopra la
spiga; poco lignificato deve la sua resistenza e sanità al turgore cellulare ed
a una struttura spugnosa ricca di succhi zuccherini. La spiga è di grandi
dimensioni, sviluppata in diametro, ben coperta da brattee ancora
completamente verdi in fase di maturazione cerosa avanzata.
Investimento consigliato - p.te/mq
Pastone: 7,5 - Trinciato: 1^ e 2^ semina 8/8,5

Planta

SNH 9711 SNH 1714
FAO 700 gg 134

Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica a fioritura
Stay green
Dry down
Granella

Alta
Media
Grande, allungata
Molto robusto
Buono
820° c
Buono
Progressivo
Dentata

Fao 700 per biomasse
Zootecniche o energetiche

FAO 700 gg 134

Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica a fioritura
Stay green
Dry down
Granella

Alta
Media
Grande, flex
Solido
Buono
830 °C
ottimo
Progressivo
Dentata

Ibrido di piena stagione
massime rese in trinciato

Pianta di Taglia imponente e il grande vigore
vegetativo sono accompagnati da caratteristiche
agronomiche eccellenti in termini di resistenza
della pianta all'allettamento e rotture dello
stocco. Forte lo stay green per una ampia
finestra di raccolta. Eccellente la tolleranza alla
piralide. La Spiga di dimensioni medio-grandi è
inserita sullo stocco ed in equilibrio con la taglia
della pianta. I caratteri di tenuta agronomica
dell'ibrido, consentono massima sicurezza d'uso
e libertà di scelta agronomica (investimento,
ordinamenti colturali) per la coltivazione di un
materiale full season di grande taglia in grado di
soddisfare pienamente le aspettative delle
aziende specializzate nella produzione di grandi
quantità di biomasse con alta resa di
trasformazione.

Pianta con imponente sviluppo vegetativo
e tuttavia ben equilibrata nelle dimensioni e
funzionalità di tutte le sue parti: apparato fogliare
espanso per riempire tutto lo spazio a
disposizione e ordinato secondo una architettura
non invasiva, stocco e radici adeguate per
sostenere con sicurezza la massa sovrastante,
grande spiga globosa di tipo “flex” con ottima
capacità di tenuta anche in coltura fitta.
L’ibrido viene proposto alle aziende di
trasformazione zootecniche ed energetiche per
massimizzare la produzione di sostanza secca e
di energia metabolizzabile totale.
Stay green, insilabilità, digeribilità della fibra e un
buon contenuto in amido del trinciato integrale
garantiscono il più favorevole indice di
conversione nei prodotti finali.

Investimento consigliato - p.te/mq

Investimento consigliato - p.te/mq

Trinciato: 1^ e 2^ semina 7,2/8

Granella e Pastone: 6,5/7,5

Planta

Per grandi produzioni
di granella pregiata

FAO 600 gg 132

Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica a fioritura
Stay green
Dry down
Granella

Medio-alta
Bassa
Cilindrica
Vitale, solido
Buono
805 °C
ottimo
Buono
Compatta colorata

Qualità assicurata da una spiccata
sanità della granella
La pianta si presenta compatta con stocchi robusti di grande diametro e radici espanse.
L'apparato fogliare è molto persistente (stay-green), di colore verde scuro, le foglie sono strette,
sviluppate in lunghezza ed aderenti allo stocco. La spiga ha un portamento scostato dallo stocco, è
di grandi dimensioni con un buon slancio in lunghezza. La granella, con tessitura compatta, risalta per il
colore aranciato. Con SNH 7743 l’agricoltore investe in un ibrido a duplice
attitudine che ha come punti di forza:
• grande robustezza della pianta con stocco grande e verde,
inallettabilee resistente ai patogeni.
• resistenze evidenti all'attacco della piralide, sanità dell'apparato
fogliare, stay green totale.
• ottima produzione di granella secca e pastone; trinciato di elevata
qualità per l'alta % di amido.
• qualità tecnologica e sanità della granella esente da "macchie" di
fusarium o rosure da piralide.
Investimento consigliato - p.te/mq
Granella e Pastone: 6,5/7,5
Trinciato: 1^ e 2^ semina 7,2/8,5

Planta

Ultima generazione
produzioni da primo in classifica
Taglia
Inserzione Spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica a fioritura
Stay green
Dry down
Granella

Alta
Mediana
Flex
Sano e robusto
Elevato
750 °C
Ottimo
Buono
Dentata/Compatta

FAO 600 gg 130

Grande produttore a duplice attitudine
per ogni condizione
Pianta forte e ben equilibrata; stocco duro di medio diametro e radici ben sviluppate; apparato fogliare
di colore verde brillante e portamento raccolto intorno allo stocco, con le foglie superiori lunghe, erette e
rigide. Spiga ben rifinita, di grandi dimensioni, inserita sull'internodo mediano con portamento verticale.
Brattee più lunghe della spiga per offrire la massima protezione e tuttavia "gonfie" a maturazione per un
dry down veloce e sanità . La granella è ben conformata, con endosperma
compatto ed alto peso ettolitrico. La grande produttività dell'ibrido è dovuta
alla "consistenza" della spiga e alla regolarità lungo la fila. L'affidabilità
agronomica trova punti di forza nella tenuta delle radici e nella robustezza
dello stocco. L'endosperma compatto, il peso ettolitrico, il fast dry down, la
sanità della spiga permettono di ottenere un prodotto finale di qualità
superiore. SNH 7740 viene inserito nei piani di semina come grande
produttore di granella pregiata ed in subordine, di trinciato integrale ad alta
densità energetica.
Investimento consigliato - p.te/mq
Granella: 6,5/7,5
Trinciato: 8

Planta

SNH 9609 SNH 4720
FAO 600 gg 130

Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica a fioritura
Stay green
Dry down
Granella

Medio-alta
Media
Grande, flex
Sano robusto
Molto buono
780 °C
Elevato
Medio
Compatta

Alto potenziale produttivo
grande adattabilità
L'ottimo stay green conferisce resistenza e
sanità degli stocchi fino a maturità della granella,
integrità delle lamine fogliari con anticipato
disseccamento delle brattee. La spiga molto
evidente, a portamento laterale, ben sviluppata
in lunghezza e diametro (16-18 ranghi) presenta
accentuata flessibilità (flex). La granella è
colorata, con elevato peso specifico. Possiede
stabilità produttiva e caratteristiche di resistenza
alle principali fitopatie e ai virus. Molto tollerante
agli stress idrici, il carattere “flex” consente di
modulare l’investimento a seconda della
disponibilità idrica. L’alta qualità della granella,
per colore e peso specifico, lo rende adatto per
la mangimistica di qualità. È particolarmente
indicato per l'alimentazione del suino pesante,
grazie al basso contenuto di acido linoleico.
Investimento consigliato - p.te/mq
Granella e Pastone: 6,5/7,5
Trinciato: 1^ e 2^ semina 7/7,5

FAO 600 gg 130

Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica
Stay green
Dry down
Granella

Alta
Medio-alta
Grande, flex
Sano
Eccellente
790 °C
Ottimo
Veloce
Compatta colorata

Alte performance
Ideale per Italia nord-est
La pianta appare vigorosa e determinata: lo
stocco è di grande diametro, vitale anche in fase
di avanzata maturità del ciclo; l’apparato
fogliare, espanso e di un colore verde brillante, è
disposto per minimizzare la competizione tra
piante. La spiga è solidamente inserita a metà
culmo con un corto peduncolo che le conferisce
un portamento verticale aderente allo stocco; le
brattee completamente avvolgenti garantiscono
una buona protezione da funghi e fitofagi.
Tutte le componenti della produzione vengono
ottimizzate: diametro - numero di ranghi -,
lunghezza - n° semi per rango - profondità peso ettolitrico elevato. La densità di semina,
modulabile entro un intervallo molto ampio (da
5,5 a 7 pp/mq), permette buoni gradi di libertà
nella scelta del livello di intensità colturale,
tenendo in considerazione la grande dimensione
ed il carattere flex della spiga.
Investimento consigliato - p.te/mq
Granella: 5,5/6,5

Planta

FAO 400 gg 116
Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica
Stay green
Dry down
Granella

Medio Alta
Mediana
flex
Robusto
Medio
690 °C
Elevato
Rapido
Dentata

L’ibrido precoce da
granella e trinciato

FAO 500 gg 123
Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica
Stay green
Dry down
Granella

Medio-alta
Media
Globosa poliranghi
Sano, forte
Buono
740 °C
Molto buono
Medio
Compatta, colorata

Medio Precoce
produzioni elevate e di qualità

La pianta è dotata di radici molto forti e stocco
resistente e vitale.
La taglia della pianta, relativamente grande
rispetto alla classe di precocità lo rende adatto
alle produzioni di trinciato nelle semine tardive .
Nonostante la grande taglia, l’architettura della
pianta è molto ordinata , le spighe poste ad
altezza costante .
La spiga di grandi dimensioni inserita bassa
sullo stocco sono allungate ,di grandi
dimensioni con un peduncolo molto robusto e
con granella profonda .

SNH 2504 è reattivo all'investimento che,
modulato in relazione alla fertilità ambientale e
l’epoca di semina, permette di raggiungere in
ogni condizione gli alti potenziali produttivi che
caratterizzano questo ibrido. La qualità della
granella permette la collocazione della
produzione presso i mercati più esigenti.
L’elevato stay green e lo stocco vitale
conferiscono sanità alla pianta sino alla fase
finale del ciclo. L'ibrido di ciclo medio-precoce è
da posizionare nelle condizioni ambientali con
limitate disponibilità idriche o nelle aziende che
vogliono utilizzare ibridi diversificati per epoca di
fioritura, esigenze idriche, epoche di semina e di
raccolta.

Investimento consigliato - p.te/mq

Investimento consigliato - p.te/mq

Granella: 1^ semina irriguo 8/9
In semina tardiva o in asciutta 6

Granella : 7/8
Trinciato: dopo orzo 7,5/8,5

Planta

Pianta compatta
stocco robusto
granella alta qualità

FAO 400 gg 119

Taglia
Inserzione Spiga
Spiga
Stocco
Early Vigor
Somma Termica
Stay Green
Dry Down
Granella

Compatta
Media
Grande, globosa
Robusto
Buono
730 °C
Molto buono
Rapido
Compatta, colorata

La certezza di produzioni di granella ai massimi livelli in ogni condizione
Pianta compatta con internodi corti, spiga di forma globosa inserita bassa sullo stocco con
peduncolo molto robusto, di media lunghezza con portamento a bandiera.
Le caratteristiche di notevole interesse sono; l’elevato valore del rapporto spiga-pianta (harvest
index intorno al 52-54%) ,lo stay green della pianta accentuato, il
precoce disseccamento delle brattee.
SNH 5425 è l’ibrido speciale da granella per raccolte precoci in
semina primaverile e per semine ritardate. La pianta compatta, lo
stocco robusto e la spiga elastica consentono di modulare la densità
di semina da valori bassi in stress fino ad investimenti molto elevati.
Investimento consigliato - p.te/mq
Granella e Pastone: 6,5/7,5
Trinciato: 1^ e 2^ semina 7,2/8,5

Planta

Produzioni Irraggiungibili per ogni competitor
Taglia
Inserzione Spiga

Alta
Mediana

Spiga

Flex

Stocco

Sano e Robusto

Early Vigor

Elevato

Somma Termica

750 °C

Stay Green

Ottimo

Dry Down

Buono

Granella

Compatta/Dentata

FAO 500 gg 126

Raccolti sicuri e sani con ogni andamento stagionale
Ibrido di grande stabilità produttiva in tutte le aree di coltivazione.
Ibrido a ciclo medio, capace di tollerare situazioni di stress idrico .Altissimo potenziale
produttivo negli ambienti irrigui.
Energia germinativa ed early vigor rendono l'ibrido adatto per le semine precoci e per i sistemi
agronomici di scarsa lavorazione. L’architettura della pianta è molto
ordinata, con spighe di tipo “flex” inserite ad altezza costante .
L’ottimo stay green e la taglia grande lo rendono adatto anche alla
produzione di trinciato.

Investimento consigliato - p.te/mq
Granella 7/8
Trinciato: semina tardiva per biomasse 8/8,5

Planta

FAO 500 gg 125
Taglia
Inserzione Spiga
Spiga
Stocco
Early Vigor
Somma Termica
Stay Green
Dry Down
Granella

Media
Media
Globosa
Solido
Molto buono
750 °C
Ottimo
Progressivo
Dentata/compatta

Alte produzioni di granella sana
in ogni condizione stagionale
Ibrido dotato di grande stabilità produttiva anche
nelle situazioni con ridotti apporti idrici.
La fioritura precoce e l'assenza di proterandria
facilita la completa allegagione anche in
condizioni climatiche critiche. Altissimo è il
potenziale produttivo negli ambienti irrigui e
positiva la risposta agli alti investimenti, energia
germinativa ed early vigor rendono l'ibrido adatto
per le semine precoci e per le pratiche di
agricoltura
conservativa.
L’harvest
index
favorevole, l’insensibilità al fotoperiodo, la tenuta
ad alti investimenti rendono conveniente
l'impiego di SNH 1505 anche per la produzione
di trinciato integrale in stagione avanzata.
Investimento consigliato - p.te/mq
Granella : 6,5/8
Trinciato: semina tardiva 7/8,5

FAO 500 gg 125
Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica
Stay green
Dry down
Granella

Medio-alta
Media
Globosa
Forte
Elevato
750 °C
Ottimo
Ottimo
Compatta-arancione

Potenziale produttivo
come ibridi di ciclo superiore
La pianta è equilibrata, vigorosa, l'apparato
fogliare di un verde brillante, la granella appare
ben strutturata, colorita e con alto peso ettolitrico
ed integra dopo la trebbiatura. SNH 6535 è
studiato per essere utilizzato negli ambienti con
ridotta disponibilità idrica e con somme termiche
limitate per posizione geografica o semina
tardiva. La possibilità di investimenti compresi tra
6,5 e 8,5 pp/mq assicura sempre ottimi risultati
nei diversi casi di utilizzo, primo o secondo
raccolto. La grande potenzialità produttiva di
SNH 6535 si esprime al suo massimo,
ovviamente, nei terreni irrigui dove raggiunge
ottime performances con rese paragonabili a
ibridi di ciclo superiore.
Investimento consigliato - p.te/mq
Granella : 6,5/8
Trinciato: semina tardiva 7/8,5

Planta

FAO 500 gg 127
Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica
Stay green
Granella
Dry down

Medio-alta
Media
Grande-flex
Robusto
Medio
770 °c
Buono
Dentata
Veloce

Ciclo medio dal
potenziale elevatissimo

FAO 500 gg 127
Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica
Stay green
Dry down
Granella

Alta
Medio-alta
Grande/allungata
Sano, resistente
Ottimo
760 °C
Ottimo
Medio
Dentata / compatta

Ibrido ideale per produzioni
piene a maturazione anticipata

SNH 9503 per a sua rusticità e reattività anche
negli ambienti stressati, è particolarmente adatto
per le prime semine in tutti gli areali senza
irrigazione o che possono contare solamente su
irrigazione di soccorso. La sua rusticità non
compromette l’alto potenziale produttivo che si
esprime al massimo con regolari irrigazioni
turnate. L’ottimo apparato radicale consente le
irrigazioni a scorrimento, ed è ottimo come ibrido
di accompagnamento dove il piano di semina
prevede ibridi mid-season affiancati ai full-season
di classe 6-700, per ottenere raccolte
contemporanee.

Pianta molto vigorosa con ottima energia
germinativa e sviluppo precoce. Granella grande
con endosperma duro per la prevalenza di amido
corneo, prodotto finale di qualità superiore per
integrità dei chicchi e resa alla macinazione.
L’ibrido è competitivo per produzione con i
materiali di ciclo superiore e consente di
anticipare le raccolte. La qualità della granella lo
rende adatto per le produzioni di filiera (Identity
preserved) e per la mangimistica di pregio.
SNH 1617 è inoltre particolarmente adatto per la
produzione di trinciato integrale in seconda coltura

Investimento consigliato - p.te/mq

Investimento consigliato - p.te/mq

Granella : 6,5/7,5
Trinciato: 7/8

Granella : 6,5/8
Trinciato: semina tardiva 7/8,5

Planta

Grandi Produzioni
con alti investimenti

FAO 600 gg 132

Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica a fioritura
Stay green
Dry down
Granella

Media
Media
Grande-allungata
Robusto
Medio
790 °C
Molto buono
Rapido
Dentata

Ibrido per i coltivatori d’avanguardia
Pianta vigorosa con foglie molto erette, stocco robusto, radici forti.
La costanza e la stabilità della dimensione della spiga e dell'altezza di inserzione sullo stocco al
variare dell’investimento, rende l'ibrido particolarmente adatto alle
pratiche della maiscoltura intensiva.
SNH 8606 è un grande produttore di granella, adatto alle diverse
tipologie di terreno purché fertile e alle diverse epoche di semina,
anticipata, standard o ritardata
Per aziende maidicole specializzate nella produzione di granella
nelle zone ad essa vocate ad alta intensità colturale.
Investimento consigliato - pt/mq:
GRANELLA: 7,5 – 8,5 pp/m2

Planta

La certezza della
produzione e la sua sanità
Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica
Stay green
Dry down
Granella

Medio alta
Bassa
Grande, regolare
Robusto
Ottimo
790 °C
Eccellente
Buono
Dentata/ compatta

FAO 600 gg 130

Strategica combinazione di
resistenza, sanità e produttività
Pianta molto equilibrata, apparato radicale sviluppato. Stocco forte, dotato di guaine (anche
basali) sempre verdi: eccellente espressione del carattere stay green associato alle resistenze
alle malattie fogliari e alla tolleranza agli attacchi della piralide.
La spiga di buon diametro (18 ranghi), si presenta ben compiuta con
granella profonda e sana, brattee lunghe che si aprono a maturità e
dimensione costante ad investimenti crescenti. SNH 3618 è un
ibrido molto flessibile e si adatta sia agli alti investimenti sia alle
condizioni di stress, è dotato di spiccato early vigor, quindi è adatto
alle semine precoci.
Investimento consigliato - pt/mq
GRANELLA: 7/8
TRINCIATO: 7,5/8,5

Planta

Il piccolo con grandi
performances

FAO 500 gg 127

Taglia

Media

Inserzione spiga

Bassa

Spiga

Cilindrica, determinata

Stocco

Sano, robusto

Early vigor

Buono

Somma termica

780 °C

Stay green

Ottimo

Dry down

Buono

Granella

Compatta, colorata

Piccola taglia
grande produttività e sanità
Ibrido compatto con foglie molto erette e ancora verdi alla maturazione della granella.
Fisiologicamente ha un periodo di accumulo lungo ed uno sviluppo della spiga progressivo,
caratteri correlati ad alte produzioni finali e buona stabilità di resa.
La granella è profonda e di forma allungata di colore giallo arancio e
peso ettolitrico elevato.
La qualità finale in termini di sanità, buona strutturazione della
cariosside, assenza di rotture o lesioni favoriscono una buona
collocazione sul mercato.
SNH 9613 è proposto, come altri ibridi della "Gold collection", alle
aziende specialistiche con alta intensità agronomica.
Investimento consigliato - pt/mq
GRANELLA: 7/8,5

Planta

Ibrido per produzioni
alimentari e da polenta
Taglia

Bassa

Inserzione spiga

Bassa

Spiga

Conica-globosa

Stocco

Resistente

Early vigor

Ottimo

Somma termica

650° c

Stay green

Medio

Dry down

Progressivo

Granella

Vitrea rossa

Cariosside

Piccola, forma a goccia

Specialty
FAO 300 gg 105

Il vitreo per eccellenza
per produzioni molto importanti
Ibrido di taglia medio-bassa dotato di un buon stay green che, unito alle buone qualità dello stocco e
alle radici ben dimensionate, assicura una ottima tenuta e sanità di pianta.
La spiga è di forma conica, con un numero di ranghi compreso tra 14 e 16, è inserita ad altezza mediobassa sullo stocco ed appare completamente fecondata fino in punta e ben coperta dalle brattee.
La granella di ISH 302V è di tipo marano a frattura completamente vitrea
con una intensa colorazione rosso arancio ed un altissimo valore di peso
ettolitrico. L’eccellente resa molitoria e la convenienza nell’utilizzo per
mangimi speciali destinati agli avicoli assicurano alle produzioni un elevato
valore commerciale.
Il valore della granella e le produzioni di tutto rispetto sono un incentivo per
entrare nella produzione di filiera
Investimento consigliato -pt/mq
GRANELLA: 7/9

Planta

Il bianco
ad uso alimentare

Specialty
FAO 500 gg 125

Taglia

Medio-alta

Inserzione spiga

Media

Spiga

Globosa

Stocco

Resistente, sano

Early vigor

Buono

Somma termica a fioritura

750° c

Stay green

Buono

Dry down

Veloce

Granella

Compatta bianca

Specialità alimentare per le
zone vocate a questa produzione
Pianta vigorosa ed equilibrata stay green buono, stocco sano e radici adeguate sono le caratteristiche che
rendono adatto ISH 510W per produzioni di granella pregiata ed inoltre, in seconda semina, per
produzioni di trinciato integrale. La spiga di buone dimensioni, (16/18 ranghi) e di forma allungata è
inserita in posizione media sullo stocco. La granella è di colore bianco, a
tessitura compatta e con un elevato peso specifico.
Gli ottimi caratteri agronomici di ISH 510W fanno sì che le produzioni di
granella mantengano alti livelli di resa nei diversi ambienti di coltivazione.
L'ibrido è tollerante a piralide, helminthosporium, fusariosi dello stocco e
della spiga. Per la sua sanità viene utilizzato per la produzione di partite
commerciali IP ad alto valore aggiunto.
Investimento consigliato - pt/mq
GRANELLA: 6,5/7,5

Planta

Il vitreo ideale per
filiere ad alto valore aggiunto
Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica a fioritura
Stay green
Dry down
Granella
Cariosside

Media
Bassa
Allungata
Solido, sano
Buono
730 °c
Ottimo
Progressivo
Vitrea rosso-arancio
Grande, rotonda

Specialty
FAO 400 gg 115

Raccolti importanti
di granella speciale
Pianta dotata di uno stocco solido e di radici forti. Presenta uno sviluppo precoce della spiga
garantendo resistenza allo stress ed alle infezioni fungine. Spiga con 14 ranghi molto
sviluppata in lunghezza. Granella vitrea di colore rosso-arancio, con corona arrotondata,
cariosside oblunga ed eccezionale peso ettolitrico (82-84). Eccellente la resa alla macinazione
per produzione di farine da polenta, gritz per birra e homini gritz da
prima colazione. Dotato di ottimo early vigor, risponde bene alle
semine precoci consentendo comunque la massima flessibilità di
impiego con semine possibili fino a maggio inoltrato. Stabilità
produttiva, risposta all’investimento, tolleranza alla siccità ne fanno
un ibrido di qualità per l’industria alimentare. SNH 9402 assicura
rese consistenti e stabili.
Investimento consigliato - pt/mq
GRANELLA: 6,5/8

Planta

FAO 600 gg 130
Taglia

Medio-alta

Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica
Stay green
Dry down
Granella

Media
Globosa
Duro ,resistente
Molto buono
790 °C
Eccellente
Medio
Semivitrea, alimentare

Alta produzione
e alta qualità
Pianta rigogliosa, di colore verde intenso, dotata
di stay green e sanità eccezionali. Stocco forte e
resistente alle fusariosi per la presenza di
zuccheri solubili in fase di maturazione, buono
l'apparato radicale, e buona tolleranza agli
attacchi della piralide. Spiga ben fecondata, con
dimensioni medio-grandi, granella eccezionali
per peso ettolitrico (79-80
kg/hl), frazione di
endosperma corneo, colore e conformazione del
chicco. Le partite mantenute in purezza
costituiscono lotti commerciali classificati come
“specialty” dall'industria alimentare. SNH 3616 è
molto stabile dal punto di vista agronomico e
produttivo. .
Investimento consigliato -pt/mq
GRANELLA: 6,5 - 7,5

FAO 600 gg 129
Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica
Stay green
Dry down
Granella

Medio-alta
Media
Globosa,regolare
Sano,resistente
Buono
780 °C
Ottimo
Buono
Semivitrea, alimentare

Ibrido da granella
pregiata e raccolti abbondanti
La pianta presenta stocchi robustissimi con
resistenza alle fusariosi anche nelle fasi di postmaturazione. Apparato radicale, forte e molto
espanso, previene l’allettamento anche in
condizioni di semina fitta. La spiga, di dimensioni
medio-grandi, con peduncolo corto. La granella è
grande, colorata e di buon peso ettolitrico. SNH
1614 è dotato di eccellente early vigor e di
insensibilità al fotoperiodo in seconda semina
che consente massima flessibilità di utilizzo in
semina precoce o coltura ritardata. La rapidità di
sviluppo vegetativo e la solidità agronomica
rendono SNH 1614 adatto anche alla produzione
di trinciato in secondo raccolto;
Investimento consigliato -pt/mq
GRANELLA: 6,5/7,5
TRINCIATO: 7/8

Planta

FAO 300 gg 108
Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica
Stay green
Dry down
Granella

Media
Medio-bassa
Regolare,ben fecondata
Sano
Buono
650 °C
Molto buono
Ottimo
Dentata, colorata

Raccolti abbondanti
in granella e trinciato

FAO 300 gg 105
Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica
Stay green
Dry down
Granella

Medio-alta
Media
Globosa
Resistente
Buono
660 °C
Buono
Veloce
Farinosa

Precocità unita a
produttività

Pianta forte, con ottime tolleranze alle malattie
fogliari e agli attacchi di piralide, per buone
performance in ogni condizione. Risponde in
modo eccellente ad investimenti crescenti fino a
9,5 piante/mq. Stocco sano e robusto, di colore
rosso a maturazione. Per la sua resistenza alla
siccità è indicato nei terreni fertili non irrigui,
adottando investimenti inferiori ai massimi
possibili. Buona l’attitudine alla produzione di
trinciato, e grazie anche all'insensibilità al
fotoperiodo, apre interessanti opportunità per le
produzioni di biomasse in successione continua.

Pianta ben sviluppata con foglie strette e stay
green accentuato. Resistente all'allettamento ed
alle fusariosi grazie allo stocco in turgore anche
a maturazione avanzata della granella. Spighe
uniformi con 16-18 ranghi. Si adatta bene a tutte
le epoche di semina (da marzo a fine giugno) ed
ai diversi ambienti pedoclimatici, dimostrando
ottima stabilità produttiva. Utilizzato in semina
precoce negli ambienti non irrigui o con apporti
limitati si evitano le punte di stress termico ed
idrico nella fase critica della fioritura e
consentendo raccolte anticipate di granelle
esenti da micotossine. In seconda e terza
semina premia le buone pratiche agronomiche
con ottime rese in granella e trinciato.

Investimento consigliato -pt/mq

Investimento consigliato - pt/mq
GRANELLA:7,5/9
TRINCIATO: semina tardiva 7,5/9

GRANELLA:7,5/8,5
TRINCIATO: semina tardiva 7,5/8,5

Planta

Il precocissimo

FAO 200 gg 98

Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica
Stay green
Dry down
Granella

Media
Medio-bassa
Regolare,ben fecondata
Sano
Buono
650 °C
Molto buono
Ottimo
Dentata, colorata

Granella e insilato in sistemi
colturali a semina continua
Ibrido di taglia medio-alta, si presenta con una pianta ordinata, con stocco robusto e radici forti che
tengono la pianta ben ancorata al terreno. Ha un eccellente vigore iniziale e uno stay green molto buono.
La spiga, inserita a media altezza sullo stocco, ha un buon sviluppo in lunghezza e presenta 14-16 ranghi,
la granella è di tipo dentato con tessitura compatta. La sua precocità
consente raccolte anticipate grazie alla rapida perdita di umidità della
granella alla raccolta. La grande adattabilità rende GDM 358 l’ibrido
utilizzabile sia negli ambienti di coltivazione con alti inputs ad investimenti
elevati, sia nelle zone con scarsa disponibilità idrica, dove precocità ed
investimenti moderati stabilizzano la produzione. È ideale per la
produzione di trinciato di primo e secondo raccolto negli ordinamenti
intensivi con necessità di raccolti anticipati.
Investimento consigliato - pt/mq
GRANELLA: 7,5/9,5 TRINCIATO: semina tardiva 7,5/9,5

Planta

L’ibrido precoce
che conviene
Taglia
Inserzione spiga
Spiga
Stocco
Early vigor
Somma termica
Stay green
Dry down
Granella

Medio-alta
Media
Lunga, consistente
Forte
Ottimo
670 °C
Molto buono
Veloce
Dentata, colorata

FAO 300 gg 106

Raccolti importanti
di granella speciale
Pianta vigorosa ed equilibrata, spiga inserita parallela allo stocco, ben conformata, con buon
numero di ranghi e sviluppata in lunghezza. L’apparato radicale espanso e lo stocco robusto si
mantengono vitali anche in post maturazione. La particolare architettura della pianta con le foglie
avvolgenti lo stocco, l’ottima "elasticità" e la stabilità della spiga,
consentono massima libertà nella scelta dell'investimento finale in
funzione della destinazione d'uso, granella o trinciato, dell’epoca di
semina, della fertilità dei suoli e della disponibilità di acqua, con un

range compreso tra 65-95000 piante/ha.

Investimento consigliato -pt/mq
GRANELLA: 7,5/9 TRINCIATO: semina tardiva 7,5/8,5

GRUPPO 1
EPOCA DI SEMINA
APRILE

MAGGIO

ILO

L.A.F.
bassi fattori

GIUGNO

antinutrizionali

GURU
FRIULANA
ANANDA
MAGNUM
GORIZIANA

GRUPPO 1EPOCA DI SEMINA
APRILE

MAGGIO

ILO

L.A.F.
bassi fattori

GIUGNO

antinutrizionali

DARING
AMELIA
ALMAS
EMILIANA

GRUPPO 0/0+
EPOCA DI SEMINA
MAGGIO
ANNA WHITE
INDIAN
RGT SPEEDA
MANDALA

GIUGNO

ILO
LUGLIO

L.A.F.
bassi fattori
antinutrizionali

Campione di produzione

Contenuti medi proteine

42,20%

Contenuti medi grassi

3,50%

Ciclo vegetativo
Gruppo maturazione

Altezza pianta media (cm)
Resistenza Allettamento
Resistenza malattie
Colore Ilo

Gruppo 1

Peluria

Medio tardivo
1

110
Ottima
Molto buona
Marrone scuro
Argenteo

Peso medio gr/1000 semi

180

Numero medio di semi per kg

5600

Semine da metà aprile a prima decade di giugno
Ai vertici delle produzioni nazionali. Sempre tra le prime classificate nelle prove nazionali dal 2018 GURU
è una affermata varietà di taglia media, caratterizzata dal basso contenuto di fattori antinutrizionali e può
essere utilizzata, per la alimentazione degli animali da carne o latte senza ripercussioni negative su
produzione e qualità. Le rese sono stabili nei diversi ambienti di coltivazione. La pianta a sviluppo
indeterminato è dotata di uno stelo sano e molto robusto che le conferisce un’ottima stabilità fino alla
raccolta. GURU è idonea per l’utilizzo come coltura di primo raccolto e/o per semine entro 10 giugno. È
caratterizzata da una rapida defogliazione a maturazione avvenuta consentendo di effettuare
le operazioni di raccolta nelle migliori condizioni.
•
Basso contenuto di fattori antinutrizionali
Utilizzabile senza problemi nell’alimentazione dei Bovini
•
Alta produttività
Eccezionale fertilità della pianta monostelo, granella di buone dimensioni
•
Eccezionale resistenza all’allettamento
Stelo sano e robusto, resistente alle malattie fungine, con ottima stabilità
fino alla raccolta
Investimenti consigliati p.te/mq
I raccolto 45/55

II raccolto 55/60

Trinciato: 1^ e 2^ semina 7,5 - 8 pp/m2

Gruppo 1

Gruppo 1

Contenuti medi proteine

39,10%

Contenuti medi proteine

41,20%

Contenuti medi grassi

3,30%

Contenuti medi grassi

3,50%

Ciclo vegetativo

Medio tardivo

Ciclo vegetativo

Medio

Gruppo maturazione

1

Gruppo maturazione

1

Altezza pianta

115

Altezza pianta media (cm)

120

Resistenza Allettamento

Buona

Resistenza Allettamento

ottima

Resistenza malattie

Molto Buona

Colore Ilo

Marrone

Resistenza malattie
Colore Ilo

Molto buona
Marrone

Peluria

Rossa

Peluria

Marrone

Peso medio gr/1000 semi

190

Peso medio gr/1000 semi

170

5260

Numero medio di semi per kg

5880

Numero medio di semi per kg

Alte produzioni in ogni condizione

Sanità e rusticità

Friulana, ciclo medio, si distingue per l’alta
potenzialità produttiva, la stabilità nelle rese e
ottimo profilo sanitario. La taglia alta, la capacità
di ramificazione, lo stelo sano e robusto le
conferiscono
una
spiccata
resistenza
all’allettamento e stabilità fino alla raccolta. Gode
di una buona adattabilità pedo-climatica ed
agronomica. Il ciclo vegetativo,
la rende
utilizzabile in I e II raccolto.
• Grande produzione
Alta produttività e ottimo vigore di partenza.
• Resistenza
Sanità e resistenza all’allettamento.
• Adattabilità
Ottima adattabilità ai vari ambienti e terreni.

Ananda, appartiene al gruppo 1 si distingue per
rusticità e sanità. Stelo robusto con buona
ramificazione. Adatta per l’utilizzo su di un’ampia
finestra di semina. Può essere coltivata anche in II
raccolto dopo loietto o orzo.
Altra caratteristica che la contraddistingue è il
basso contenuto di fattori antinutrizionali che
rende
possibile
l’utilizzo
nelle
razioni
nell’alimentazione delle vacche da latte.
• Sanità e produttività
Alta produttività e ottima sanità di pianta
• Resistente agli allettamenti
Stelo robusto e buona la ramificazione.
• Basso contenuto di fattori antinutrizionali.
Utilizzabile per alimentazione bovina.

Investimenti consigliati p.te/mq

Investimenti consigliati p.te/mq

I raccolto 40/42

I raccolto 38/40

II raccolto 45/48

II raccolto 41/43

Gruppo 1

Gruppo 1
Contenuti medi proteine

40,10%

Contenuti medi proteine

39,50%

Contenuti medi grassi

3,10%

Contenuti medi grassi

2,90%

Ciclo vegetativo

Medio

Ciclo vegetativo

medio

Gruppo maturazione

1

Gruppo maturazione

Altezza pianta media (cm)

90

Altezza pianta media (cm)

85/90

Resistenza Allettamento

Ottima

Resistenza Allettamento
Resistenza malattie

Buona
Molto buona

1

Resistenza malattie

Colore Ilo

Marrone

Colore Ilo

Peluria

Marrone

Peluria

Molto buona
Chiaro
Argentea

Peso medio gr/1000 semi

160

Peso medio gr/1000 semi

205

Numero medio di semi per kg

6300

Numero medio di semi per kg

4890

Alte produzioni in ogni condizione

Sanità e rusticità

MAGNUM, taglia media con un eccellente
vigore germinativo e sanità di pianta.
L’elevato numero di baccelli per nodo
conferisce a questa varietà un’indiscussa
potenzialità produttiva abbinata ad una buona
resistenza agli allettamenti e ad un ottimo
comportamento nei confronti delle principali
fitopatie. L’attitudine alla ramificazione
consente di ottenere elevati risultati produttivi
anche in semine ad interfila allargata.
• Eccellente produttività
Eccezionale potenziale e costanza produttiva
• Resistente alle malattie
Ottima sanità della pianta
• Massima affidabilità
Resistenza all’allettamento.

Goriziana, tendenzialmente monostelo.
La taglia media, lo stelo molto robusto
assicurano una perfetta tenuta nei confronti
dell’allettamento. La rapida defogliazione a
maturità avvenuta facilita tutte le operazioni di
raccolta. Buona la resistenza alle malattie.
Goriziana è una varietà che ben si presta alla
lavorazione industriale della fioccatura.
È ideale per l’utilizzo in ogni ambiente di
coltivazione in prima semina.
• Potenzialità produttiva
Adatta ai diversi ambienti, anche in II raccolto.
• Buona resistenza alle malattie
Ottima difesa dalle malattie e dell’allettamento.
• Rapida defogliazione.
Pianta a stelo unico e defogliazione rapida.

Investimenti consigliati p.te/mq

Investimenti consigliati p.te/mq

I raccolto 40/45

II raccolto 42/48

I raccolto 40/42

II raccolto 43/45

Contenuti medi proteine

42,20%

Contenuti medi grassi

3,50%

Ciclo vegetativo
Gruppo maturazione

Altezza pianta media (cm)
Resistenza Allettamento
Resistenza malattie
Colore Ilo
Peluria

Sempre in prima posizione

Medio precoce
1-

110
Ottima
Molto buona
Marrone scuro

Gruppo 1-

Rossa

Peso medio gr/1000 semi

180

Numero medio di semi per kg

5600

Leader nel suo gruppo di maturazione
Varietà a ciclo medio con elevata resistenza all’allettamento e alle principali fitopatie.
DARING si adatta in modo ottimale ad ogni ambiente di coltivazione, alle semine in coltura principale o
ritardate (fino a fine maggio), o secondo raccolto fino a metà giugno. Esprime alte potenzialità anche in
terreni argillosi e difficili, con apporti idrici limitati. Può essere seminata con successo anche ad interfila
allargata. DARING ha dimostrato eccezionali potenzialità in tutti gli ambienti di coltivazione, con risultati
produttivi mediamente superiori alle migliori varietà presenti sul mercato, anche di ciclo più lungo.
La pianta di taglia media è dotata di uno stelo robusto con una buona attitudine a ramificare.
• Campione di produttività
Eccezionale potenzialità produttiva in ogni ambiente.
• Campione di flessibilità
Adatta alla semina in colture principali o ritardate.
• Campione in facilità di raccolta.
Epoca di raccolta anticipata con umidità sempre contenuta
Investimenti consigliati p.te/mq
I raccolto 40/45

II raccolto 45/50

Trinciato: 1^ e 2^ semina 7,5 - 8 pp/m2

Gruppo 1-

Gruppo 1-

Contenuti medi proteine
Contenuti medi grassi
Ciclo vegetativo

39,20

Contenuti medi proteine

2,90

Contenuti medi grassi

Medio Precoce

Gruppo maturazione

1-

Altezza pianta

105

37,40%
3,50%
Medio precoce

Ciclo vegetativo

1-

Gruppo maturazione

103

Altezza pianta media (cm)

Ottima

Resistenza Allettamento

Molto Buona

Resistenza Allettamento

Resistenza malattie

Molto Buona

Resistenza malattie

Molto buona
Giallo chiaro

Colore Ilo

Bruno

Colore Ilo

Peluria

Rossa

Peluria

Argenteo

Peso medio gr/1000 semi

180

Peso medio gr/1000 semi

160

Numero medio di semi per kg

5600

Numero medio di semi per kg

6250

Rapida in crescita e defogliazione

Sanità e rusticità

Varietà con alto potenziale nei diversi ambienti
di coltivazione. Questa caratteristica deriva dalla
buona fertilità della pianta e dalle ottime
caratteristiche agronomiche. Lo stelo è sano e
robusto con ottima stabilità fino a raccolta.
Ottima sanità dovuta alla tolleranza alle
principali fitopatie e rapida defogliazione. Il ciclo
di Amelia consente l’utilizzo sia in coltura
principale o in 2° raccolto mantenendo alto il
livello delle produzioni.
•
Ottima produttività
Alta produttività in I raccolto in tutti gli ambienti.
•
Adattabilità
Varietà idonea a coltivazioni di I e II raccolto
dopo loietto e orzo. Buona la defogliazione .

Almas, ideale per qualsiasi impiego, tanto in
coltura principale quanto in semina ritardata o II
raccolto dopo loietto o orzo.
Taglia media, buona ramificazione e stelo
robusto che conferisce una stabilità fino al
momento della raccolta.
Basso il contenuto di fattori antinutrizionali ed è
quindi
utilizzabile
per
le
razioni
nell’alimentazione delle vacche da latte.
• Ottima produttività
Alta rese in tutti gli ambienti. Soia a basso
contenuto di fattori antinutrizionali.
• Adattabilità
Varietà idonea a coltivazioni di I e II raccolto
dopo loietto e orzo. Buona defogliazione a
maturità.

Investimenti consigliati p.te/mq

Investimenti consigliati p.te/mq

I raccolto 40/42

I raccolto 40/42

II raccolto 45/48

II raccolto 45/48

Contenuti medi proteine

40,50%

Contenuti medi grassi

2,80%

Ciclo vegetativo
Gruppo maturazione

Altezza pianta media (cm)

Tecnicamente evoluta

Medio precoce
1-

100

Resistenza Allettamento

Molto buona

Resistenza malattie

Molto buona

Colore Ilo

Bianco

Peluria

Rossa

Peso medio gr/1000 semi

190

Numero medio di semi per kg

5260

Gruppo 1-

Ilo bianco e alto tenore proteico
adatta anche per filiera alimentare
Una varietà di soia di ciclo medio che sa coniugare alte capacità produttive e buone caratteristiche
agronomiche. Emiliana si presenta con una pianta di taglia medio-alta a sviluppo indeterminato, con una
buona resistenza all’allettamento e con buon profilo sanitario. Il ciclo vegetativo 1- la rende utilizzabile in
un’ampia finestra di semina e viene quindi usata con successo anche in II raccolto.
Il seme di alta qualità, ad ilo bianco e l’alto tenore proteico, sono caratteristiche che la rendono utilizzabile
dall’industria alimentare per trasformazioni destinate al consumo umano.
La rapida defogliazione alla maturità fisiologica favorisce raccolte anticipate
e di qualità.
•
Produttività
ottima sia in I che II raccolto. Elevata qualità del seme ad ilo bianco e alto
tenore proteico.
•
Resistenza
Molto buono il profilo sanitario e buona la resistenza all’allettamento.
•
Adattabilità
Varietà che si adatta normalmente ai diversi ambienti e terreni.
Investimenti consigliati p.te/mq
I raccolto 40/45

II raccolto 45/50

Trinciato: 1^ e 2^ semina 7,5 - 8 pp/m2

Nell’olimpo del II raccolto

Contenuti medi proteine

37,20%

Contenuti medi grassi

2,80%

Ciclo vegetativo
Gruppo maturazione

0+

Altezza pianta media (cm)

90/95

Resistenza Allettamento

Ottima

Resistenza malattie
Colore Ilo

Gruppo 0+

precoce

Peluria

Molto buona
Bruno
Marrone

Peso medio gr/1000 semi

190

Numero medio di semi per kg

5260

Ideale per seconde semine o seconda coltura
Varietà di ciclo precoce, con un ottimo vigore di partenza, può essere utilizzata nelle diverse epoche di
semina in funzione delle esigenze dell’agricoltore degli andamenti meteorologici.
INDIAN è indicata principalmente per semine di secondo raccolto, l’ottima sanità e stabilità della pianta
garantiscono raccolti abbondanti in successione a cereali e/o foraggere primaverili.
Indispensabile per semine in coltura principale ritardate a causa di andamento stagionale avverso.
Pianta di taglia media, dotata di ottima resistenza all’allettamento, rapida
defogliazione alla maturità, eccellenti i livelli produttivi se sostenuta in caso
di necessità di irrigazione di soccorso.
• Eccellente produttività
in semine di secondo raccolto.
• Resistente alla più comuni fitopatie.
La ottima sanità e stabilità della pianta garantiscono raccolti abbondanti in
successione a cereali o foraggere primaverili.
• Indicata per semine di II raccolto
In I raccolto in caso di semine molto ritardate.
Investimenti consigliati p.te/mq
I raccolto 50/55

II raccolto 55/60

Contenuti medi proteine

42,20%

Contenuti medi grassi

3,50%

Ciclo vegetativo

precoce

Gruppo maturazione

0+

Altezza pianta media (cm)

110

Resistenza Allettamento
Resistenza malattie
Colore Ilo
Peluria

Varietà performante

Ottima
Molto buona
Marrone scuro
Argenteo

Peso medio gr/1000 semi

180

Numero medio di semi per kg

5600

Gruppo 0+

Alto contenuto proteico con ilo bianco
Varietà dotata di un ottimo potenziale produttivo in ogni ambiente di coltivazione, grazie alle ottime
caratteristiche generali che contraddistinguono Anna White. Elevata sanità alle principali malattie e una
buona resistenza alla siccità. La pianta di taglia medio-alta a sviluppo semi-determinato, con stelo sano e
robusto che le assicura una particolare resistenza all’allettamento fino alla raccolta.
La granella ad ilo bianco e ad alto contenuto proteico la rendono
particolarmente indicata per uso zootecnico e per la preparazione di
prodotti alimentari ad uso umano.
•
Produttività
Varietà molto performante con produzioni di alto livello.
•
Resistenza
Eccellente resistenza all’allettamento e alle più comuni fitopatie. Buona
tolleranza nei confronti della siccità.
•
Adattabilità
Può essere utilizzata in II raccolto o in prima semina ritardata
Investimenti consigliati pt/mq
I raccolto 40/45 45/50 in II raccolto 45/50

Gruppo 0+

Gruppo 0

Contenuti medi proteine
Contenuti medi grassi

42,80%
2,80%

Contenuti medi proteine
Contenuti medi grassi

Ciclo vegetativo

precoce

Ciclo vegetativo

Gruppo maturazione

0+

Gruppo maturazione

41,20%
3,50%
precocissima
0

Altezza pianta media

90/95

Altezza pianta media (cm)

80/85

Resistenza Allettamento

Ottima

Resistenza Allettamento

ottima

Resistenza malattie

Molto buona

Colore Ilo

Bruno

Peluria

Marrone

Resistenza malattie
Colore Ilo
Peluria

Molto buona
Bruno
Marrone scuro

Peso medio gr/1000 semi

190

Peso medio gr/1000 semi

180

Numero medio di semi per kg

5260

Numero medio di semi per kg

5550

Prodotto alto proteico

Rusticità e rapidità di crescita

Ciclo precoce, eccellente per semine più tardive
di primo raccolto o di secondo raccolto. Ottimo
potenziale produttivo, tolleranza all’allettamento,
buona raccoglibilità anche tardiva ne fanno una
soia più che affidabile. Il seme di grandi
dimensioni, con ilo nero, è caratterizzato da alto
contenuto di proteine rendendo Rgt Speeda
particolarmente adatta per gli impieghi alimentari,
inseriti in filiere di contrattazione ed utilizzazione
premium.
• Ottimo potenziale produttivo in semine di
II raccolto o in I raccolto a semina tardiva.
• Vigore iniziale, rapidità di accrescimento,
sanità e tolleranza all’allettamento.
• Adatta ai progetti di filiera
Alto contenuto proteico (42% su ss),adatta per
impieghi alimentari.
Investimenti consigliati p.te/mq

Varietà rustica a rapido accrescimento e
maturazione molto precoce utilizzabile anche negli
ambienti più sfavorevoli. Indicata per semine in
secondo raccolto. Ottima sanità, alta produttiva e
buona adattabilità agronomica. Mandala, taglia
media, rapida capacità di defogliazione che facilita
l’anticipo delle operazioni di raccolta. Basso
contenuto di fattori antinutrizionali adatta quindi
all’utilizzo per alimentazione degli allevamenti.
• Seconda semina fino alla prima decade di luglio
• Alta produttività nei
diversi
ambienti di
coltivazione.
• Buonissimo profilo sanitario, stabile e resistente
agli allettamenti.
• Rustica con ampia adattabilità ai diversi ambienti.

I raccolto 40/45

II raccolto 50/55

II raccolto 45/50

Investimenti consigliati p.te/mq

Pre-inoculazione industriale
per
Nodulazione e vigore iniziale
è la soluzione di Allseeds per la pre-inoculazione industriale,
è estremamente valido per la nodulazione e induce un significativo vigore iniziale.
NODULAZIONE
Bradiryzhobium japonicum rappresenta l’agente principale della formazione dei noduli azotofissatori.
L’efficienza di questi microrganismi è assicurata dall’altissima carica iniziale ed è mantenuta vitale da
componenti che ne aumentano l’adesione e la protezione sul seme.

VIGORE INIZIALE
Azospirillum brasiliense esercita un’azione coadiuvante sull’attività di azotofissazione ed induce un
significativo effetto starter. Questo microrganismo è in grado di colonizzare la rizosfera, promuovendo
la crescita della pianta mediante la produzione di precursori di fito-ormoni (auxine, gibberelline) e
solubilizzando il fosforo presente nel terreno, in modo tale da renderlo disponibile per la pianta.
L’azione sinergica di questi microorganismi crea le condizioni ideali per l’ottimale sviluppo della
pianta, massimizzandone il potenziale produttivo anche in situazioni ambientali non favorevoli.

Perché seminare soia già trattata con

?

• All’atto della pre-inoculazione si apporta una carica batterica molto alta; circa 2,5 milioni di batteri

vivi per seme;
• Dopo 90 giorni vi sono ancora circa 100 mila batteri vivi per seme che, in condizioni pedo-climatiche
normali, sviluppano una corretta nodulazione;
• Ottimizza il lavoro delle aziende agricole e dei contoterzisti, evitando l’inoculazione manuale alla
semina.

Trattamento organico dissuasore per gli uccelli
È un prodotto (dissuasore) organico, stimolante e nutritivo che produce
inappetenza della coltura verso gli uccelli granivori e cinghiali selvaggi per il suo
effetto sull’olfatto, generando un ambiente sgradevole. Incorpora inoltre un aroma
naturale di magnolia che ricorda loro l’odore dei nidi dei predatori neutralizzando
l’attrazione degli uccelli e del cinghiale verso le colture.

LE MALATTIE DELLA SOIA

Malattie Fungine
Peronospora (Peronospora manshurica)
In Italia le prime infezioni di peronospora sono state originate da semente
infetta di provenienza estera. Oggi la malattia è molto diffusa e si manifesta
soprattutto in zone e in annate caratterizzate da elevata umidità. I sintomi
sono evidenti in fase di sviluppo delle piante e si presentano sotto forma di
piccole macchie decolorate che successivamente si espandono e diventano
brune. Con elevata umidità si ha la comparsa di muffa color grigio-violaceo.
Anche i baccelli possono essere contaminati, i semi si presentano più piccoli
del normale e raggrinziti e, se fatti germinare, l’infezione viene trasferita alle
nuove plantule. Pur essendo molto diffusa i danni arrecati non sono mai stai
così importanti da giustificare interventi specifici, risulta pertanto sufficiente
l’utilizzo di semente non infetta e di buone pratiche colturali.

Alternariosi (Alternaria spp.)
È un’infezione fogliare frequente da osservare in quanto è molto diffusa in natura. La malattia interessa
le piante adulte e raramente colpisce le piante giovani. Trattandosi quindi di attacchi tardivi su piante
adulte, la produzione finale di granella non sarà gravemente compromessa. L’infezione si manifesta
sulla lamina fogliare con macchie inizialmente puntiformi per poi diventare più estese e di colore scuro.

Marciume (Phytophthora sojae)
Il marciume della soia è una gravissima malattia diffusa negli U.S.A., ma da alcuni anni presente
anche in Italia. Questa malattia è strettamente connessa ad elevata umidità del suolo che persiste nel
tempo. Il marciume colpisce la soia ad ogni stadio di sviluppo. Se l’attacco avviene su piante giovani,
queste appassiscono e muoiono rapidamente, risulta meno letale invece se l’attacco avviene su
piante adulte. I sintomi sono: inizialmente un ingiallimento e avvizzimento delle foglie basali seguite
poi anche dalle foglie più alte. Si può notare inoltre un’imbrunimento dello stelo che andrà ad
interessare anche la radice riducendo così l’intero apparato radicale. Nei casi di attacchi di un certo
livello le produzioni risulteranno scadenti qualitativamente e anche quantitativamente.

Cancro dello stelo (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)
È una malattia pericolosa che colpisce la pianta nel momento della formazione e della maturazione dei
baccelli portandoli rapidamente alla morte. Una coltivazione con alta percentuale di infezione provoca
perdite produttive rilevanti. La malattia è facilmente distinguibile da altre affezioni della soia. I primi
sintomi si manifestano con lesioni di colore rossastro in corrispondenza del picciolo fogliare,
successivamente le zone cancerose si estendono a tutto lo stelo portandolo all’essicazione e di
conseguenza alla morte della pianta.

Insetti
Cimice asiatica (Halyomorpha halys)
Si tratta della specie Halyomorpha halys dell’Asia Orientale. È una cimice già presente da alcuni
anni negli Stati Uniti ed in alcuni stati Europei tra cui L’Italia ed è in grado di causare danni ingenti a
frutteti, colture orticole ed erbacee (soia e mais).
Cimice verde (Nezara viridula)
È la classica cimice di colore verde chiaro, ha una dimensione di 14-16 mm ed una forma pentagonale.
Ragnetto rosso
Tra gli insetti che attaccano la soia, il ragnetto rosso è uno dei più diffusi e pericolosi fitofagi. Le
condizioni climatiche che più facilitano lo sviluppo di questo acaro sono le estati molto calde con
clima umido ma non piovoso.

AO 447 CL
ALTO OLEICO
MEDIO-PRECOCE 108 giorni

AO447CL è un ibrido medio-precoce con spiccate capacità produttive che garantisce elevate produzioni in
acido oleico. Varietà che, grazie alla sua resistenza agli stress ambientali, ben si adatta a tutte le zone di
coltivazione. AO447CL, grazie all’utilizzo della tecnologia “CLEARFIELD”, risulta essere IMI tollerante
permettendo quindi l’utilizzo di erbicidi imidazolinonici somministrati nella fase di 4-6 foglie completamente

sviluppate. In questo modo si riesce a colpire la maggior parte delle infestanti mono e dicotiledoni. L’ibrido
si presenta con una pianta medio-alta con stocco robusto che lo rende resistente all’allettamento e alla
stroncatura. La calatide è di media grandezza con alte capacità produttive,
peso degli acheni medio e alto tenore in olio. È inoltre resistente alle principali razze di peronospora.
• Ottima produttività

Capacità produttive elevate. Alto contenuto in acido oleico.
• Resistenza

Resistente agli allettamenti. Resistente agli stress ambientali. Tollerante alle
principali razze di peronospora.
• Adattabilità

Utilizzabile in ogni ambiente anche dove l’acqua non è sempre presente.

Investimenti consigliati - pt/ha
Densità di semina: 65/70.000

SUNTEC CL HO

NS OLIVA

ALTO OLEICO

ALTO OLEICO

MEDIO-PRECOCE 110 giorni

MEDIO-PRECOCE 110 giorni

Suntec CL HO è un ibrido di girasole ad alto
potenziale produttivo con elevata percentuale in
olio grazie alla buona dimensione e la costanza
della calatide che è sempre ben fecondata.
La pianta è uniforme di taglia media, robusta,
con
ottima resistenza agli allettamenti e agli
stroncamenti.
È caratterizzata da una rapida essicazione a fine
ciclo che garantisce raccolte agevoli. L’ibrido
Suntec CL HO è resistente alla peronospora, e
tollerante nei confronti della sclerotinia su
calatide e colletto.
• Resa elevata
Ottimi i risultati ottenuti in tutte le condizioni
pedoclimatiche.
• Ottima tenuta della pianta
Pianta uniforme, robusta con ottima resistenza
ad allettamenti e stroncamenti.
• Eccellente resa in olio
Alto potenziale produttivo con eccellente
percentuale in olio.
Investimenti consigliati-pt/ha

NS Oliva è un ibrido di taglia media di ciclo
medio-precoce, con stocco robusto e foglia
rugosa di colore scuro. L’elevata auto fertilità
della calatide e la buona tenuta della pianta
permettono a NS Oliva di raggiungere alti livelli di
resa con alta percentuale di olio. La tenuta nei
confronti delle malattie e degli stress ambientali è
di buon livello, non alletta, poco
sensibile agli stroncamenti, resistente alla
peronospora e abbastanza tollerante verso
sclerotinia su calatide e colletto.

Densità di semina: 60/65.000

Densità di semina: 60/65.000

• Elevata auto fertilità della calatide

Calatide di dimensioni costanti e sempre ben
fecondata.
• Buona tenuta della pianta
Pianta, robusta con ottima resistenza ad
allettamenti e stroncamenti.
• Elevato tenore in olio
Alto potenziale produttivo con eccellente
percentuale in olio.
Investimenti consigliati-pt/ha

RGT ALIGGATOR
MEDIO PRECOCE
Granella BIANCA

Alte rese e ottima stabilità
RGT ALIGGATOR è un ibrido di sorgo che ha dimostrato notevole e costante stabilità produttiva nei
diversi ambienti di coltivazione. Ibrido a granella bianca con grande capacità produttiva, di taglia media ,
stocco robusto e panicolo compatto.
Ottima resistenza agli stress idrici, che consente di massimizzare le rese anche in annate difficoltose.
Grazie alla uniformità di altezza dei pannicoli e al buon carattere combine, la maturazione è uniforme e la
raccolta facilitata. RGT ALIGGATOR è in grado di raggiungere punte produttive molto interessanti. La
pianta e di taglia bassa, molto resistente agli allettamenti il panicolo è ben sviluppato e compatto con
granella bianca con assenza di tannino e buon contenuto proteico.
•
Granella bianca
Stabilità produttiva, nei diversi ambienti di coltivazione.
•
Assenza di tannino
Granella di colore bianco con assenza di tannino.
•
Carattere combine
Molto sviluppato.
Investimenti consigliati - semi/ha
Densità di semina: 350/400.000 semi/ha
In scarsa fertilità: 320/350.000 semi /ha

RGT GGUSTAV

AGGYL

MEDIO

MEDIO PRECOCE

Granella Rosata

Granella Bianca

Produzione certa a basso
contenuto in tannini

Granella bianca per tutti
gli usi zootecnici

Sorgo ibrido in grado di massimizzare le
produzioni di granella. Si adatta a tutti i tipi di
terreno e possiede un eccezionale vigore di
partenza. Garantisce alte produzioni e una facile
trebbiatura grazie al suo panicolo semi compatto
e alla buona distanza tra le foglie e il panicolo
(carattere combine).
• Elevata produzione di granella
• Ottima resistenza all’allettamento
• Eccellente adattabilità alle condizioni di
stress
• Panicolo semi compatto
• Granella arancione, di alta qualità, alto peso
specifico e basso tenore di tannini
• Elevato stay-green e sanità di pianta a fine
ciclo.

L’ibrido di ciclo medio precoce, si presenta con
una pianta di taglia media e abbastanza
uniforme.
Le
caratteristiche
che
lo
contraddistinguono sono l’ottimo stay green, la
buona tolleranza alla siccità o stress ambientali
che rendono l’ibrido adattabile a tutti i tipi di
terreno. Aggyl ha il panicolo semi-aperto ed è un
gran produttore di granella bianca a bassissimo
tenore in tannini.
• Ottima tolleranza alla siccità
La tolleranza alla siccità lo rende adattabile ai
diversi ambienti di coltivazione.
• Bassissimo tenore in tannini
Granella di colore bianco a bassissimo contenuto
di tannino.

investimenti consigliati - semi/ha
Densità di semina: 300/350.000
In scarsa fertilità: 250/300.000

Investimenti consigliati - semi/ha
Densità di semina: 350/400.000
In scarsa fertilità: 320/350.000

RGT AMIGGO

RGT BIGGBEN

PRECOCE

PRECOCE

Taglia molto Alta

Taglia Alta

Per produzioni di grandi masse
di insilati in brevissimo tempo

Ibrido medio alto per
insilati ad alta energia

Sorgo ibrido da foraggio di ciclo precoce con
ottimo vigore di partenza, stelo robusto e solido
che consente di raggiungere altezze importanti
(2,5/3,5
mt)
con
ottima
resistenza
all’allettamento. La pianta ha caratteristiche ideali
per la produzione di foraggio o biomassa grazie
alla sua fogliosità e alla buona dimensione del
panicolo. Insilati di qualità per bovini (alta
digeribilità) e biomasse per impianti di biogas.
Grazie al ciclo precoce ben si adatta a colture di
2° raccolto; in 90/100 giorni RGT AMIGGO
permette di ottenere un’abbondante quantità di
foraggio ad alta digeribilità.
•
Facilità di raccolta
Ciclo precoce. Alto potenziale produttivo
•
Bassissimo tenore in tannini
•
Elevato contenuti di zuccheri solubili 8/16
•
Contenuto di amido 5/10%.
•
Contenuto in fibre NDF 55/65%
Investimenti consigliati - semi/ha
Densità di semina: 240/260.000
In scarsa fertilità o in asciutta: 220/240.000

RGT BIGGBEN è un sorgo da Foraggio con
elevato contenuto di granella. La sua eccellente
produttività e la sua precocità permettono di
ottenere trinciato e insilato di alto valore
alimentare in particolare dove si possano
verificare condizioni di stress per le colture. RGT
BIGGBEN
rappresenta
una
ottima
combinazione per qualità e produttività di insilato.
• Eccellente digeribilità
Ottimo rapporto fra amido, fibre e zuccheri
• Ottima produzione di biogas con elevate
percentuali di metano
• Molto versatile in condizioni di stress
• Ciclo vegetativo rapido
• Panicolo semi compatto
• Granella bianca, di qualità senza tannini
• Elevato tenore in amido (fino al 30%)
• Elevato tenore in zuccheri solubili (fino al
16%)
Investimenti consigliati - semi/ha
Densità di semina: 220/250.000 semi/ha

PALLADIANA
SEMI-DORMIENTE

Indicata per tutte le zone vocate a questa
coltura ma in particolare per le zone più
siccitose o con andamenti climatici non
convenzionali. La taglia è medio-alta con forma
delle foglie oblunga, il portamento è eretto. Ciclo
precoce, ripresa vegetativa veloce, ricaccio
rapido, lunga persistenza. Ottima la resistenza
allo stress idrico, alle più diffuse malattie fungine
e al freddo.
• Tolleranza alle fitopatie fungine
• Buona resistenza al freddo.
• Alta digeribilità della fibra
• Ottimi risultati in tutto il territorio italiano
• Resistente al calpestamento

ALS M68
SEMI-DORMIENTE

Tipica varietà mediterranea, pianta di media
altezza a portamento semi-eretto, con steli
sottili ed una buona fogliosità di colore verde
brillante.
La buona digeribilità della fibra ed il buon
contenuto proteico sono direttamente correlati
con la produzione lattea dell’animale che viene
alimentato con il foraggio prodotto.
ALS M68 è un ottimo compromesso tra rusticità
e qualità. Da buoni risultati sia in terreni fertili di
pianura sia in zone collinari più asciutte.
Dotata di ripresa vegetativa veloce dopo il taglio
ne incentiva un utilizzo intenso. Buona anche la
resistenza alle fitopatie.

• Longevità molto buona

• Alta digeribilità della fibra
• Ottima in ogni ambiente
• Buona resistenza alle fitopatie

Investimenti consigliati - kg/ha
Terreni ben preparati ed affinati 30/40
Terreni più grossolani 35/45

Investimenti consigliati - kg/ha
Terreni ben preparati ed affinati 30/40
Terreni più grossolani 35/45

MAIS / GIRASOLE (semi/mq)
Distanze sulla fila (cm)
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SOIA / SORGO
Dist. tra le file in
cm
40
45
50
70
75
Dist. seme in cm

N°
semi/m2
30
35
40
45
50
55
PESO
1000
semi gr.

N° di semi/m2
71
67
2

83
74
67
48
44
3

63
56
50
36
33
4

50
44
40
29
27
5

42
37
33
24
22
6

36
32
29
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19
7
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18
17
8

25
22
16
15
9

Quantità di seme di SOIA (Kg)
per la semina di 1Ha al variare del peso 1000 semi
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