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altre colture.
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LOIETT O

Esistono due ti pi di LOIETTO (Lolium Multi florum):

WESTERWOLDICO
si tratta del tipo ALTERNATIVO, in grado di andare a fioritura e a spigatura senza dover attraversare 
l’inverno; presenta una superiore velocità di emergenza e una maggior rapidità di sviluppo a 
parità di condizioni climatiche; risulta meno persistente nel tempo.

ITALICO
si tratt a del ti po NON ALTERNATIVO che deve soddisfare il fabbisogno di freddo prima di poter 
passare alla fase di fi oritura e spigatura; presenta maggior persistenza rispett o al Westerwoldico.

All’interno di queste specie esiste poi una suddivisione basata sulla ploidia o, corredo cromosomico:
DIPLOIDE (2n)
con stelo sotti  le, foglie ristrett e e nodi meno pronunciati , ha un contenuto in zuccheri inferiore; a ciclo 
precoce è parti colarmente adatt a alla produzione di fi eno poiché si essicca con maggior semplicità 
grazie alla sua strutt ura e al basso contenuto idrico nei tessuti .

TETRAPLOIDE (4n)
Con stelo più robusto e lamina fogliare più ampia e lunga, ha una colorazione più intensa con un 
conseguente tenore zuccherino più elevato. 
Per i tessuti  fogliari più acquosi e ricchi in sostanze azotate, meglio si adatt a all’insilamento, previo 
pre-essiccamento in campo.

• ARAMO
• PROMPT

• LABELLE
• MONTBLANC

• INDUCER
• NIVAL



SEMINA
Eff ett uata su fi le distanti  15-20 cm, con un interramento molto superfi ciale (1-2 cm), con una dose di seme 
pari a 40 kg per le varietà diploidi e 50 kg per le tetraploidi (la quanti tà è condizionata dall’epoca, dalla 
zona di colti vazione e dalla regolarità del lett o di semina). Occorre tenere presente che il seme è poco 
scorrevole con conseguenti  diffi  coltà ed irregolarità di distribuzione e di funzionamento delle seminatrici. 
Le semine, in funzione dell’uti lizzo fi nale e della precessione colturale, possono essere eff ett uate da fi ne 
agosto a tutt o ott obre. Con le semine più precoci si può ott enere una modesta produzione autunnale 
uti lizzabile per il foraggiamento verde. La soluzione ormai più diff usa nei nostri ambienti  prevede un unico 
raccolto primaverile (maggio) che, in condizioni favorevoli, può fornire un'otti  ma produzione: 70-100 q/ha 
di fi eno o equivalente quanti tati vo di insilato, variabile a seconda dell’umidità di raccolta.

CONCIMAZIONE
In pre-semina può variare a seconda del ti po di rotazione nella quale si inserisce il loiett o.Su terreni 
meno dotati  o intensamente sfrutt ati , può essere necessario distribuire 2,5 q/ha di concime ternario a 
basso ti tolo d’azoto (5-13-30, 8-24-24), mentre sui terreni ferti li e abitualmente letamati  si può evitare la 
concimazione d’impianto.
In linea di massima le asportazioni operate da una coltura di loiett o sono:
• N 170/190 unità/ha;
•  P2O5 70/90 unità/ha;
•  K2O 70/80 unità/ha.
Un piano di concimazione può, quindi, predisporsi come segue:
• N 150 unità/ha di cui 70/75 all’impianto e la parte restante dopo il primo taglio o, se si opta per un solo 

taglio, alla ripresa vegetati va primaverile;
•  P2O5 70/100 unità/ha all’impianto;
• K2O 70/100 unità/ha all’impianto.
Per quanto riguarda la CONCIMAZIONE azotata, apporti  eccessivi dell’elemento possono far aumentare 
l’umidità alla raccolta o far allett are completamente la coltura. Se si fornisce azoto in copertura si otti  ene 
un foraggio con più elevato tenore proteico, ma aumenta l’umidità del prodott o con rischio di accumulo 
eccessivo di nitrati  (sopratt utt o in condizioni di siccità ed alte temperature). Inoltre, l’apporto organico in 
prossimità della raccolta riduce l’appeti bilità del foraggio.

MARCHIO PER LE FORAGGERE 
DA TRINCIATO CON QUALITÀ 
NUTRIZIONALE SUPERIORE.



Aramo è il risultato della più recente atti  vità di selezione, 
nell’ambito del loiett o diploide di ti po alternati vo, che ha avuto 
come obietti  vo l’ott enimento di una varietà parti colarmente 
performante per l’Italia.
L’uti lizzo otti  male di Aramo è la produzione di fi eno secco e 
foraggio verde oltre al pascolamento. A tutt o ciò si associa la 
possibilità di impiego nella produzione di insilato con un tenore 
di sostanza secca superiore alla media.

•  Alta resa di sostanza secca per ett aro
•  Resistenza all’allett amento
• Rapidità di essicazione
•  Resistenza alle basse temperature 

invernali
•  Elevata capacità di ricaccio
•  Otti  ma resa in UFL//ha
•  Alto tenore proteico
•  Otti  ma digeribilità della fi bra

PUNTI DI FORZA

TRIPLICE UTILIZZO 
• Fieno secco
• Foraggio verde
• Insilamento

OTTIMA DIGERIBILITÀ DELLA FIBRA 

ELEVATA RAPIDITÀ DI ESSICAZIONE

Investi mento consigliato: 45 - 50 kg/ha

LO
IE

TT 
O

ARAMO
Westerwoldico Diploide

PARAMETRO  SOSTANZA SECCA %

PROTEINE 11,69

CNS* 21,60

UFL** 0,73

*Carboidrati  non strutt urati 
** Unità foraggere latt e
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PARAMETRO  SOSTANZA SECCA %

PROTEINE 12,05

CNS* 21,63

UFL** 0,74

*Carboidrati  non strutt urati 
** Unità foraggere latt e

Investi mento consigliato: 45 - 50 kg/ha
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PROMPT
Westerwoldico Diploide

Prompt è un loiett o diploide alternati vo semi-precoce sia 
sulla ripresa vegetati va che sulla spigatura.
L’elevata resa in sostanza secca e la facilità nel perdere umidità 
consentono di impiegarlo nell’affi  enamento. 
Prompt garanti sce rese elevate qualunque sia la data di 
semina e deti ene il record produtti  vo del catalogo francese 
per quel che riguarda le semine primaverili.

Prompt apporta sostanziali miglioramenti  a livello di sanità 
rispett o ai tradizionali loietti  ; la tolleranza all’allett amento 
e alla ruggine garanti scono raccolti  molto sani anche sul 
secondo sfalcio.

•  Alta resa di sostanza secca per ett aro
•  Resistenza all’allett amento
• Rapidità di essicazione
•  Elevata capacità di ricaccio
•  Otti  ma resa in UFL//ha
•  Otti  ma digeribilità della fi bra

PUNTI DI FORZA

TRIPLICE UTILIZZO 
• Fieno secco
• Foraggio verde
• Insilamento

ELEVATA VELOCITÀ DI DIGERIBILITÀ DELLA FIBRA 

RAPIDITÀ DI ESSICAZIONE

LO
IE

TT 
O



PARAMETRO  SOSTANZA SECCA %

PROTEINE 12,25

CNS* 29,59

UFL** 0,98

*Carboidrati  non strutt urati 
** Unità foraggere latt e
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INDUCER
Italico Diploide

Inducer è un loiett o diploide non alternati vo semi-precoce sia 
sulla ripresa vegetati va che sulla spigatura. 
L’elevata produzione di foraggio al primo taglio e la facilità nel 
perdere umidità lo rendono un prodott o adatt o all’insilamento 
e all’affi  enamento. 

Inducer, anche in condizioni climati che stagionali non otti  mali, 
è in grado di mantenere un otti  mo stay green conservando 
l'eccellente valore qualitati vo del foraggio.

LO
IE

TT 
O

Investi mento consigliato: 40 - 50 kg/ha

•  Elevate rese sostanza secca/ha
•  Otti  ma perennità
• Sanità
•  Rapidità di crescita
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NIVAL
Westerwoldico Tetraploide

PARAMETRO  SOSTANZA SECCA %

PROTEINE 9,03

CNS* 28,10

UFL** 0,74

*Carboidrati  non strutt urati 
** Unità foraggere latt e

LO
IE

TT 
O

Nival è il loiett o da insilamento per eccellenza di Limagrain 
Italia. Tetraploide alternati vo ad elevato potenziale produtti  vo 
è caratt erizzato da vigoria invernale, spigatura tardiva e 
ampia fi nestra di raccolta svincolata da eventi  metereologici. 
La varietà si disti ngue per un’elevata percentuale di zuccheri 
solubili, alla base delle fermentazioni latti  che durante 
l’insilamento che garanti scono qualità e conservabilità del 
prodott o fi nale, nonchè appeti bilità da parte del besti ame.
Nival è la risposta ideale alla successione loiett o-mais, la grande 
capacità di ricaccio lo rende, inoltre, idoneo alla realizzazione 
di erbai per il pascolamento ovino e bovino, durante i mesi 
invernali, senza il rischio di compromett ere l’abbondante 
fi enagione di fi ne primavera. La strutt ura robusta, la foglia 
larga ed il grande vigore vegetati vo permett ono la raccolta di 
una notevole quanti tà di foraggio verde.

Il profi lo nutrizionale è caratt erizzato da un buon tenore 
proteico e da una buona percentuale di fi bra, ben strutt urata 
e digeribile. Queste caratt eristi che, unite ad un equilibrato 
apporto minerale, garanti scono agli allevatori un prodott o 
insilato di straordinaria qualità e resa energeti ca.

PUNTI DI FORZA

ECCELLENTE PER L’INSILAMENTO

PERFETTA CONSERVABILITÀ NELL’INSILAMENTO

GARANZIA DI NOTEVOLE QUANTITÀ DI FORAGGIO
VERDE RACCOGLIBILE

•  Vigore vegetati vo e capacità di ricaccio
•  Otti  mo accesti mento
• Alto contenuto in zuccheri solubili
•  Elevata digeribilità della fi bra e tenore 

proteico
•  Alta resa

Investi mento consigliato: 45 - 50 kg/ha



PARAMETRO  SOSTANZA SECCA %

PROTEINE 7,11

CNS* 21,87

UFL** 0,74

*Carboidrati  non strutt urati 
** Unità foraggere latt e
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LABELLE
Italico Tetraploide

Labelle è il nuovo risultato della ricerca sul crinale del loiett o 
italico/Westerwoldico, ovvero molto alternati vo e di corta 
durata. Benchè tetraploide, Labelle possiede foglie molto fi ni 
e, in primavera, off re più sfalci di un foraggio di otti  ma qualità.

Labelle è parti colarmente produtti  vo sulla corta durata. Il suo 
eccellente tenore in sostanza secca garanti sce agli allevatori 
un insilato di grande qualità.
Durata da 6 a 12 mesi. 
Si insedia e passa a produzione molto rapidamente.

• Ottima resistenza all’allettamento
•  Ideale per insilato
• Rese eccezionali in primavera
•  Grande sanità

LO
IE

TT 
O

Investi mento consigliato: 40 - 50 kg/ha
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MONTBLANC
Italico Tetraploide

Montblanc presenta la vigoria e la strutt ura robusta ti pica dei 
loietti   tetraplodi. È, quindi, adatt o all’insilamento anche grazie 
all’otti  mo tenore in zuccheri solubili. La rapidità nel perdere 
umidità rende comunque facile ed effi  cace la fi enagione con 
alte rese in sostanza secca. 

Montblanc possiede un buon profi lo nutrizionale che si 
disti ngue per il tenore proteico, la percentuale di zuccheri 
solubili e la dotazione in calcio (0,50% sulla s.s.), garantendo 
agli allevatori razioni performanti . 

LO
IE

TT 
O

PARAMETRO  SOSTANZA SECCA %

PROTEINE 10,04

CNS* 26,24

UFL** 0,70

*Carboidrati  non strutt urati 
** Unità foraggere latt e

Investi mento consigliato: 40 - 50 kg/ha

•  Elevato tenore proteico
•  Alta resa
• Capacità di ricaccio
•  Alto contenuto di zuccheri solubili



colza
• LG ARCHITECT

• LG CARLTON CL

Il colza è una pianta appartenente alla famiglia delle Brassicacee, a semina autunnale può essere 
seminata in alternanza al frumento. 
Nel clima italiano il ciclo biologico del colza è autunno-primaverile.

ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Il colza è una pianta microterma: non necessita, quindi, di temperature elevate per svilupparsi. 
Lo zero di vegetazione è a 6-8° C. Teme periodi siccitosi sopratt utt o nelle fasi di levata e fi oritura. 
La pianta non è parti colarmente esigente, mal sopporta i terreni non drenati .

SEMINA
Per il periodo di semina la data consigliabile è compresa tra l'inizio e la fi ne di sett embre. L’investi mento 
teorico può variare da 60/65 semi al m2 per ott enere, alla raccolta, una densità di 45/50 piante al m2; 
il quanti tati vo di seme necessario, considerando un 30% di perdite, varia da 5 a 7 Kg/ha.
Gli ibridi LG si adatt ano alla semina sia con interfi la da 40-45 cm (interfi la otti  male) sia a 70-75 cm.
Per ott enere il corrett o numero di piante (45-50/m2) valutare con il tecnico LG la densità di semina 
otti  male in relazione alla ferti lità del suolo.

PUNTI CHIAVE
• La preparazione del terreno deve essere accurata, data la piccola dimensione del seme;
• salvaguardare l’umidità presente nel terreno in quanto condizioni di secco in questa fase 

rappresentano un grosso problema per l’emergenza;
• evitare il compatt amento del terreno affi  nché la radice, fi tt onante, possa approfondirsi;
• curare la sistemazione del suolo evitando ristagni idrici.

• ARSENAL

• ALICANTE

• ALBATROSNOVITÀ

NOVITÀ



CONCIMAZIONE
Il colza ha fabbisogni nutriti vi abbastanza contenuti  per alcuni elementi  nutriti vi e più sostenuti  per 
altri. La dose di azoto è molto simile a quella consigliata per il frumento: 150 Kg/ha, sott o forma di 
nitrato ammonico o urea da distribuirsi 1/4 - 1/5 in presemina, e la rimanente parte poco prima della 
levata. Eccessi di azoto provocano un maggior sviluppo fogliare rispett o a quello radicale, rendendo la 
pianta più suscetti  bile al freddo. Sono suffi  cienti  poi 60-80 Kg/ha di P2O5 e 70 Kg/ha di K2O distribuiti  
in presemina.

RACCOLTA
La raccolta del colza può essere fatt a a parti re dal 12% di umidità della granella anche se l'opti mum 
di raccolta è al 9% di umidità. Raccolte troppo tardive favoriscono l'apertura delle silique con 
conseguente perdita di seme. Se possibile evitare di raccogliere nelle ore più calde della giornata.
Curare con att enzione la regolazione della mieti trebbia, in parti colare la velocità dell'aspo e quella di 
avanzamento, estendere le lame di taglio.

PUNTI CHIAVE PER UN BUON RISULTATO

Affi  nare perfett amente il lett o di semina, evitare ristagni idrici, eventualmente con una 
rullatura leggera in pre-semina;

semina precoce nella seconda decade di sett embre con una seminatrice pneumati ca, data la 
piccola dimensione del seme;

interventi  fi tosanitari, se necessari;

distribuire 150 Kg/ha di azoto sott o forma di nitrato o urea frazionato in due epoche: 
pre-semina e levata;

eff ett uare un'irrigazione per facilitare la germinazione se nel doposemina non vi sono state 
precipitazioni.

1
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Lumiposa®
Insetti  cida in concia

Lumiposa® è un insetti  cida sistemico per il 
tratt amento dei semi di colza. Protegge le 
giovani pianti ne di colza da una elevato numero 
di insetti   dannosi. Le pianti ne, quindi, avranno 
la possibilità di crescere più vigorosamente 
per un migliore sviluppo durante la stagione.

IL PIÙ INNOVATIVO TRATTAMENTO 
INSETTICIDA DEL SEME, PER UN'EFFICACE 
PROTEZIONE DELLA COLTURA DEL COLZA

Lumiposa® è il più recente prodott o dedicato alla protezione 
del seme dai danni degli insetti   nelle prime fasi di sviluppo.

L'uso di Lumiposa per la concia del seme di colza permett e di 
garanti re l'investi mento e di ott enere una coltura visibilmente 
più vigorosa e uniforme, preservando il potenziale produtti  vo 
del seme.

UN NUOVO STANDARD DI PROTEZIONE
Lumiposa possiede un meccanismo d'azione nuovo: ideale 
per att uare strategie di prevenzione delle resistenze.

Il suo principio atti  vo viene assorbito e traslocato in tutt e 
le parti  della pianta, mantenendo un'effi  cace protezione 
della coltura almeno fi no allo stadio di 3-4 foglie, rivelandosi 
parti colarmente effi  cace contro fi tofagi ad insorgenza precoce.
La sua capacità di inibire la mobilità dell'insett o in tempi 
molto rapidi, impedisce ai fi tofagi di danneggiare la pianta.

Tra gli insetti   controllati :

Psylliodes spp: Alti ca d’inverno della colza, coleott ero.
Adulto: att acca il colza dall’emergenza alla 3 foglia. Le piante 
att accate ritardano lo sviluppo o nei casi peggiori possono es-
sere distrutt e completamente.
Larva: att accano la colza dalla 5 foglia fi no alla ripresa vegeta-
ti va. Le piante att accate avranno uno sviluppo minore e una 
resa ridott a.

Phyllotreta spp: Alti ca del cavolo, coleott ero.

Delia radicum: Mosca del cavolo, ditt ero.
Le larve scavano cunicoli nelle radici riducendo lo sviluppo 
della pianta.

Athalia rosae: Tentredine delle crucifere, Imenott ero. 
Le larve, di colore scuro, rosicchiano le foglie a parti re dallo 
strato inferiore e dal bordo, lasciando solo le nervature.

Lumiposa® è un marchio registrato di Dow AgroSciences, DuPont o Pioneer o delle loro società affi  liate o dei loro rispetti  vi proprietari. © 2020 - Corteva
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Delia radicum, % di piante sane

Tratt amento 
standard

Lumiposa®

77
% 54

%

Vantaggi di Lumiposa®

• Favorevole profi lo eco-tossicologico
• Seletti  vità
• Nuovo meccanismo d'azione, per ridurre 

lo sviluppo di resistenze
• Nessun eff ett o negati vo sulla germinabilità 

del seme
• Otti  ma protezione della pianta nelle fasi 

iniziali di sviluppo
• Permett e un più rapido sviluppo della 

coltura
• Consente di ridurre la densità di semina
• Migliore resistenza al freddo invernale



SOSTANZA ATTIVA:
Bacillus amyloliquefaciens (MBI600)

MODO D’AZIONE:
Competi zione con i funghi target  (Multi sito)

Lo sviluppo del Bacillus amyloliquefaciens (MBI600) nel 
terreno entra in competi zione con i funghi antagonisti , 
andando a costi tuire una barriera fi sica che impedisce ai 
patogeni di att ecchire ai tessuti  della pianta.

Integral® Pro sti mola lo sviluppo della pianta e l’atti  vazione delle autodifese.

Nella Colza, uno dei TARGET di Integral® Pro: Phoma lingam (Leptoshaeria maculans)

La resistenza sistemica indott a (ISR)

Raff orzamento della piante mediante fatt ori di 
induzione
• Promozione delle crescita
• Microgranismi non patogeni

La resistenza sistemica acquisita (SAR)

Raff orzamento della pianta generata 
da fatt ori di stress:
• Att acchi di malatti  e
• Att acchi di insetti  
• Caldo e freddo
• Altro

La resistenza sistemica indott a (ISR)

Raff orzamento della piante mediante fatt ori di 
induzione
•
•

Raff orzamento della pianta generata 

19

Integral® Pro
Concia



PUNTI DI FORZA PER L'INDUSTRIA DI 
TRASFORMAZIONE
Tenore in olio: elevato
Tenore in proteine: corrett o
Tenore in glucosinolati : basso (<15 micro moli/g)

NOVITÀ

Ciclo

1. Fioritura precoce
2. Precoce nella ripresa 

vegetativa
3. Precoce a 

maturazione

Ibrido disponibile 
con concia Integral® Pro
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LG ARCHITECT
Ibrido

LG Architect è un ibrido caratt erizzato da un elevato vigore 
primaverile che gli permett e di anti cipare la fi oritura e di 
raggiungere alti ssimi livelli produtti  vi.

• Altezza media
• Buona tolleranza all’allettamento
• Resistente al virus TuYV

CO
LZ

A

TOLLERANZA ALLE MALATTIE
Phoma: molto tollerante
Piede secco: molto tollerante
Cylindrosporiosi: molto tollerante

LG ARCHITECT
LA PRIMA COLZA

in Europa!*

www.lgseeds.it
Fonte:



21

Alcune informazioni su TuYV
(Turnip Yellows Virus)

• È un virus trasmesso dall’afi de Myzus persicae, normalmente 
presente in tutti   gli areali Europei. 

•  Fino a qualche anno fa, la presenza dell’afi de veniva controllata 
con l’uti lizzo di prodotti   chimici oggi non più uti lizzati  in agricoltura, 
o che hanno determinato la selezione di afi di resistenti .

•  L’infezione avviene di solito in autunno, anche se i sintomi 
(alterazione del colore delle foglie e piante rachiti che) spesso 
non si vedono fi no alla ripresa primaverile.

• Spesso i sintomi vengono erroneamente interpretati  come 
carenza di nutrienti  o stress da siccità.

• Per gli ibridi non resistenti una volta che l'infezione si è 
verificata, la malattia non può essere controllata, quindi il 
controllo autunnale dell'afide è vitale per evitare le perdite di 
produzione.

IN PARTICOLARE, I SINTOMI E 
GLI EFFETTI DELLA MALATTIA:

• Piante rachiti che o con 
sviluppo stentato. 

•  Foglie di colore rosso alla 
ripresa vegetati va.

• Meno semi per baccello.
• Contenuto di olio ridott o.
• Possibile perdita di 

produzione fi no al 30%.

TuYV IBRIDO
RESISTENTE

TuYV IBRIDO
SUSCETTIBILE

LA SOLUZIONE
LG ARCHITECT



NOVITÀ

Ciclo

1 Fioritura  precoce
2 Vigore  primaverile
3 Maturazione 
precoce

LG CARLTON CL
Ibrido 

LG CARLTON CL è un ibrido dall'eccellente vigore primaverile 
e dal basso allungamento dello stelo.
L'otti  ma tolleranza al freddo invernale, la precocità in fi oritura 
e la buona resistenza alla deiscenza determinano l'elevato 
potenziale produtti  vo.

• Altezza media
• Ottima tolleranza all’allettamento
• RESISTENTE ALL'IMAZAMOX

CO
LZ

A

PUNTI DI FORZA PER L'INDUSTRIA DI 
TRASFORMAZIONE
Tenore in olio: elevato
Peso dei mille semi: elevato
Tenore in proteine: corrett o

Ibrido disponibile 
con concia Integral® Pro
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GESTIONE DELLE INFESTANTI:
LG CARLTON CL: è caratt erizzato dalla 
resistenza agli erbicidi Clearfi eld®

TOLLERANZA ALLE MALATTIE
Phoma: molto tollerante
Cylindrosporiosi: molto tollerante

The unique Clearfi eld symbol and Clearfi eld are registered 
trademarks of BASF. © 2020 BASF. All Rights Reserved.
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La Varietà LG tollerante a Clearfi eld® (CL), permett e di gesti re con più precisione ed effi  cacia lo 
sviluppo delle infestanti , favorendo l’ibrido di colza.

DICOTILEDONI 2 foglie 4 foglie 5 foglie > 6 foglie

Centocchio (Stellaria Media) ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Ravanello selvati co (Raphanus raphanistrum), ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Borsa del pastore (Capsella bursapastoris) ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Senape selvati ca  (Sinapis arvensis) ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Att accamani (Gallium aparine) ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Falsa orti ca purpurea (Lamium purpureum) ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Camomilla (Matricaria chamomilla) ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Papavero (Papaver rhoeas) ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Mercuriale (Mercurialis annua) ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Veronica comune ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Veronica a foglie d'edera (Veronica hederifolia) ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Farinello comune (Chenopodium álbum) ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Geranio a foglie divise (Geranium dissectum) ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Geranio minore (Geranium pusillum) ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Geranio a foglia rotonda (Geranium rotundifolium) ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

GRAMINACEE 1-2 foglie 3 foglie > 1 culmo di accesti mento

Plantule di frumento ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Plantule di orzo ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Coda di volpe (Alopecurus myosuroides) ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Loiett o (Lolium multi fl orum) ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Molto efficace   ✦ ✦ ✦ ✦ Efficace   ✦ ✦ ✦ Moderatamente efficace   ✦ ✦ Controllo insufficiente   ✦



Ciclo

1. Buon arresto 
vegetativo invernale

2. Precoce nella ripresa 
primaverile

3. Medio precoce alla 
fioritura

4. Medio precoce a 
maturazione
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PUNTI DI FORZA PER L'INDUSTRIA DI 
TRASFORMAZIONE
Tenore in olio: buono
Tenore in Omega 3: elevato
Tenore in glucosinolati : 
medio/basso

TOLLERANZA 
ALLE MALATTIE
Phoma: tollerante
Cylindrosporiosi: tollerante

Ciclo

1. Buon arresto 
 vegetativo
2. Precocità di ripresa 

intermedia
3. Semi-precoce alla 

fioritura
4. Semi-precoce a 

maturazione

TOLLERANZA 
ALLE MALATTIE
Phoma: molto tollerante
Cylindrosporiosi: molto poco sensibile

Albatros è un ibrido semi precoce a maturità. Poco sensibile 
all’elongazione invernale e agli att acchi di Phoma permett e di 
ott enere una resa di alti ssimo livello. 
La sua ricchezza in olio è un ulteriore importante vantaggio.

Alicante è un ibrido medio precoce poco sensibile all’elongazione 
invernale e quindi adatt o anche ad eventuali semine più precoci. 
Ibrido caratt erizzato da un’elevata concentrazione di Omega3. 

ALBATROS
Ibrido

ALICANTE
Ibrido

•  Buon early vigor

•  Elevata concentrazione di Omega 3

PUNTI DI FORZA PER L'INDUSTRIA DI 
TRASFORMAZIONE
Tenore in olio: elevato
Tenore in proteine: corrett o
Tenore in glucosinolati : basso 

CO
LZ

A

CO
LZ

A

Ibrido disponibile 
con concia Integral® Pro

Ibrido disponibile 
con concia Integral® Pro



Ibrido disponibile con insetti  cida 
in concia Lumiposa®
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PUNTI DI FORZA PER L'INDUSTRIA DI 
TRASFORMAZIONE
Tenore in olio: elevato
Tenore in proteine: corrett o
Tenore in glucosinolati : 
basso (<15 micro moli/g)

TOLLERANZA ALLE MALATTIE

Phoma: molto tollerante
Piede secco: molto tollerante
Cylindrosporiosi: molto tollerante

Ciclo

1. Precocità di 
 ripresa intermedia
2. Medio precoce 
 alla fioritura
3. Medio precoce 
 a maturazione
4. Buon early vigor

ARSENAL
Ibrido

Arsenal è un ibrido molto produtti  vo e stabile. I suoi fatt ori di 
resa (n° granelli/mq PM) sono molto equilibrati . Ricco in olio, 
tollerante a Phoma, di altezza media e molto precoce. 

CO
LZ

A

SEME DISPONIBILE ANCHE PER LE 
COLTIVAZIONI IN DEROGA

•  Altezza media
•  Non sensibile all'allett amento

Ibrido disponibile 
con concia Integral® Pro



CONCIMAZIONE
La pianta grazie ai batt eri Azotofi ssatori (Rhizobium leguminosarum) non ha bisogno di concimazioni 
azotate se non su terreni umidi e freddi dove si possono usare 30 unità/ha come eff ett o starter. Molto 
esigente, invece, in termini di potassio: può essere necessario apportare 50/100 unità di fosforo-
potassio.

SEMINA
La semina autunnale, se troppo anti cipata, espone la pianta al rischio gelate, se troppo posti cipata 
infl uenza il peso unitario dei semi riducendone la resa. 
La densità deve portare a 50-60 p/m2, sulla base del peso dei 1000 semi; la quanti tà può variare dai 
130 ai 240 kg/ha.

INFESTANTI
Coltura molto sensibile alla presenza delle infestanti , che ne riducono la resa e generano problemi in 
fase di raccolta. Il controllo si può eff ett uare in presemina o in post emergenza.

AVVERSITÀ
Antracnosi, Oidio e Batt eriosi (Pseudomonas) sono i problemi che si possono riscontrare con maggior 
facilità. Sanità del seme, uso di varietà resistenti  ed uso di seme conciato, sono le strategie da adott are. 
Può rendersi necessario un tratt amento fi tosanitario.

RACCOLTA
Si eff ett ua quando l’umidità del seme è contenuta fra il 18 ed il 24%. È buona norma evitare la 
trebbiatura nelle ore più calde per contenere le perdite e la rott ura del seme. Per essere conservato, 
il seme deve essere stabilizzato intorno al 13%.

PISELL O PROTEICO
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LG AURIS è una varietà che si adatt a a tutti   gli areali italiani.
La varietà LG AURIS si contraddisti ngue per la sua precocità 
di fi oritura, per la sua forte adatt abilità e per la sua raccolta 
precoce.

Possiede un elevato tenore proteico. Si tratt a di una varietà 
caratt erizzata da grande capacità di resistenza all’allett amento 
e tenuta della pianta fi no alla raccolta.

LG AURIS

• Tipo di foglie: afila (più cirri)
• Maturazione: precoce
• Tenore in proteine: elevato
• Semina: autunnale e primaverile
• Altezza di raccolta: alta
• Resistenza all’allettamento: molto elevata
• Colore del seme: giallo
• Resistenza al freddo: buona
• Produttività: elevata
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CEREALI - SOLUZIONI PER BIOMASSA

ORIENTAMENTO 
PRIMAVERILE/ESTIVO

Indicatori di economicità agronomica, per questo 
approccio:
• buona o elevata disponibilità di acqua (precipitazioni 
o irrigazione) nel periodo primaverile estivo;
• SAU aziendale limitata rispetto al fabbisogno di 
insilato/biomassa
In questa situazione la coltura primaverile, 
rappresentata normalmente dal mais, garantisce la 
percentuale più importante della dieta della mandria 
o del biodigestore.
Per questo motivo si deve:
1. Anticipare più possibile la semina del mais anche 
nelle situazioni di doppio raccolto (cereale autunno 
vernino + mais).
Dati statistici di oltre 30 anni, indicano chiaramente 
che più si va avanti nell’epoca di semina del secondo 
raccolto di mais e più la produzione ad ettaro di 
sostanza secca diminuisce. Questo incide direttamente 
sul costo di produzione di una tonnellata di sostanza 
secca poiché, pur diminuendo la produzione, i costi 
totali rimangono invariati. In particolare per le semine 
dopo il 10 maggio si nota un calo di produzione per 
ogni giorno di ritardo.
Diventa fondamentale, per massimizzare la produzione 
e diminuire il costo alla tonnellata, anticipare il più 
possibile le semine del secondo raccolto, potendo 
optare per mais a ciclo più tardivo e sfruttando tutto il 
potenziale produttivo.

2. Scegliere, di conseguenza, specie e varietà di cereali 
autunno/vernini molto precoci, anche riducendo 
la produzione, anche per anticipare la possibilità 
di distribuzione del liquame/digestato all’uscita 
dall’inverno.

Le proposte LG, per l’orientamento primaverile/estivo 
sono: ATLANTE, un orzo polistico precocissimo ad 
altissima efficienza nutrizionale, RAFAELA, un orzo 
polistico con altissime produzioni da biomassa, ed 
LG ERGON un triticale a ciclo precoce e con ottima 
produttività.

ATLANTE, per la sua forte attitudine all’utilizzo dell’azoto 
disponibile nel terreno,  ha minime o nulle necessità 
di concimazioni chimiche in condizioni di normale 
disponibilità di sostanza organica o digestato. Per la sua 
spiccata precocità ATLANTE consente una semina del 
mais anticipata di almeno 15 giorni.
 
RAFAELA è un orzo che, pur non essendo particolarmente 
precoce (medio/medio tardivo), si distingue per la sua 
resistenza alla virosi del Nanismo giallo dell’orzo BYDW 
con la possibilità di seminare molto presto e di anticipare 
il periodo di raccolta/trinciatura.

LG ERGON è un triticale a ciclo precoce caratterizzato 
da una spiccata capacità di resistenza alla malattie 
fungine, ottima tolleranza all’allettamento con una 
taglia medio alta. LG ERGON permette epoche di 
trinciatura entro la seconda decade di maggio e per 
queste ragioni possiamo considerarla una delle varietà 
più precoci del mercato.

Per la redditività nella produzione di INSILATO uno 
dei fattori chiave è la massimizzazione delle biomassa 
prodotta per ettaro.
Considerando la localizzazione geografica di un’azienda 
e le sue disponibilità d’acqua (irrigazione) nel periodo 
primaverile/estivo, le due opzioni possibili per raggiungere 
questo obbiettivo potrebbero essere:
• Orientamento primaverile/estivo
• Orientamento autunno/vernino
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ORIENTAMENTO 
AUTUNNO/VERNINO

Indicatori di economicità agronomica, per questo 
approccio:
• scarsa o limitata disponibilità di acqua (precipitazioni/ 

irrigazioni) nel periodo primaverile esti vo;
• SAU aziendale abbondante rispett o al fabbisogno 

aziendale.
In questa situazione la coltura autunno vernina rappresenta 
un’importante percentuale della produzione di insilato/
biomassa dell’azienda. Per questo moti vo si deve:
1. Massimizzare la produzione di insilato/biomassa per 

ett aro nel periodo autunno vernino prediligendo, 
fra i cereali, il FRUMENTO e il TRITICALE.

2. Uti lizzare cicli più tardivi per sfrutt are tutt o il 
potenziale produtti  vo e avere una fi nestra di 
raccolta più ampia.

3. Selezionare varietà che possano migliorare anche il 
profi lo qualitati vo della biomassa per aumentare le 
rese unitarie in biogas.

Le nostre proposte, per l’orientamento autunno/
vernino, sono: KALAHARI o COLONIA, frumenti  teneri 
ad alta spinta produtti  va e i triti cali LG BRIXON, 
RIVOLT e AGOSTINO di ciclo medio tardivo e spiccate 
produzioni.

KALAHARI e COLONIA si avvantaggiano di una 
coltivazione intensiva (uso di digestato ed 
integrazioni minerali), grazie anche alla sua sanità 
e resistenza alle malattie. In particolare COLONIA si 
distingue per un  maggiore indice di accestimento, 
una spiccata fogliosità  e un’ottima produzione di 
amido/granella.

LG BRIXON, RIVOLT e AGOSTINO hanno elevata 
produttività di sostanza secca per ettaro, grazie 
alle loro taglia e fogliosità. Si distinguono oltresì 
per l’ottima tolleranza alla malattie fungine e per 
la dimensione della spiga che apporta quantitativi 
importanti di amido nell’insilato/biomassa.

LA SCELTA DELL’IBRIDO DI MAIS DA 
SEMINARE IN SECONDO RACCOLTO DOPO 
UN CEREALE È MOLTO IMPORTANTE. 
Le esigenze dell’azienda agricola e il ti po di uti lizzo 
della biomassa prodott a sono le prime indicazioni uti li 
a selezionare la geneti ca più performante. 
I fatt ori da tenere in considerazione sono:
1. L’epoca di semina e l’epoca di raccolta desiderata.
2. La ti pologia di terreno (sabbioso, argilloso….).
3. La disponibilità di acqua e il ti po di sistema irriguo.

PER RACCOLTE ANTICIPATE si può precocizzare utilizzando AAPOTHEOZ o LG 31.377 già dalla prima metà di MAGGIO

metà di maggio fi ne maggio inizio giugno metà di giugno fi ne giugno

Orzo trinciato LG 31.700 - LG 30.685 LG 30.685 - LG 30.600

Triti cale trinciato LG 30.685 - LG 30.600 LG 30.600 - LG 31.630

Trumento trinciato LG 30.600 - LG 31.630 LG 31.630 - LG 30.597 LG 30.597 - AAPOTHEOZ

LA TABELLA SOTTOSTANTE FORNISCE UNA 
PRIMA INDICAZIONE DI QUALE IBRIDO LG 
SEMINARE.
Per chi volesse ulteriori informazioni dett agliando i fatt ori 
e le esigenze di colti vazione può uti lizzare il confi guratore 
mais secondo raccolto LG uti lizzando il QR Code:
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Oidio

Elmintosporiosi 

Ramularia

Rincosporiosi

Virosi (BYMV)

MEDIAMENTE RESISTENTERESISTENTE

ATLANTE
Orzo polisti co

Orzo polisti co che abbina straordinaria precocità ad elevate 
performance pro dutti  ve. Per la precocità, la più spiccata 
nell'intera gamma dei cereali autunno vernini di alta 
produtti  vità, è ideale per precedere un secondo raccolto 
di mais, soia o sorgo. Se uti lizzato per la produzione di 
BIOMASSA, con raccolta a inizio MATURAZIONE LATTEA 
(3CY'/4 di sostanza secca), nella maggior parte delle con-
dizioni della Pianura Padana, libera il campo entro la prima 
decade di Maggio. 

POCO ALTERNATIVO
densità di semina 250/300 semi germinabili / m2

 ott obre  novembre  dicembre  gennaio  febbraio

epoca di semina

•  Molto precoce ed estremamente 
produtti  vo

•  Al vertice per la produzione di BIOMASSA,
 permette di anticipare le seconde semine

•  Otti  mo profi lo agronomico nei confronti  dei 
rischi di allett amento e delle più comuni 
fi topati e

AREALE di 
SEMINA

CE
RE

AL
I

Epoca di spigatura

Altezza della pianta

Allett amento

Tolleranza al freddo

Peso dei 1000 semi

Peso ettolitrico

Classe qualitati va

Portamento

Molto precoce

Media alta

Buona resistenza

Otti  ma resistenza

45 gr medio

Medio 

Zootecnico

Erett o/semi-erett o
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Oidio

Elmintosporiosi 

Ramularia

Rincosporiosi

Virosi (BYMV)

MEDIAMENTE RESISTENTERESISTENTE

RAFAELA
Orzo polisti co

L'elevata produtti  vità, sempre ai verti ci nelle Prove Nazionali 
e la buona tolleranza alla principali fi siopati e, in parti colare 
a Ra mularia collo-cygni, sono caratt eristi che che rendono 
RAFAELA molto interessante per tutt o l'areale italiano. 
Buone anche le caratt eristi che qualitati ve con granella di 
buon peso specifi co e PMS.

NON ALTERNATIVO
densità di semina 250/300 semi germinabili / m2

 ott obre  novembre  dicembre  gennaio  febbraio

epoca di semina

•  Otti  ma tolleranza alla Ramularia

•  Potenziale produttivo molto elevato

•  Resistente al virus BYDV

CE
RE

AL
I

AREALE di 
SEMINA

Epoca di spigatura

Altezza della pianta

Allett amento

Tolleranza al freddo

Peso dei 1000 semi

Peso ettolitrico

Classe qualitati va

Portamento

Tardivo

Medio alta

Mediamente tollerante

Otti  ma resistenza

Buono

Buono 

Zootecnico

Semi-reclinato
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RIVOLT
Triti cale

LG ERGON
Triti cale

NON ALTERNATIVO
300/350 semi germinabili / m2 per semine tardive

 ott obre  novembre  dicembre  gennaio  febbraio

epoca di semina

SEMI ALTERNATIVO
300/350 semi germinabili / m2 per semine tardive

 ott obre  novembre  dicembre  gennaio  febbraio

epoca di semina

Nuovo triti cale desti nato specifi camente per la mas simizzazione 
sia della produzione di biomassa (tanto per la produ zione di 
biogas quanto per l'alimentazione dei bovini da latt e e da car-
ne) sia della produzione di granella. Al top della produtti  vità 
pur se di ciclo medio, con taglia media, elevato stay green e 
eccellente sanità di pianta (foglie e steli). 

Triti cale a ciclo breve e a doppio uso: granella e insilato 
(biogas/ alimentazione bovina). Molto produtti  vo pur se di 
ciclo breve, con taglia alta, elevato stay green e otti  ma sanità 
di pianta. Per il ci-clo parti colarmente precoce, consente di 
massimizzare anche la produzione ott enibile in secondo 
raccolto consentendo semine di mais/soia nella seconda 
decade di maggio. 

•  Elevata produzione di biomassa
•  Ciclo particolarmente precoce, ottimizza le 

seconde semine di mais/soia
•  Otti  ma sanità della pianta ed elevato 
 stay green 

Oidio

Septoria

Ruggine Gialla

Ruggine Bruna

MEDIAMENTE RESISTENTERESISTENTE

Oidio

Septoria

Ruggine Gialla

Ruggine Bruna

MEDIAMENTE RESISTENTERESISTENTE

CE
RE

AL
I

CE
RE

AL
I

Epoca di semina

Epoca di spigatura

Altezza pianta

Tipologia spiga

Allett amento

Potenziale produtti  vo 

Proteine

Peso specifi co

Autunnale 

Medio tardiva

Medio alta

Aristata

Mediamente resistente

Eccellente 

Buon contenuto

Elevato

Epoca di semina

Epoca di spigatura

Altezza pianta

Tipologia spiga

Allett amento

Potenziale produtti  vo 

Proteine

Peso specifi co

Autunnale 

Precoce

Alta

Aristata lasca

Mediamente resistente

Eccellente 

Buon contenuto

Elevato

•  Elevata produzione di biomassa
•  Resistente alla principoali fisiopatie
•  Elevata produzione di granella 
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LG BRIXON
Triti cale

SEMI ALTERNATIVO
300/350 semi germinabili / m2 per semine tardive

 ott obre  novembre  dicembre  gennaio  febbraio

epoca di semina

Triti cale specifi camente desti nato alla massimizzazione della 
produzione di biomassa nel periodo autunno-primaverile, 
designa to a biogas e all'alimentazione dei bovini da latt e e 
carne. Molto produtti  vo, pur se di ciclo medio, con elevato 
stay green e otti  ma sanità di pianta (foglie e steli). Interessante 
per la resistenza alle malatti  e: in parti colare a Ruggine Gialla e 
Bruna e alla Septoria. 

•  Taglia alta ma con buona resistenza 
all'allett amento 

•  Ottimo produttore di biomassa, ha 
ottime rese anche di granella

•  Elevato peso specifi co della granella 

AGOSTINO
Triti cale

NON ALTERNATIVO
300/350 semi germinabili / m2 per semine tardive

 ott obre  novembre  dicembre  gennaio  febbraio

epoca di semina

Triti cale incredibilmente produtti  vo, con un'elevati ssima sanità 
(oidio incluso) ed un peso specifi co della granella molto ele-
vato. Ri esce nell'incredibile intento di accontentare sia chi lo 
colti va per la produzione di biomassa, che di granella. Può es-
sere seminato con una densità leggermente inferiore rispett o 
ai normali grani. Anche se molto rusti co, si avvantaggia di una 
corrett a tecnica agronomica.

•  Elevata produzione di biomassa
•  Elevata produzione di granella
•  Ottima sanità di pianta

Oidio

Septoria

Ruggine Gialla

Ruggine Bruna

MEDIAMENTE RESISTENTERESISTENTE

Oidio

Septoria

Ruggine Gialla

Ruggine Bruna

MEDIAMENTE RESISTENTERESISTENTE

CE
RE

AL
I

CE
RE

AL
I

Epoca di semina

Epoca di spigatura

Altezza pianta

Tipologia spiga

Allett amento

Potenziale produtti  vo 

Proteine

Peso specifi co

Autunnale 

Medio tardiva

Alta

Aristata lasca

Mediamente resistente

Eccellente 

Buon contenuto

Elevato

Epoca di semina

Epoca di spigatura

Altezza pianta

Tipologia spiga

Allett amento

Potenziale produtti  vo 

Proteine

Peso specifi co

Autunnale 

Medio tardiva

Medio alta

Aristata

Abbastanza tollerante

Eccellente 

Ottimo contenuto

Molto elevato
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COLONIA
Frumento Tenero Panifi cabile

Nuovo frumento tenero specificatamente desti nato alla 
produzione di Biomassa, rivolto sia alle Bioenergie che 
all’alimentazione bovina.  
Caratt erizzato da un’epoca di spigatura simile a Kalahari, e da 
un’impareggiabile adatt abilità a tutti   gli areali. 

Complesso Mal Del Piede

Septoria 

Oidio

Ruggine Gialla

Ruggine Bruna

Fusariosi

RESISTENTE MEDIAMENTE
RESISTENTE

NON ALTERNATIVO

densità di semina 450 semi germinabili / m2

 ott obre  novembre  dicembre  gennaio  febbraio

epoca di semina

CE
RE

AL
I

•  Buon potere di accesti mento, con spiccata 
fogliosità 

•  Elevata resistenza alle malattie 

•  Alti ssima produzione di biomassa

Epoca di spigatura

Altezza della pianta

Tipologia spiga

Colore granella

Allett amento

Peso dei 1000 semi

Peso ettolitrico

Durezza del seme

Proteine

P/L

W

ISQ

Tardiva

Alta

Mutica

Rossa

Resistente

42 - 45 gr medio

78 kg/hl

Medium Hard

12 - 13,5 %

0,5 - 0,8

170 + / - 15 %

FP

   Novità cereali  Novità cereali   Novità cereali   Novità 
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KALAHARI
Frumento Tenero Panifi cabile

Frumento tenero specifi catamente desti nato alla produzione 
di Biomassa desti nato alle Bioenergie o all’alimentazione 
bovina. Il suo ciclo tardivo e la sua rusti cità gli permett ono di 
massimizzare la produzione anti cipando le semine già nella 
prima setti  mana di ott obre con un investi mento consigliato di 
450 semi germinabili corrispondenti  a 200/210 kg/ha. La sua 
elevata sanità gli permett e di essere colti vato anche in regimi 
di colti vazione biologica.
Sensibile a Clortorulon.

NON ALTERNATIVO

densità di semina 450 semi germinabili / m2

 ott obre  novembre  dicembre  gennaio  febbraio

epoca di semina

CE
RE

AL
I

VARIETÀ CONSIGLIATA ANCHE PER LE COLTIVAZIONI IN AGRICOLTURA BIOLOGICAVARIETÀ CONSIGLIATA ANCHE PER LE COLTIVAZIONI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

•  Taglia alta e resistente all’allett amento
•  Elevata resistenza alle malattie 
 (in particolare Mal del Piede, Ruggine Gialla 

e Septoria)
•  Alti ssima produzione di biomassa

Complesso Mal Del Piede

Septoria 

Oidio

Ruggine Gialla

Ruggine Bruna

Fusariosi

RESISTENTE MEDIAMENTE
RESISTENTE

Epoca di spigatura

Altezza della pianta

Tipologia spiga

Colore granella

Allett amento

Peso dei 1000 semi

Peso ettolitrico

Durezza del seme

Proteine

P/L

W

ISQ

Tardiva

Molto alta

Mutica

Rossa

Resistente

42 gr medio

78 kg/hl

Hard

12 - 13,5 %

0,5 - 0,8

170 + / - 15 %

FP

   Novità cereali  Novità cereali   Novità cereali   Novità 
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NON ALTERNATIVO
densità di semina 250/300 semi germinabili / m2

 ott obre  novembre  dicembre  gennaio  febbraio

epoca di semina

Una delle nuove varietà di orzi disti ci, gode di una buona sanità 
nei confronti  delle principali malatti  e fungine e ha un buon peso 
specifi co. 
Di ciclo tardivo, non alternati va, la varietà è altresì molto tolle-
rante alla virosi del mosaico (BYMV).

LG CAPRICORN
Orzo disti co

•  Otti  ma tolleranza all'elmintosporiosi.
•  Peso ettolitrico elevato e granella di alto 

peso dei 1000 semi.
•  Molto tollerante alla virosi del mosaico 

(BYMV).

VARIETÀ CONSIGLIATA ANCHE PER LE COLTIVAZIONI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Oidio

Elmintosporiosi 

Ramularia

Rincosporiosi

Virosi (BYMV)

MEDIAMENTE RESISTENTERESISTENTE

CE
RE

AL
I

Epoca di spigatura

Altezza pianta

Allett amento

Tolleranza al freddo

Peso dei 1000 semi

Peso elett roliti co

Classe qualitati va

Portamento

Tardica 

Medio alta

Mediamente tollerante

Otti  ma resistenza

50 gr elevato

Elevato

Zootecnico

Semi reclinato

NON ALTERNATIVO
densità di semina 400/450 semi germinabili / m2

 ott obre  novembre  dicembre  gennaio  febbraio

epoca di semina

AVENUE è una varietà che si disti ngue per un’elevata precocità, 
ampia adatt abilità ed elevata produtti  vità. La varietà è anche 
caratt erizzata da una buona tolleranza alle principali malatti  e 
fungine, in parti colare al mal del piede. Da un punto di vista 
molitorio risulta classifi cabile come panifi cabile con granella di 
ti po hard. Sensibile a Clortorulon. 

AVENUE
Frumento Tenero Panifi cabile

•  Varietà tra le più precoci in commercio.

•  Molto produttiva.

•  Varietà rusti ca con ampia adatt abilità.

CE
RE
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Epoca di spigatura precoce 

Altezza pianta molto bassa 

Tipologia spiga mutica 

Colore granella rossa 

Allett amento resistente 

36-46 gr peso dei 1000 semi

Peso ettolitrico 78-80 kg/hl 

Durezza del seme hard 

Proteine 12,5 % 

P/L  1,5

W  200

ISQ  FP

RESISTENTE MEDIAMENTE RESISTENTE

Complesso Mal Del Piede

Septoria 

Oidio

Ruggine Gialla

Ruggine Bruna

Fusariosi

Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali 
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LG Auriga è una nuova varietà che combina produtti  vità e 
qualità. È caratt erizzato da un ciclo tardivo, buon stay green 
a fi ne ciclo e interessante tolleranza alle principali malatti  e 
fungine. LG Auriga è resistente alla Cecidomia arancio. Da 
punto di vista molitorio risulta PIANIFICABILE SUPERIORE con 
P/L corrett o e stabile.
Tollerante a Clortorulon.

NON ALTERNATIVO

densità di semina 400 semi germinabili / m2

 ott obre  novembre  dicembre  gennaio  febbraio

epoca di semina

VARIETÀ CONSIGLIATA ANCHE PER LE COLTIVAZIONI IN AGRICOLTURA BIOLOGICAVARIETÀ CONSIGLIATA ANCHE PER LE COLTIVAZIONI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

•  Varietà produtti  va e molto equilibrata
•  Qualità panificabile superiore con elevata 

elasticità
•  Facile da colti vare che si avvantaggia di 

semi precoci

Complesso Mal Del Piede

Septoria 

Oidio

Ruggine Gialla

Ruggine Bruna

Fusariosi

RESISTENTE MEDIAMENTE
RESISTENTE

Epoca di spigatura

Altezza della pianta

Tipologia spiga

Colore granella

Allett amento

Peso dei 1000 semi

Peso ettolitrico

Durezza del seme

Proteine

P/L

W

ISQ

Tardiva

Bassa

Aristata

Rossa

Resistente

40 - 50 gr

80 kg/hl

Medium

13,3 %

0,6

260

FPS

Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali 
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NON ALTERNATIVO
densità di semina 400 semi germinabili / m2

 ott obre  novembre  dicembre  gennaio  febbraio

epoca di semina

Varietà panifi cabile con un corrett o profi lo molitorio: W 175 e 
P/L 0.5-0.7. Il suo elevato potere di accesti mento gli consente 
di raggiungere oltre 700 spighe al mq con elevata ferti lità. Ciclo 
tardivo, non alternati vo e in grado di valorizzare semine precoci 
già a parti re dalla prima decade di ott obre.
Tollerante a Clortorulon.

LG AYRTON
Tenero Panifi cabile

•  Taglia medio bassa con forte potere di 
accesti mento

•  Massimi livelli di produzione 
•  Spiccata resistenza alle malatti  e in 

parti colare: Ruggine Bruna e Fusariosi 
della spiga

Epoca tardiva di spigatura

Media altezza della pianta

Spiga mutica

Granella rossa

Allett amento mediamente tollerante

35-38 gr peso dei 1000 semi

Peso ettolitrico 85-82 kg/hl

Durezza del seme: Medium Hard

Proteine: 13 % +/- 0,5

P/L  0,5-0,7

W  175 +/- 15

ISQ  FP

VARIETÀ CONSIGLIATA ANCHE PER LE COLTIVAZIONI IN AGRICOLTURA BIOLOGICAVARIETÀ CONSIGLIATA ANCHE PER LE COLTIVAZIONI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Complesso Mal Del Piede

Septoria 

Oidio

Ruggine Gialla

Ruggine Bruna

Fusariosi

RESISTENTE MEDIAMENTE RESISTENTE

CE
RE

AL
I

CE
RE

AL
I

Complesso Mal Del Piede

Septoria 

Oidio

Ruggine Gialla

Ruggine Bruna

Fusariosi

MEDIAMENTE RESISTENTERESISTENTE

NON ALTERNATIVO
densità di semina 450 semi germinabili / m2

 ott obre  novembre  dicembre  gennaio  febbraio

epoca di semina

Spiccata sanità fogliare e resistenza alle malatti  e fungine. Si presta 
molto bene a semine anti cipate già nella prima decade di ott obre. 
Elevato stay green che gli garanti sce una buona granigione 
con buon peso specifi co. E’ un panifi cabile e con una buona 
concimazione azotata, in parti colare nella fase di botti  cella, i valori 
del W possono avvicinarsi alla classe reologica dei Panifi cabili 
Superiori. Tollerante a Clortorulon.

LG ABSALON
Tenero Panifi cabile

•  Molto produtti  vo, ciclo tardivo adatt o 
a semine precoci in area Nord e Centro 
(esclusa la litoranea)

•  Profilo molitorio molto interessante con 
W di categoria FP tendente a FPS

•  Buona tolleranza alle fi siopati e in 
parti colare: Complesso Mal Del Piede

Epoca tardiva di spigatura

Media altezza della pianta

Spiga mutica

Granella rossa

Allett amento mediamente tollerante

40-45 gr peso dei 1000 semi

Peso ettolitrico 80-82 kg/hl

Durezza del seme: Medium Hard

Proteine: 12,5 % +/- 0,5

P/L  0,6-0,8

W  200 +/- 15 

ISQ  FP/FPS

Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali  
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NON ALTERNATIVO
densità di semina 450/500 semi germinabili / m2

 ott obre  novembre  dicembre  gennaio  febbraio

epoca di semina

NON ALTERNATIVO
densità di semina 400 semi germinabili / m2

 ott obre  novembre  dicembre  gennaio  febbraio

epoca di semina

Varietà di Limagrain caratt erizzata da un otti  mo profi lo 
qualitati vo, in parti colare per il suo alto valore di W ed il basso 
P/L. Di ciclo medio tardivo, con buon potere di accesti mento, 
ha una spiga aristata. 
Spicca la sua rusti cità in tutti   gli areali del Nord e Centro Italia. 
Tollerante alle principali malatti  e fungine.
Tollerante a Clortorulon

Varietà con otti  ma produtti  vità. Il profi lo qualitati vo la inquadra 
nei panifi cabili; la caratt eristi ca principale è il bassissimo P/L 
(0.3-0.4) e l’elevata estensibilità dell’impasto della farina che 
ne deriva. Buona sanità di pianta, resistenza alla Ruggine 
Bruna e otti  mo comportamento nei confronti  della Septoria. 
Tollerante a Clortorulon.

LG ASCONA
Tenero Panifi cabile Superiore

LG ARNOVA
Tenero Panifi cabile

•  Rusti cità
•  Ottimo profilo qualitativo
•  Resistenza alle fi topati e

•  Eccellente produtti  vità
•  Panificabile con ottima elasticità
•  Rusti cità

Epoca medio tardiva di spigatura

Media altezza della pianta

Spiga aristata

Granella rossa

Allett amento mediamente tollerante

38-40 gr peso dei 1000 semi

Peso ettolitrico 80-82 kg/hl

Durezza del seme: Medium Hard

Proteine: 13 % +/- 0,5

P/L  0,4-0,5

W  260 +/- 10 

ISQ  FPS

Epoca media di spigatura

Media altezza della pianta

Spiga aristata

Granella rossa

Allett amento resistente

42-46 gr peso dei 1000 semi

Peso ettolitrico 78-80 kg/hl

Durezza del seme: Medium Hard

Proteine: 12,5 % +/- 0,5

P/L  0,4

W  200

ISQ  FP

VARIETÀ CONSIGLIATA ANCHE PER LE COLTIVAZIONI IN AGRICOLTURA BIOLOGICAVARIETÀ CONSIGLIATA ANCHE PER LE COLTIVAZIONI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Complesso Mal Del Piede

Septoria 

Oidio

Ruggine Gialla

Ruggine Bruna

Fusariosi

RESISTENTE MEDIAMENTE RESISTENTE

Complesso Mal Del Piede

Septoria 

Oidio

Ruggine Gialla

Ruggine Bruna

Fusariosi

RESISTENTE MEDIAMENTE RESISTENTE

CE
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I

CE
RE

AL
I

Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali   Novità cereali  
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