GIRASOLE 2021

INSIEME, COLTIVIAMO IL DOMANI

COR TEVA

cuore natura

IL NOSTRO OBIETTIVO
Arricchire la vita di produttori e consumatori, garantendo il progresso per le generazioni future.

I NOSTRI VALORI
I sei valori fondamentali, che guidano ogni nostra azione:
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA
Ci impegniamo a migliorare la qualità della vita e
a rispettare l’ambiente. Perseguiamo obiettivi che vanno oltre
l’immediato interesse economico e che offrono alla società
benefici tangibili.
PUNTARE IN ALTO
Siamo leader e agiamo con coraggio. Accettiamo come
nostre le sfide al settore agricolo, impegnandoci perché
possa progredire e prosperare.
ESSERE CURIOSI
Innoviamo senza sosta. Abbiamo accelerato sull’innovazione
per creare soluzioni che forniscono cibo abbonante e di
ottima qualità, adesso e in futuro.
COLLABORARE
Cresciamo lavorando insieme. Abbracciamo opinioni diverse
dalle nostre per sviluppare insieme soluzioni inclusive, che
facciano crescere tutti i nostri partner.
AGIRE CON ONESTÀ
Agiamo sempre con onestà e trasparenza, mantenendo
elevati standard etici e conducendo gli affari in modo sicuro
e trasparente.
VIVERE IN SICUREZZA
Adottiamo
e
promuoviamo
le misure necessarie a
garantire la sicurezza delle persone e a proteggere
l’ambiente, sempre, in tutto ciò che facciamo.
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Il nome della nostra società deriva da due lingue antiche
e unisce “cor”, ovvero “cuore”,
con “teva,” che significa “natura.”
Quindi Corteva Agriscience rappresenta il cuore della natura.

INSIEME A VOI, PRESENTI SEMPRE
La nostra scelta di collaborare per arricchire le vite, ci ha spinto a darci degli obiettivi aziendali a favore della
sostenibilità da oggi al 2030, tenendo presente ogni ambito della filiera.
Il nostro impegno per la tutela del sistema alimentare e dell’ambiente in cui viviamo si riflette nel nostro “esserci
sempre”, ogni giorno, lavorando a favore degli agricoltori, del territorio, delle nostre comunità e nell’essere
consapevoli che noi stessi possiamo rendere migliori e più sostenibili ogni nostra attività.
CI SIAMO PER GLI AGRICOLTORI.
In qualità di leader nell’innovazione dell’agricoltura e partner degli agricoltori, ci impegniamo a offrire loro
gli strumenti e la formazione per incrementare la stabilità dei raccolti, ottimizzare le risorse e migliorare la
resistenza ai cambiamenti climatici.
• Forniremo a 25 milioni di agricoltori un’adeguata formazione sulla salute dei suoli, sulla gestione delle
sostanze nutritive e dell’acqua, nonché sulle migliori pratiche di produttività.
• Aumenteremo la produttività, i redditi e la sostenibilità delle pratiche colturali di 500 milioni di piccoli
agricoltori.
• Consentiremo agli agricoltori di incrementare in modo sostenibile la resa dei loro raccolti del 20%,
riducendo al contempo le emissioni di gas serra del 20%.
CI SIAMO PER LA TERRA E IL TERRITORIO.
La salute del suolo, l’acqua e la biodiversità sono tutti elementi essenziali e interconnessi al fine di mantenere
un approvvigionamento alimentare accessibile e abbondante.
• Ci impegniamo a migliorare la salute del suolo su 30 milioni di ettari.
• Promuoveremo un’attenta gestione delle risorse idriche, migliorando l’efficienza d’uso dell’azoto e
riducendo il consumo di acqua.
• Il nostro obiettivo di rafforzare la biodiversità contribuirà a migliorare oltre 10 milioni di ettari coltivati,
attraverso pratiche sostenibili di gestione del territorio e conservazione dell’habitat.
CI SIAMO PER LE NOSTRE COMUNITÀ.
Ci impegniamo a sostenere e tutelare le persone in tutto il sistema alimentare e in ogni comunità agricola.
• Proteggeremo la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e degli altri lavoratori agricoli.
• Daremo maggiore potere alle donne e ai giovani e coinvolgeremo le comunità in cui viviamo e
lavoriamo.
• I nostri dipendenti offriranno volontariamente 1 milione di ore.
• Aiuteremo i coltivatori ad aumentare la trasparenza della filiera.
CI SIAMO PER LE NOSTRE ATTIVITÀ
I nostri impegni decennali comprendono l’incorporazione della sostenibilità alla ricerca dei nostri prodotti, la
definizione di una strategia climatica, l’utilizzo di imballaggi sostenibili e un maggiore impegno per rendere
i nostri siti ancora più sostenibili.
• Ogni nuovo prodotto soddisferà i criteri di sostenibilità.
• Gestiremo e ridurremo le emissioni di gas serra nelle nostre attività e nella catena di distribuzione.
• Tutti gli imballaggi saranno riutilizzabili o riciclabili.
• Ridurremo gli sprechi, conserveremo l’acqua e miglioreremo la biodiversità nelle nostre sedi.
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La combinazione unica
destinata a grandi risultati

La soluzione su misura
per far crescere la tua azienda
Le nostre Sementi, Concia ed Esperienza. Una soluzione unica per
voi e le vostre aziende.
Per oltre 100 anni abbiamo fatto crescere i raccolti e la fiducia dei
nostri partner, mettendo sempre gli agricoltori al primo posto.

LumiGENTM è l’esclusivo marchio delle tecnologie applicate alle sementi a marchio Pioneer
di Corteva Agriscience. È un pacchetto tecnologico dedicato alle aziende più professionali,
che include soluzioni integrate, con prodotti ad azione diversificata, efficaci contro molteplici
avversità a difesa del seme.
Queste tecnologie di precisione applicate al seme offrono una protezione senza precedenti
del potenziale genetico degli ibridi di mais e girasole Pioneer.

SOLUZIONI INNOVATIVE, IN COMBINAZIONI ESCLUSIVE PER I GIORASOLE PIONEER:
Lumisena® è l’innovativo fungicida di Corteva Agriscience
offre una robusta protezione del seme di girasole contro
Plasmopara halstedii. Si avvantaggia di un meccanismo
d’azione completamente nuovo, assicurando così la massima
efficacia contro tutte le razze di peronospora.

Lumibio Kelta®

controllo

Lumibio Kelta

Lumibio Kelta® stimola il rapido
affrancamento
delle
piante,
consentendo di avere uno
sviluppo più veloce e uniforme
delle piante, accompagnato da
una migliore assimilazione dei
nutrienti. Promuove lo sviluppo
delle radici, con un incremento
della massa radicale fino al 40%

LE OPZIONI LUMIGEN PER IL 2021:

Seed Treatments

LumiGEN PREMIUM:
Lumisena + Lumibio Kelta + Apron® XL

Apron® è un marchio registrato del Gruppo Syngenta. LUMIBIO KELTA® è un marchio Profarm.
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Conduciamo l’agricoltura
verso il futuro.
Pioneer guida il settore che abbiamo creato 100 anni fa,
tenendo fede agli impegni presi con generazioni di
agricoltori. Dalla genetica, all’agronomia, alle tecnologie
digitali più avanzate e a tutto ciò che il domani ci porterà,
innoviamo sempre per voi.
Visita www.agronomico.com

INSIEME, COLTIVIAMO IL DOMANI

INTRODUZIONE
Spettabile Azienda,
In quasi 100 anni di attività, Pioneer® ha contribuito a fondare e a far crescere il settore dell’agricoltura
e dell’agroalimentare, portando tecnologie, innovazioni e supporto a milioni di coltivatori in tutto il
mondo. Un impegno reale che produce tuttora risultati tangibili, che fanno del marchio Pioneer un
sinonimo di produttività, qualità e vicinanza alle aziende agricole. Perché insieme, coltiviamo il domani.
È quindi con estremo piacere che Le presentiamo la nuova gamma di prodotti Pioneer per la
campagna 2021, in cui troverà quanto di meglio la genetica è oggi in grado di offrire agli agricoltori
italiani in termini di produzione, qualità, sanità dei raccolti e di massima redditività dell’investimento.

PARTNER DELLA FILIERA DELL’OLIO
Nel panorama Europeo, l’Italia si distingue per essere il Paese con la più alta concentrazione di
superfici coltivate a girasole Alto Oleico; un dato che va di pari passo con l’elevata presenza di
industrie alimentari che utilizzano questa tipologia di olio. Avvantaggiandosi quindi dalla particolare
coesistenza di queste due situazioni, il nostro Paese ha l’opportunità di distinguersi sulla scena
produttiva internazionale, differenziando e caratterizzando le proprie produzioni.
In questo contesto, le filiere organizzate possono rappresentare uno strumento molto efficace per
valorizzare non solo il prodotto, ma anche il nostro territorio e fornire all’industria della trasformazione
una produzione tracciata, caratterizzata e di alta qualità.
Relativamente al girasole Alto Oleico, il principale parametro qualitativo è dato dal tenore di acido
oleico nell’olio. È risaputo, infatti, che maggiore è la percentuale di acido oleico, maggiore è il valore
intrinseco dell’olio di girasole e maggiori sono i benefici ottenuti dal suo utilizzo.
Corteva è impegnata nel miglioramento genetico dei girasole a marchio Pioneer, raggiungendo livelli
di assoluta eccellenza agronomica e produttiva, grazie ad una gamma di ibridi Alto Oleico che oggi
assicura un contenuto di acido oleico stabilmente oltre il 90%.
Il nostro impegno a supporto della caratterizzazione delle produzioni di girasole si spinge oltre,
arrivando ad offrire un supporto tecnico qualificato agli operatori della filiera, affinché possano
assicurare la migliore qualità al mercato.
In aggiunta al supporto tecnico-agronomico per migliorare le tecniche di coltivazione, Corteva offre
un servizio analitico volto a monitorare la qualità delle produzioni, i cui utilizzi ormai tendono sempre
più a diversificarsi, spaziando dal campo alimentare a quello dei biomateriali.
Corteva, si è dotata di un’innovativa tecnologia per l’analisi rapida
del profilo degli acidi grassi dell’olio di girasole, che consente di
determinare con accuratezza il tenore in acido oleico dell’olio.
Attraverso il supporto di questa strumentazione e l’innovativa
tecnologia che la caratterizza, Corteva continuerà ad essere partner
attivo dei produttori di girasole, sostenendo le filiere produttive a
vantaggio di tutto il sistema produttivo italiano.

GIRASOLE
Le soluzioni proposte da Pioneer per la prossima campagna di semina del girasole comprendono prodotti
studiati per i diversi areali di coltivazione del nostro Paese, con ibridi selezionati per andare incontro agli
standard qualitativi richiesti dal mercato dell’olio.
L’obiettivo è quello di garantire sempre elevate produzioni e massima redditività. Gli ibridi Pioneer, sia nel
segmento Alto Oleico che in quello convenzionale, rappresentano lo strumento più sicuro ed affidabile per
ottenere questo risultato in ogni ambiente di coltivazione.

IBRIDI ALTO OLEICO PER UNA FILIERA IN EVOLUZIONE

Nel corso dell’ultimo decennio, la ricerca Pioneer è stata particolarmente attenta allo sviluppo di genetiche
in linea con le esigenze di un mercato dell’olio in piena espansione, caratterizzato da nuove filiere produttive
altamente qualificate e selettive incentrate sulle opportunità offerte dagli ibridi Alto Oleico. La principale
caratteristica di questi ibridi è il diverso rapporto tra i diversi acidi grassi insaturi presenti nell’olio, con un notevole
incremento della frazione dell’acido oleico (monoinsaturo) a fronte di un calo dell’acido linoleico (polinsaturo).
Una prerogativa apprezzata dall’industria alimentare, che può disporre di un parziale sostituto ad altri grassi
vegetali (es. olio di palma), con oli più resistenti all’ossidazione e all’irrancidimento, più stabili alla cottura e più
sani per il consumatore.
La filiera del girasole alto oleico continua ad offrire ai coltivatori una significativa premialità rispetto alle
produzioni convenzionali, grazie a innovative destinazioni dell’acido oleico, non più limitato al solo utilizzo in
campo alimentare. Infatti, le sue potenzialità nel campo dei biomateriali sostenibili di origine vegetale, potrebbe
rappresentare la nuova frontiera della crescita del mercato italiano del girasole.

VALORIZZARE IL MADE IN ITALY

La filiera della trasformazione è più attenta all’origine delle materie prime: disporre di un prodotto di qualità,
tracciabile e certificato, rappresenta un modo per preservare e valorizzare le produzioni agricole italiane. Gli
ibridi di girasole Pioneer sono il frutto di programmi di miglioramento genetico e di sperimentazione locale,
offrendo così un sicuro successo produttivo negli ambienti colturali nostrani.
Lavorando a fianco dell’Industria olearia, abbiamo selezionato ibridi Alto Oleico che rappresentano un prodotto
di riferimento qualitativo per la filiera.
Gli eccellenti parametri qualitativi dell’olio non vanno a scapito della produttività, con ibridi che grazie alla base
agronomica migliorata per l’areale di coltivazione, permettono di raggiungere punte produttive che vanno dai
35-40 Q.li/ha degli ambienti tradizionali del centro Italia, ai 50 Q.li/ha delle zone più fertili del nord Italia. Allo
scopo di valorizzare le produzioni nazionali e permettere ai coltivatori di cogliere le opportunità offerte dal
mercato, gli ibridi Pioneer caratterizzati da un livello di sanità e vigore superiore, sono stati selezionati anche
per l’idoneità alla coltivazione in regime biologico. Uno sforzo che ha permesso, ad esempio, di introdurre
P64HH150, il primo ibrido Pioneer dedicato alla filiera del biologico, con semente interamente certificata Bio.
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GLI IBRIDI DI GIRASOLE ALTO OLEICO PIONEER
Caratteri genetici

IBRIDO

Ciclo

Giorni

PERONOSPORA

P63HE143
P64HE133

p
p

P64HH150
P64HE39
P64HE118
P64HE144

p
p
p

p
p
p
p
p
p

Investimento finale
(pp/mq)

Idoneità
a terreni

Scarsa
fertilità

Buona
fertilità

pesanti

leggeri

Tolleranza
stress

Resa in
olio

% Acido
Oleico

Precoce

110

5,5 - 6,0

6,0 - 6,5

Ottima

Media

10

Elevata

Eccellente

Medio-precoce

116

5,5 - 6,0

6,0 - 6,5 Ottima

Media

10

Eccellente

Eccellente

Medio-precoce

116

5,0 - 6,0

6,0 - 6,5 Ottima

Media

9

Eccellente

Eccellente

Medio-precoce

116

5,5 - 6,0

6,0 - 6,5

Buona

Buona

9

Elevata

Eccellente

Medio-precoce

117

5,5 - 6,0

6,0 - 6,5

Buona

Media

10

Eccellente

Eccellente

Medio

118

5,5-6,0

6,5-7,0

Ottima Ottima

9

Eccellente

Eccellente

SEMENTE
CERTIFICATA BIO

GLI IBRIDI DI GIRASOLE CONVENZIONALI PIONEER
Caratteri genetici

IBRIDO

Ciclo

Giorni

PERONOSPORA

P64LE25
P64LE136
P64LE99

p
p
p

p
p
p

Investimento finale
(pp/mq)
Scarsa
fertilità

Buona
fertilità

Idoneità
a terreni

Tolleranza
stress

Resa in
olio

pesanti

leggeri

Media

9

Eccellente

Medio-precoce

115

5,0 - 5,5 6,0 - 6,5 Ottima

Medio-precoce

116

5,5 - 6,0

6,0 - 6,5

Ottima Buona

9

Elevata

Medio

119

5,5 - 6,0

6,0 - 6,5

Buona

10

Buona

Buona

CARATTERI GENETICI PER LA GESTIONE AGRONOMICA:

PERONOSPORA

Gli ibridi con il carattere genetico ExpressSun®,
che conferisce una naturale tolleranza all’erbicida
ExpressTM. Questa tecnologia consente un eccellente
controllo delle infestanti con un solo trattamento in
post-emergenza, rendendo più semplice la gestione
della coltura e svincolando il controllo delle malerbe
dalle problematiche dell’andamento stagionale.

Gli ibridi Pioneer Protector grazie alla presenza
di innovativi caratteri di tolleranza, offrono un’
efficace soluzione genetica per la difesa della
coltura dalla Peronospora. Grazie a questo
entusiasmante progresso nel miglioramento
genetico, Pioneer è in grado di offrire la massima
protezione della coltura, unita ad una vasta
offerta di ibridi, dedicati ai diversi ambienti di
coltivazione e per tutti i segmenti produttivi.
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IBRIDO ALTO OLEICO

P63

PERONOSPORA

HE143

CICLO PRECOCE
110 GIORNI

CICLO PRECOCE AD ALTA PRODUTTIVITÀ,
ECCELLENTE PROFILO SANITARIO DELLA PIANTA

PUNTI FORZA:
• Superiore potenzialità produttiva per
un ibrido precoce
• Ampio periodo di semina
• Eccezionale vigore di partenza
• Eccellente qualità dell’olio per filiere di
alta qualità

Ibrido della nuova generazione Alto Oleici Pioneer combina
eccellenti performance produttive con l’eccellenza dei
parametri qualitativi dell’Olio caratterizzato da un’altissima
percentuale di acido Oleico (91%+).
Pianta di taglia media, stocco robusto con calatide
semireclinata a maturità. Ibrido con il carattere ExpressSun
per la tolleranza all’erbicida Express®
P63HE143 manifesta un’ottima tolleranza a Phomopsis,
Peronospora e Verticillium. Nelle condizioni agronomiche
predisponenti stress ambientali, manifesta una superiore
tolleranza al fenomeno della necrosi delle brattee
Buona idoneità ai diversi tipi di terreno. Si consiglia sia per le
semine in coltura principale che quelle in coltura intercalare.
Nelle regioni più interne è un’ottima scelta per assicurarsi
raccolte anticipate e con bassa umidità della granella.
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INVESTIMENTI CONSIGLIATI: SCARSA FERTILITÀ 5,5 - 6,0 pp/m2

BUONA FERTILITÀ 6,0 - 6,5 pp/m2

IBRIDO ALTO OLEICO

PERONOSPORA

HE133

P64

CICLO MEDIO - PRECOCE
116 GIORNI

L’ALTO OLEICO DI NUOVA GENERAZIONE,
PER LE FILIERE PRODUTTIVE DI ALTA QUALITÀ

PUNTI FORZA:
• Altissima potenzialità produttiva
• Eccellente adattabilità ambientale e
agli stress ambientali
• Tollerante alla Peronospora
• Ottimo profilo sanitario
• Trebbiature con bassa umidità della
granella
• Eccellente contenuto in olio
• Elevatissima
Oleico

percentuale

di

acido

Alto Oleico di nuovissima generazione sviluppato con le più
innovative tecnologie. Si distingue per la grande potenzialità
produttiva, l’eccellente profilo sanitario e la grande qualità
dell’olio espressa come contenuto in acido oleico. Pianta
equilibrata, di taglia media manifesta una grande adattabilità
ambientale. Si consiglia per terreni di medio impasto e pesanti.
Ottima tolleranza agli stress evidenziando, in specifiche
condizioni, una buona tolleranza alla necrosi delle brattee.
Idoneo per gli areali tradizionali di coltivazione del girasole,
con buona risposta produttiva anche a bassi investimenti.
Dal punto di vista sanitario si caratterizza per la buona
tolleranza alla Peronospora, al Verticillium e a Phomopsis.
La qualità dell’olio è eccellente e assicura un contenuto in
acido oleico superiore al 91%, grazie ad un elevato grado di
autofecondazione ed un contenuto in olio superiore al 50%
sulla sostanza secca.

INVESTIMENTI CONSIGLIATI: SCARSA FERTILITÀ 5,5 - 6,0 pp/m2

BUONA FERTILITÀ 6,0 - 6,5 pp/m2
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SEMENTE CERTIFICATA DA

AGRICOLTURA BIOLOGICA

IBRIDO ALTO OLEICO

PERONOSPORA

HH150

P64

CICLO MEDIO - PRECOCE
116 GIORNI

PIANTA VIGOROSA, ALTAMENTE PRODUTTIVA
CON GRANDE QUALITÀ DELL’OLIO

PUNTI FORZA:
• Elevato vigore di partenza
• Stocco

robusto

molto

resistente

all’allettamento
• Eccellente profilo sanitario
• Grande potenzialità produttiva
• Eccellente

qualità

dell’olio

contenuto in acido oleico

come

Ibrido di ciclo medio-precoce, si distingue per l’ elevato vigore
di partenza, anche nelle condizioni ambientali più difficili.
Questa caratteristica favorisce inoltre un’ ottima competizione
della coltura contro le piante infestanti.
Sviluppa una pianta vigorosa con un ampio apparato fogliare.
Stocco molto robusto e molto resistente all’allettamento.
Calatide reclinata a maturità
Idoneo per tutti gli areali di coltivazione, si adatta bene a
diversi spazi interfila manifestando un’ eccellente risposta
produttiva anche a bassi investimenti.
Predilige terreni franco argillosi.
P64HH150 si caratterizza sia per l’ elevata percentuale di olio
che per l’ altissimo tenore in acido oleico.
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INVESTIMENTI CONSIGLIATI: SCARSA FERTILITÀ 5,0 - 6,0 pp/m2

BUONA FERTILITÀ 6,0 - 6,5 pp/m2

IBRIDO ALTO OLEICO

PERONOSPORA

HE39

CICLO MEDIO - PRECOCE
116 GIORNI

P64

L’IBRIDO ALTO OLEICO RIFERIMENTO PER LA QUALITÀ DELL’OLIO

PUNTI FORZA:
• Ottima potenzialità produttiva
• Buona tolleranza agli stress ambientali
• Buona tolleranza alla Peronospora
• Trebbiature con bassa umidità della
granella
• Altissima percentuale di acido oleico
• Riferimento per le filiere produttive di
alta qualità

P64HE39 abbina una spiccata potenzialità produttiva,
espressa nei diversi ambienti, ad eccellenti parametri
qualitativi dell’olio.
Pianta di taglia media, equilibrata e resistente allo
stroncamento, con calatide convessa, a portamento semireclinato alla maturità.
Ottimo profilo sanitario generale supportato dall’eccellente
livello di tolleranza alla Peronospora e dalla buona tolleranza
a Phomopsis ed alla Sclerotinia della calatide.
Si caratterizza per un elevatissimo grado di autofecondazione
fiorale (oltre il 95%) preservando in questo modo l’altissima
percentuale di acido oleico dell’olio, superiore al 91%.
Il contenuto in olio nel seme è particolarmente elevato.

INVESTIMENTI CONSIGLIATI: SCARSA FERTILITÀ 5,5 - 6,0 pp/m2

BUONA FERTILITÀ 6,0 - 6,5 pp/m2
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IBRIDO ALTO OLEICO

PERONOSPORA

HE118

CICLO MEDIO - PRECOCE
117 GIORNI

P64

OTTIMALE COMBINAZIONE DI ADATTABILITÀ AMBIENTALE,
POTENZIALITÀ PRODUTTIVA E QUALITÀ DELL’OLIO

PUNTI FORZA:
• Grande stabilità produttiva
• Eccellente tolleranza agli stress
ambientali
• Superiore tolleranza alla necrosi delle
brattee
• Buona tolleranza alla Peronospora
• Trebbiatura con bassa umidità della
granella
• Olio con altissima percentuale di acido
oleico per valorizzare le filiere produttive
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Pianta di media altezza con stocco robusto. Calatide con
portamento semireclinato, convessa. Manifesta una buona
risposta produttiva anche a bassi investimenti. Si caratterizza
per una buona tolleranza alla Peronospora. Presenta un ottimo
profilo sanitario, con tolleranza verso Phomopsis e Sclerotinia.
Negli ambienti maggiormente soggetti a stress termici e idrici,
manifesta una superiore tolleranza alla fisiopatia della necrosi
delle brattee.
Ibrido idoneo per tutti gli ambienti tradizionali di coltivazione
del girasole. Predilige terreni franco argillosi. Rappresenta una
valida opportunità anche per gli ambienti maggiormente
soggetti a stress durante il ciclo colturale.
Dal punto di vista qualitativo, corrisponde perfettamente agli
standard di alta qualità degli ibridi Oleici Pioneer, spiccando
per l’eccellente contenuto di olio e per l’altissima percentuale
di acido oleico ( >91%).

INVESTIMENTI CONSIGLIATI: SCARSA FERTILITÀ 5,5 - 6,0 pp/m2

BUONA FERTILITÀ 6,0 - 6,5 pp/m2

IBRIDO ALTO OLEICO

PERONOSPORA

HE144

CICLO MEDIO
118 GIORNI

P64

L’IBRIDO PER I GRANDI TRAGUARDI PRODUTTIVI

PUNTI FORZA:

fertilità

Frutto dei più innovativi programmi di miglioramento genetico,
P64HE144 raggruppa i migliori caratteri sviluppati dalla
Ricerca Pioneer a supporto della produttività del girasole.
Caratterizzato da una grande adattabilità ambientale, si
esalta comunque negli ambienti a migliore fertilità dove riesce
ad esprimere tutto il suo potenziale produttivo.

• Altissimo tenore in acido oleico dell’olio

Si consiglia per le semine più precoci. Nelle condizioni a
maggiore fertilità si avvantaggia di una densità medio elevata
e di una gestione agronomica ad elevati input.

• Altissima potenzialità produttiva
• Pianta robusta di taglia contenuta
• Eccellente

risposta

alla

ambientale
• Ottimo profilo fitosanitario

A maturazione si presenta con una calatide semireclinata,
portamento favorevole per non trattenere l’umidità ambientale.
Ottimo profilo sanitario generale supportato dall’eccellente
livello di tolleranza alla Peronospora. L’ibrido si caratterizza per
un elevato grado di autofecondazione fiorale preservando,
in questo modo, l’altissima percentuale di acido oleico
caratteristica di questo ibrido.
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INVESTIMENTI CONSIGLIATI: SCARSA FERTILITÀ 5,5 - 6,0 pp/m2

BUONA FERTILITÀ 6,5 - 7,0 pp/m2
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IBRIDO CONVENZIONALE

PERONOSPORA

LE25

CICLO MEDIO - PRECOCE
115 GIORNI

P64

UNA PERFETTA COMBINAZIONE DI CARATTERISTICHE VINCENTI RIUNITE IN
UN SOLO IBRIDO

PUNTI FORZA:

P64LE25 rappresenta la soluzione ideale per molteplici
situazioni agronomiche ed ambientali.

• Buon vigore di partenza

Pianta di taglia medio-alta, stocco robusto con calatide
convessa con portamento semireclinato alla maturità. L’ibrido
è tollerante le principali patologie dello stocco quali Phoma e
Phomopsis.

• Alta produttività
• Tollerante alle Peronospora
• Eccezionale adattabilità ambientale
• Trebbiatura con bassa umidità della
granella
• Eccellente percentuale di olio
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Ottima risposta produttiva anche a bassi investimenti.
L’eccezionale combinazione di caratteri espressa da questo
ibrido ne permette un vantaggioso impiego in tutti gli areali
di coltivazione del girasole. Il contenuto in olio della granella,
superiore al 45% consente di ottenere elevatissime produzioni
di olio per ettaro.

INVESTIMENTI CONSIGLIATI: SCARSA FERTILITÀ 5,0 - 5,5 pp/m2

BUONA FERTILITÀ 6,0 - 6,5 pp/m2

IBRIDO CONVENZIONALE

PERONOSPORA

LE136

CICLO MEDIO - PRECOCE
116 GIORNI

P64

SUPERA OGNI ASPETTATIVA IN TUTTI GLI AMBIENTI,
ADATTO A SEMINE ANTICIPATE O A MINIMA LAVORAZIONE

PUNTI FORZA:
• Eccezionale potenzialità produttiva nei
diversi ambienti
• Ottima risposta alla fertilità ambientale
• Ampia adattabilità ai diversi terreni
• Eccellente profilo sanitario
• Elevata percentuale di olio

Frutto dei più avanzati programmi di miglioramento genetico,
P64LE136 consente un evidente stacco produttivo in ogni
ambiente di coltivazione.
Pianta di altezza media, con stocco molto robusto e calatide
con portamento reclinato a maturità. Eccellente tolleranza
allo stroncamento dello stocco. Seme di forma ovoidale
L’ibrido è supportata da un eccellente profilo sanitario grazie
alla eccellente tolleranza verso Phomopsis e Verticillium.
Offre inoltre un’eccellente tolleranza verso le nuove razze di
Peronospora.
P64LE136, è idoneo per semine anticipate e anche per semine
con minima lavorazione del terreno grazie all’ottimo vigore di
partenza.
Presenta un’eccellente adattabilità
privilegiando quelli franco-argillosi.

INVESTIMENTI CONSIGLIATI: SCARSA FERTILITÀ 5,5 - 6,0 pp/m2

ai

diversi

BUONA FERTILITÀ 6,0 - 6,5 pp/m2

terreni,
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IBRIDO CONVENZIONALE

PERONOSPORA

LE99

CICLO MEDIO
119 GIORNI

P64

AFFIDABILITÀ E SANITÀ, PER GRANDI TRAGUARDI PRODUTTIVI

PUNTI FORZA:

Ibrido di girasole, con un profilo sanitario eccellente, unito ad
un potenziale produttivo superiore.

• Grande risposta produttiva alla fertilità

La pianta ha una taglia contenuta, associata a uno stocco
robusto, molto resistente agli stroncamenti. La calatide è
convessa, semireclinata a maturità, con una granella ad
elevato contenuto in olio. In ambienti fertili, si avvantaggia di
investimenti medio elevati.

ambientale
• Grande adattabilità ai diversi terreni
• Molto resistente agli stroncamenti
• Buona tolleranza alla Peronospora
• Elevata produzione di olio ad ettaro
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Considerata la vantaggiosa combinazione dei caratteri
ExpressSun® e Pioneer Protector®, P64LE99 può essere
impiegato con sicurezza anche in semina anticipata. Risulta
inoltre eccellente anche la tolleranza a Phomopsis e Sclerotinia
della calatide. P64LE99 manifesta una grande adattabilità ai
diversi terreni, privilegiando quelli tendenzialmente pesanti.

INVESTIMENTI CONSIGLIATI: SCARSA FERTILITÀ 5,5 - 6,0 pp/m2

BUONA FERTILITÀ 6,0 - 6,5 pp/m2

APPROFONDIMENTO AGRONOMICO

GUIDA AL DISERBO DEL GIRASOLE
MOMENTO DI APPLICAZIONE
2-8 FOGLIE
Express 40 g/ha * + Codacide 1,25 L/ha

PER COLTIVARE IL GIRASOLE IN MODO NUOVO
L’erbicida Express® è parte integrante della tecnologia Pioneer® ExpressSun®, che
conferisce alla pianta la completa tolleranza al principio attivo. Con un solo trattamento
di post-emergenza, è in grado di eliminare anche le più difficili infestanti a foglia larga
che caratterizzano la coltura del girasole.
Express è un erbicida solfonilureico, attivo contro numerose infestanti a foglia larga del girasole, incluse le
ruderali di difficile controllo (come Xantium italicum) e le infestanti di sostituzione (come girasole selvatico).
Express® è caratterizzato da un ottimo profilo ecotossicologico ed è attivo a pochi grammi per ettaro.
Finestra di applicazione: Post-emergenza delle infestanti quando la coltura è in uno stadio di sviluppo
compreso dalle 2 alle 8 foglie.
Dosaggio consigliato: in post emergenza delle infestanti: 40 g/ha. * In caso di infestazioni prevalenti di Girasole
selvatico (Heliantus spp.) e di Nappole (Xanthium spp.) è necessario applicare un dosaggio di 60 g/ha.
Uso del coadiuvante: per garantire l’assorbimento di Express anche in situazioni climatiche non ottimali, si
consiglia sempre l’utilizzazione del coadiuvante specifico Codacide®, al dosaggio di 1,25 L/ha.
Miscela con graminicidi: in caso di presenza contemporanea di infestanti graminacee si consiglia la miscela
di Express con il graminicida specifico Exoset® 240 EC.
Selettività per la coltura: Express è utilizzabile solo sugli ibridi Pioneer contenenti il carattere genetico
ExpressSun
Pratiche agronomiche per prevenire lo sviluppo di infestanti resistenti
La comparsa e la diffusione di infestanti resistenti a un principio attivo erbicida sono fenomeni naturali.
Si verificano quando una specie acquisisce la resistenza/tolleranza a causa di una mutazione casuale e
spontanea. In assenza di altri sistemi di controllo, la pianta è poi in grado di riprodursi e diffondersi nell’ambiente.
Si consiglia in generale di:
• evitare la monocoltura, adottando rotazioni almeno triennali, appropriate tecniche di coltivazione e
metodi di controllo alternativi agli erbicidi del tipo B (ovvero a quel gruppo di erbicidi che inibiscono l’azione
dell’enzima Acetolattato Sintetasi);
• controllare i campi dopo il trattamento per rilevare l’eventuale presenza di infestanti sopravvissute;
• qualora si identificassero malerbe resistenti, adottare metodi di controllo alternativi, inclusi la distruzione
manuale o meccanica o il trattamento con principi attivi non appartenenti al gruppo B, impedendo
all’infestante di raggiungere gli stadi di fioritura;
• ridurre la dispersione di eventuali semi pulendo attrezzi e macchinari prima di spostarsi da un campo
all’altro;
• limitare le infestazioni con mezzi meccanici a bordo campo, nei campi incolti adiacenti e lungo i fossati.
L’impiego di Express su ibridi non tolleranti provoca fenomeni di grave fitotossicità con conseguente perdita della
coltura. L’uso di formulati erbicidi solfonilureici diversi da Express può creare fitotossicità anche sugli ibridi tolleranti.
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PIONEER HI-BRED ITALIA S.R.L.
Via Pari Opportunità, 2
26030 Gadesco Pieve Delmona (CR)
www.corteva.it/pioneer

SEGUI I NOSTRI CANALI SOCIAL!
Scannerizza i codici QR con la
fotocamera del cellulare

Facebook

www.facebook.com/CortevaIT

iPhone

Android

Twitter

@CortevaIT

YouTube

www.youtube.com/c/Corteva

RELATIVAMENTE AI PRODOTTI FITOSANITARI CITATI, SI RACCOMANDA L’UTILIZZO IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE
ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI DI ETICHETTA PRIMA DELL’APPLICAZIONE
Si richiama l’attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo riportati in etichetta. Per la composizione e il numero di registrazione si
rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.
TM, ®, Marchi registrati di Corteva Agriscience e delle sue società affiliate. © 2020 - Corteva

