
La Pianta I Risultati La Coltivazione

Un ibrido a ciclo pieno di nuova concezione, con portamento e architettura moderni, 
che conferiscono massima capacità fotosintetica.

P2141

P2141 è una genetica dedicata 
ai coltivatori più esigenti, che 
ricercano alte produzioni da 
trinciato, elevata concentrazione 
energetica e caratteri agronomici 
superiori. È una pianta di grandi 
dimensioni ma estremamente 
equilibrata grazie alla collocazione 
mediana della spiga. 

Offre eccellenti rese di tal quale 
che superano le aspettative di 
allevatori e produttori di biogas, 
grazie al tenore particolarmente 
elevato di sostanza secca ed 
amido apportati dalla spiga. 

IL TRINCIATO DAL FUTURO
PER GLI ALLEVATORI CHE GUARDANO AVANTI

CLASSE 700
GIORNI 135

Si valorizza in semina anticipata o 
in prima semina, consentendo di 
cogliere tutte le opportunità della 
stagione con un buon grado di 
flessibilità anche grazie al buon 
vigore di partenza.

 TRINCIATO: 8,0 - 8,5 pp/m2

TRINCIATO

NOVITÀ 2023



I CONSIGLI DELL’AGRONOMO

Parametri agronomici della pianta

Convenienza economica: curva di investimento

Vigore di partenza

Tolleranza alla siccità

Sanità dello stocco

Sviluppo radice

Staygreen

Dry down

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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