DKC6715
per produrre
al top

PASSA A DKC6715!
SE TROVI UN IBRIDO CHE PRODUCE
DI PIÙ TI RIMBORSIAMO LA DIFFERENZA*
#InnovazioneDEKALB
✓ Semina DKC6715 nello stesso appezzamento e nelle stesse
condizioni agronomiche dell’ibrido della concorrenza che vuoi
mettere a confronto
✓ Contatta il responsabile di zona per attivare la sfida
✓ Pesa con noi i due ibridi. Se DKC6715 avrà prodotto meno,
DEKALB ti rimborserà la differenza*
* Leggi regolamento sul retro

Scopri di più sugli ibridi DEKALB e sulla loro densità
di semina ottimale sul sito www.dekalb.it

passa a dekalb!
finalitÀ dell’attivitÀ
Per convincere gli agricoltori a seminare ibridi DEKALB, DEKALB ha deciso di lanciare un programma denominato “Passa a DEKALB!”, una
comparazione tra gli ibridi DEKALB e della concorrenza, aperto a tutti gli agricoltori.

CONDIZIONI PER “PASSA A DEKALB!”
Questo contratto è valido tra Monsanto Agricoltura Italia S.P.A (d’ora innanzi denominata “DEKALB”), con sede legale in Milano,

e

viale Certosa 130 (Italia) e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d’ora innanzi denominato ”Agricoltore”).

il

I prodotti inclusi nel Passa a DEKALB! dovranno essere: DEKALB DKC6715 ed un ibrido della concorrenza, entrambi acquistati in Italia tra
il 1 dicembre 2021 e il 30 giugno 2022.
Se l’ibrido DEKALB ha prodotto meno quintali dell’ibrido della concorrenza, DEKALB si impegna a rimborsare l’agricoltore, che firma
l’adesione al Passa a DEKALB!, per un valore calcolato al massimo su una superficie di 10 ha, se tutte le seguenti condizioni sono state
rispettate:

• L’agricoltore ha acquistato un minimo di 20 sacchi da 25.000 semi dell’ibrido DEKALB DKC6715*
• L’agricoltore ha seminato DKC6715, secondo le indicazioni tecniche di densità di semina fornite da DEKALB: 8 semi/m in alta fertilità,
		 7,5 semi/m in media fertilità**
• L’ibrido DEKALB DKC6715 e quello della concorrenza sono stati seminati nello stesso appezzamento e sono contigui, alla stessa
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		 data di semina, gestiti con stessa irrigazione, stessa concimazione, stesso trattamento erbicida e insetticida, fungicida o altro fattore
		 che influisca sulla resa del mais
• Il personale designato da DEKALB comprova che le condizioni precedenti siano rispettate e che il Passa a DEKALB! sia attivato
		 entro il 30 giugno 2022
• L’agricoltore ha avvisato il personale DEKALB designato almeno 3 giorni prima della raccolta così che questi possa presenziare alla
		 raccolta stessa
• L’agricoltore ha pesato le due varietà oggetto del Passa a DEKALB! raccogliendo la medesima superficie in parcelle contigue, pesate
		 separatamente, di dimensione massima di 1 ettaro e con granella dalla umidità massima del 32% (maturazione fisiologica o
		 punto nero)
• Si dimostra che l’ibrido della concorrenza abbia portato una produzione superiore all’ibrido DEKALB DKC6715
• Al momento della raccolta non vi siano condizioni di disomogeneità non verificate al momento dell’attivazione del contratto
• L’agricoltore si impegna a dare il consenso al trattamento dati personali nel limite e per la finalità descritta sull’informativa privacy

rimborso

Nel caso l’Agricoltore dimostri che l’ibrido della concorrenza scelto abbia portato una produzione superiore all’IBRIDO DEKALB DKC6715,
e le condizioni elencate precedentemente siano state rispettate, il rimborso verrà calcolato come segue:
[ ( produzione/ha ibrido della concorrenza – produzione/ha IBRIDO DEKALB ) x
( ha IBRIDO DEKALB) x (prezzo granella*** ) ]

***Il prezzo della granella di mais è quello medio nella settimana dal 12 al 18 settembre 2022 così come indicato dall’Associazione Granaria
di Milano per il mais da granella Nazionale 9.3.

Gli ettari dell’ibrido DEKALB DKC6715 per il calcolo del rimborso saranno calcolati considerando un investimento di 8 o 7,5 semi/m2 in base
al livello di fertilità indicato nel contratto (Totale IBRIDO DEKALB acquistato in sacchi da 25.000 semi*/3,2 o 3 a seconda dell’investimento
indicato) e non saranno comunque mai superiori a 10 ha. Il rimborso sarà inoltre subordinato alla presentazione di una prova di acquisto (bolla
o fattura) che comprovi quanto specificato nella casella del contratto “Totale IBRIDO DEKALB DKC6715 acquistato in sacchi da 25.000*”.
** Definizione di alta/media /bassa fertilità: per definire a quale categoria di fertilità appartiene l’appezzamento si utilizza come riferimento la media produttiva
degli ultimi 3 anni:

>140 q/ha

Compreso tra 110 e 140 q/ha

<110 q/ha

Alta fertilità

Media fertilità

Bassa fertilità

Cod. 88579747

Tutte le produzioni sono espresse in quintali secchi di granella al 14% di U.R.
Il rimborso avverrà entro il 31 marzo 2023.
* DKC6715 con trattamento “Acceleron Standard + Korit” è venduto in sacchi da 50.000 semi. Il minimo di dosi per accedere al Passa a DEKALB per DKC6715 trattato
con “Acceleron Standard + Korit” è di 10 sacchi

