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LE RADICI ITALIANE 
 

Storicamente il bacino del Po è stato il più importante centro europeo di sviluppo e differenziazione genetica 
del mais dopo la sua introduzione dalle Americhe. Per più di due secoli la selezione operata dagli 

agricoltori italiani in aree differenziate per microclima, natura dei suoli, ordinamenti colturali e, non 
ultima, organizzazione sociale, produsse  una biodiversità unica nella coltura. 

La sostituzione delle varietà tradizionali con gli ibridi avvenne nel primo dopoguerra in modo 
rapido ed efficiente. L'incontro tra la cultura maidicola locale ed i nuovi metodi, materiali e 

compagnie d'oltreoceano, diede luogo alla creazione in Italia di una rete di stazioni di ricerca, 
impianti di produzione seme ed  azioni di sviluppo presso gli agricoltori. In questa impresa 

che ha portato la nostra maiscoltura ai vertici del contesto internazionale (2 q./ha/anno i 
guadagni genetici nel periodo 1960-1990) cooperarono istituti pubblici italiani ed 
università americane, grandi organizzazioni consortili, società sementiere locali ed 
internazionali con consociate italiane dotate di larga autonomia. 
Planta  raccoglie lo "spirito" di questa vicenda  vitale, insieme all'esperienza ed al know-
how, per perseguire la propria missione a favore dell'agricoltura italiana.  
 

LA RICERCA GENETICA   
 

Planta  privilegia la ricerca come il settore trainante di tutta la propria attività. 

Individua come punto di forza del programma di ricerca la circostanza di sviluppare 
tutte le azioni di selezione, sia dei materiali di fondazione che degli ibridi 
sperimentali, nell'ambiente target destinato alla coltivazione dei prodotti finali. 
Individua inoltre come ulteriore  punto di forza il fatto di includere nel 
germoplasma di base del proprio programma i migliori materiali prodotti dalla 
ricerca mondiale, reperiti presso le collezioni internazionali o attraverso scambi ed 
agreements con i maggiori providers di risorse genetiche. Noi consideriamo 
l'attività di miglioramento genetico come l'estensione del  processo evolutivo delle 
piante coltivate che segue le leggi della natura e della biologia: gli individui  (o linee 
genetiche) migliori della generazione attuale vengono selezionati, e ricombinati, 
per dare origine a popolazioni  più adattate nella generazione successiva. In questa 
visione molto "naturale" del lavoro di 
miglioramento vengono adottati  
diversi metodi di selezione con l'unico 
criterio di ottenere il rapporto più 
favorevole tra effort immesso e 
guadagno genetico ottenuto. La 
selezione fenotipica tradizionale 

condotta in doppia generazione estiva 
ed invernale rimane la pratica 

insostituibile e prevalente. Per 
l'avanzamento di specifici materiali si 

adottano metodi rapidi con l' induzione di 
linee aploidi e  successiva diploidizzazione. 

Tecniche di genetica molecolare vengono 
utilizzate per la caratterizzazione delle linee ed il 

confronto delle distanze genetiche. La tecnologia 
dei marcatori molecolari è stata applicata, 

attraverso accordi di collaborazione con laboratori 
del settore, per l'individuazione di geni per le 

resistenze e di QTL per caratteri agronomici complessi. 

Planta ®  

Research and seeds 

e  nuova  biodiversità 

               

Prodotti  innovativi   

      
per l'agricoltura italiana 



LA QUALITA' TECNOLOGICA DELLE SEMENTI 
 

Le sementi ibride Planta sono prodotte nelle migliori aree maidicole, 

secondo disciplinari rigorosi in grado di garantire il massimo controllo in 
tutte le fasi di coltivazione e raccolta, e quindi di condizionamento, 
selezione, concia  e confezionamento. Vengono utilizzate esclusivamente 
linee parentali maschiofertili; l'emasculazione delle linee portaseme viene 
operata con più passaggi di emasculatori meccanici  integrati da interventi 
manuali. Controlli della qualità tecnologica  vengono attuati in tutte le fasi 
di produzione: in coltivazione, in pre-raccolta, in laboratorio (prove 
enzimatiche per la purezza genetica), in germinatoio (test di germinazione 
standard a 25°C e  cold test a 10°C + 25°C  per l'energia germinativa a 
freddo) ed  in allevamenti  di pieno campo in generazione invernale, per il 
collaudo finale prima della distribuzione. 
 

 
LA BIODIVERSITA'  NEGLI  IBRIDI DI MAIS 
  

La sostenibilità della maiscoltura italiana sotto gli aspetti-biologico-agronomico ed economico-
aziendale è legata, in modo non secondario, alla disponibilità di materiali con caratteristiche genetiche 
innovative in grado di assicurare : 

- Adattamento alle diverse zone climatiche ed andamenti stagionali 
- Flessibilità di impiego nei diversi ordinamenti colturali e gestioni agronomiche 
- Collocabilità delle produzioni per qualità-integrità delle granelle e bassi livelli di infezioni fungine 
- Aderenza alle specifiche richieste degli utilizzatori finali ed alle filiere dei trasformatori industriali  
- Rese alte, raccolti sicuri e stabilità di produzione per gli operatori dell'agricoltura italiana 

 

 

 

 

 



 
 

Planta® ha posto grande cura per “allargare” la biodiversità del materiale di 

fondazione dei propri prodotti per offrire una grande variabilità genetica nelle                                                         

COLLEZIONI degli IBRIDI a catalogo: 

 

Ibridi precocissimi di classe FAO 300 per raccolte anticipate e per 

sistemi colturali intensivi a “semina continua”  

 
                   Negli anni 2000 il mais si  è ulteriormente espanso nel nord del mondo e la ricerca 

genetica ha ottenuto progressi sostanziali nei materiali a ciclo corto. Gli ibridi precoci della 

collezione FAST hanno potenzialità produttive superiori alle 10 t./ha e sono proficuamente 

utilizzabili nei terreni fertili non irrigui, per tolleranza al secco (“evitamento” del periodo di stress 

prolungato), livelli di resa e sanità della granella. Inoltre, epoche di semina molto differenziate, 

range di investimento(6-10 piante/m2), e taglia non ridotta rendono questi ibridi  adatti  per sistemi 

a semina continua. 

Ibridi di ciclo medio per raccolti sicuri in condizioni di moderato 

stress idrico e negli ambienti pedemontani più freschi 

 
                   La denominazione SURE CROP (raccolto sicuro) è utilizzata per indicare ibridi più 

precoci della media delle  varietà utilizzabili e più tolleranti a stress e patogeni. Gli ibridi sure-crop 

sono consigliati per le aree o le situazioni con apporti  idrici subottimali  per frequenza degli 

interventi, quantità d'acqua e durata della  stagione irrigua. In situazioni non limitanti, questi  ibridi 

medi ad alto potenziale produttivo sono utilizzabili come varietà di accompagnamento ai 

materiali di piena stagione per una migliore calendarizzazione degli interventi agronomici ed una 

stabilizzazione delle rese aziendali. 

Ibridi con pianta compatta, spiga “consistente” e forti caratteri 

agronomici per massimizzare la produzione di granella di qualità 

                   Gli ibridi GOLD sono stati costituiti  come gli specialisti della produzione di granella; 

principale indice di selezione è stata la dimensione della spiga e la capacità di mantenere il  

carattere nelle situazioni di micro variabilità ambientale e di competizione tra le piante  per luce e 

nutrienti. Caratteristiche morfo-fisiologiche associate sono risultate: taglia compatta per internodi 

basali corti, stocchi e radici forti, stay green eccellente, apparato fogliare non invasivo. Negli 

ambienti fertili rispondono positivamente all'aumento della densità;  buono il  peso ettolitrico della 

granella e bassa la suscettibilità all'invasione fungina. 

Ibridi di buona taglia, con grandi spighe “elastiche”, utilizzabili per  

trinciato e granella, anche, a basso investimento, nelle situazioni di stress 

Ibridi di piena stagione  a grande sviluppo e accentuato stay green, con 

grandi spighe ad inserzione medio-alta; utilizzabili per trinciati-biomasse e 

pastoni di spiga 

                       Questi materiali “tracciano” ai grandi ibridi a foglia eretta della tradizione maidicola 

padana e si presentano profondamente migliorati per la sanità dello stocco, la persistenza 

fogliare, la tenuta della spiga e l'alto peso ettolitrico della granella. 

                       Obiettivi nella costituzione degli ibridi Planta GREEN è la massimizzazione della 

sostanza secca totale del mais  rispettando precisi requisiti in termini di qualità-energia 

metabolizzabile: un contenuto di amido nella massa non inferiore al 30%, caratteristiche di 

eccellenza per il carattere insilabilità per assenza di parti secche nel trinciato. 
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IBRIDO FAO Giorni 
GRANELLA TRINCIATO 

a pag. 

GDM 545 300 108 * 10 7,5 8 6 

GDM 555 300 106 * 9 7,5 7 7 

GDM 437 300 105 * 9 7,5 7 7 

SNH 5425 400 119 8 6 8 

SNH 1505 500 125 * 8 7 8 9 

SNH 9503 500 127 * 7,5 6,5 7,5 10 

SNH 6535 500 125 8,5 6,8 11 

SNH 1617 500 127 * 8 7 8 12 

SNH 4424 400 120 * 9 7,5 7 12 

SNH 2504 500 123 * 8 7 7,5 12 

SNH 9613 500 127 8 7 13 

SNH 3618 600 130 * 8 7 8 14 

SNH 8606 600 129 8 15 

SNH 7644 600 130 7 16 

SNH 4621 600 130 8 7,5 16 

SNH 5627 600 129 8 7 16 

SNH 9609 600 130 * 7,5 6,5 7,2 17 

SNH 4720 600 130 8 6 7,2 18 

SNH 7740 600 130 7,5 7,5 19 

SNH 7743 700 132 7,5 7,5 19 

SNH 5628 600 130 7,5 6,5 7,5 19 

 

SNH 8605 600 132 7,5 6,5 8 7,5 20 

SNH 9711 700 135 8 7 21 

SNH 1714 700 134 7,5 6,5 8 7,5 22 

SNH 5610 600 130 7,5 7 22 

SNH 6733 750 137 8,5 8 22 

SNH 3616 600 130 7,5 6,5 23 

SNH 5630 600 131 8,5 7 24 

SNH 1614 600 129 7,5 7 8 25 

SNH 2618 600 129 7,8 6,8 25 

SNH 5631 600 130 7,5 6,5 26 

SNH 6536 500 125 7,5 6,5 26 

ISH 302 V 300 105 7,5 6,5 27 

SNH 9402 400 115 7,8 6,5 27 

ISH 510W 500 125 7,5 6,5 28 

* Semina ritardata

Ibridi con eccellenti  caratteristiche qualitative della granella, utilizzabili 

nelle filiere di produzione premium 

     La denominazione INSUBRIA è stata mutuata dal nome dei primi ibridi a formula aperta 

prodotti in Italia  nell'immediato dopoguerra; essa richiama l'unicità del patrimonio genetico e la 

qualità “made in Italy” delle produzioni premium. Le linee guida seguite per la loro costituzione sono 

state: produzioni non inferiori alla media dei migliori ibridi da commodity, granelle ad elevato peso 

specifico con alta resa alla macinazione, cariosside integra dopo la trebbiatura  e ben conformata, 

non suscettibilità alle infezioni fungine di campo. 
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GDM 545 
 Fao 300 giorni 108 

Fast 
Col lect ion 

Grandi risultati in granella e trinciato 

per raccolti anticipati e colture di 

tarda stagione 
 

Pianta: Stocco solido ben imperniato su radici resistenti, perfettamente sano 

e di colore rosso a maturazione. Apparato fogliare verde intenso in fase 
produttiva ed ancora integro a maturazione, lamine strette, dritte ed erette. 

Spiga:  La spiga di grandi dimensioni, in relazione alla classe di maturità e 

con buon sviluppo in lunghezza e diametro, è inserita “a bandiera” sullo 
stocco tramite un peduncolo che rimane sano e funzionale anche in fase di 
post-maturazione. 
Le caratteristiche vincenti: GDM 545 presenta una pianta 

agronomicamente forte con tolleranze accentuate alle malattie fogliari e agli 
attacchi della piralide.  L'architettura non invasiva dell'apparato fogliare 
(ridotta competizione tra piante) e la regolarità della dimensione di spiga 
rende l'ibrido molto reattivo ad investimenti crescenti fino a 10 piante/m

2
.  

Lo sviluppo vegetativo non ridotto rende conveniente l'utilizzo anche come 
trinciato integrale. 

Consigli di utilizzazione: L'ottima potenzialità produttiva, la tolleranza al 

secco (per “evitamento” del periodo di stress prolungato) e la sanità della 
granella posizionano l'utilizzo dell'ibrido nei terreni fertili non irrigui, 
utilizzando investimenti inferiori ai massimi possibili. Disponendo di 
irrigazione (anche di soccorso) vengono a sommarsi i vantaggi dovuti alla 
precocità di raccolta, alla sanità della granella (“evitamento” delle infezioni 
fungine) ed a livelli produttivi comunque alti. La buona attitudine alla 
produzione di trinciato unita all'insensibilità al fotoperiodo apre opportunità 
anche per le produzioni di biomasse in successione continua. 
 

Investimento consigliato: 
Granella:  
7,5 - 10 piante/m2 

Trinciato:  
8 piante/m2 in semina tardiva per biomasse 
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L’ ibrido precoce 

per la massima flessibilità di impiego 

e costanza di risultati 
 

Pianta di buon sviluppo vegetativo con impostazione aperta dell'architettura 
dello strato vegetante (foglie strette) e stay green accentuato. Resistente 
all'allettamento radicale ed alle fusariosi per lo stocco verde anche a 
maturazione avanzata della granella. Spiga uniforme per dimensioni e con 
ottima capacità di tenuta; diametro grande, con 16-18 ranghi ed adeguato 
sviluppo in lunghezza. Granella dentata, sana con medio peso ettolitrico.  
GDM 437 si adatta bene a tutte le epoche di semina (da marzo a fine giugno) 
ed ai diversi ambienti pedoclimatici, dove dimostra ottima stabilità 
produttiva. Per la sua rusticità unita alla precocità di fioritura, tollera molto 
bene le condizioni di stress, garantendo produzioni sicure quando ibridi con 
ciclo più lungo possono essere penalizzati . Utilizzato in semina precoce negli 
ambienti non irrigui o con apporti limitati, è in grado di evitare le punte di 
stress termico ed idrico nella fase critica della fioritura e di consentire 
raccolte estive anticipate di granelle ben formate e pulite da micotossine. In 
seconda e terza semina premia le buone pratiche agronomiche con ottime 
rese in granella e trinciato. 
Investimento consigliato: 

Granella Trinciato 

7,5 – 9 piante/m
2
 Semina tardiva per biomasse  

7 piante/m
2
 

 

Fast 
Col lect ion 

 

 

Da una genetica nuova la massima convenienza 

nell'impiego degli ibridi precoci 
 

La pianta si presenta vigorosa ed equilibrata, con lamine fogliari espanse ed 
avvolgenti lo stocco nella parte sopra la spiga, strette e con portamento più 
patente nella parte inferiore. La spiga saldamente inserita in modo parallelo 
allo stocco, si sviluppa con decisione già in fase di fioritura ed appare ben 
conformata per alto numero di ranghi, lunghezza, regolarità di fecondazione 
e sviluppo delle cariossidi. Le radici forti e lo stocco di buon diametro si 
mantengono vitali anche in fase di post maturazione della coltura. La 
particolare architettura della pianta (canopy) con le foglie avvolgenti lo stocco 
e le caratteristiche di "elasticità" e stabilità di tenuta della spiga consentono 
la massima libertà di scelta dell'investimento finale in funzione della 
destinazione d'uso (granella-trinciato), dell’epoca di semina (primaverile, 
dopo prato, dopo cerale), della fertilità dei suoli, della intensità colturale 
(acqua, azoto ..), con un range compreso tra 90-95000 e 50-60000 piante/ha. 
L'ibrido GDM 555, per l'eccellenza delle caratteristiche fisiologiche e 
morfologiche costituisce un nuovo strumento dell'agricoltore per impostare 
piani colturali meglio articolati al raggiungimento dell'equilibrio più 
favorevole tra costi, produzioni, sicurezza dei raccolti. 
Investimento consigliato: 

Granella Trinciato 

7,5 – 9 piante/m
2
 Semina tardiva per biomasse  

7 piante/m
2
 

 

Fast GDM 555 
 Fao 300 giorni 106 

GDM 437 
 Fao 300 giorni 105 
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Col lect ion 



 

SNH 5425 
 Fao 400 giorni 119 

Sure crop 
Col lect ion 
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L’ibrido presenta una pianta molto compatta con internodi 
corti e bassa inserzione della spiga. Quest’ultima, di forma 
globosa con buon diametro e slancio in lunghezza, ha un 
peduncolo di media lunghezza e portamento orizzontale 
rispetto all’asse dello stocco.  
Caratteristiche morfofisiologiche notevoli sono l’elevato 
valore  del  rapporto  spiga-pianta  (harvest index intorno al  
52-54%), lo stay green accentuato con precoce 
disseccamento e “gonfiamento” delle brattee, la granella di 
alto peso specifico. 
SNH 5425 viene posizionato come l’ibrido specialistico da 
granella per raccolte precoci in semina primaverile e per 
raccolte di stagione nelle semine ritardate. Pianta compatta, 
stocco robusto e spiga elastica consentono  di modulare la 
densità di semina da investimenti molto elevati (8-9 
piante/m2, in prima semina ed in ambiente irriguo) fino alle 
6 piante  in asciutta od in semina tardiva.  
 

Investimento consigliato: 
 

Granella  

In prima semina in ambiente 
irriguo 
8 – 9 piante/m

2
 

In semina tardiva o in asciutta 
6 piante/m

2
 

 

L’ibrido “tutto spiga”,  
 

innovativo in classe FAO 400 
 



 

SNH 1505 
 Fao 500 giorni 125 

Sure crop 
Col lect ion 
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Raccolti sicuri 

con ogni andamento stagionale, 

tolleranza ai patogeni e sanità della granella 
 

Pianta: Pianta vigorosa ed equilibrata con accentuate caratteristiche di 

resistenza ai marciumi dello stocco ed all'allettamento radicale; ottimo 
stay green e sanità dell'apparato fogliare. 

Spiga: Ben inserita sullo stocco con un corto peduncolo, ad altezza 

regolare ed in posizione mediana. Forma globosa con elevato numero di 
ranghi ben compattati, granella dentata e profonda, endosperma a 
tessitura compatta con buon peso ettolitrico e buona qualità finale dopo 
i processi di raccolta-stoccaggio. 

Le caratteristiche vincenti: Stabilità produttiva in tutte le situazioni 

con apporti idrici subottimali in quantità di acqua o durata della stagione 
irrigua per assenza di proterandria e sviluppo precoce  
(prima dell'emissione delle sete) di tutti gli organi della spiga. Alto 
potenziale produttivo negli ambienti irrigui. Specifico adattamento, per 
lunghezza del ciclo, sanità della foglia, equilibrio della pianta e 
reazione all'investimento, negli ambienti freschi con elevata 
produttività. 

Consigli di utilizzazione: Energia germinativa ed early vigor rendono 

l'ibrido adatto per le semine precoci e per i sistemi agronomici di non 
lavorazione. Stay green, adattamento agli alti investimenti, harvest index 
favorevole, insensibilità al fotoperiodo rendono conveniente l'impiego di 
SNH 1505 anche per la produzione di trinciato integrale “nutrizionalmente 
denso” in stagione avanzata.  
Investimento consigliato: 

Granella Trinciato 

7 – 8 piante/m
2
 Semina tardiva per biomasse  

8 piante/m
2
 

 



 

SNH 9503 
 Fao 500 giorni 127 

Sure crop 
Col lect ion 
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Grandi produzioni 

concentrate in un ciclo medio,  

anche dove l’acqua non è sempre disponibile 
 
 

Pianta: Presenta uno sviluppo vegetativo paragonabile a quello di ibridi 

più tardivi, mantenendo tuttavia l’epoca di fioritura e comparsa del punto 
nero propria della classe 500. 

Spiga: La spiga è di forma globosa, ben inserita sullo stocco e portata 

lateralmente rispetto a questo. Dotata mediamente di 18 ranghi appare 
ben rifinita anche negli ambienti stressati. Le brattee essicano 
precocemente favorendo una rapida maturazione ed essicazione della 
granella  in campo. 

Le caratteristiche vincenti: SNH 9503 è stato selezionato con 

successo dopo il confronto con i più diffusi ibridi appartenenti alla classe 
mid season. Grazie alla sua rusticità e reattività anche negli ambienti 
stressati, è ben posizionabile in prima semina negli areali che possono 
contare solamente su irrigazione di soccorso (esempio basso Veneto, 
Mantovano ed Emilia).  
Si ottengono ottimi risultati anche negli areali Nord-Ovest, dove l’alto 
potenziale produttivo è esaltato da regolari irrigazioni a scorrimento. 

Consigli di utilizzazione: Dotato di una grande spiga “elastica” 

assicura produzioni competitive sia  nelle aree con irrigazione sub-ottimale 
(adottando densità moderate) sia nelle aree con stagione irrigua “corta”.  
E' considerato un ottimo ibrido di accompagnamento anche nelle aree con 
irrigazione a scorrimento dove un accorto piano di semina prevede ibridi 
mid-season affiancati scalarmente ai full-season di classe 6-700.  
Investimento consigliato: 

Granella Trinciato 

6,5 – 7,5 piante/m
2
 Semina dopo orzo 

7,5 piante/m
2
 

 



 

SNH 6535 
 Fao 500 giorni 125 

Sure crop 
Col lect ion 
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Un nuovo grande produttore 

di granella pregiata   

nella collezione degli ibridi medio-precoci 
 

La pianta è equilibrata, vigorosa, di taglia medio-alta. 
L'apparato fogliare di colore verde brillante riempie in modo 
"pieno" gli spazi su tutti i livelli della coltura. Lo stocco è 
resistente ed adeguatamente sorretto da un apparato radicale 
espanso. La spiga, grande, di forma globosa con alto numero di 
ranghi, buona lunghezza ed apice rifinito, si rende molto 
evidente nell'interfila per il portamento "a bandiera" rispetto 
alla verticale dello stocco. La granella appare ben strutturata, 
integra alla trebbiatura, colorita e con alto peso ettolitrico. 
L'ibrido, di nuova formulazione, è convenientemente 
utilizzabile in tutti gli ambienti con stagione irrigua "corta", con 
irrigazione di soccorso, con somme termiche limitate per 
posizione geografica o semina tardiva; la modulazione  degli 
investimenti  entro il  vasto intervallo compreso tra  8,5 e 6,5 
piante/mq assicura il migliore risultato nei diversi casi di 
impiego. Inoltre, per la grande potenzialità produttiva, SNH 
6535 è consigliato anche per le aziende pienamente irrigue 
dove  ottiene ottime performances e  rese non inferiori agli 
ibridi di piena stagione permettendo nel contempo una 
migliore programmazione delle operazioni agronomiche ed 
una migliore gestione dei turni irrigui.   

Investimento consigliato: 
Granella 

6,8 – 8,5 piante/m
2
 

 



 

Raccolti sicuri  

in trinciato e granella  

negli ambienti freschi ed in semina tardiva 
Pianta di taglia medio-alta con una caratteristica architettura a foglie semierette, radici forti con 
stocchi di medio diametro, resistenti e sani a maturità. Spiga globosa di dimensioni medio-grandi, 
ben inserita sullo stocco con un forte peduncolo incurvato che conferisce il caratteristico 
portamento a bandiera. La copertura bratteale è leggera e secca velocemente prima della 
maturazione fisiologica: le brattee si "gonfiano" staccandosi dalla spiga per una maggiore sanità ed 
un più rapido essiccamento della granella. L'ibrido ben si adatta alle pianure alte pedemontane e 
per le coltivazioni in stagione avanzata: tolleranza all'elmintosporiosi, portamento orizzontale della 
spiga per lo scivolamento dell'acqua nelle stagioni piovose, bratte leggere contro gli attacchi di 
gibberella. SNH 4424 è posizionabile come ibrido di piena stagione per gli ambienti più freschi e 
piovosi. Le buone caratteristiche agronomiche ne rendono conveniente l'impiego in stagione 
avanzata per la produzione di trinciato e biomasse. 
Investimento consigliato: 
 
 

Pianta di buono sviluppo, 

produzioni piene e maturazione anticipata, 

granella con qualità molitoria 
 

Pianta: Vigorosa di taglia medio-alta, apparato fogliare  che ben riempie lo spazio a disposizione, 
caratteristiche di standability ineccepibili per la robustezza del binomio stocco-radici, energia 
germinativa e sviluppo precoce ben apprezzabili. 
Spiga: Di grandi dimensioni e ben rifinita, inserzione medio-alta con portamento a bandiera 
rivolto verso l’interfila. Granella grande e quadrangolare per ranghi molto compatti, endosperma 
duro per la prevalenza di amido corneo, prodotto finale di qualità superiore  per integrità dei 
chicchi e resa alla macinazione. L’ibrido è competitivo per produzione con i materiali di ciclo 
superiore e consente di anticipare le raccolte. La qualità della granella lo rende adatto per le 
produzioni di filiera (Identity preserved) e per la mangimistica di pregio. SNH 1617 ha dato inoltre 

ottimi risultati nelle  produzioni di trinciato integrale in seconda coltura. 
Investimento consigliato: 
 

 

Sure crop SNH 1617 
 Fao 500 giorni 127 

SNH 4424 
 Fao 400 giorni 120 

Sure crop 

SNH 2504 
 Fao 500 giorni 123 

Raccolte precoci, 

alti investimenti per alte produzioni 
 

Pianta: Molto solida, di taglia media. Stocchi robusti e portamento raccolto  delle foglie  rendono 
questo ibrido particolarmente adatto agli alti investimenti. L’elevato stay green conferisce notevoli 
caratteristiche di sanità alla pianta nella fase finale del ciclo. 
Spiga: Di medie dimensioni, con sviluppo precoce. E’ molto stabile per dimensione ed altezza di 
inserzione nelle condizioni di alta densità di investimento. Granella dentata, a tessitura compatta. 
Le caratteristiche vincenti: La grande flessibilità  di SNH 2504 consente l’eccellente  adattamento 
a tutte le condizioni agronomiche, anche le più difficili. Modulando i livelli di investimento in 
relazione alla fertilità ambientale e l’epoca di semina potranno essere raggiunti in ogni condizione 
gli alti potenziali produttivi e la  sanità della granella che caratterizzano questo ibrido. 
Consigli di utilizzazione: L'ibrido di ciclo medio-precoce è da posizionare nelle condizioni 
ambientali che limitano l'uso di piena stagione. Indicato per le aziende che vogliono utilizzar ibridi 
diversificati per epoca di fioritura, esigenze idriche, epoche di semina e di raccolta.  
Investimento consigliato: 
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Sure crop 

Granella: 7 – 8 piante/m
2
 Trinciato: In seconda coltura  8 piante/m

2
 

 

Granella: 7,5 – 9 piante/m
2
 Trinciato: Semina tardiva per biomasse 7 piante/m

2
 

 

Granella: 7 – 8 piante/m
2
 Trinciato: Dopo orzo  7,5 piante/m

2
 

 



 

SNH 9613 
 Fao 500 giorni 127 

Gold 
Col lect ion 
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Il “piccolo”  

con grandi  performances in produzione,  

sanità e qualità della granella 
 

Pianta: Compatta, con stocco robusto e bassa inserzione della spiga. 

Foglie molto erette resistenti alle malattie e verdi anche in post 
maturazione della granella. Fisiologicamente ha un periodo di accumulo 
lungo ed uno sviluppo progressivo della spiga, caratteri correlati alla 
capacità di ben tollerare stress temporanei durante la fase di 
accrescimento della granella. 

Spiga: Ben inserita sullo stocco, con peduncolo corto e portamento 

verticale. Di forma cilindrica con 18-20 ranghi  regolari e ben fecondati. La 
granella, profonda e di forma allungata, presenta  corona arrotondata, 
colore giallo-arancio e peso ettolitrico elevato. L'alta resa alla macinazione 
la rende adatta per la produzione di gritz e preparati per l'industria 
alimentare. 

Le caratteristiche vincenti: Taglia bassa, stocco forte, stay green, 

uniformità di dimensione  della spiga rendono l'ibrido adatto per 
l'adozione di investimenti elevati. Il periodo di accumulo lungo stabilizza le 
rese e consente punte di produzione nelle situazioni permissive. La qualità 
della granella consente una differenziazione delle produzioni aziendali e 
l'adesione a progetti di filiera. 

Consigli di utilizzazione: SNH 9613 risponde linearmente alle pratiche 

di intensivazione colturale basate sull'aumento dell'investimento e degli 
input agronomici. E impiegabile vantaggiosamente anche in condizioni più 
difensive nelle quali vengono ricercate le caratteristiche di stabilità 
produttiva, di sicurezza di impiego e di collocabilità del prodotto.  
Investimento consigliato: 

Granella 

7 – 8 piante/m
2
 

 



 

SNH 3618 
 Fao 600 giorni 130 

Gold 
Col lect ion 
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L’ ibrido che sintetizza in modo “perfetto” 

funzionalità, forza ed equilibrio 
 

Pianta: Molto equilibrata con taglia medio-alta e bassa 
inserzione della spiga. Foglie verde intenso, espanse ma ordinate  
in modo da non creare competizione tra le piante. Radici 
adeguate in grado di ben ancorare la pianta al terreno. Stocco 
con guaine sempre verdi, eccezionale espressione del carattere  
stay green; buona resistenza alle malattie fogliari e tolleranza 
agli attacchi della piralide. 

Spiga: Di buon diametro (18 ranghi) e media lunghezza, si 
presenta ben compiuta con granella profonda a sezione 
quadrangolare. Sana e ben protetta da brattee lunghe che si 
aprono a maturità, mantiene forma, dimensione ed omogeneità 
di inserzione in modo costante ad investimenti crescenti. 
Le caratteristiche vincenti: SNH 3618 è un ibrido stabile e 
molto flessibile in grado di ben  adattarsi sia agli alti investimenti 
sia  alle condizioni di stress. Risponde in modo eccellente agli alti 
inputs produttivi (acqua e fertilizzanti) ed il carattere early vigor 
lo avvantaggia nelle semine precoci. 

Consigli di utilizzazione: Risponde in modo deciso a tutte le 
pratiche di intensivazione agronomica quali precocità di semina, 
aumento dell'investimento, concimazioni azotate, irrigazioni in 
avanzata fase di riempimento. 

Investimento consigliato: 
Granella Trinciato 

7 – 8 piante/m
2
 8 piante/m

2
 

 
 



 

SNH 8606 
 Fao 600 giorni 129 

Gold 
Col lect ion 
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Il grande produttore di granella 

per alti investimenti ed input agronomici 
 

Pianta: Vigorosa e di taglia media, con caratteristiche 
accentuate di “communal plant” per foglie molto  erette, non in 
competizione tra  loro, spiga uniforme per dimensione ed 
inserzione, stocco robusto, radici forti. Morfologicamente 
appare ben caratterizzata per il colore verde scuro delle foglie 
ben contrastato dal colore chiaro delle brattee già secche in fase 
di strato nero. 
Spiga: Con buon diametro e forma allungata, presenta 16-18 
ranghi, granella grande e profonda, endosperma di media 
densità e peso ettolitrico. Molto costanti la dimensione della 
spiga e l'altezza di inserzione sullo stocco. 
Questo carattere  rende l' ibrido particolarmente adatto agli alti 
investimenti. 

Le caratteristiche vincenti: SNH 8606 è un grande produttore 
di granella che si adatta agli alti investimenti ben sorretti da 
adeguati inputs agronomici. Vigore vegetativo e taglia media lo 
rendono  adatto per diverse tipologie di terreno e diverse epoche di 
semina. 

Consigli di utilizzazione: Non sensibile agli eccessi termici 
delle zone di bassa pianura e tollerante agli stress idrici 
moderati. Ottima risposta all'intensivazione colturale ed agli alti 
investimenti. 

Investimento consigliato: 
Granella 

7 – 8 piante/m
2
 

 



 

 

Performances superiori e  

stabilità di resa per la maiscoltura evoluta 
 

Pianta compatta ed equilibrata, con apparato fogliare assurgente,  foglie con lamina espansa e 
disposte  ordinatamente. Caratteri agronomici corretti per  tenuta delle radici, internodi basali 
corti, sanità e robustezza dello stocco. La spiga di grandi dimensioni per lunghezza e numero di 
ranghi presenta ottimi caratteri di tenuta ai diversi investimenti proponibili. La granella, 
quadrangolare e con corona espansa, satura completamente tutti gli spazi tra i ranghi. 
 

L'ibrido viene proposto alle aziende maidicole specialistiche, per le quali l'applicazione di 
pratiche agronomiche intensive (tempestività di semina, concimazioni, irrigazioni, trattamenti, 
alte densità etc.) deve essere supportato-premiato dall'impiego di ibridi reattivi "che 
rispondono" ed assicurino alte rese e stabilità delle produzioni finali. Inoltre devono essere 
considerate non secondarie le caratteristiche qualitative dell'ibrido in termini di peso ettolitrico, 
colore, integrità del chicco alla sgranatura, per una più facile collocazione sul mercato.  
 

Investimento consigliato: 
 
 

Il nuovo campione  

di rendimento nella collezione Gold 
 

Pianta medio-alta di grande vigore vegetativo, con internodi basali corti e inserzione della spiga in 
posizione medio-bassa. Apparato fogliare rigoglioso di colore verde intenso, portamento delle 
foglie non invasivo e tale da evitare competizione tra piante. Ottime qualità agronomiche per 
resistenze all'allettamento, alla rottura dello stocco ed alle malattie fogliari Spiga di forma 
cilindrica con 16-18 ranghi e buon sviluppo in lunghezza, ottima uniformità e grande capacità di 
tenuta anche in situazioni di alto investimento. La qualità della granella assicura un alto peso 
ettolitrico, endosperma compatto, dentatura poco rilevata e sanità vs le fusariosi. L'ibrido è stato 
costituito come specialista della produzione di granella; selezionando la dimensione della spiga e 
la stabilità in stress. SNH 7644 è proposto alle aziende cerealicole come materiale ad alta resa, 
reattivo all'investimento (adatto alle semine a rateo variabile nelle applicazioni di precision 
farming), al miglioramento delle tecniche ed all'intensivazione. La qualità della granella (densità, 
colore, bassa suscettibilità ai funghi ) completa il quadro delle opportunità offerte. 
 

Investimento consigliato: 
 

Gold SNH 7644 
 Fao 600 giorni 130 

SNH 5627 
 Fao 600 giorni 129 

Gold 

SNH 4621 
 Fao 600 giorni 130 

Gold 

 

La migliore combinazione  

di resistenza, sanità e produzione 
 

La pianta di taglia medio-alta, forte e di colore verde scuro, presenta valori di eccellenza per 
molti caratteri: radici espanse e di grande sviluppo; stocchi "duri", sani e vitali per tutto il ciclo; 
apparato fogliare integro, verde e sano sopra e sotto la spiga, fino ed oltre la completa 
maturazione. La spiga è inserita molto saldamente con portamento obliquo rispetto allo stocco 
attraverso un peduncolo corto e forte, la forma è allungata con diametro medio-grande, di 16-18 
ranghi e ben "compiuta" nella parte distale. La cariosside è grande e di forma quadrangolare. 
SNH 4621 è un ibrido con eccezionali caratteristiche di resistenza e stabilità, in grado di garantire 
buoni risultati produttivi anche nelle situazione di stress idrico ed in generale in tutte le 
condizioni non ottimali. L'ibrido è stato selezionato per la produzione di granella, tuttavia, per le 
caratteristiche di eccellenza dello stay green, non è infrequente nella pratica agricola una 
ridestinazione alla produzione di trinciato integrale.  
 

Investimento consigliato: 
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Granella: 6,5 – 7,5 piante/m
2
 

 

Granella: 7 – 8 piante/m
2
 

 

Granella: 7,5 – 8 piante/m
2
 

 



 

SNH 9609 
 Fao 600 giorni 130 

Tradition 
Col lect ion 
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Grande potenzialità produttiva 

e granella di qualità superiore 
 

 

Pianta: Taglia medio alta con bassa inserzione della spiga. Apparato 

fogliare espanso con caratteristica colorazione verde intenso. Eccezionale 
stay green che conferisce resistenza e sanità degli stocchi fino a maturità 
della granella, integrità delle lamine fogliari con anticipato disseccamento 
delle brattee. 
Spiga: Spiga molto evidente, a portamento laterale (yield appearence), 

ben sviluppata in lunghezza e diametro (16-18 ranghi). Spiga con 
caratteristiche evidenti di flessibilità, in grado di regolare la dimensione in 
funzione dell’investimento e della fertilità. Granella colorata, con 
endosperma denso ed elevato peso specifico (76-77 Kg/hl). 
Le caratteristiche vincenti: SNH 9609 ha mostrato ottimi indici di 

stabilità produttiva per le caratteristiche di resistenza alle principali 
fitopatie e ai virus. E’ molto tollerante agli stress idrici. La caratteristica 
“flex” della spiga garantisce grandi produzioni sia ad alti sia a bassi 
investimenti. L’alta qualità della granella, in termini di colore e di alto peso 
specifico, rende adatto questo ibrido per  la mangimistica di qualità e gli 
usi alimentari. 

Consigli di utilizzazione: Vigoroso ibrido a duplice attitudine con 

pronta risposta agli input agronomici e tolleranza alle condizioni meno che 
ottimali. Utilizzabile come ibrido principale nelle aziende maidicole 
professionali  per produzione di granella in prima semina e di trinciato in 
semina ritardata. E' particolarmente indicato per l'alimentazione del suino 
pesante, grazie al basso contenuto di acido linoleico. 

Investimento consigliato: 
Granella Trinciato Pastone 

6,5 – 7,5 piante/m
2
 Dopo erbaio / orzo 

7 - 7,5 piante/m
2
 

6,5 – 7,5 piante/m
2
 

 



 

SNH 4720 
 Fao 600 giorni 130 

Tradition 
Col lect ion 
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Una genetica nuova in grado di spostare  

i limiti della produzione di granella 
 

Pianta: La pianta appare vigorosa, solida e determinata: lo stocco è di 

grande diametro, perfettamente vitale anche in fase di avanzata maturità del 
ciclo; l’apparato fogliare, espanso e di  un colore verde brillante, è organizzato 
secondo un’architettura che minimizza la competizione tra piante con 
portamento verticale delle foglie superiori e patente di quelle inferiori. 

Spiga: La spiga è solidamente inserita a metà culmo con un corto peduncolo 

che le conferisce un portamento verticale aderente allo stocco; le brattee 
completamente avvolgenti garantiscono una buona protezione da funghi  e 
fitofagi. Tutte le componenti della produzione vengono ottimizzate: diametro-
numero di ranghi, lunghezza n° semi per rango, profondità, peso ettolitrico 
elevato, “consistenza” (uniformità di dimensione) sulla fila. 

Le caratteristiche vincenti: L’ibrido presenta spiccate caratteristiche di 

stabilità produttiva per l’adattamento alle diverse zone-suoli di coltivazione e 
per la  tolleranza alle condizioni ambientali non ottimali, nel contempo si 
dimostra fortemente reattivo in termini di produzione aggiuntiva all’aumento 
degli input agronomici (acqua-azoto-trattamenti) ed alla intensivazione 
colturale. 

Consigli di utilizzazione: Questo ibrido di secondo ciclo trova posto come 

prodotto principale nei piani colturali delle aziende maidicole specialistiche. La 
densità di semina, modulabile entro un intervallo molto ampio (da 5,5 a 8 
piante/m2), permette i più ampi gradi di libertà  nella scelta del livello di 
intensità colturale più conveniente entro il contesto pedologico-ambientale 
dell’azienda. 

Investimento consigliato: 
Granella Trinciato 

6,5 – 7,5 piante/m
2
 Dopo erbaio / orzo 

7 - 7,5 piante/m
2
 

 
 



 

L'ibrido full-season che trasforma  

tutta l'energia radiante nelle massime produzioni di granella pregiata 
SNH 7743, dopo un anno di pre-lancio, è stato riposizionato nella collezione tradition. L'indicazione è 
derivata dalle scelte degli agricoltori i quali, valutando i caratteri agronomici, hanno optato per un 
utilizzo a pastone o granella delle colture. La pianta si presenta compatta con stocchi robusti di grande 
diametro e radici espanse. L'apparato fogliare è molto persistente (stay-green), di colore verde scuro, le 
foglie sono strette, sviluppate in lunghezza ed aderenti allo stocco. La spiga, inserita molto bassa e con 
un portamento scostato dallo stocco, è di grandi dimensioni con un buon slancio in lunghezza. La 
granella, ncon tessitura ncompatta, risalta per il colore naranciato nel verde scuro dellen foglie. Con 
SNH 7743 l'azienda agricola investe in un ibrido a duplice attitudine che ha come punti di forza: 
-  grande robustezza della pianta con stocco grande e verde, inallettabile e resistente ai patogeni                                        
-  resistenze ben evidenti all'attacco della piralide, sanità dell'apparato fogliare, stay green totale                                        
-   ottima produzione di granella secca e pastone; trinciato di elevata qualità per l'alta % di amido          
-    qualità tecnologica e sanità della granella esente da "macchie" di fusarium o rosure da piralide                                            
Investimento consigliato: 

Granella Trinciato Pastone Biogas 
6,5 – 7,5 piante/m

2
 6,5 – 7,5 piante/m

2
 6,5 – 7,5 piante/m

2
 6,5 – 7,5 piante/m

2
 

 

Un ibrido di nuova generazione  

per le massime performances produttive 
Pianta forte con taglia tendenzialmente alta, ben equilibrata; stocco duro di medio diametro e radici ben 
sviluppate; apparato fogliare di colore verde brillante e portamento raccolto intorno allo stocco, con le 
foglie superiori lunghe, erette e rigide. Spiga ben rifinita, di grandi dimensioni, inserita sull'internodo 
mediano con portamento verticale. Brattee più lunghe della spiga per offrire la massima copertura e 
tuttavia abbastanza leggere e "gonfie" a maturazione contro fenomeni di marcescenza e per la rapida 
perdita di umidità a fine ciclo. La granella è ben conformata, con endosperma compatto ed alto peso 
ettolitrico. La grande produttività dell'ibrido è dovuta alla "consistenza" della spiga e alla regolarità lungo 
la fila. L'affidabilità agronomica trova punti di forza nella tenuta delle radici e nella robustezza dello 
stocco. L'endosperma compatto, il peso ettolitrico, il fast dry down, la sanità della spiga permettono di 
ottenere un prodotto finale di qualità superiore. SNH 7740 viene inserito nei piani di semina come 
grande produttore di granella pregiata ed in subordine, di trinciato integrale ad alta densità energetica. 
Dotato di notevole stabilità produttiva nelle diverse aree, reagisce linearmente all'aumento degli input 
agronomici e all'intensivazione colturale. 
Investimento consigliato: 
 

Tradit ion 

SNH 7743 Tradit ion 

   Grandi biomasse  

con elevata componente di granella 
Pianta: Pianta di notevole sviluppo vegetativo con foglie espanse. Stocco adeguato alla taglia, di buon 
diametro, resistente alle fusariosi ed alle rotture meccaniche. Radici profonde e ben conformate. 
Spiga: Spiga di grandi dimensioni, grande sviluppo in diametro, ranghi serrati, granella grande e 
profonda. L’inserzione sullo stocco è in posizione medio alta, la copertura delle brattee è completa. 
Nonostante la fogliosità della coltura e l’inserzione non bassa, la spiga si mantiene  costante in 
dimensione sulla fila, assicurando all’ibrido anche le massime produzioni in granella. Le caratteristiche 
vincenti: Il nuovo SNH 5628, è un eccellente ibrido a triplice attitudine per massimizzare la produzione 
di insilato ad alto contenuto in amido, la produzione di pastone umido e, considerando la lunghezza 
del ciclo, anche la produzione di granella secca in stagione. 
Consigli di utilizzazione: Grande ibrido a triplice attitudine eccellente per ogni tipo di utilizzazione. 
Evitare gli investimenti estremi. In prima semina settare con attenzione l’opportuna finestra di raccolta 
come trinciato, considerando la precocità (VS FAO 700) del materiale. 
Investimento consigliato: 
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Tradit ion 

Granella Pastone Trinciato 
6,5 – 7,5 piante/m

2
 6,5 – 7,5 piante/m

2
 Prima semina  o dopo erbaio   

  7 – 7,5 piante/m2 

 

SNH 7740 

Granella 6,5 – 7,5 piante/m
2
 Trinciato 6,5 – 7,5 piante/m

2
 

 

SNH 5628 

Fao 600 giorni 130 

Fao 700 giorni 132 

Fao 600 giorni 130 



   

SNH 8605 
  Fao 600 giorni 132 

 Green 
Col lect ion 
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Una potente macchina  

per la produzione di trinciato e granella 
 

Pianta: Molto vigorosa, di taglia grande con inserzione medio alta della spiga. Ottime le proporzioni dei diversi organi: radici 

ben sviluppate ed adatte a sostenere la grande massa sovrastante, stocco solido e di grande diametro, foglie grandi ma ben 
sostenute, per contenere la competizione tra le piante. 
Spiga: La spiga è molto grande, di tipo elastico (flex), ben sviluppata in 

diametro (16-18 ranghi) ed in lunghezza. Notevoli sono le capacità di tenuta 
(consistency) espresse nelle condizioni di competizione crescente, dovute 
agli investimenti tendenzialmente alti. L'accentuata caratteristica “flex” la 
rende particolarmente adatta anche per  investimenti più contenuti.  
Le caratteristiche vincenti: Le caratteristiche di SNH 8605 relative alla 

taglia della pianta, allo stay green delle foglie, ai valori elevati dell’ harvest 
index rendono possibile la massimizzazione delle produzioni di sostanza 
secca utilizzata come trinciato integrale altamente digeribile o come 
biomasse ad alto indice di conversione in energia. La raccolta in spiga 
garantisce elevatissime produzioni di granella secca o di pastoni, con rese 
assolutamente competitive con i migliori ibridi specializzati. Il ciclo non 
particolarmente lungo rende adatto SNH 8605 a tutti gli ambienti di 
coltivazione del Nord e Centro Italia. 

Consigli di utilizzazione: Nella formulazione dei piani di semina è 

considerabile come ibrido principale per la produzione di trinciato integrale  
con  alta digeribilità della fibra, alto contenuto in amido ed ampia finestra di 
raccolta. Inoltre la grande potenza dell'ibrido garantisce  risultati produttivi 
competitivi con i migliori ibridi specializzati nella produzione di pastoni 
umidi e di granella. E' indicato per l' alimentazione del suino pesante, grazie 
al basso contenuto di acido linoleico. 

Investimento consigliato: 
 

Granella Trinciato Pastone Biogas 
6,5 – 7,5 piante/m

2
 

 
Prima semina o dopo erbaio 
7,5 - 8 piante/m

2
 

6,5 – 7,5 piante/m
2
 Prima semina o dopo erbaio 

6,5 – 7,5 piante/m
2
 

 



   

SNH 9711 
  Fao 700 giorni 135 

 Green 
Col lect ion 
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Il grande produttore di biomasse  

per la trasformazione zootecnica ed energetica 
 

Pianta: Taglia imponente e grande vigore vegetativo sono 
accompagnati da caratteristiche agronomiche eccellenti in 
termini di resistenza della pianta all'allettamento radicale ed 
alle rotture dello stocco. L'apparato fogliare rimane verde a 
lungo e vitale anche nella parte basale della pianta, 
consentendo una ampia finestra di raccolta. Buona la 
tolleranza alla piralide ed alle malattie fogliari. 
Spiga: Di dimensioni medio-grandi e ben sviluppata in 
lunghezza, è saldamente inserita sullo stocco in posizione 
tendenzialmente alta ed in equilibrio  con la taglia della pianta.  
Le caratteristiche vincenti: I caratteri di tenuta agronomica 
dell'ibrido, consentono massima sicurezza d'uso e libertà di 
scelta agronomica  (investimento, ordinamenti colturali) per la 
coltivazione di un materiale full season di grande taglia in 
grado di soddisfare pienamente le aspettative delle aziende 
specializzate nella produzione di grandi quantità di biomasse 
con alta resa di trasformazione. 
Consigli di utilizzazione: Ibrido full season per produzione 
specializzata di biomasse in prima epoca di semina da marzo a 
metà maggio. 
 

Investimento consigliato: 
 

Trinciato Biogas 
7 - 8 piante/m

2
 7 - 8 piante/m2 

 



 

Un ibrido innovativo  

con ciclo più lungo per aumentare   

produzione di trinciato e durata della fotosintesi 
 

SNH 6733 è un nuovo ibrido con un ciclo superiore a FAO 700 che non presenta inconvenienti, 
come succedeva in passato, riguardanti instabilità di produzione e caratteri agronomici 
inadeguati dovuti al non perfetto adattamento del germoplasma di origine (mais subtropicali o 
southern) ai nostri ambienti. La pianta, non altissima, è comunque grande, vigorosa ed 
equilibrata per l'inserzione medio-bassa della spiga. L'apparato fogliare appare denso, ben 
strutturato e completamente verde; le lamine sono erette, larghe, di buon spessore. Lo stocco è 
pesante e di grande diametro anche nei primi internodi sopra la spiga; poco lignificato deve la 
sua resistenza e sanità al turgore cellulare ed a una struttura spugnosa ricca di succhi 
zuccherini. La spiga è di grandi dimensioni, ben coperta da brattee ancora completamente verdi 
in fase di maturazione cerosa avanzata. 
Investimento consigliato: 

Trinciato 
Prima semina  8 – 8,5 piante/m

2
 

 

 

Scegliere l’eccellenza  

per produrre trinciato di qualità in semina tardiva 
 

Pianta di grande taglia con caratteristiche “difensive” di eccellenza: accentuato stay green 
esteso anche alle brattee; ottime tolleranze alle malattie ed alla piralide; eccezionale 
robustezza dello stocco anche nella parte sopra spiga; apparato radicale potente; spiga inserita 
solidamente, con diametro di medie dimensioni e buona “consistenza”. L’ibrido viene proposto 
per la produzione di trinciato integrale con ottime caratteristiche di insilabilità (ampia finestra 
di raccolta, assenza di parti secche e di contaminazioni col terreno) e di digeribilità-energia 
metabolizzabile. La gestione agronomica è facilitata dalla rusticità–stabilità produttiva del 
genotipo che presenta buona energia germinativa e vigore precoce, grande flessibilità  nella 
scelta dell’investimento, adattamento alle diverse epoche di semina. L’inallettabilità, 
l’insensibilità al fotoperiodo e la stabilità del rapporto spiga/pianta rendono eccellenti i risultati  
di SNH 7603 in semina tardiva. 
Investimento consigliato: 
 

 

 

 

Il grande ibrido di piena stagione 

per le massime rese in trinciato ed energia 
 

Pianta con imponente sviluppo vegetativo e tuttavia ben equilibrata nelle dimensioni e 
funzionalità di tutte le sue parti: apparato fogliare espanso per riempire tutto lo spazio a 
disposizione  e ordinato secondo una architettura non invasiva, stocco e radici adeguate per 
sostenere con sicurezza  la massa sovrastante, grande spiga globosa di tipo “flex” con ottima 
capacità di tenuta anche in coltura fitta. 
L’ibrido viene proposto alle aziende di trasformazione zootecniche ed energetiche per 
massimizzare la produzione di sostanza secca  e di energia metabolizzabile totale. Stay green, 
insilabilità, digeribilità della fibra e un buon contenuto in amido del trinciato integrale 
garantiscono il più favorevole indice di conversione nei prodotti finali. 
Investimento consigliato: 
 

Granella Trinciato Pastone Biogas 
7,5 piante/m

2
 Prima semina  o dopo 

erbaio 8 piante/m
2
 

7,5 piante/m
2
 Prima semina o dopo 

erbaio 8 piante/m
2
 

 

Green SNH 1714 
 Fao 700 giorni 134 

SNH 5610 
 Fao 600 giorni 130 

Green 

SNH 6733 
 Fao 750 giorni 137 
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Green 

Trinciato 7 – 7,5  piante/m
2
 

 



   

SNH 3616 
  Fao 600 giorni 130 

Insubria 
Col lect ion 
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L’ ibrido in grado di coniugare  

altissima qualità ad altissima produzione 
Pianta: Di taglia medio-alta, rigogliosa, di colore verde intenso, 

dotata di  stay green e sanità eccezionali. Stocco forte e resistente alle 
fusariosi per la presenza di zuccheri solubili in fase di maturazione 
avanzata, apparato radicale robusto ed espanso. Spiga ben portata 
sulla stocco ed inserita con regolarità; buona tolleranza agli attacchi 
della piralide. 

Spiga: Globosa, ben finita ed omogeneamente  fecondata. Di 

dimensioni medio-grandi con evidenti caratteri di tenuta (consistency) 
in condizione di competizione tra le piante.  La granella presenta 
qualità eccezionali per peso ettolitrico (79-80 kg/hl), proporzione di 
endosperma corneo, colore e conformazione del chicco. Le partite 
mantenute in purezza costituiscono lotti commerciali classificati come 
"specialty" dall'industria alimentare ed apprezzate dall'industria 
mangimistica per l'alto contenuto proteico e le caratteristiche di sanità.   

Le caratteristiche vincenti: SNH 3616 è molto stabile dal punto di 

vista agronomico e produttivo. Si adatta a tutti i tipi di terreni, 
rimanendo verde e sano fino alla raccolta anche in condizioni 
agronomico-ambientali subottimali. La qualità di una granella 
"specialty" si associa ad una potenzialità produttiva, non inferiore ai 
migliori ibridi da granella "normale" presenti sul mercato. 

Consigli di utilizzazione: Appare conveniente "segregare" le 

produzioni per comporre partite commerciali specialty per le filiere a 
valore aggiunto. Applicare un intervento agronomico attento al 
"benessere della pianta" per salvaguardare la qualità del prodotto  e 
minimizzare  la contaminazione da  micotossine. 
 

Investimento consigliato: 
 

Granella 
6,5 – 7,5 piante/m

2
 

 



   

SNH 5630 
  Fao 600 giorni 131 

Insubria 
Col lect ion 
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Eccellenza dei caratteri agronomici  

e produzioni competitive,  

con gli standard della qualità Insubria 
 

Il nuovo SNH 5630 è un ibrido unico per l’eccellenza delle 
qualità agronomiche della pianta: 

 la taglia è alta con una inserzione di spiga molto bassa;  

 la canopy (architettura della pianta) si presenta molto 
raccolta e funzionale agli alti investimenti per il portamento 
delle foglie molto eretto e l’armonia delle dimensioni. 

Tutte le resistenze sono espresse ai massimi livelli: stay green e 
resistenza alla premorienza, resistenza all’elmintosporiosi ed 
alle malattie fogliari, tolleranza alla piralide ed altri fitofagi. 
Lo stocco “di ferro” e le radici potenti assicurano la massima 
standability in ogni ambiente e densità. 
Le produzioni pilota aziendali sono state pienamente 
soddisfacenti per gli agricoltori che hanno ottenute livelli 
competitivi con i mais “commodity”; questi risultati sono stati 
ottenuti per gli ottimi caratteri di “consistenza” delle 
dimensioni della spiga, ben classificabile come appartenente al 
tipo “fix”. Ulteriori miglioramenti sono ottenibili aumentando 
ulteriormente gli investimenti (fino a 8,5-9 piante/m2), quando 
opportunamente bilanciati da pratiche di intensificazione 
agronomica. 

Investimento consigliato: 
 

Granella 
7,5 – 8,5 piante/m

2
 

 



 

 
L'eccellenza della qualità, 

la forza della produttività 
Pianta: Pianta vigorosa, di taglia media, fortemente ancorata al terreno con radici solide e 
stocco robusto. Apparato fogliare molto “allineato” con foglie diritte, assurgenti, ancora 
verdi alla maturazione della granella. 
Spiga: Spiga solidamente inserita in posizione medio-bassa sullo stocco con portamento 
inclinato verso l'interfila. Dimensioni medio grandi, ben conformata e omogeneamente 
fecondata, alto numero di ranghi e buon sviluppo in lunghezza. La granella quadrangolare a 
corona arrotondata è di media dimensione, l'endosperma è costituito da una frazione 
importante di parte vitrea, il peso ettolitrico è elevato con valori di 78-80.  
Le caratteristiche vincenti: L'ibrido consente una grande sicurezza di impiego per le forti 
resistenze agronomiche, le caratteristiche di stay green, la tolleranza alla piralide ed alle 
infezioni fungine. L'habitus polispiga della genetica di SNH 2618 assicura una ottima 
"consistenza" nella dimensione della spiga in condizioni di stress e di alto investimento. La 
sanità della pianta, la “giusta” lunghezza del ciclo, la rapida perdita  di umidità su pianta 
ancora integra, mettono l'agricoltore nella migliore condizione per rispettare i disciplinari 
di produzione delle filiere della qualità. 
Consigli di utilizzazione: SNH 2618 è stato selezionato in collaborazione con molini ed 
industrie alimentari per l'utilizzo nelle filiere di produzione di partite con qualità premium. 
Le caratteristiche di stabilità, sanità, resistenza agli stress, reattività agli input agronomici e 
all'investimento forniscono all'agricoltore un ottimo strumento per produrre molto ed 
osservare disciplinari di produzione attenti al benessere (no stress) della pianta e 
congegnati per ottenere partite di alta qualità tecnologica (granelle integre, ben 
conformate, con alta densità) e con requisiti sanitari severi (assenza di micotossine). 

Investimento consigliato: Granella 6,8 – 7,8 piante/m
2
 

 

Insubria 
Col lect ion 

 

L’ ibrido forte,  

agronomicamente insuperabile  

e naturalmente capace di difendersi 
 

Pianta: Presenta stocchi robustissimi con  resistenza alle fusariosi anche nelle fasi di 
post-maturazione. L’ apparato radicale, forte e molto espanso, previene qualsiasi 
fenomeno di allettamento anche nelle condizioni di semina fitta e di coltura 
ritardata. L’ architettura (canopy) caratterizzata da foglie di larghezza contenuta, 
minimizza i fenomeni di competizione tra le piante contigue.  
Spiga: La spiga, di dimensioni medio-grandi, è saldamente fissata allo stocco con un 
corto peduncolo e manifesta eccellenti caratteristiche di tenuta in situazioni di 
stress da investimenti elevati o di stress ambientale. La granella è grande, colorata 
e di buon peso ettolitrico (76-77kg/hl). 
Le caratteristiche vincenti: SNH 1614 è dotato di significativo early  vigor e di 
insensibilità al fotoperiodo. Queste caratteristiche consentono la massima 
flessibilità e sicurezza di utilizzo in condizioni di semina precoce o di coltura 
ritardata, per la produzione di granella pregiata o di insilato in coltura fitta. 
 Consigli di utilizzazione: La qualità della granella, grande, a tessitura compatta, 
integra in uscita dalla mietitrebbia, consente una valorizzazione delle produzioni 
nelle filiere food e nella mangimistica di pregio. La rapidità di sviluppo vegetativo e 
la solidità agronomica rendono l’ibrido SNH 1614 adatto alla produzione di trinciato 
in secondo raccolto. Molto reattivo alla concimazione azotata. 
Investimento consigliato: 

Granella Trinciato Pastone 

7 – 7,5 piante/m
2
 Prima semina o dopo 

erbaio  8 piante/m
2
 

7 – 7,5 piante/m
2
 

 

Insubria SNH 1614 
 Fao 600 giorni 129 

SNH 2618 
 Fao 600 giorni 129 
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Produzioni  

di qualità premium 

da un ibrido con eccezionali resistenze 
Pianta: di taglia medio-alta con tratti distintivi unici per le colorazioni antocianiche rosse 
di stocco ed il verde intenso dell'apparato fogliare. Stocco "di ferro" alla raccolta, 
apparato radicale forte ed espanso, Stay green ben evidente per il contrasto tra il verde 
delle foglie ed il bianco delle brattee, precocemente essiccate e "gonfie " per il distacco 
dalla granella. 
Spiga: solidamente inserita nella parte mediana dello stocco, presenta un caratteristico 
portamento inclinato verso l'interfila. Di tipo determinato, ha forma globosa con 18-20 
ranghi, ben conformata e completamente fecondata. La cariosside è di medie 
dimensioni, ha la corona arrotondata, frattura semivitrea e colore giallo intenso. 
Le caratteristiche vincenti: SNH 6536 è un ibrido di ciclo medio per epoca di fioritura e 
dinamica di accumulo dei fotosintetati nella spiga, la perdita di umidità della granella è 
graduale in accordo con la tessitura semivitrea. Consente quindi all'agricoltore una 
grande flessibilità di impiego  e di adattamento agli ordinamenti colturali. La persistenza 
delle dimensioni della spiga, l'architettura "pulita" dello strato vegetante e le superiori 
caratteristiche di tenuta dello stocco e delle radici lo rendono un ibrido "tecnico" con 
risposta decisa agli investimenti ed adatto alle pratiche di semina a densità variabile. 
Consigli di utilizzazione: l'ibrido  ha tutte le caratteristiche per esser incluso  nelle liste di 
raccomandazione degli operatori del settore del mais alimentare e può essere utilizzato 
nelle filiere di produzione delle partite con qualità premium. Le produzioni ottenibili non 
sono dissimili da quelle fornite dai mais dentati, garantendo quindi all'agricoltore 
vantaggi (extra reddito da filiera, facilità di collocazione sul mercato) in assenza di rischi 
agronomici. 
Investimento consigliato: Granella 6,5 – 7,5 piante/m

2
 

 

Insubria 
Col lect ion 

 
L’unico ibrido vitreo  

con granella profonda 

                      e produzioni competitive 
 

Pianta con ottime caratteristiche agronomiche, caratterizzata da 
taglia media, stocco “duro” di colore rosso, radici forti, foglie 
assurgenti con lamina stretta–diritta e caratteristico colore 
brillante, spiga determinata e solidamente inserita in posizione 
medio-bassa.  
La granella è vitrea, di colore giallo intenso, con corona arrotondata 
e forma quadrangolare. 
 

SNH 5631 ha caratteristiche di qualità tecnologica  proprie delle 
specialty vitree a seme rotondo (peso ettolitrico e resa alla 
macinazione, componenti antiossidanti e organolettici) associate ad 
una resa superiore propria degli ibridi dentati a granello lungo.  
L’ibrido è proponibile per le  produzioni speciali a valore aggiunto 
nelle filiere identity preserved. 
 

Investimento consigliato: 
Granella 

7,5 piante/m
2
 

 
 

 

Insubria SNH 5631 
 Fao 600 giorni 130 

SNH 6536 
 Fao 500 giorni 125 
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Il vitreo  

per le produzioni speciali 
 

Pianta: Pianta con architettura tradizionale è dotata di uno stocco solido e di  
radici forti. Presenta già in fase di fioritura  uno sviluppo precoce della spiga 
minimizzando l'intervallo emissione del polline - fecondazione delle sete e 
garantendo resistenza allo stress ed alle infezioni fungine. 
Spiga: Spiga con 14 ranghi molto sviluppata in lunghezza. Granella vitrea di 
colore rosso-arancio, con corona arrotondata, cariosside oblunga ed 
eccezionale peso ettolitrico (82-84). Eccellente la resa alla macinazione per 
produzione di farine da polenta, gritz  per birra e homini gritz da prima 
colazione. 
Le caratteristiche vincenti: Dotato di buona energia germinativa e di early 
vigor, risponde bene alle semine precoci consentendo comunque la massima 
flessibilità di impiego con semine possibili fino a maggio inoltrato. Le 
caratteristiche di stabilità produttiva, risposta all’investimento, tolleranza 
alla siccità unite all’elevato valore della granella, consentono di differenziare 
le scelte aziendali con produzioni di qualità destinate all'industria alimentare. 
Consigli di utilizzazione: SNH 9402 è un ibrido per produzioni "specialty" da 
utilizzare nelle filiere a valore aggiunto. Le eccellenti caratteristiche 
agronomiche (stay green, resistenze, stabilità produttiva, risposta 
all'investimento, adattamento agli ambienti stressati...) assicurano comunque 
produzioni non dissimili dai normali ibridi dentati di pari ciclo. 

Investimento consigliato: 
Granella 

6,5 – 7,8 piante/m
2
 

 

Insubria 
Col lect ion 

 
Lo specialista della polenta 
 

Ibrido di taglia medio-bassa dotato di un buono stay green che, 
unito alle  buone qualità dello stocco e alle radici ben dimensionate, 
assicurano una ottima stabilità di pianta. È inoltre dotato di una 
buona energia germinativa. 
 

La spiga di forma conica con un numero di ranghi che va da 14/16 è 
sempre ben fecondata fino in punta, inserita ad altezza medio-
bassa sullo stocco e coperta dalle brattee. 
 

La granella di ISH 302V è a frattura vitrea (tipo marano) con una 
intensa colorazione rosso-arancio, un eccellente peso ettolitrico e 
un’alta qualità molitoria che ne assicurano una produzione di 
elevato valore commerciale 
È inoltre utilizzabile per alimentazione ad uso avicolo. 
 

Investimento consigliato: 
Granella 

6,5 - 7,5 piante/m
2
 

 
 

 

 

Insubria ISH 302V 
 Fao 300 giorni 105 

SNH 9402 
 Fao 400 giorni 115 
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Insubria 
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Il bianco con ottima qualità della granella 

adatto per uso alimentare 
 

Pianta vigorosa ed equilibrata con buono stay green, 
stocco sano e radici adeguate sono le caratteristiche 
che lo rendono ideale anche per produzioni di trinciato 
in seconda semina. 
La spiga è di buone dimensioni, (16/18 ranghi) di forma 
allungata e inserita in posizione media sullo stocco. 
La granella è compatta di colore bianco, a tessitura 
vitreo-dentata di alta qualità e con un elevato peso 
specifico. 
Le ottime caratteristiche agronomiche di ISH 510W 
fanno si che le produzioni di granella siano ad alti livelli 
nei diversi ambienti di coltivazione. 
Risulta inoltre molto tollerante a piralide fusarium e 
Helminthosporium. 
ISH 510W, grazie anche al suo ottimo fast dry down, è 
particolarmente indicato per produzioni di granella di 
qualità e per produzioni di trinciati in seconda semina. 
 

Investimento consigliato: 
 

Granella 
6,5 – 7,5 piante/m

2
 

 



 

Proteggere il seme per incrementare il raccolto 

Allo scopo di soddisfare in maniera completa le esigenze del maiscoltore, Planta® offre la 

possibilità di scelta della concia in funzione delle specifiche esigenze dell’azienda agricola, 

garantendo protezione del seme e vigore della pianta nelle prime fasi dello sviluppo. 

L’impiego di Sonido™ e  Mesurol™ prevede seminatrici pneumatiche  dotate di appositi convogliatori di aria nel 

terreno  e l’ uso degli appositi DPI da parte degli operatori. Sonido™ e Mesurol™ sono marchi registrati Bayer 

Cropscience S.r.l.  Celest® XL Marchio registrato di una società del gruppo Syngenta. 

PROTEZIONE DAGLI UCCELLI 

Mesurol™ è un prodotto insetticida, a base di methiocarb, con proprietà repellenti. 

Mesurol™ agisce per ingestione e per contatto e previene i danni dei predatori del seme 

(fagiani, piccioni, corvidi). Mesurol™ permette di mantenere il corretto investimento per la 

coltura e contribuisce a migliorare l’emergenza del seme  e la sanità della plantula. 
 

EFFETTO STARTER E PROTEZIONEBIOLOGICA DA PATOGENI FUNGINI 

è una innovativa concia  biotecnologica, in grado di proteggere il seme e la plantula dai principali 

patogeni fungini (appartenenti principalmente al genere Fusarium e Pythium), che possono 

compromettere la germinazione ed emergenza. 

VigorBio® è costituito da un consorzio di microorganismi fungini, la cui componente Trichoderma agisce a 

livello di rizosfera, contrastando l’attività dei funghi patogeni con azione di parassitizzazione, antagonismo, 

produzione di metaboliti secondari , competizione per lo spazio e per i nutrienti. 

VigorBio®, è in grado di esercitare una significativa azione starter a favore della pianta, grazie ai 

metaboliti e alla mobilizzazione dei fosfati  indotta dalla componente microbiologica con azione PGPR 

(batteri promotori della crescita). Questi metaboliti, precursori delle auxine, esercitano una evidente 

attività fitostimolante in grado di sviluppare precocemente l’ apparato radicale della pianta dopo la fase 

di emergenza. 

VigorBio® protrae l’attività di protezione e stimolazione della pianta per tutta la durata del ciclo colturale, 

a differenza del fungicida conciante chimico che ha una persistenza massima di alcune settimane. 

Questo grazie all’ attività riproduttiva dei Trichoderma, in grado di colonizzare la rizosfera, rimanendo vitali 

per molto tempo. 

VigorBio® 

TRATTAMENTO del SEME 

FUNGICIDA  

A base di Fludioxonil e Metalaxil, Celest™ XL assicura un’ottima protezione dagli attacchi dei patogeni 

fungini appartenenti al genere Fusarium e Pythium. 

Celest™ XL rappresenta la concia standard del seme mais Planta®. Grazie alla combinazione dei due 

principi attivi, garantisce un'attività sia sistemica (all’ interno della pianta), sia residuale a livello di 

rizosfera, contro i principali agenti dei marciumi delle plantule. 
 

PROTEZIONE DAGLI INSETTI TERRICOLI 

A base di thiacloprid (famiglia dei neonicotinoidi), Sonido™ è un insetticida che conferisce 

al seme Planta® la protezione ideale nei confronti degli elateridi. Sonido™ è applicato 

direttamente al seme ed è già presente nei tessuti della plantula fin dal momento della 

germinazione.   Questa  caratteristica   rende  l’azione   insetticida  molto  più  affidabile  e  

costante dei normali geodisinfestanti applicati al terreno. Sonido™ assicura la protezione dell’apparato 

radicale e del colletto fino ad alcune settimane dopo l’ emergenza (6-8 foglie del mais). 

 



SPECIALIZZAZIONI D’ USO: POSIZIONAMENTO IBRIDI  Planta ®
 

 

FAO 
 

GRANELLA 
 
 

GRANELLA/ 
BIOMASSA 

 

BIOMASSA 
 
 

FILIERA ALIMENTARE 
vitreo Semi 

vitreo 
hard 

endospem 

300 GDM 437      

GDM 545 ISH 302V 

GDM 555  
       

400 
SNH 4424   SNH 9402   

SNH 5425  
       

500 

SNH  2504 SNH 1505   ISH 510W  

SNH 6535 SNH 9503  White 

SNH 1617    SNH 6536  

SNH  9613  
       

600 

SNH 4621 SNH 3618   SNH 2618 SNH 1614 

SNH 7644 SNH 7740  SNH 3616  

SNH  8606 SNH 4720    

SNH  5627 SNH 9609 (low linoleic) SNH 5610 SNH 5631   

 SNH 5628 SNH 8605 (low linoleic) SNH 5630 
       

700 

 SNH 7743 SNH 9711    

 SNH 1714 

 SNH 6733 

 
      

 



 

 

  Tabella densità di semina (semi/m2) 

  Distanze sulla fila (cm) 

  15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 

In
te

rf
ila

 (
cm

) 

45 14,8 14,3 13,9 13,5 13,1 12,7 12,3 12,0 11,7 11,4 11,1 10,8 10,6 10,3 10,1 9,9 9,7 

50 13,3 12,9 12,5 12,1 11,8 11,4 11,1 10,8 10,5 10,3 10,0 9,8 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 

55 12,1 11,7 11,4 11,0 10,7 10,4 10,1 9,8 9,6 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,3 8,1 7,9 

60 11,1 10,8 10,4 10,1 9,8 9,5 9,3 9,0 8,8 8,5 8,3 8,1 7,9 7,8 7,6 7,4 7,2 

65 10,3 9,9 9,6 9,3 9,0 8,8 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 7,3 7,2 7,0 6,8 6,7 

70 9,5 9,2 8,9 8,7 8,4 8,2 7,9 7,7 7,5 7,3 7,1 7,0 6,8 6,6 6,5 6,3 6,2 

75 8,9 8,6 8,3 8,1 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,7 6,5 6,3 6,2 6,1 5,9 5,8 

 

ANNOTAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
  
   Sede logistica e stabilimento:   
   via Largo Europa 101, - 36026 
          Pojana Maggiore (VI) 
Uffici commerciali: 0444-781092    
    e-mail: info@plantaseeds.it 
      

Planta ® 

Research and Seeds 

 
www.plantaseeds.it 


	1-copertina
	2-storia
	3-storia
	4-discorso
	5-discorso2
	6-545
	7-555-437
	8-5425
	9-1505
	10-9503
	11-6535
	12-1617-4424-2504
	13-9613
	14-3618
	15-8606
	16-7644-4621-5627
	17-9609
	18-4720
	19-7740-7743-5628
	20-8605
	21-9711
	22-1714-7603-6733
	23-3616
	24-5630
	25-1614-2618
	26-5631-6536
	27-302V-9402
	28-510W
	29-conce
	30-FAO-2
	31-tab.semina-2
	32-retro

