
BELGRANO
FAO300 VITREO

Pianta estremamente bassa, dalla fogliosità essenziale; la spiga allungata sempre ben compita fino alla punta è inserita molto 

in basso e sempre ben coperta dalle brattee. La sua stabilità produttiva si conferma alla fine di ogni campagna di raccolta e 

l’alta qualità della granella gli viene riconosciuta da tutta l’industria molitoria.  Il mais vitreo più diffuso in Italia dall’indiscussa 

qualità, Belgrano continua dopo anni di presenza sul territorio italiano ad essere richiesto, sia dagli agricoltori che dalle industrie. Oggi è 

ancora l’ibrido vitreo di riferimento, l’ibrido vitreo da eguagliare per comportamento agronomico e performances produttive 

e qualitative.

È PRECOCE ED ECONOMICO: Belgrano è una classe FAO 300 quindi seminato in prima semina fiorisce molto presto an-
ticipando normalmente i picchi di caldo estivi. Con i suoi venti anni di attività ha ormai chiaramente espresso tutte le sue 
caratteristiche in modo chiaro: non ti tradisce mai.

SEME DISPONIBILE ANCHE PRIVO DI TRATTAMEN-
TI PER LE COLTIVAZIONI BIOLOGICHE IN DEROGA

VITREO - GRANELLA AD USO 
ALIMENTARE UMANO E BECCHIME

unico mais ricercato dal mercato

PREMIO DI PRODUZIONE: In alcune 
aree viene coltivato ormi da molti anni 
senza irrigazione (neanche di soccorso) 
perché, anche quando l’annata è molto 
difficile e la produzione rimane molto 
bassa, il differenziale di prezzo con la 
quotazione del mais dentato sul merca-
to, pari a 5-7 € al q.le, aumenta il valore 
del raccolto (PLV) e permette di por-
tare a casa un margine anche quando si 

rischia di non coprire i costi.
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PIÙ VALORE AL PLV: se coltivato nelle normali condizioni utiliz-
zando l’irrigazione incrementa sensibilmente la produzione di 
granella arrivando in alcuni casi anche sopra i 100 q.li ad ettaro. 
Fare questa produzione con un prezzo di mercato più alto equivale 
a produrre oltre 130 q.li di granella secca con un mais dentato 
tradizionale. Ma il bello viene dopo la raccolta: infatti Belgrano 
è fortemente richiesto dal mercato ed, al contrario delle altre 
granelle di mais, non si hanno difficoltà a venderne anche quan-
tità importanti. Belgrano è l’unico prodotto ad avere una specifi-

ca quotazione nei listini di molte borse merci italiane.
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