
STALL A e BIOGAS
Breeding your profi t

SOLUZIONI



Prove uffi  ciali LGAN in 6 Paesi 

+ 1,4 kg

+ 1,2 kg

Valore medio

+ 1,2 kg

Incremento 
produzione latte
capo/giorno
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E’ UN SINONIMO 
DI IBRIDI DI MAIS E 
FORAGGERE DI

ALTA QUALITÀ
La miglior qualità 
(adattamento agronomico, 
produzione, contenuto di 
energia, digeribilità della 
sostanza organica)

LA COMPOSIZIONE DELLA DIETA È OTTENUTA DAL RAPPORTO TRA CONTENUTO 
DI ENERGIA (AMIDO DEL MAIS) E DIGERIBILITÀ DELLA FIBRA

UN APPROCCIO INTUITIVO 
PER IDENTIFICARE I 
MIGLIORI PRODOTTI PER 

L’ALLEVATORE
La miglior scelta in ogni 
situazione

UN METODO EFFICACE
Validato dall’esperienza diretta nelle stalle
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LG ANIMAL NUTRITION
Limagrain è leader nell’alimentazione animale in tutta Europa

Nota per la sua esperienza e la sua capacità di selezionare e offrire ibridi di mais, cereali e 
foraggere, LG Europe genera combinazioni in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli allevatori.

Alta degradabilità
e digeribilità
della fibra

Alta contenuto
di amido
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L’EFFICACIA DELLA DIETA A 
BASE DI INSILATI È UN FATTORE 

CHIAVE PER MIGLIORARE LA 
PRODUZIONE DI LATTE

VACCA DA LATTE BIOGAS E VACCA DA LATTE

BIOGAS E VACCA DA LATTE

Dieta ad alto apporto di insilato di mais Dieta bilanciata

Dieta ricca di altri foraggi (loiett o, cereali...)

   •Elevata digeribilità della fibra
   •Media quantità di amido

   •Energia fornita sia dalla fibra
     che dall’amido
   •Ricco in amido

   •Energia fornita da altri foraggi
   •Ricco in amido

Ibridi per incrementare 
l’ingestione di foraggio nella dieta

IBRIDI PER 
DIETE BILANCIATE

Ibridi da granella per valorizzare 
la qualità degli Altri foraggi
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AMIDO

LA CORRETTA SCELTA DELL’IBRIDO 
DI MAIS PER IL TUO INSILATO
Il nuovo strumento Limagrain per soddisfare al meglio le tue esigenze

Non esiste una dieta corrett a in termini assoluti , ogni azienda è specializzata in foraggi 
differenti che devono essere valorizzati nella alimentazione del bovino.
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 INCREMENTO DELL ’ENERGIA 
NEL RUMINE

Un’elevata degradabilità dell’amido 
nel rumine combinata con 

un elevato contenuto di amido

  MIGLIORE INGESTIONE
Esiste una elevata correlazione positiva 
tra la digeribilità della fibra e la capacità 

di ingestione dell’animale

PIÙ ENERGIA NELL A DIETA

PIÙ EFF ICACIA NELL A DIETA

«Con i nostri ibridi LG STARPLUS le vacche 
bene� ciano di una disponibilità del 5% in più 
di amido ruminale/Kg di sostanza secca. 
A un livello equivalente di mais ingerito, la 
razione è più e�  cace. Per l’allevatore questo 
signi� ca una maggiore produzione di latte 
con la stessa razione.»

Martin Cazot – Responsabile sviluppo 
prodotti da insilato LG Europe

L’IMPORTANZA DELLA DEGRADAZIONE 
DELL’AMIDO NEL RUMINE
Migliorando la degradabilità dell’amido si può incrementare l’effi  cacia di una dieta bilanciata

LG Europe ha sviluppato un programma specifico di selezione di ibridi di mais caratterizzati da 
una elevata degradazione dell’amido ruminale.

Una migliore 
digestione 
signi� ca una 
maggiore 
produzione di 
latte o carne 
per Kg di mais 
ingerito
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Soluzione per ott enere la migliore produzione di foraggi per ett aro sia dal punto di vista 
produtti  vo, con una doppia coltura, che sopratt utt o qualitati vo. Loiett o in autunno e mais 
di secondo raccolto, un classico nella zootecnia da latt e in Italia. Con buona disponibilità 
irrigua nel periodo primaverile/esti vo si dovrebbe favorire il mais anti cipando la raccolta 
del loiett o (insilato o fasciato) e seminando prima un ciclo più tardivo per avere più 
produzione ad ett aro.

PUNTO DI VISTA AGRONOMICO

INDUCER
Italico Diploide

Precoce alla ripresa vegetati va e 
alla spigatura

Sano e Produtti  vo

Elevata conversione in UFL (0,98)

Otti  ma PERENNITÀ

Rapidità di CRESCITA

Investi mento 
40-50 kg/ha

NIVAL
Westerwoldico Tetraploide

ECCELLENTE per l’insilamento

Elevato vigore vegetati vo 
e velocità di ricaccio

Elevata digeribilità della fi bra

Alto contenuto di zuccheri solubili

ALTA RESA

Investi mento 
45-55 kg/ha

ARAMO
Westerwoldico Diploide

Fieno e foraggio

Alta resa di sostanza secca e UFL 
per ett aro

Alto tenore PROTEICO 

Rapidità di essiccazione 

Investi mento 
45-55 kg/ha

Vacca da latte
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La qualità del loiett o all’interno dei foraggi in razione è ormai riconosciuta da anni. 
L’ andamento stagionale, la ti pologia degli altri componenti  della razione e l’organizzazione 
aziendale (raccolta e stoccaggio) devono fare orientare l’azienda zootecnica verso un 
uti lizzo del loiett o come fi eno secco, fasciato o come insilato. Un loiett o diploide è da 
preferire per la produzione di fi eno mentre un tetraploide è più indicato per insilato. 
Per il fasciato possono essere uti lizzati  ambedue le ti pologie con estrema soddisfazione.

PUNTO DI VISTA zootecnico

LABELLE
Italico Tetraploide

Rese eccellenti  anche con semine 
tardive/primaverili

Grande sanità

Foglie e stelo molto fi ni

Elevato vigore vegetati vo 
e velocità di ricaccio

Investi mento 
40-50 kg/ha

LG 31.642
FAO 600

Novità

Otti  mo rapporto 
fi bra-amido

Elevata qualità 
della fi bra

Rapid’Start

LG 31.630
FAO 600

Inconfondibile 
fogliosità

Concentrato di energia

Alto contenuto 
di zuccheri

Rapid’Start

LG 30.685
FAO 700

Eccellente da insilato

Pianta equilibrata

Otti  mo stay green

Buona dimensione 
dello stocco

Rapid’Start

qualità del foraggio
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Bovini da carne e da latte 

Soluzione per otti  mizzare i kg di sostanza secca prodotti   per ett aro, favorendo la produtti  vità 
della coltura autunnale (dove la disponibilità di acqua nel periodo primaverile-esti vo è 
ridott a), privilegiando il frumento tenero per massimizzare la produzione di sostanza secca 
nella coltura autunno vernina e abbassando i costi  di produzione per unità foraggera. 
La raccolta abbastanza avanzata sia per insilato che per produzione di fi eno obbliga ad 
accorciare il ciclo di maturità della coltura in secondo raccolto. Sono da preferire mais 
di classe FAO 600 precoci fi no ad arrivare, dove si vuole raccogliere prima dell’arrivo 
dell’autunno, a mais classe FAO 400.

PUNTO DI VISTA AGRONOMICO

KALAHARI
Frumento Tenero

Taglia alta

Resistente all’allett amento

Elevata resistenza alle malatti  e (in parti colare 
mal del piede, ruggine gialla e septoria)

Alti ssime produzioni di biomassa

COLONIA
Frumento Tenero

Taglia media

Buon potere di accesti mento

Elevata resistenza alle malatti  e

Alta fogliosità (lamina larga)
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massimizzare le produzioni per ett aro

In questi  ulti mi anni sta aumentando prepotentemente il frumento tenero nelle razioni 
alimentari per bovini. Rispett o ad altri cereali, il frumento tenero permett e di produrre di 
più e semplifi care il canti ere di raccolta, riducendo le spese e migliorando la qualità (rischio 
contaminazione clostridi). Infatti  , nell’uti lizzo da insilato, il frumento può essere raccolto in 
piedi, senza pre-appassimento. Otti  mo anche per la produzione di fi eno che ha una funzione 
importante per migliorare la ruminazione e alcuni parametri qualitati vi del latt e. Alcune 
varietà di frumento tenero selezionate per l’uso zootecnico forniscono una qualità migliore 
aumentando la degradabilità della fi bra e la percentuale di zuccheri e amido.

PUNTO DI VISTA zootecnico

LG 31.700
FAO 700

Spiga globosa di grandi dimen-
sioni

Elevata massa verde

Otti  mo stay green

LG 31.545
FAO 500

Corrett o rapporto tra precocità 
e produtti  vità

Adatt o a tutti   i terreni

Buono stay green

Rapid’Start

AAPOTHEOZ
FAO 400

Adatt o a tutt e le condizioni 
agronomiche

Elevata resa in rapporto alla 
maturità

Otti  ma concentrazione di amido
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Dopo un cereale autunno vernino si può optare per una coltura proteica. 
E’ possibile seminare soia per insilato ricorrendo a una seminatrice pneumati ca specifi ca o 
una da cereali, con interfi la da 45 con una quanti tà di seme aumentata del 20-25% rispett o 
alla semina per granella. Generalmente il tempo dalla semina alla raccolta da insilato è, 
usando una soia di maturità gruppo 1, tra i 90 e i 110 gg, e la raccolta dovrebbe avvenire 
con un livello di sostanza secca del 31%, equivalente al momento dell’ingiallimento del 
primo palco fogliare. Att endere una setti  mana in più permett e di raccogliere in piedi 
evitando il pre-appassimento e tutt e le problemati che in termini di aumento dei costi  
e diminuzione della sanità dell’insilato (clostridi).

PROTEINA A KM Ø 

PUNTO DI VISTA AGRONOMICO

LG ZEBRA
Orzo Polisti co

Resistenza geneti ca al virus del 
Nanismo Giallo dell’orzo

Produtti  vità e preso specifi co 
elevati 

Molto tollerante all’allett amento

LG BRIXON 
Triti cale

Taglia alta ma con buona 
resistenza all’allett amento

Otti  mo produtt ore di biomassa, 
ha otti  me rese anche di granella

Elevato peso specifi co della 
granella

LG AYRTON 
Tenero Panifi cabile

Massimi livelli di produzione

Taglia medio bassa con forte 
potere di accesti mento

Spiccata resistenza alle malatti  e, 
in parti colare Ruggine Bruna 
e Fusariosi della spiga
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massimizzare la disponibilità 
di proteina aziendale

Il costo della proteina si manti ene alto e le previsioni confermano questa tendenza. 
Bisogna trovare fonti  alternati ve che possano ridurre il costo per l’allevatore. In questi  ulti mi 
anni si è sviluppata la colti vazione della soia da insilato. Si può ott enere un insilato con un 
20% di proteina ad un costo molto più basso recuperando anche una parte di grasso (4-5%) 
per aumentare il valore energeti co della razione. L’uti lizzo in razione deve essere pianifi cato 
e concordato con il nutrizionista al fi ne di bilanciare le diff erenti  fonti  proteiche mantenendo 
e migliorando le performance produtti  ve e qualitati ve con dei miglioramenti  in termini di 
effi  cienza economica. La conservazione dell’insilato è semplice ma può essere ulteriormente 
migliorata con l’uso di inoculi specifi ci.

PUNTO DI VISTA zootecnico
Il costo della proteina si manti ene alto e le previsioni confermano questa tendenza. 

AVRIL 
Soia

N°1 per potenziale e stabilità produtti  va

Taglia media e buona atti  tudine 
alla ramifi cazione

Eccellente tenuta all’allett amento

Parametro
Metodo

Risultato 
espresso su

U.M.

Sost. 
secca

Tal 
Quale

Cartellino

Umidità (60°C) 71,24 g/100g

Sostanza secca 28,76 g/100g

Proteine grezze 
metodo Dumas 20,24 5,82 g/100g

Oli e grassi 8,18 2,35 g/100g

Fibra grezza 27,44 7,89 g/100g

Ceneri 8,50 2,45 g/100g

Unità foraggere 21,74 UF/100kg

* prove non accreditate da ACCREDIA

Dati  di campionamento
Data: 21/01/2018
A cura di: LG

Associazione 
Regionale Allevatori 

della Lombardia
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Dove vi è disponibilità di acqua nel periodo primaverile esti vo, favorire una semina anti cipata 
del mais è la scelta vincente. La produzione di sostanza secca si riduce ogni giorno di ritardo 
della semina dal 15 maggio in poi, quindi la scelta della specie e della varietà è importanti ssima. 
Orzo e Triti cale sono i cerali autunno vernini più precoci e permett ono semine del mais dalla 
seconda metà di maggio, il che equivale ad una prima semina con tutt o quello che ne consegue 
in termini di produzione di sostanza secca. In parti colare Atlante (orzo) ed Ergon (triti cale) 
pur essendo tra i più precoci (- 15gg) sul mercato italiano garanti scono produzioni di tutt o 
rispett o confrontate con prodotti   più tardivi. Questi  due cereali ed in parti colare l’orzo Atlante 
sopportano molto bene l’uti lizzo di alte quanti tà di digestato.

BIOGAS

PUNTO DI VISTA AGRONOMICO

ATLANTE
Orzo Polisti co 

Molto precoce ed estremamente 
produtti  vo

Al verti ce per la produzione di 
biomassa

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

LG ERGON
Triti cale

Elevata produzione di biomassa

Ciclo parti colarmente precoce

Otti  ma sanità della pianta ed ele-
vato stay green

KALAHARI
Frumento Tenero

Taglia alta

Resistente all’allett amento

Elevata resistenza alle malatti  e 
(in parti colare mal del piede, 
ruggine gialla e septoria)

Alti ssime produzioni di biomassa
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massimizzare la produzione di sostanza 
secca ad ett aro

La resa energeti ca di orzo e triti cale è nota e l’uso di questi  due cereali è conosciuto; 
la vera svolta è il ciclo di maturità. Il triti cale è inoltre una delle colture indicate dal nuovo 
regolamento per la produzione di BIOMETANO. Nello specifi co, la precocità di Atlante e 
di  Ergon fornisce un altro uti le benefi cio, permett endo la raccolta e la distribuzione del 
digestato in anti cipo, gestendo meglio il problema delle vasche piene all’uscita dell’inverno.

PUNTO DI VISTA biogas

LG 31.700
FAO 700

Spiga globosa di grandi dimen-
sioni

Elevata massa verde

Otti  mo stay green

LG 30.600
FAO 600

Triplice atti  tudine

Insilato con alta percentuale di 
amido

Otti  ma resa in trinciato

LG 30.685
FAO 700

Eccellente da insilato

Pianta equilibrata

Otti  mo stay green

Buona dimensione dello stocco

Rapid’Start
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Limagrain Europe è ora la prima società di 
breeding della colza nel mercato delle sementi  
ibride e certi fi cate. Grazie alle performance 
della sua geneti ca, Limagrain Europe ha 
raddoppiato la propria quota di mercato negli 
ulti mi 10 anni raggiungendo il 17% nel 2020 
(fonte Kleff mann-Kynetec).

Con più di 25 anni di investi menti  in ricerca 
dedicata alla colza e prove in 10 Paesi, Limagrain 
Europe è in grado di creare varietà dalle alti ssime 
performance per fare in modo che gli agricoltori 
possano soddisfare le aspett ati ve economiche e 
ambientali del mercato.

L'IMPEGNO DI LIMAGRAIN EUROPE 
PER LA COLZA

LG AMBASSADOR è  l’ulti ma innovazione 
nata dalla ricerca LG.Desti nato a diventare 
nei prossimi anni un punto di riferimento 
in Europa, questo ibrido è indispensabile 
in ogni azienda agricola, poichè in grado di 
soddisfare le esigenze di tutti   gli agricoltori.

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

LG AMBASSADOR
Ibrido

LG ARCHITECT
Ibrido

Ibrido conciato con INTEGRAL® PRO + LUMIPOSA® Ibrido conciato con INTEGRAL® PRO + LUMIPOSA®
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NOTE

15



A G O S T O 2 0 2 1

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
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