
LG 30.369
FAO300

LG 30.369 è una pianta ben bilanciata di taglia medio bassa con le foglie portate verticalmente, caratterizzata da un buon stay 

green e dalla bassa inserzione della spiga, con un numero di ranghi compreso tra 16 e 18.

È RUSTICO, adattabile basso e se lo si semina presto lo si può raccogliere a fine luglio/inizi agosto.

HA UNA GRANELLA COLORATA e ad alto peso specifico che lo rende molto adatto all’inserimento nelle filiere per pro-

duzioni per alimentazione umana. La granella SANA riduce il rischio di avere contaminazione da micotossine.

SEME DISPONIBILE ANCHE PRIVO DI TRATTAMENTI PER LE 
COLTIVAZIONI BIOLOGICHE IN DEROGA

SEME DISPONIBILE ANCHE CON INSETTICIDA IN CONCIA
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GRANELLA PRECOCE, 1° e 2° RACCOLTO

incrementa, sostiene, migliora e preserva il tuo reddito

IRRIGUO

NON IRRIGUO

9,5 buona fertilità
9,0 bassa fertilità

8,0 buona fertilità
7,5 bassa fertilità

GRANELLA

PRODUCE BENE anche in annate poco 

piovose come il 2017 perché è molto 

precoce, sia nel ciclo che nell’epoca di 

fioritura. LG 30.369 è una genetica che 

permette di coltivare Mais anche in 

aree marginali dove non si pianifica di 

irrigare o si possono eseguire solo in-

terventi di soccorso. È l’ibrido che può 

permettere di tornare a seminare mais 

negli areali che hanno cambiato indiriz-

zo colturale negli ultimi 3 anni.

* Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare 
l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

(LIMANOVA)

Confrontando per livelli produttivi ibridi medio tardivi con LG 30.369 ci si 

rende subito conto che la riduzione di interventi irrigui migliora la redditività 

della coltura per l’agricoltore tra i 150 e i 220 €/ettaro.
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Az. Ag. Berton Piero di 
Torino ha prodotto 105 
qli/ha al 15,4% di UR  
non irriguo.

LG 30.369
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FLESSIBILE: Produce molto in terreni fertili dove si possono raggiungere produzioni di 135 q.li ad ettaro aumentando il 

numero di piante al metro quadrato fino alle 9,5 ma con un costo di produzione più basso di un classe 600 che devo irrigare 

almeno 2 volte in più. La fioritura precoce permette anche di ridurre gli effetti dannosi della piralide. Anche quando è semi-

nato ad elevato numero di piante per ettaro rimane basso e non alletta.

Abbiamo una sfida da lanciare agli agricoltori più performanti. 

Produrre, con un classe 300, 300 q.li di granella al 15% di 

umidità su una superficie misurata di 2 ettari. Sappiamo che 

LG 30.369 ha la capacità di farlo se coltivato con le migliori 

attenzioni e con la professionalità di un esperto maiscoltore. 

Forse sei proprio tu!

Tantissimi agricoltori nel 2017 hanno potuto testare LG 30.369 nei loro campi e hanno condiviso con LG le produzioni 
raggiunte e la piena soddisfazione del risultato raggiunto.

(LIMANOVA)

Come si evidenzia dal grafico costruito con i dati di 3 anni 

di monitoraggio delle produzioni di LG 30.369, la migliore 

performance in termini di produzione si raggiunge alle 9.5 

piante per metro quadro di investimento alla raccolta. Nelle 

prove l’investimento è stato alzato valutando la fertilità del 

suolo e le medie produttive degli anni precedenti.

FAI 300 CON UN 300

PRODUZIONI MEDIE LG 30.369 PER DENSITÀ DI SEMINAQ.li/HA
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(TSSV2)

Orlandi  Fedele di Fiorenzuola (PC), 
seminato a 9 pt/ m2, con 2 irrigazioni, 
ha prodotto 128 q.li/ha  al 15% di UR.

Merli Lodovico di Cortemaggiore (PC) 
in asciutta ha prodotto 91 q.li/ha al 
13% di UR, seminato a 8 pt/ m2.

Marina  Andrea di Vigolzone (PC), con 
LG 30.369 in asciutta ha prodotto  91 
q.li/ha, seminato a 7,7 pt/ m2.

Az. Agr. Il Giglio di Benzi di  San Gior-
gio P.no (PC) ha prodotto 143 q.li/ha al 
16% di UR con 9 pt/ m2 con irrigazione 
a goccia.

Az. Agr. Rampani Renata di Mantova 
ha prodotto 72 qli/ha non irriguo, su-
periore a tutti gli altri precoci seminati 
in azienda.

Merli Maria Angela 
di Pontenure (PC) ha 
prodotto 123 q.li/ha in 
asciutta, seminato a 8 
pt/ m2.

Fratelli Pallavicini di 
Piacenza con 2 irri-
gazioni hanno pro-
dotto 125 q.li/ha al 
15% di UR.

Az. Agr. Coppo Federico 
di Azeglio (TO) ha pro-
dotto 113 qli/ha al 
17,5% di UR.

Az. Braglia di Bonfanti Riccardo di 
Lodi ha prodotto 123 q.li/ha al 16% di 
UR, con 2 irrigazioni a pioggia.

Az. Agr. Tosi Enrico e 
Antonio di Guardami-
glio (LO) ha prodotto 
123 qli/ha al 18% di UR.

Az. Agr. Pilleri di 
Modena ha prodotto 
83 qli/ha non irriguo.

Az. Biava Fabrizio di Al-
biano (TO) ha prodotto 
116 qli/ha al 18% di UR  
non irriguo.

Az. Arborio Giovanni 
di Ivrea (TO) ha prodot-
to 126 qli/ha al 22% di 
UR non irriguo.

Az. Corona di Lodi ha prodotto 135 
q.li/ha al 26% di UR, seminato il 20 
Giugno e raccolto il 30 Ottobre.

Az. Agr. Rosti  Paolo di 
Merlino (LO) ha pro-
dotto  139 q.li/ha al 
14% di UR.

Campo varietale di Cama di Mirandola 
(MO): LG 30.369 si è aggiudicato il 1° 
posto con 97 qli/ha ed un’irrigazione.

Az. Ag. Scaglia di Rivo-
li (TO) ha prodotto in 
asciutta 100 qli/ha al 
13% di UR.


