
La Pianta I Risultati La Coltivazione

Il 700 Pioneer che punta alla massima sanità 
per tutti i tipi di indirizzo produttivo.

P1772

Ibrido a ciclo pieno, di taglia 
medio-alta. L’inserzione della 
spiga è proporzionata alla pianta 
e posta ad altezza medio-elevata. 
P1772 risulta una scelta vincente 
per la produzione sia di granella 
che di pastone in prima semina.   La 
massa della pianta e il contenuto 
in amido ne giustificano l’impiego 
anche da trinciato.

La sanità è la sua caratteristica 
vincente. La spiga cilindrica si 
differenzia per l’ottima tolleranza 
alle patologie fungine. A questo 
si associa un elevato potenziale 
produttivo da granella e un buon 
peso specifico della cariosside. 
Grazie a queste sue prerogative, 
P1772 è idoneo anche per 
l’inclusione in filiere alimentari.

LIVELLI QUALITATIVI E SANITARI ECCELLENTI, 
CON ELEVATO POTENZIALE PRODUTTIVO

CLASSE 700
GIORNI 132

P1772 si rivela particolarmente 
valido per  i coltivatori che ricercano 
qualità e sanità delle rese. 

È indicato per chi necessita di 
produrre pastoni di granella 
o integrali di pregio, anche in
ambienti in cui la pressione
delle patologie della spiga è
particolarmente severa.

GRANELLA: 8,6 - 9,1 pp/m2        TRINCIATO: 8,7 - 9,2 pp/m2

PASTONETRINCIATOGRANELLA



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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