
La Pianta I Risultati La Coltivazione

Il riferimento per la produzione di mais bianco in Italia,
campione in produzione e stabilità.

P1517W

Pianta bilanciata, fogliosa, con una 
tenuta del verde impressionante. 
Radici e stocchi a un livello 
superiore, con risultati produttivi al 
top anche in condizioni di stress. La 
spiga è ben formata, compita fino 
in punta, pulita e sana, cariossidi 
di colore bianco e traslucide, ad 
elevato peso specifico e alto 
contenuto in amido. 

La granella di P1517W è 
particolarmente ricercata nelle 
filiere del consumo umano e per le 
produzioni di pollo a carne bianca. 
La versatilità e le caratteristiche 
agronomiche superiori lo rendono 
adatto per le produzioni di trinciato 
in prima e seconda semina, dove 
la resistenza alla piralide fornisce 
un ulteriore vantaggio.

UN POTENZIALE PRODUTTIVO STRAORDINARIO

CLASSE 600
GIORNI 128

È la scelta ideale per produrre 
granella di grande qualità negli 
ambienti di medio-alta fertilità 
della Pianura Padana. Ideale 
per i trinciati, specialmente nelle 
seconde semine.

GRANELLA: 8,0 - 8,5 pp/m2        TRINCIATO: 8,2 - 8,6 pp/m2

TRINCIATOGRANELLA



I CONSIGLI DELL’AGRONOMO

Parametri agronomici della pianta

Convenienza economica: curva di investimento

Parametri qualitativi della granella

Vigore di partenza

Tolleranza alla siccità

Sanità dello stocco

Sviluppo radice

Staygreen

Dry down

Punteggio di trebbiatura

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.
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Investimento (piante/m2)

curva di investimento          investimento ottimale
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