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RISK MANAGEMENT
BREEDING YOUR PROFIT
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GESTIONE DEL RISCHIO

L’agricoltura del futuro si basa sul miglioramento delle rese. La popolazione mondiale au-
menta, la superficie agricola ha sempre meno spazi per allargarsi e subisce la competizione 
dell’urbanizzazione. L’unico modo per sostenere il fabbisogno di cibo è quello di aumentare 
la produttività di ogni singolo ettaro di superficie coltivata. 

Aumentare non significa raggiungere le maggiori punte produttive ma, in una prospettiva di 
almeno cinque anni, avere una produzione stabilmente al di sopra delle attese e necessità. 
Per fare questo l’imprenditore agricolo ha la necessità di utilizzare i sempre attuali principi 
agronomici come: lavorazioni, concimazioni, rotazioni e tanto altro, ma completando e inte-
grando con nuove tecnologie orientate alla salvaguardia del reddito.

In questo LG può offrire tutta la sua esperienza che nasce dall’essere parte di un gruppo 
cooperativo basato su agricoltori professionali. Produrre di più nella media di cinque anni si 
ottiene con investimenti in inputs e tecnologie ma soprattutto nel lavorare per ridurre l’im-
patto dei rischi meno prevedibili.

I cambiamenti climatici che portano condizioni sempre più difficili ed estreme, le restrizioni 
delle normative di tutela dell’ambiente (es. limitazioni concimazioni azotate nelle aree vulne-
rabili) rendono necessario l’utilizzo di prodotti, miglioramenti genetici e tecnologie digitali 
che aiutino la coltura in caso di bisogno.

LG è esperta in questo approccio, il Risk Management (gestione del rischio) ed è in grado 
di offrire soluzioni complete ed integrate, orientate a salvaguardare la produzione ed il 
reddito dell’agricoltore anche nelle situazioni più difficili.

Caratteri genetici come HYDRANEO e RAPID’START, tecnologie biostimolanti come 
STARCOVER, preparazione del seme con tecniche che migliorino la performance nella fase inizia-
le come PLATINUM e la mappatura continua dello sviluppo della coltura con AGRILITY, sono la so-
luzione completa che aiuterà gli agricoltori professionali a superare le sfide dei prossimi decenni.
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RISK MANAGEMENT

TRATTAMENTO

TECNOLOGIA
LIMAGRAIN

AGRICOLTURA
DIGITALE

LE SOLUZIONI PER AIUTARE L’AGRICOLTORE A RAGGIUNGERE IL MIGLIOR RISULTATO
 E IL MIGLIOR MARGINE ANCHE NELLE SITUAZIONI PIÙ DIFFICILI.

GENETICA
Assicurare la 
partenza del mais
Produrre anche 
in condizioni 
di stress

Incrementare
la quantità 

e l’efficienza 
delle radici

Migliorare 
l’omogenenità del 

seme e la qualità di 
confezionamento

Monitorare
 le colture grazie alle 
immagini satellitari



ASSICURA IL TUO REDDITO

LA MIGLIOR 
GENETICA LIMAGRAIN

AgRHO® GSB30: 
aumenta la

massa radicale 
della pianta 

Rise P®: 
migliora la capacità 
di assorbimento 
di acqua e fosforo

Esclusivo processo 
di applicazione 
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Cyamopsis 
psoraloides 
extract - AgRHO®, 
una macromolecola 
per potenziare 
le proprietà del suolo 
attiguo al seme.
La giovane pianta modifica 
il suo metabolismo 
aumentando il volume delle 
radici primarie e la densità 
di quelle secondarie (+30%).

Bacillus amyloliquefaciens IT45 è un batterio 
che stimola la crescita dei capillizi 

radicali mediante la secrezione di me taboliti 
e la produzione dell’enzima Phytasi, 

una fosfatasi che rende di sponibile il fosforo 
bloccato del terreno.

Una vera rivoluzione 
tecnologica; un processo 
unico che mantiene
l’integrità dei 2 componenti 
attivi stabile nel tempo 
per oltre 12 mesi.

INNOVATIVA TECNOLOGIA applicata al SEME DI MAIS che incrementa la quantità 
ed aumenta l’efficienza delle radici. 



 VANTAGGI e BENEFICI

per la maggior capacità della pianta, trattata STARCOVER, 

di sviluppare una radice più voluminosa ed efficiente, in 

grado di assorbire al meglio acqua e nutrienti.

la radice più sviluppata esplora una zona più ampia e profonda di ter-

reno, ancorandosi meglio anche dove la struttura del terreno, sabbioso 

e/o ghiaioso, favorisce l’allettamento.

l’aumentata capacità di adattarsi alle diverse caratteristiche del terreno 

rende più uniforme lo sviluppo della coltura nell’appezzamento.

La superiore capacità di assor-
bire acqua e nutrienti riduce lo 

stress finale della coltura e per-

mette di chiudere correttamente 

il ciclo produttivo massimizzan-

do la produzione.

il migliore assorbimento di fosfo-

ro velocizza lo sviluppo iniziale 

nelle semine anticipate quando la 

bassa temperatura ne limita la di-

sponibilità per le radici.

Con STARCOVER la pianta migliora la produttività in condizioni ottimali oppure affronta, con 
una marcia in più, gli stress climatici e le carenze nutrizionali, stabilizzando la sua produzione. 



EFFETTO SULLO SVILUPPO INIZIALE DEL MAIS

ASSICURA IL TUO REDDITO
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Diversi studi mettono in evidenza i vantaggi dello sviluppo precoce. 
Questi vantaggi si ottengono quando il mais ha la possibilità di svilupparsi più velocemente e 
non «fermarsi» all’abbassarsi della temperatura e alle condizioni sfavorevoli che si possono 
presentare subito dopo la semina all’inizio della primavera.
La sperimentazione è stata condotta in provincia di Torino nelle ultime annate agrarie. Le prima-
vere hanno avuto andamenti climatici differenti che hanno determinato semine tardive nel 2018 
(seconda decade di aprile), anticipate nel 2019 (seconda decade di marzo) e nella media nel 2020 
(ultima decade di marzo).

OBIETTIVO: REDDITIVITÀ DEL MAIS

La velocità di sviluppo della pianta, 
l’anticipo di fioritura, la copertura 
del suolo, la variazione dell’umidità, 
la produzione sono alcuni dei fattori 
che sono stati misurati e confrontati. 

L’analisi dei risultati ha mostrato i vantaggi dell’utilizzo della 
concia STARCOVER. Questi sono identificabili dalle prime fasi 
del mais: l’early-vigor, espresso come indice vegetazionale 
NDVI, negli stadi vegetativi, a partire da quello di 3 foglie, si 
mantiene sempre più elevato dell’ibrido trattato.

E al momento della raccolta, la somma dei vantaggi 
dell’utilizzo della concia STARCOVER e della caratte-
ristica genetica RAPID’START, si tramuta in un possi-
bile guadagno anche in pesa.

CONVENZIONALE STARCOVER
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Le semine del 2018 sono state ritardate per l’elevata piovosità di marzo e nella prima de-
cade di Aprile, a cui è seguita l’elevata piovosità di maggio; le semine del 2019 sono state 
anticipate per la scarsa piovosità della primavera e per le temperature elevate rispetto alla 
normale andamento climatico dell’area. Sono state seguite da un Aprile/Maggio con piovo-
sità buona e talvolta eccessiva nelle varie aree della provincia.

Le semine del 2020 sono avvenute in condizioni ideali, sono state seguite da una buona 
piovosità, mentre è stato registrato un crollo repentino della temperatura di oltre 6 gradi 
(sia del suolo che dell’aria) nella settimana tra il 18 e il 25 aprile, che può aver determinato 
effetti negativi sullo sviluppo delle giovani piantine di mais.

Strip-tillage è un sistema di preparazione del terreno, che consiste in una lavorazione su-
perficiale del terreno alla profondità di circa 15-25 cm su fasce larghe al massimo 15-20 cm, 
intervallate da interfile dove vengono lasciati in superficie tutti i residui colturali. Ai molteplici 
vantaggi agronomici ed economici dello strip-tillage, si devono considerare anche, purtroppo 
alcuni svantaggi tra cui la diminuzione della temperatura del suolo e il conseguente rallen-
tamento dello sviluppo della pianta. L’analisi dei risultati della sperimentazione strip-tillage, 
mette in evidenza i notevoli vantaggi che STARCOVER è in grado di fornire ad un ibrido nel 
momento dello sviluppo iniziale, che si manterranno ed accresceranno durante tutta la stagione.

CONVENZIONALE STARCOVER
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La pianta si sviluppa più rapidamente in altezza, la co-
pertura del terreno è maggiore favorendo una minore 
perdita di umidità e togliendo luce alle infestanti.
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Il trattamento STARCOVER anticipa la fioritura del mais 
di almeno un giorno, vantaggio che permetterà di rag-
giungere valori inferiori di umidità al momento della 
raccolta di quasi 2 punti. Questo permette di anticipare 
la raccolta, ridurre i costi di essicazione.



PROTEGGI LA TUA COLTURA DALL’INIZIO

Lettura NDVI Parametri in AUCDC 
(Area Under the Canopy Development Curve)

LE COLONNE VERDI INDICANO IL PRODOTTO RAPID’START, VALORI SEMPRE MAGGIORI RISPETTO AL PRODOTTO DI RIFERIMENTO.
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Carattere genetico, stabile negli anni, che identifica la capacità di sviluppo veloce della pianta nelle sue 

fasi iniziali. Una risposta più elevata in tutte le condizioni: terreni freddi, umidi, semine precoci o ritardate.

Un buon sviluppo nella fase iniziale dipende da molti fattori, alcuni incontrollabili, altri gestibili
con un’accurata scelta. È importante assicurare la partenza del tuo mais.  
Scegli una varietà RAPID’START per un’assicurazione aggiuntiva.

VIGORE INSUFFICIENTE SCARSO BUONO

L’early vigor in un ibrido RAPID’START è tra l’OTTIMO e l’ECCELLENTE

OTTIMO ECCELLENTE

NDVI, l’indice di vegetazione normalizzato, è uno dei parametri che permettono di identificare gli ibridi 

RAPID’START; descrive la copertura della biomassa della coltura rispetto al suolo nudo, e assume valori 

più elevati con l’aumentare del grado di copertura del terreno.



La capacità di un ibrido di avere un vigoroso sviluppo vegetativo dall’inizio del pro-

cesso di geminazione, lo rende più adatto ad affrontare le difficoltà nelle primavere 

con andamenti climatici difficili o per le semine precoci

Anticipa la fase di copertura del suolo. Maggiore è la ve-

locità, minore sarà lo sviluppo delle infestanti e la perdita 

di umidità per evaporazione.

Anticipa la fase di levata. Prima il mais rag-

giunge le 6 foglie meno sarà esposto ai 

danni dei pa rassiti terricoli.

Mantieni un più corretto ed omo-

geneo investimento (n. piante) 

per raggiungere la produzione 

desiderata

Anticipa la fioritura fino a tre giorni. La spiga sarà 

fecondata meglio, avrà una minore umidità rispetto 

ad altri ibridi dello stesso ciclo, e si ridurranno i danni 

per un attacco della piralide.

Il veloce sviluppo della massa radicale permette di aumentare 

la capacità di assorbire nutrienti ed acqua fin dalle prime fasi. 

Valorizza meglio gli input.

PIÙ VELOCE CON RAPID’START

* AUCDC: Area Under the Canopy Development Curve.  

GENETICA RAPID’START 
vs GENETICA STANDARD
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SEGUI IL TUO MAIS
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Le condizioni climatiche degli ultimi anni, temperature alte durante tutta l’estate e assenza di 
pioggia, hanno spesso portato a una maturazione rapida e irregolare del mais aumentando l’ete-
rogeneità dei campi. Per una corretta valutazione della Sostanza Secca, per valutare il momento 
ideale della trinciatura, saremmo quindi obbligati a campionare differenti zone nei campi e non 
sempre saremo in grado di selezionare le più rappresentative.

Grazie alla più recente tecnologia satellitare, LIMAGRAIN ha creato AGRILITY, l’insieme di nuovi 
strumenti in modo che gli agricoltori possano monitorare comodamente i loro campi di mais 
durante il periodo di sviluppo vegetativo e di prevedere il momento raccolta.

OSSERVA QUOTIDIANAMENTE LO SVILUPPO DEL TUO MAIS

EMERGENZA 8 - 10 FOGLIE FIORITURA
FEMMINILE

MATURAZIONE
LATTEA

MATURAZIONE 
CERSOSA GRANELLA

MARZO - MAGGIO FINE MAGGIO 
GIUGNO

FINE GIUGNO 
LUGLIO AGOSTO FINE AGOSTO SETTEMBRE

OTTOBRE

BLU

VERDE

ROSSO

INFRAROSSO

La clorofilla assorbe 
la maggior parte della luce 

per produrre zuccheri.
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Valutando lo sviluppo della biomassa mediante analisi delle immagini NDVI, l’agricoltore può ottenere una 
panoramica delle attuali condizioni di crescita nel suo campo. Le possibili aree problematiche sul campo 
possono essere rapidamente identificate e si potranno attuare, durante la stagione o in preparazione alla 
prossima, strategie e soluzioni per eliminare le cause.

INDICE DI VEGETAZIONE NDVI: CHE COSA OSSERVIAMO?

NDVI al 21 maggio 2020 NDVI al 15 luglio 2020

NDVI al 25 luglio 2020 NDVI al 30 luglio 2020

NDVI al 9 agosto 2020

Avvicinandoci al momento della raccolta, NDVI ci 
identifica le zone che potrebbero presentare piante in 
sofferenza e quindi determinare produzioni inferiori 
all'atteso.

L’evoluzione della coltura 
non è sempre uniforme nel 
campo, NDVI ci evidenzia sia 
le zone in cui il mais è più 
vigoroso, sia quelle dove sta 
incontrando delle difficoltà.



SIMULAZIONE
SOSTANZA SECCA SOSTANZA SECCA 32%

media 30%
in 2 giorni
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PREVISIONE DI RACCOLTA

INTERVALLO DI RACCOLTA 
OTTIMALE

11 AGOSTO 2020

PREVEDI LA RACCOLTA

29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%

15.1 ha

1.3 ha 2.3 ha

SOSTANZA SECCA NEL CAMPO LINEA LATTE



i satelliti sono in grado di fornire immagini di qualsiasi 

campo ovunque nel mondo.

i satelliti hanno specifici sensori che ci permettono di mi-

surare e monitorare lo sviluppo della biomassa durante la 

stagione, in pochi istanti anche per superfici elevate.

sarai in grado di “vedere” i tuoi campi ogni 

3/5 giorni, anticipando gli eventuali problemi. 

NON PERDERE PRODUZIONE! 
Agrility ti informerà sul momento ideale per 

raccogliere il tuo trinciato di mais.

gli algoritmi di AGRILITY ti per-

mettono di valutare tutte le TUE 

colture LG che hai seminato du-

rante l’anno.

 VANTAGGI e BENEFICI

MASSIMIZZARE LA QUANTITÀ E 
LA QUALITÀ DEL TUO INSILATO

OTTIMIZZARE LA RAZIONE PER LE 
STALLE E LA RESA DEL TUO BIODIGESTORE

GESTIRE IL TUO CAMPO 
DIFFERENTEMENTE

MONITORARE LO SVILUPPO 
DEL TUO MAIS



La caratteristica genetica RAPID’START
  selezionata per avere  uno sviluppo 

iniziale del 110% della media degli altri 
prodotti di pari maturità. Per competere fin da 

subito con le infestanti arrivando ad una copertura 
del terreno anticipata.

Il trattamento STARCOVER che, grazie al batterio IT45® e 
all’estratto di pianta AgroGSB®, aiuta a sviluppare una radice 

maggiore e più efficiente fin dalle prime fasi 
riducendo le carenze nutrizionali.

Un’attenzione particolare 
nella preparazione del seme. 
Maggiore omogeneità  del 
seme e qualità di confezio-
namento per poter effettuare 
una semina ottimale più rego-
lare e con un corretto ed uni-
forme numero di piante, ben 
distribuite sul terreno (il pri-
mo fattore per aumentare le 
produzioni).

Con PLATINUM e con semine precoci, si potranno ottenere un corretto numero di piante a m2 con una distan-
za regolare sulle file, un mais più sviluppato e con radici più grandi e più atttive. Il mais anticiperà la fioritura 
e la maturazione, producendo di più ed avendo un’umidità alla raccolta inferiore, inoltre vi sarà una minore 
presenza di danni da piralide ed una minore presenza di micotossine. 



IL MEGLIO DELLA NOSTRA TECNOLOGIA

minore germinazione per le basse temperature del terreno (associate spesso a forte umidità)

sviluppo rallentato e presenza di carenze nutrizionali a causa delle basse temperatu-re (es. fosforo)

maggiori danni da insetti terricoli e uccelli (con minor numero di piante produttive)

possibile risemina in annate molto fredde e piovose

anticipare la fioritura, migliorando la fecondazione della spiga

ridurre l’attacco della piralide e le rosure della granella. Minori danni meccanici della spiga

ridurre, di conseguenza l’attacco dei funghi patogeni e la contaminazione da micotossine

ridurre, nella media di 5 anni, il numero di irrigazioni

Come poter avere TUTTI i VANTAGGI di una 

semina precoce RIDUCENDO i rischi correlati? 

Platinum è la RISPOSTA di LG!
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concentrato di energia

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57

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

PASTONE

TRINCIATO

UN VERO COLPO DI FULMINE, 
LO AMI AL PRIMO SGUARDO

Quando la razionalità lascia il posto all’emo-

zione di vedere la pianta di mais dei tuoi de-

sideri. Equilibrato, maestoso e performante 

per potenziare il tuo reddito. 

LG 31.700 è capace di sfruttare al meglio tutti 

gli input messi a disposizione durante la sta-

gione. 

IRRINUNCIABILE: scelta di ogni agricoltore 

per l’ottenimento di un ottimo insilato adatto 

sia alla stalla sia al biogas.

CON INSETTICIDA 
IN CONCIA

SEME DISPONIBILE ANCHE



17

MASSA VERDE INVIDIABILE: Lussureggian-

te apparato fogliare con ottimo stay green, 

spiga globosa e appariscente con granella 

profonda e un elevato numero di ranghi. La 

trinciatura di LG 31.700 offre produzioni da 

record con eccellente qualità.

ENERGETICO: la dimensione della spiga, la 

perfetta fecondazione, rendono LG 31.700 

un ibrido ideale anche per la produzione di 

pastone.

fonte di energia del trinciato di mais
AMIDO:

L’amido contenuto nel trinciato di mais è una fonte di ener-

gia fondamentale per le performance zootecniche e rappre-

senta dal 10 al 30-35% della razione alimentare. La quantità 

di amido digerito da bovini e monogastrici varia in funzione 

di numerosi fattori tra cui: tipo di ibrido, stadio di maturazio-

ne e tempo di insilamento. Per la redditività dell’allevatore è 

essenziale comprendere come all’aumentare della digeribili-

tà totale cambia la risposta degli animali.

L’elevato valore di amido nel trinciato, con una degradabili-

tà ruminale superiore all’85%, rende l’ibrido il concentrato 

di energia, necessario per la corretta dieta animale.



LG 30.685
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trinciato per diete equilibrate

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57
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LG 31.695

700500

600
LG 30.685

LG 31.630

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

LG 31.700

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

PASTONE

TRINCIATO

LOOK DA GRANELLA IN UNA 
PIANTA DA TRINCIATO

LG 30.685 è caratterizzato dall’inserimento rego-

lare e basso della spiga e da un’elevata fogliosità 

nella parte sopra la spiga; quest’ultima caratteristi-

ca genetica permette di incrementare il contenuto 

di zuccheri e proteine nel trinciato. Nelle condi-

zioni climatiche più limitanti delle ultime stagioni, 

alte temperature e scarsa piovisità, LG 30.685 è in 

grado di ridurre gli impatti sulla produzione.

SPRINT DA CAMPIONE: Ibrido caratterizzato da 

un elevato early vigor che lo rende adatto alle se-

mine anticipate anche in situazioni difficili.

CON INSETTICIDA 
IN CONCIA

PER LE COLTIVAZIONI 
BIOLOGICHE IN DEROGA

SEME DISPONIBILE ANCHE
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EQUILIBRATO: LG 30.685 si pre-
senta con la struttura ideale del-
la pianta per il trinciato: elevato 
stay-green, buona dimensione 
dello stocco e ottimo sviluppo del-
la pianta.

L’emergenza rappresenta la prima 

fase delicata che la nostra giova-

ne piantina di mais deve affron-

tare, e il successo in questa fase 

è una delle chiavi per il successo 

alla raccolta. 

Gli avvenimenti che avvengono 

nel primo mese dall’inizio della 

germinazione con la definizione 

dell’apparato radicale e la diffe-

renziazione delle foglie se svolti in 

tempi più brevi, RAPID’START, ri-

durranno il tempo in cui la pianta 

sarà soggetta al rischio di attacchi 

di parassiti e alle avversità tipiche 

dello sviluppo iniziale.

Un valore elevato di proteine 
nel trinciato di mais valorizza 
la qualità del trinciato e per-
mette una riduzione dell’uso 
di concentrati proteici.

Un’elevata concentrazione 
di zuccheri favorisce la cre-
scita dei batteri lattici nella 
fase iniziale dell’insilamento, 
permettendo un repentino 
abbassamento del pH, ren-
dendo l’insilato sicuro: minori 
perdite di valore nutrizionale.

PROTEINE

ZUCCHERI
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la nuova genetica, il triplice utilizzo

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

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

PASTONE

TRINCIATO

ESTREMAMENTE VERSATILE 
NELL’UTILIZZO

STABILE: La stabilità della pianta durante le ultime 

difficili stagioni estive, ricche di eventi atmosferi-

ci violenti, ha guidato la scelta di LG a selezionare 

ibridi equilibrati,in cui la spiga rimane inserita bas-

sa, anche nelle seconde semine tardive.

INDISPENSABILE: LG 31.677 rappresenta l’ultima 

offerta, in ordine di tempo, di LG per completare 

la gamma dei prodotti a triplice attitudine che rap-

presentano la scelta più oculata degli agricoltori 

che decideranno durante la stagione la destinazio-

ne d’uso del mais.

CON INSETTICIDA 
IN CONCIA

SEME DISPONIBILE ANCHE
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Il Mais è la coltura che produce più foraggio o bio-
massa ad ettaro ed è per questo che sia le aziende 
zootecniche che le aziende che producono biogas 
ne fanno largo uso. Per gli agricoltori italiani però, 
nella corretta gestione dei reflui zootecnici o dei 
digestati, è sempre più crescente l’interesse legato 
alla necessità di affiancare il mais da biomassa ad 
altre colture, come cereali autunno vernini.
Per una corretta gestione delle attività agrono-
miche e per massimizzare la quantità e la qualità 
dei diversi tipi di trinciato, la ricerca Limagrain, in 
questi anni, ha selezionato varietà di cereali au-
tunno vernini da biomassa orientate verso una 
forte precocità, in modo da ottenere alte quantità 
di sostanza secca con le colture autunnali senza 
rinunciare alle elevate produzioni di un Mais in 
“seconda semina”.

Tutti gli agricoltori che quest’autunno hanno deciso di semi-

nare l’orzo ATLANTE o il triticale ERGON stanno accumulando 

un grande vantaggio, rispetto all’utilizzo di altri cereali. Gra-

zie alla loro precocità, potranno effettuare semine anticipate 

nei primi giorni maggio, fino a 15 giorni di anticipo rispetto 

alle varietà normalmente usate, e potranno scegliere ibridi di 

mais anche delle classi FAO più lunghe, ottenendo trinciati 

con la corretta maturità alla raccolta.

LG 31.677 è un ibrido di classe FAO 600, a triplice attitudine, 
che combina la straordinaria produzione di granella con l’ot-
tima qualità di trinciato ed è adatto sia alle aziende zootecni-
che sia per la produzione di biogas. 
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DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57

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

GRANELLA

GRANELLA
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LA RISPOSTA A TUTTI
 GLI AMBIENTI

PROPORZIONATO: pianta di dimensioni contenu-
te, spiga regolare per dimensione, inserzione sullo 
stocco e per fecondazione. Granella grossa, pro-
fonda con un colore giallo intenso.
ADATTABILE: nei difficili andamenti stagionali del-
le ultime annate, si è dimostrato produttivo nelle 
diverse situazioni di fertilità o di stress. 
NATO PER IL PASTONE: il mais ha il potenziale 
energeti co più alto, per il suo forte tenore in ami-
do e il livello di sostanze grasse.  
LG 31.695 è l’ibrido adatto alla produzione di 
pastone per l’allevamento del suino per il basso 
livello di acido linoleico.
 

CON INSETTICIDA 
IN CONCIA

SEME DISPONIBILE ANCHE



Gli ibridi HYDRANEO hanno la capacità di aspettare 2-3 giorni più degli altri ibridi, la successiva irrigazione 
senza andare in stress idrico e quindi annullando l’effetto negativo sulla produzione finale. 
HYDRANEO significa quindi maggiore stabilità produttiva anche in annate particolarmente siccitose e calde.  

STABILITÀ SIGNIFICA ANCHE REDDITIVITÀ PER L’AGRICOLTORE CHE DECIDE 
DI COLTIVARE IBRIDI DI MAIS LG CON CARATTERIZZAZIONE HYDRANEO.

Una volta emessa la 3 foglia, la pianta inizia la differen-
ziazione delle infiorescenze, sia maschile che femminile, 
che si concluderà verso la 10 foglia.
In questo periodo, quindi si determina la dimensione fi-
nale della spiga, e il massimo potenziale produttivo. 
Qualsiasi elemento che può influenzare negativamente 
o rallentare lo sviluppo della piantina, avrà una ripercus-
sione negativa sulla produzione. 

STARCOVER, favorendo l’assorbimento del fosforo, pre-
viene lo stress da freddo (piantine rosse) e permette alla 
pianta di continuare crescere anche in situazioni non ottimali.
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inconfondibile look da granella

+ FOTOSINTESI = 
+ ZUCCHERI = 
+ AMIDO

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

LO RICONOSCERAI 
SEMPRE

FOGLIOSO: la pianta ha una taglia contenuta 
e si caratterizza per l’elevata fogliosità e per 
la lamina fogliare molto estesa. 
Le foglie sono il motore di una pianta, tanto 
più elevata è la loro superficie maggiore è la 
loro capacità fotosintetica. 

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57

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

GRANELLA

TRINCIATO

+ FOTOSINTESI = 
+ ZUCCHERI = 
+ AMIDO

di 2°

CON INSETTICIDA 
IN CONCIA

PER LE COLTIVAZIONI 
BIOLOGICHE IN DEROGA

SEME DISPONIBILE ANCHE



25

CAMPIONE IN GRANELLA: 

nuovo ibrido ad alto potenziale produttivo. 

La spiga, uniforme e di ottime dimensioni, 

promette grandi quantità che mantiene alla 

raccolta.

STABILE: il suo sviluppo è stabile in tutti gli 

ambienti, in particolare in quelli con eleva-

ta disponibilità di azoto tipici della Pianura 

Padana. Anticipa la fioritura riducendo il 

rischio delle alte temperature con una cor-

retta fecondazione della spiga anche in sta-

gioni complicate. 

UNA CONFERMA PER L’INSILATO:
Nelle seconde semine, LG 31.630 può fornire, con-
siderando l’elevata fogliosità, trinciati ad altissima 
concentrazione di energia sia per l’amido che per 
la fibra.

Un’attenta valutazione delle singole par-
ti componenti una pianta di mais, mostra 
come LG 31.630, sebbene di altezza inferio-
re rispetto agli ibridi di pari classe di matu-
rità, ha pesi maggiori per le foglie e per la 
spiga.

LG 31.630 MEDIA IBRIDI di FAO 600

300

200

350

250

150
ALTEZZA PIANTA (cm) PESO SPIGA (gr. pianta)PESO FOGLIE (gr. pianta)

MEDIA

276 MEDIA

257

MEDIA

322

-3,2
%

%

%

cm
gr

gr

+9,7

+4,5

LG
 3

1.
63

0

LG
 3

1.
63

0

LG
 3

1.
63

0
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Vincente anche in situazioni e stagioni difficili
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IL CORRETTO RAPPORTO TRA 
PRECOCITÀ E PRODUTTIVITÀ

STABILE: adatto a tutti i terreni, e nelle ultime 
annate, anche in situazioni di stress, la sua ge-
netica gli ha permesso di rispondere con ele-
vata efficacia. Le sue produzioni sono risultate 
maggiori rispetto a quelle di ibridi di classe 
superiore. L’ibrido che com pleta la gamma 
RAPID’START ed offre, a tutti gli agricolto-
ri Italiani, la possibilità di gestire il corretto 
momen to di semina.
MODERNO: pianta slanciata, inserzione del-
la spiga equilibrata, buon stay-green ma con 
elevato dry-down.

CON INSETTICIDA 
IN CONCIA

SEME DISPONIBILE ANCHEDENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6

6

6,5

6,5

7,5

7,5

8

8

9

9

8,5

8,5

7

7

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

GRANELLA

TRINCIATO

GRANELLA
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ANTICIPO DELLA SEMINA: seminalo 

presto!! Ottimo vigore di partenza che 

permette fioriture anticipate e un lungo 

periodo di accumulo. LG 31.545 è il vero 

500 ideale per le zone da FAO 500 di Pie-

monte, Veneto ed Emilia Romagna.

PERCHÉ SEMINARE UN 500
Preferire LG 31.545 ad un ibrido di classe FAO 600, permette di adattarsi meglio alle situazioni climatiche più 
difficili che si possono presentare durante la stagione e in particolare è possibile identificare diversi vantaggi:

Nelle semine primaverili raggiungerà 
la fioritura prima dei picchi di tempe-
ratura di Luglio, favorendo il corretto 
riempimento della spiga, e avrà la 
possibilità di ridurre i danni da pira-
lide, migliorando la sanità della gra-
nella.

Nelle seconde semine permette di 
evitare, nelle stagioni particolarmen-
te piovose dalla fine di Settembre, di 
raccogliere granella matura con umi-
dità desiderata.

MARZO MAGGIOAPRILE GIUGNO LUGLIO

Fioritura FAO 600Fioritura LG 31.545

Curva indicativa 
crescita LG 31.545

Curva indicativa 
crescita FAO 600

La velocità di sviluppo della pianta, cioè 

il minor tempo a raggiungere la 5/6 fo-

glia, ti sorprenderà. Dovrai considerare 

che gli ibridi RAPID’START dovranno 

essere sarchiati prima degli ibridi con 

sviluppo tradizionale.
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lo semini e decidi in seguito come utilizzarlo

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

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

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57
GRANELLA

TRINCIATO

TRIPLICE ATTITUDINE

VERSATILE: In questi anni si è confermato 
come uno de gli ibridi più produttivi in granel-
la mostrando elevate rese anche da insilato e 
pastone. Ibrido per gli agricoltori che sanno 
valorizzare il mais e che utilizzano i più alti li-
velli di input.
FORAGGIO APPETIBILE E DI QUALITA’: insila-
to con alta percentuale in amido, ottimo con-
tenuto proteico ed elevato tenore di Energia 
Digeribile. La sua resa in trinciato,  è compa-
rabile a un ibrido di FAO 700 ma con ciclo più 
precoce e quindi un ibrido insostitui bile nelle 
aziende zootecniche.

CON INSETTICIDA 
IN CONCIA

PER LE COLTIVAZIONI 
BIOLOGICHE IN DEROGA

SEME DISPONIBILE ANCHE
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l’equilibrio perfetto tra precocità e resa

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57
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Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

PASTONE

TRINCIATO

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

INCREMENTA L’ENERGIA 
PER QUINTALE

NUTRIENTE: Stay green, sanità, rapporto spi-
ga pianta, apporto di amido e produzione di 
sostanza secca lo rendono un ibrido comple-
to per il trinciato. Nutrizionalmente ha una 
fibra ben digeribile, che si associa sempre ad 
un buon tenore in amido, proteine e sostanza 
organica. 
ADATTABILE: ibrido adatto a tutti gli areali. 
Sfrutta al me glio la disponibilità di nutrienti 
presenti offrendo risposte superiori alle attese 
degli agricoltori.
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DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57

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

GRANELLA

GRANELLA

VALORIZZA GLI AMBIENTI 
MARGINALI

PRIMA DEGLI ALTRI: anticipa la fioritura, 
avendo sempre un’ottima fecondazione del-
la spiga. Trebbiato prima dei suoi pari classe 
consente di liberare il terreno in anticipo e di 
raccogliere granelle mature. 
Si adatta a tutte le condizioni agronomiche e 
a diversi livelli di fertilità anche in condizioni 
di bassi input.

CON INSETTICIDA 
IN CONCIA

SEME DISPONIBILE ANCHE
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la risposta vincente agli attuali cambiamenti climatici
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TRINCIATO

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

GRANELLA

GRANELLA

RUSTICO 
E PRODUTTIVO

REDDITIVITÀ: una valida soluzione per gli 
agricoltori che producono granella e devono 
anticipare la raccolta. Le ottime produzioni, in 
un ciclo breve, permettono all’agricoltore di 
massimizzare la reddittività riducendo i costi 
di coltivazione con una riduzione delle irriga-
zioni.
L’eccellente early vigor gli permette di svilup-
parsi velocemente anche in terreni difficile e 
primavere fredde.
Ottima colorazione della granella.

CON INSETTICIDA 
IN CONCIA

SEME DISPONIBILE ANCHE
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accumulo di energia
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IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6

6

6,5

6,5

7,5

7,5

8

8

9

9

8,5

8,5

7

7

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

GRANELLA

TRINCIATO

GRANELLA

SEMINI TARDI, 
RACCOGLI TANTO

JOLLY: è un ibrido caratterizzato da una fio-
ritura precoce che gli permette di evitare i 
picchi termici. Adatto a tutte le condizioni 
agronomiche e di fertilità. Raggiunge un’otti-
ma produzione nelle migliori condizioni ed è 
stabile in quelle limitanti. Per la sua flessibi-
lità è una risorsa per l’agricoltore che, al di là 
dall’andamento stagionale, sceglierà la desti-
nazione d’uso.
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CON INSETTICIDA 
IN CONCIA

PER LE COLTIVAZIONI 
BIOLOGICHE IN DEROGA

SEME DISPONIBILE ANCHE
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sostieni il tuo reddito

GRANELLA
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BIOGAS

TRINCIATO

ELEVATE PRODUZIONI 
IN POCO TEMPO

ADATTABILE: LG 31.455 rappresenta la nuova 
offerta di LG di accorciare il ciclo mantenendo 
alto il potenziale produttivo, sfruttando l’e-
levata capacità dell’ibrido di rispondere alle 
differenti densità di semina sfruttando tutti 
gli input.
VANTAGGIOSO: Il difficile equilibrio che l’agri-
coltore deve ottenere tra i costi, i rischi legati 
all’andamento stagionale e la redditività, tro-
vano LG 31.455 una delle opzioni vincenti.
ACCATTIVANTE: Caratterizzato da una pian-
ta di taglia contenuta, l’inserzione regolare e 
bassa della spiga in tutto l’appezzamento.

Lineade

6

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6 6,5 7,5 8 98,57

Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.
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GRANELLA
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MAIS PRECOCI
ADATTABILITÀPERFORMANCEQUALITÀ
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il precocissimo di qualità
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Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

GRANELLA COLORATA 
E PREGIATA

DUTTILE: LG 31.388 è un ibrido Hydraneo, 
che mantiene elevati livelli produttivi anche 
in situazioni di stress idrici, perché in grado di 
sfruttare meglio la disponibilità di acqua.
COMPATTO: La dimensione contenuta della 
pianta, il suo elevato apparato radicale e la 
fioritura precoce assicurano il corretto com-
pletamento della spiga e il riempimento della 
granella.
COLORATO: granella dentata con elevato peso 
specifico utilizzabile in filiere alimentari.
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energia in poco tempo
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Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare l’investimento ottimale in funzione dell’areale.

GRANELLA

TRINCIATO
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TRINCIATO

GRANELLA

VIGOROSO E PRODUTTIVO

ANTICIPO: ibrido 300 da trinciato permette 
di rag giungere la corretta percentuale di S.S. 
in tempi brevi, favorendo le raccolte molto 
anticipate e/o permettendo le semine mol-
to tardive. La fioritura precoce, che favorisce 
l’ottima allegagione, e l’elevato staygreen, si 
traducono in un trinciato con elevata quantità 
di amido, mantenendo una corretta sostanza 
secca.
ADATTABILE: adatto a semine anche in terreni 
dove le possibilità di irrigazione sono minori. 
È un ibrido Hydraneo, in grado di sfruttare al 
meglio la disponibilità di acqua presente nel 
terreno, e sopportare con maggiore efficacia 
gli stress termici e idrici.
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incrementa, sostiene, migliora e preserva il tuo reddito

DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

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

GRANELLA

GRANELLA

PRIMO IN RESA

PRODUCE BENE: anche in annate poco piovo-
se perché è molto preco ce, sia nel ciclo che 
nell’epoca di fio ritura. Ha una genetica che 
permette di coltivare anche in aree dove non 
si irriga o si eseguono solo interventi di soc-
corso.
GRANELLA COLORATA: con alto peso specifi-
co adatta all’inserimento nelle filiere di pro-
duzioni per alimentazione umana. La granella 
SANA riduce il rischio di contaminazione da 
micotossine. La fioritura precoce permette di 
ridurre gli effetti dannoni della piralide.

LG 31.455

LG 30.369

CON INSETTICIDA 
IN CONCIA

PER LE COLTIVAZIONI 
BIOLOGICHE IN DEROGA

SEME DISPONIBILE ANCHE
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unico mais ricercato dal mercato

GRANELLA

PASTONE

VITREI

BIOGAS

TRINCIATO

IL RIFERIMENTO 
DEL MERCATO

IBRIDO VITREO DI RIFERIMENTO: 
Il mais vitreo più diffuso in Italia dall’indiscussa 
qualità, richiestissimo dagli agricoltori e dalle 
industrie di trasformazione.
MODERNO: pianta etremamente bassa; la spi-
ga di forma allungata e sempre ben compita 
fino alla punta, è inserita molto in basso e sem-
pre ben coperta dalle bratte.

CON INSETTICIDA 
IN CONCIA

PER LE COLTIVAZIONI 
BIOLOGICHE IN DEROGA

SEME DISPONIBILE ANCHE
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DENSITÀ di SEMINA

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

BASSA FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6,5 7,5 8 98,5 9,57

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

GRANELLA

GRANELLA
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LG 31.330 LG 32.85
il precoce bio vincente in Europa precocissimo per filiere alimentari

IL NUOVO “BIO” DI LG: ibrido adatto all’utilizzo sia 
da granella che da trinciato. Esprime il massimo po-
tenziale con buoni livelli di input, ma raggiunge pro-
duzioni soddisfacenti anche nei terreni marginali. 
Ottimo dry-down, la granella è dentata, profonda.

PRECOCISSIMO: Ibrido molto precoce in grado di 
esprimere le massime performance in semine ad 
alto investimento e anticipate. 
FILIERA ALIMENTARE: la granella grossa, sana, 
semi-vitrea e colorata mostra un’elevata attitudine 
alla lavorazione industriale.

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

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

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

DENSITÀ di SEMINA

BASSA 
FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6,5 7,5 8 9 9,58,57
GRANELLA

GRANELLA

IRRIGUO

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

6,5 7,5 8 9 9,58,57
TRINCIATO

DENSITÀ di SEMINA

BASSA 
FERTILITÀ BUONA FERTILITÀ

6,5 7,5 8 9 9,58,57
GRANELLA IRRIGUO

IRRIGUO

NON
IRRIGUO

6,5 7,5 8 9 9,58,57
TRINCIATO
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GIRASOLEUna gamma completa 
per tutta la filiera



LG 50.531 CLP

LG 54.52 HO CL

LG 56.87 HO

LG 50.779 SX

LG 54.92 HO CL

LG 50.625 

Ottimizzato per l’erbicida Express™ 

ANCHE NON TRATTATO
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LG 50.531 CLP
PRECOCE

Ibrido tollerante Imazamox

Buon vigore di partenza

Capolino semi-reclinato

Tollerante alle razze di Peronospora: 

100 - 300 - 304 - 307 - 310 - 314 - 330 - 700 - 703 - 704 - 707 - 710 - 714 - 730.

Investimento: 5-6 piante/mq
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TKW medio-elevato

Altezza pianta: medio alta

Precocità fioritura: precoce

The unique Clearfield Plus symbol 
and Clearfield are registered 
trademarks of BASF. ©2020 BASF. 
All Rights Reserved



Investimento: 5-6 piante/mq

LG 50.779 SX 
MEDIO PRECOCE

Tollerante alle razze di Peronospora:

100 - 300 - 304 - 307 - 310 - 314 - 330 - 700 - 703 - 704 - 707 - 710 - 714 - 730.

Ibrido tollerante alle sulfoniluree
Buon vigore di partenza
Buona tenuta all’allettamento
Capolino semi reclinato a maturità

Altezza pianta media
Buono contenuto in olio
Precocità di fioritura media
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Ottimizzato per l’erbicida Express™ 

Express™ is a trademark of FMC Corporation or an Affiliate, 
and is used under license by Limagrain Europe S.A.S. and Affiliates.



LG 54.52 HO CL
PRECOCE

Ibrido tollerante Imazamox

Buon vigore di partenza

Capolino semi-reclinato

TKW elevato (seme di grosse dimensioni)

Tollerante alle razze di Peronospora: 

300 - 304 - 307 - 310 - 314 - 330 - 700 - 703 - 704 - 710 - 714 - 730.

Investimento: 5-6 piante/mq
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The unique Clearfield symbol 
and Clearfield are registered 
trademarks of BASF. ©2020 BASF. 
All Rights Reserved

Altezza pianta: medio alta

Precocità fioritura: precoce

Buona resistenza all’allettamento



Investimento: 5-6 piante/mq

LG 54.92 HO CL
PRECOCE

Tollerante alle razze di Peronospora: 

300 - 304 - 307 - 310 - 314 - 330 - 700 - 703 - 704 - 710 - 714 - 730.

Ibrido tollerante all’Imazamox
Ciclo medio
Ottimo vigore di partenza
Foglie di dimensione medio-grandi

Capolino semi-reclinato a maturità
Ottima fecondazione della calatide
Pianta ben sviluppata e robusta
Elevato tenore in acido oleico con un’ottima resa in olio
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The unique Clearfield symbol 
and Clearfield are registered 
trademarks of BASF. ©2020 BASF. 
All Rights Reserved



Investimento: 5-6 piante/mq

LG 56.87 HO
MEDIO PRECOCE

Tollerante alle razze di Peronospora: 

100 - 300 - 304 - 307 - 310 - 314 - 330 - 700 - 703 - 704 - 710 - 714 - 730.

Buon vigore di partenza
Foglie di dimensioni medio-grandi
Capolino semi-reclinato a maturità
Ottima fecondazione della calatide

Precocità di fioritura: medio tardiva
Pianta ben sviluppata e robusta
Elevato contenuto di acido oleico (89%)
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SEME DISPONIBILE ANCHE PRIVO DI TRATTAMENTI 
PER LE COLTIVAZIONI BIOLOGICHE IN DEROGA



Investimento: 5-6 piante/mq

LG 50.625 
MEDIO PRECOCE

Tollerante alle razze di Peronospora: 

100 - 300 - 304 - 307- 310 - 314 - 700 - 703 - 704 - 710 - 714.

Buon vigore di partenza
Capolino semi-reclinato
Buona superficie fogliare 
Contenuto olio elevato

Altezza pianta: medio bassa
Precocità fioritura: media
Buona resistenza all’allettamento
Contenuto di olio elevato
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NOTE/CONSIGLI
TECNICO     :

TELEFONO:
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DENSITÀ DI SEMINA

MAIS E GIRASOLE semi m2 SOIA semi m2
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LIMAGRAIN ITALIA S.p.A.
Via Corradini 3

43036 Fidenza (PR)
Tel.0524 931811 - Fax 0524 92669

limagrain.italia@limagrain.com
limagrainitalia@legal.email.it


