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LOIETTO

Esistono due tipi di LOIETTO (Lolium Multiflorum):

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

ITALICO 
si tratta del tipo NON ALTERNATIVO che deve soddisfare il fabbisogno di freddo prima di poter 
passare alla fase di fioritura e spigatura; presenta maggior persistenza rispetto al Westerwoldico.

All’interno di queste specie esiste poi una suddivisione basata sulla ploidia o, corredo cromosomico:
DIPLOIDE (2n)
con stelo sottile, foglie ristrette e nodi meno pronunciati, ha un contenuto in zuccheri inferiore; a ciclo 
precoce è particolarmente adatta alla produzione di fieno poiché si essicca con maggior semplicità 
grazie alla sua struttura e al basso contenuto idrico nei tessuti.

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

• ARAMO • LABELLE• INDUCER
• NIVAL

SEMINA
Effettuata su file distanti 15-20 cm, con un interramento molto superficiale (1-2 cm), con una dose di seme 
pari a 40 kg per le varietà diploidi e 50 kg per le tetraploidi (la quantità è condizionata dall’epoca, dalla 
zona di coltivazione e dalla regolarità del letto di semina). Occorre tenere presente che il seme è poco 
scorrevole con conseguenti difficoltà ed irregolarità di distribuzione e di funzionamento delle seminatrici. 
Le semine, in funzione dell’utilizzo finale e della precessione colturale, possono essere effettuate da fine 
agosto a tutto ottobre. Con le semine più precoci si può ottenere una modesta produzione autunnale 
utilizzabile per il foraggiamento verde. La soluzione ormai più diffusa nei nostri ambienti prevede un unico 
raccolto primaverile (maggio) che, in condizioni favorevoli, può fornire un'ottima produzione: 70-100 q/ha 
di fieno o equivalente quantitativo di insilato, variabile a seconda dell’umidità di raccolta.

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

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

MARCHIO PER LE FORAGGERE 
DA TRINCIATO CON QUALITÀ 
NUTRIZIONALE SUPERIORE.



Aramo è il risultato della più recente attività di selezione, 
nell’ambito del loietto diploide di tipo alternativo, che ha avuto 
come obiettivo l’ottenimento di una varietà particolarmente 
performante per l’Italia.
L’utilizzo ottimale di Aramo è la produzione di fieno secco e 
foraggio verde oltre al pascolamento. A tutto ciò si associa la 
possibilità di impiego nella produzione di insilato con un tenore 
di sostanza secca superiore alla media.

•  Alta resa di sostanza secca per ettaro
•  Resistenza all’allettamento
• Rapidità di essicazione
•  Resistenza alle basse temperature 

invernali
•  Elevata capacità di ricaccio
•  Ottima resa in UFL//ha
•  Alto tenore proteico
•  Ottima digeribilità della fibra

PUNTI DI FORZA

TRIPLICE UTILIZZO 
• Fieno secco
• Foraggio verde
• Insilamento 

OTTIMA DIGERIBILITÀ DELLA FIBRA 

ELEVATA RAPIDITÀ DI ESSICAZIONE

Investimento consigliato: 45 - 50 kg/ha
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ARAMO
Westerwoldico Diploide

PARAMETRO  SOSTANZA SECCA %

PROTEINE 11,69

CNS* 21,60

UFL** 0,73

*Carboidrati non strutturati
** Unità foraggere latte

PARAMETRO  SOSTANZA SECCA %

PROTEINE 12,25

CNS* 29,59

UFL** 0,98

*Carboidrati non strutturati
** Unità foraggere latte

INDUCER
Italico Diploide

Inducer è un loietto diploide non alternativo semi-precoce sia 
sulla ripresa vegetativa che sulla spigatura. 
L’elevata produzione di foraggio al primo taglio e la facilità nel 
perdere umidità lo rendono un prodotto adatto all’insilamento 
e all’affienamento. 

Inducer, anche in condizioni climatiche stagionali non ottimali, 
è in grado di mantenere un ottimo stay green conservando 
l'eccellente valore qualitativo del foraggio.
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Investimento consigliato: 40 - 50 kg/ha

•  Elevate rese sostanza secca/ha
•  Ottima perennità
• Sanità
•  Rapidità di crescita
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PARAMETRO  SOSTANZA SECCA %

PROTEINE 9,03

CNS* 28,10

UFL** 0,74

*Carboidrati non strutturati
** Unità foraggere latte
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Nival è il loietto da insilamento per eccellenza di Limagrain 
Italia. Tetraploide alternativo ad elevato potenziale produttivo 
è caratterizzato da vigoria invernale, spigatura tardiva e 
ampia finestra di raccolta svincolata da eventi metereologici. 
La varietà si distingue per un’elevata percentuale di zuccheri 
solubili, alla base delle fermentazioni lattiche durante 
l’insilamento che garantiscono qualità e conservabilità del 
prodotto finale, nonchè appetibilità da parte del bestiame.
Nival è la risposta ideale alla successione loietto-mais, la grande 
capacità di ricaccio lo rende, inoltre, idoneo alla realizzazione 
di erbai per il pascolamento ovino e bovino, durante i mesi 
invernali, senza il rischio di compromettere l’abbondante 
fienagione di fine primavera. La struttura robusta, la foglia 
larga ed il grande vigore vegetativo permettono la raccolta di 
una notevole quantità di foraggio verde.

Il profilo nutrizionale è caratterizzato da un buon tenore 
proteico e da una buona percentuale di fibra, ben strutturata 
e digeribile. Queste caratteristiche, unite ad un equilibrato 
apporto minerale, garantiscono agli allevatori un prodotto 
insilato di straordinaria qualità e resa energetica.

PUNTI DI FORZA

ECCELLENTE PER L’INSILAMENTO

PERFETTA CONSERVABILITÀ NELL’INSILAMENTO

GARANZIA DI NOTEVOLE QUANTITÀ DI FORAGGIO
VERDE RACCOGLIBILE

•  Vigore vegetativo e capacità di ricaccio
•  Ottimo accestimento
• Alto contenuto in zuccheri solubili
•  Elevata digeribilità della fibra e tenore 

proteico
•  Alta resa

Investimento consigliato: 45 - 50 kg/ha

PARAMETRO  SOSTANZA SECCA %

PROTEINE 7,11

CNS* 21,87

UFL** 0,74

*Carboidrati non strutturati
** Unità foraggere latte

LABELLE
Italico Tetraploide

Labelle è il nuovo risultato della ricerca sul crinale del loietto 
italico/Westerwoldico, ovvero molto alternativo e di corta 
durata. Benchè tetraploide, Labelle possiede foglie molto fini 
e, in primavera, offre più sfalci di un foraggio di ottima qualità.

Labelle è particolarmente produttivo sulla corta durata. Il suo 
eccellente tenore in sostanza secca garantisce agli allevatori 
un insilato di grande qualità.
Durata da 6 a 12 mesi. 
Si insedia e passa a produzione molto rapidamente.

• Ottima resistenza all’allettamento
•  Ideale per insilato
• Rese eccezionali in primavera
•  Grande sanità
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Investimento consigliato: 40 - 50 kg/ha

NIVAL
Westerwoldico Tetraploide




