
La Pianta I Risultati La Coltivazione

La più ampia finestra di trinciatura e la massima flessibilità di raccolta, 
con livelli strabilianti di sostanza secca e di energia ad ettaro.

PR31Y43

Armoniosa, di grande taglia, con 
stocco e radici adeguati. La spiga 
è globosa, a crescita indeterminata 
e con elevato numero di ranghi. 
La pianta resta vitale a lungo, 
grazie all’ottima tolleranza alle 
più comuni malattie fungine, con 
un accumulo continuo e graduale 
della sostanza secca.

PR31Y43 è un eccezionale 
produttore di massa verde, 
senza rinunciare alla massima 
produzione di sostanza secca e 
di energia ad ettaro. La finestra 
di trinciatura è particolarmente 
ampia, con la tranquillità di poter 
insilare sempre al giusto tenore di 
sostanza secca un trinciato di alta 
qualità.

L’INDISCUSSO RE DEL TRINCIATO

CLASSE 700
GIORNI 135

È il prodotto ideale per chi vuole 
le massime produzioni di trinciato 
ad ettaro con la massima qualità: 
esalta le sue potenzialità negli 
ambienti ad alta fertilità e con 
adeguata disponibilità idrica, ma 
fornisce risultati di soddisfazione 
anche a livelli medio-bassi di 
fertilità.

TRINCIATO: 7,8 - 8,5 pp/m2

TRINCIATO



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

TRINCIATO
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