
PEACOR – la soluzione innovativa LG

Per ulteriori informazioni puoi:
contattare il Tuo tecnico LG o

scrivere una email a limagrain.italia@limagrain.com
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PEACOR – la strategia LIMAGRAIN

Una proposta efficace

I danni da uccelli sulle nostre colture stanno sensibilmente 
aumentando e i metodi di dissuasione utilizzabili ad oggi non sono 
ne efficaci ne sostenibili

Limagrain propone una soluzione 
efficace ed alternativa

Una soluzione valida per gli agricoltori che vogliono continuare a 
seminare pur avendo grossi problemi di danno da uccelli

Una soluzione UNICA, SEMPLICE e SOSTENIBILE per l’agricoltore e 
per l’ambiente. ANCHE PER IL BIOLOGICO
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COME si realizza la protezione con 
PEACOR

A seconda della tipologia di uccelli presenti la strategia cambia il 
mix tra quanto seminare e/o quanto distribuire in superficie della 
dose di PEACOR per ettaro.

Questo perché:

Colombi e Piccioni prediligono beccare il seme in superficie;

Corvi o altri uccelli prediligono beccare il seme o i giovani germinelli 
nel terreno. 

In caso di semina di PEACOR, la profondità ideale non deve 
superare i 2 cm.

La distribuzione e/o semina di PEACOR va effettuata dai 2 giorni 
precedenti al giorno stesso della semina del girasole.

IN CASO GLI UCCELLI DOVESSERO MANGIARE IL PEACOR IN 
SUPERFICIE, BISOGNA GARANTIRNE LA PRESENZA 

DISTRIBUENDONE ANCORA SULLE ZONE DEDICATE PER TUTTO IL 
PERIODO DI RISCHIO DEL GIRASOLE (FINO ALLA 2^FOGLIA VERA), 

PER MANTENERE GLI UCCELLI IN QUELLE ZONE DEL CAMPO.
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DOVE si realizza la protezione con 
PEACOR

La soluzione migliore consiste nello scegliere aree poco 
produttive ma anche nel considerare la direzione di 

provenienza degli uccelli

(prima si imbattono in PEACOR meglio è)!



L’ESPERIENZA IN CAMPO
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COME si realizza la protezione con 
PEACOR

FACILE DA REALIZZARE: utilizzo dell’ 1-3% della superficie 
coltivata (seme proteaginosa additivato con un appetente 

naturale e biologico)

2022

Gli agricoltori intervistati hanno fornito la loro esperienza
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DOVE si realizza la protezione con 
PEACOR

A BASSO IMPATTO ECONOMICO:  utilizzando le aree a bassa 
produttività dell’appezzamento della coltura da proteggere 
(capezzagne, zone vicine o sottostanti ad alberi, corsie per 

l’irrigazione, ecc.)

2022

Gli agricoltori intervistati hanno fornito la loro esperienza
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Quali sono stati i risultati?

Gli agricoltori intervistati hanno fornito la loro esperienza

81% ha contenuto il danno da uccelli

12% NON ha avuto attacchi

7 % ha subito danni da uccelli (il 5% non ha seguito le 
istruzioni di utilizzo)

2022
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Quali sono stati i risultati?

GIRASOLE

2021: +24%
in densità

2018-2021: 
+24,6%

in densità

MAIS

2021: +12%
in densità

2018-2021: 
+12,4%

in densità



PEACOR

La garanzia
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La garanzia PEACOR

Massima semplicità

➢ Non c’è nessuna attività amministrativa da fare 
preventivamente per attivare la GARANZIA.

➢ La garanzia si attiva se, a causa di CHIARI ed INCONFONDIBILI
danni da uccelli, il numero di piante residue sarà inferiore a 
3,5 

➢ La validità della garanzia inizia dal 1 marzo 2023 e termina al 
raggiungimento dello stadio delle 2 foglie vere per il 
GIRASOLE e dalla 4°foglia per il MAIS.

➢ La garanzia è attiva sui seguenti prodotti:

GIRASOLE: Tutti i prodotti in catalogo LG 2023 Oleici (HO) e 
Linoleici, inclusi i prodotti non trattati per BIOLOGICO in deroga

MAIS: Tutti i prodotti in catalogo LG 2023 ; MAIS PLATINUM, 
KORIT PRO STAR, NON TRATTATO (per il BIOLOGICO) e BIO

➢ In caso di danni, entro e non oltre i 3 gg dall’evidenza del 
problema, basterà contattare:

➢ il responsabile di zona Limagrain comunicando: nome 
cognome, indirizzo, riferimenti di contatto (n. telefono) e 
consegnando copie delle prove di acquisto (fattura di 
acquisto). 

➢ Direttamente Limagrain inviando una e-mail all’indirizzo: 
(limagrain.italia@limagrain.com), indicando nell’oggetto 
“richiesta verifica in campo” ed inserendo inoltre: nome 
cognome, indirizzo, riferimenti di contatto (n. telefono) ed 
allegando copie delle prove di acquisto (fattura di acquisto). 
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La garanzia PEACOR

Cosa si deve fare per avere diritto alla garanzia:

➢ Sarà necessario comprovare l’acquisto di PEACOR e 
GIRASOLE LG o MAIS LG coinvolti nella promozione PEACOR
per la superficie per la quale si sta attivando la GARANZIA:

➢ GIRASOLE: 1 DS da 150K per 2 ettari, da 1 DS da 75K per un ettaro

➢ MAIS: 3 DS da 50K per 2 ettari, da 3 DS da 25K per un ettaro

➢ Aver acquistato il numero di confezioni di PEACOR per quanti 
sono gli ettari di GIRASOLE LG o MAIS LG (solo PLATINUM, 
KORIT PRO STAR, BIO o NT) seminati.

➢ Aver seminato/distribuito PEACOR come da istruzioni a 
protezione dell’appezzamento di girasole e mais LG.

➢ Non AVER FATTO MANCARE PEACOR in superficie in caso di 
alta pressione di uccelli.
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La garanzia PEACOR

In caso di attivazione della verifica in campo

Tempi e modalità di verifica numero di piante al mq:

➢ La verifica in campo verrà effettuata da personale LIMAGRAIN 
entro 6 giorni dalla segnalazione.

➢ Il campo verrà diviso in quadri omogenei. In ogni quadro si 
faranno 3 rilievi contando il numero di piante su 10 metri 
lineari per calcolare il numero di piante al mq.

Tempi e modalità fornitura seme per la risemina:

➢ Il seme per la risemina sarà fornito gratuitamente per la 
quantità necessaria a riseminare il totale della superficie dei 
riquadri omogenei che saranno risultati con un numero di 
piante inferiore a 3,50 al mq e per una quantità massima di 
superfice pari agli ettari di GIRASOLE LG o MAIS LG (solo 
PLATINUM, KORIT PRO STAR, BIO o NT) e relativo PEACOR.

➢ il seme necessario alla risemina sarà consegnato nelle 
normali tempistiche necessarie a reperire il prodotto ed in 
base alle disponibilità.

➢ Per avere la fornitura del nuovo seme il cliente dovrà, se non 
lo avrà fatto precedentemente,  dimostrare l’acquisto di 
GIRASOLE LG o MAIS LG (solo PLATINUM, KORIT PRO STAR, 
BIO o NT) e di PEACOR in quantità necessaria alla superficie 
di cui è richiesta la garanzia consegnando copia della 
documentazione che lo comprovi (copia della fattura).

➢ Alla consegna del nuovo seme il cliente dovrà firmare la 
liberatoria «nulla più a pretendere» con l’impegno di pagare 
la prima fornitura di seme alla scadenza.


