
La Pianta I Risultati La Coltivazione

Un nuovo ibrido a taglia alta, appositamente costituito per il mercato da trinciato, 
con portamento a foglie semierette che incontra il favore dei coltivatori.

P1884

P1884 è una pianta solida, 
contraddistinta da un apparato 
radicale robusto e ben strutturato.

Le foglie semierette intercettano 
in modo ottimale la radiazione 
solare, per una migliore efficienza 
fotosintetica.

Le grandi dimensioni della spiga 
contribuiscono a portare ai 
massimi livelli la resa di sostanza 
secca ed energia ad ettaro, con 
una granella dentata a tessitura 
farinosa e ad alto contenuto in 
amido. Si distingue anche per le 
buone rese in tal quale e in massa 
verde, sempre al di sopra della 
media dei prodotti di riferimento. 

PIANTA CON PORTAMENTO MODERNO PER ALTE RESE DA TRINCIATO

CLASSE 700
GIORNI 135

L’elevato potenziale produttivo si 
manifesta pienamente in prima 
semina, specialmente in contesti 
colturali fertili e irrigui. L’eccellente 
tenuta del verde, superiore alla 
media, offre la massima flessibilità 
nelle operazioni di trinciatura.

 TRINCIATO: 7,9 - 8,3 pp/m2

TRINCIATO

NOVITÀ 2023



I CONSIGLI DELL’AGRONOMO

Parametri agronomici della pianta

Convenienza economica: curva di investimento

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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8,2

Vigore di partenza

Tolleranza alla siccità

Sanità dello stocco

Sviluppo radice

Staygreen

Dry down
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