
La Pianta I Risultati La Coltivazione

Un ibrido precoce a taglia alta, adatto sia da granella che da trinciato.
Rustico e resistente a piralide, risulta produttivo anche in aree limitanti.

P0848
IL 500 A DUPLICE ATTITUDINE PER ZONE MARGINALI 

CLASSE 500
GIORNI 123

GRANELLA: 7,8 - 8,2 pp/m2        TRINCIATO: 7,8 - 8,2 pp/m2

P0848 è la proposta Pioneer per 
gli ambienti in cui rusticità, stabilità 
di pianta, tolleranza alla piralide 
sono importanti punti di forza per 
raggiungere ambiziosi obiettivi 
di resa. Rappresenta una valida 
alternativa ai classe 400, con 
migliori performance produttive.

Consigliato da granella, ma per 
taglia e tenuta del verde, si adatta 
molto bene anche da trinciato in 
prima e seconda semina.

Alle ottime performance 
contribuisce la buona dimensione 
della spiga, ben fecondata sino in 
punta con cariossidi convenzionali 
di buona dimensione. 

La spiga flessibile consente di 
ottenere ottime rese a differenti 
investimenti, adattandoli in 
funzione di fertilità e disponibilità 
idrica.

La durata del ciclo permette di 
impiegarlo nei mercati in cui un 
anticipo è visto come un valore 
aggiunto. 

TRINCIATOGRANELLA



I CONSIGLI DELL’AGRONOMO

Parametri agronomici della pianta

Convenienza economica: curva di investimento

Parametri qualitativi della granella

Peso specifico

Tenore proteico (%S.S.)

Tenore lipidico (%S.S.)

Tenore in amido (%S.S.)

Rapporto linoleico/oleico

Scegliere una densità di semina adeguata al tipo di suolo, all'ambiente di coltivazione e alle pratiche 
agronomiche adottate, permette di far esprimere ad ogni ibrido il 100% del proprio potenziale produttivo. 
Mettendo a frutto le prove agronomiche pluriennali del Pioneer Planting Program, che si sviluppa ogni anno su 
2.000 località diffuse in modo capillare sul territorio, possiamo aiutare i coltivatori nella scelta della densità di 
semina economicamente più remunerativa, con curve ibrido-specifiche di convenienza economica elaborate 
in funzione della densità di semina e della tipologia di produzione.

P0848

C
o

nv
en

ie
nz

a
 e

co
no

m
ic

a
 (€

/h
a

)

7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8

Investimento (piante/m2)

curva di investimento          investimento ottimale

PASTONE

TRINCIATO

GRANELLA

Vigore di partenza

Tolleranza alla siccità

Sanità dello stocco

Sviluppo radice

Staygreen

Dry down

Punteggio di trebbiatura
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