


Il  nostro  ringraziamento  va  innanzitu�o  alle  di�e  semen�ere,  ma  non  dobbiamo

dimen�care  che  il  successo  dell’inizia�va  è  stato  tale  anche  per  il  fa�vo  coinvolgimento

dell’Università di Torino e del CAPAC che hanno fornito un importante supporto sul piano tecnico

ed organizza�vo.

Con questo ar�colo intendiamo riassumere i da� produ�vi che sono scaturi� dalle prove,

nel tenta�vo di fare cosa u�le per le aziende e con il sincero auspicio di dare con�nuità a questa

esperienza anche negli anni a venire.

IMPOSTAZIONE DELLE PROVE

Le  prove  sono  state  realizzate  con  la  collaborazione  delle  seguen�  di�e  semen�ere:

Dekalb, Ista/Planta, KWS, Limagrain, Pioneer e Syngenta, con lo scopo di presentare la gamma

ibridi di ognuna in relazione ad alcuni aspe� agronomici (densità di semina, concia, concimazione

starter) a libera scelta delle di�e stesse.

Ad ognuna di esse, negli appezzamen� del Podere, sono state assegnate delle porzioni di

terreno per poter ospitare 12 entrate, ognuna con una larghezza definita di 9 metri (pari a 12 file

di mais con interfila a 75 cm), con lunghezza variabile secondola morfologia dell’appezzamento.

Nella tabella 1, sono riassunte le principali cara�eris�che e la tecnica colturale impiegata

nella conduzione delle prove.
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Tabella 1 – Principali caratteristiche e tecnica colturale adottata.

 Durante la preparazione del terreno è stata fa�a una fer�lizzazione di fondo con Cloruro di

Potassio nella dose di circa 260 kg/ha.

 La  semina  si  è  svolta  nelle  giornate  del  3-4  aprile,  con  seminatrici  a  distribuzione

pneuma�ca e concimazione localizzata sulla fila con 210 kg/ha di Fosfato Biammonico (18-46). In

copertura, durante le operazioni di rincalzatura sono state distribui� circa 400 kg/ha di Urea. 

Il controllo delle infestan� è stato effe�uato a�raverso l’applicazione in pre-emergenza,

con prodo� scel� dalle di�e o indica� da noi. Nell’appezzamento che ha ospitato le prove Dekalb,

Ista/Planta, Limagrain e Pioneer si è applicato Adengo Xtra al dosaggio di 0,33 L/ha. Nella prova

della di�a Kws è stato u�lizzato Tonale alla dose di 1,7 L/ha; mentre nell’appezzamento assegnato

a Syngenta è stato adoperato Lumax a 4 L/ha. Le differen� strategie hanno dato buoni risulta� con

un controllo pressoché totale delle principali infestan�, solo la presenza di Sorghe�a da rizoma
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Suolo : tessitura Franco

Precessione colturale Mais granella

Data di semina 03/04/2019

04/04/2019

Concimazione presemina:

Cloruro di Potassio (kg/ha) 260 (pari a 156 kg/ha di K2O/ha)

Concimazione sulla fila:

Fosfato Biammonico (kg/ha) 210 (pari a 38 kg/ha di N e 97 kg/ha di P2O5)

Concimazione di copertura:

Urea (kg/ha) 400 (pari a 184 kg/ha di N)

Diserbo pre-emergenza 

Prove Dekalb, Ista/Planta, Limagrain, Pioneer Adengo Xtra (Isoxaflutole+Thiencarbazone metile+Cyprosulfamide)

Dosaggio 0,33 L/ha

Prova Syngenta Lumax (Mesotrione+Terbutilazina+S-Metolachlor)

Dosaggio 4 L/ha

Prova KWS Tonale (Clomazone+Mesotrione+Terbutilazina)

Dosaggio 1,7 L/ha

Diserbo post-emergenza Titus Mais Extra (Nicosulfuron + Rimsulfuron)

Dosaggio 50 g/ha

Trattamento insetticida contro piralide Ampligo (Clorantraniliprolo + Lambda-cialotrina)

Dosaggio 0,3 L/ha

Data trattamento 23/07/2019

Numero di irrigazioni 2

Sistema irriguo Scorrimento

Data di raccolta 30/09/2019 (Dekalb, Limagrain, Pioneer, Syngenta)

07/10/2019 (KWS, Ista/Planta)



(Sorghum halepense), in alcune porzioni degli appezzamen� in prova ha richiesto un successivo

intervento in post-emergenza con Titus Mais Extra a 50 g/ha. 

Dopo la fioritura del mais, è stato fa�o un tra�amento contro la piralide del mais (Ostrinia

nubilalis), con irroratrice scavallatrice a manica d’aria, per o�mizzare il potenziale produ�vo e

sanitario delle prove. Il prodo�o u�lizzato per tu�e le prove è stato Ampligo al dosaggio di 0,3

L/ha. 

Tu�e le prove sono state condo�e in condizioni di coltura irrigua intervenendo 2 volte

durante il ciclo. La �pologia di irrigazione dell’azienda è per scorrimento, con volumi d’acqua e

turni propri della zona di col�vazione.

La raccolta è stata effe�uata a maturazione fisiologica, con mie�trebbia tradizionale. Per

ogni parcella è stata determinata la  produzione, tramite carro pesa, e l’umidità  della granella,

quest’ul�ma tramite GAC 2100 della Foss. La raccolta è iniziata nel giorno 30 se�embre con la

trebbiatura delle parcelle delle di�e Dekalb, Pioneer, Limagrain e Syngenta, e terminata nel giorno

7 o�obre con la trebbiatura del campo prova della di�a KWS e Ista/Planta.

 I  campioni  preleva�  durante  le  operazioni  di  raccolta/pesatura  per  la  determinazione

dell’umidità sono sta� congela� e trasferi� in un Laboratorio per l’analisi micotossine, di cui si è in

a�esa degli esi�.

ANDAMENTO CLIMATICO E COLTURALE

L’andamento clima�co della stagione maidicola 2019 è evidenziato dal grafico 1.

Le precipitazioni diffuse da inizio aprile  sino a fine maggio hanno limitato l’innalzamento

delle temperature, sopra�u�o le massime. Questa situazione ha da un lato favorito il  mais in

emergenza  e  nelle  prime  fasi  di  sviluppo,  consentendo  anche  l’a�vazione  delle  strategie

preven�ve di diserbo, ma successivamente ha comportato un forte rallentamento della crescita

durante la fase di levata. 

Le temperature, sopra�u�o le massime, hanno subito un brusco innalzamento nelle prime

due decadi del mese di giugno, raggiungendo l’apice tra fine giugno e inizio luglio. Questo periodo

molto caldo è stato cara�erizzato da una piovosità pra�camente assente, comportando una fase

di siccità, che in certe situazioni ha indo�o la coltura a stress. Il ritardo accumulato durante il mese

di maggio e la successiva ondata calda e secca hanno comportato uno sli�amento nella fioritura,

che è avvenuta di conseguenza nella prima decade di luglio. 
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Siccità che è stata interro�a da precipitazioni intense e abbondan� nella seconda metà del

mese di luglio, che hanno favorito un momentaneo abbassamento dei valori termici.

I  mesi  di  agosto  e  se�embre  sono  sta�  cara�erizza�  da  temperature  medio-alte  e

precipitazioni diffuse, sopra�u�o nella seconda decade di agosto e la prima di se�embre. Le prime

sono state di forte intensità accompagnate da fenomeni ventosi,  che in certe situazioni hanno

provocato diffusi  fenomeni di  alle�amento e  stroncamento delle piante.  La seconda metà del

mese  di  se�embre  asciu�a  e  con  temperature  medio-alte  ha  permesse  di  completare  la

maturazione e garan�re la raccolta.

Grafico 1 - Andamento termo-pluviometrico suddiviso per decadi nel periodo aprile-settembre 2019.

[Stazione meteo di Lombriasco]

Fonte: Servizio Agrometeorologico della Regione Piemonte.
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RISULTATI PRODUTTIVI E AGRONOMICI 

Durante l’emergenza vi sono sta� alcuni a�acchi di nutrie e cinghiali che hanno danneggiato

alcune porzioni delle prove, le più colpite sono state KWS e Syngneta. I temporali di metà agosto,

accompagna� da forte vento hanno danneggiato gran parte della prova KWS e in misura minore

Syngenta e Pioneer. I fenomeni più gravi hanno provocato alle�amen� e piante stroncate, che

hanno compromesso l’a�endibilità del campo dimostra�vo KWS, del quale non verranno espos� i

risulta�.

I risulta� produ�vi sono espos� nelle tabelle che seguono rispe�ando l’ordine alfabe�co

di�a per di�a, all’interno di ogni tabella gli ibridi sono suddivisi per classe FAO (dalla più tardiva

alla più precoce) e in ordine alfabe�co, oltre alla produzione ricondo�a al 14 % di umidità, per ogni

materiale in prova è indicata la distanza sulla fila, ricordando che l’interfila della seminatrice era

pari a 75 cm, e la densità al momento della semina.

Nella prova Dekalb l’ibrido più produ�vo è stato il DKC6492 (FAO 600) con una resa di 173,9

q/ha,  seguito  da DKC5530 (FAO 400)  con 169,8  q/ha,  che nonostante  la  sua precocità,  come

evidenzia il 19,1% di umidità alla raccolta, ha o�enuto una performance superiore anche ad ibridi

di classe superiore. In prova vi era anche un ibrido waxy, DKC5830 WX (FAO 500), conversione
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Ibrido
Classe 

FAO

Distanza sulla fila 

(cm)

Densità di semina 

(semi/m2)
Umidità (%)

Produzione al 14% 

di um. (q/ha)

DKC7084 700 17,5 7,6 30,5 164,6

DKC6492 600 17,5 7,6 26,1 173,9

DKC6587 600 14,5 9,2 23,2 158,2

DKC6587 Acceleron 600 14,5 9,2 23,2 155,3

DKC6587 STD 600 17,5 7,6 24,5 160,3

DKC6752 600 17,5 7,6 26,2 168,7

DKC5830 500 14,5 9,2 20,8 167,7

DKC5830 WX 500 14,5 9,2 23,1 151,9

DKC6050 500 14,5 9,2 23,2 162,8

DKC6092 500 14,5 9,2 21,6 166,9

DKC5530 400 14,5 9,2 19,1 169,8

23,8 163,6

Di,a: DEKALB

Media campo



dell’omologo DKC5830, che ha o�enuto 151,9 q/ha. L’umidità media della prova è stata del 23,8%

con una produzione media di 163,6 q/ha di prodo�o secco.
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La superficie ospitante la prova Ista/Planta ha o�enuto una prova media di 145,3 q/ha, con

umidità media alla raccolta del 24,8%. Spicca la performance di SNH 3616 (FAO 600) che con 162,4

q/ha risulta essere l’ibrido più produ�vo, seguito da ISH 714 e SNH 4720, il primo FAO 700 e il

secondo di classe 600, con produzioni pari a 156 q/ha. Si so�olinea la presenza di un materiale a

granella bianca, ISH 510W (FAO 500), che ha o�enuto una resa di 132,2 q/ha.

La di�a Limagrain ha impostato la sua prova cercando di me�ere in evidenza l’effe�o della

concia Starcover, impiegando 3 ibridi di classe 600 nella versione con o senza Starcover, come

ulteriore variabile su 2 ibridi in entrambe le versioni si è anche deciso di realizzare un confronto
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Ibrido
Classe 

FAO

Distanza sulla fila 

(cm)

Densità di semina 

(semi/m2)
Umidità (%)

Produzione al 14% 

di um. (q/ha)

ISH 714 700 18,5 7,2 25,7 156,1

ISH 716 700 18,5 7,2 25,2 150,7

ISH 620 600 17,5 7,6 24,7 134,1

SNH 3616 600 18,5 7,2 25,1 162,4

SNH 4720 600 18,5 7,2 26,2 156,0

SNH 7644 600 18,5 7,2 27,0 144,8

SNH 8605 600 18,5 7,2 27,5 144,0

SNH 8606 600 18,5 7,2 25,3 145,0

SNH 9609 600 18,5 7,2 24,5 146,1

ISH 510W 500 17,5 7,6 21,5 132,2

SNH 1505 500 17,5 7,6 21,9 128,7

SNH 6535 500 17,5 7,6 22,5 143,5

24,8 145,3

Di,a: ISTA/PLANTA

Media campo

Ibrido
Classe 

FAO

Distanza sulla fila 

(cm)

Densità di semina 

(semi/m
2
)

Umidità (%)
Produzione al 14% 

di um. (q/ha)
Note

LG 30.600 starcover 600 17,5 7,6 29,5 178,7 No biammonico

LG 30.600 starcover * 600 17,5 7,6 28,3 179,8

LG 30.600 std 600 17,5 7,6 29,1 175,1 No biammonico

LG 30.600 std 600 17,5 7,6 28,9 178,3

LG 31.630 starcover 600 17,5 7,6 27,7 174,2 No biammonico

LG 31.630 starcover 600 17,5 7,6 26,5 169,6

LG 31.630 std 600 17,5 7,6 28,1 175,2 No biammonico

LG 31.630 std 600 17,5 7,6 27,0 171,7

LG 31.695 starcover 600 16,5 8,1 28,5 183,1

LG 31.695 std 600 16,5 8,1 29,3 178,6

28,3 176,4Media campo

Di,a: LIMAGRAIN

* i risulta� dell'ibrido LG 30.600 starcover, derivano dalla media dei 3 parcelloni semina� all'interno della prova a inzio, 

metà e fine, per poter valutare un eventuale gradiente di campo.



senza l’impiego del Biammonico (18-46) alla semina. La produzione media della prova è stata di

176,4 q/ha con umidità media alla raccolta del 28,3%. L’ibrido più produ�vo è stato Lg 31.695

Starcover con 183,1 q/ha, rispe�o ai 178,6 q/ha della versione standard. Anche per Lg 30.600 la

concia Starcover ha evidenziato un incremento produ�vo; che al contrario non si è riscontrato

con Lg 31.630, dove le produzione sono più alte nella versione standard.

Ibrido
Classe 

FAO

Distanza sulla fila 

(cm)

Densità di semina 

(semi/m
2
)

Umidità (%)
Produzione al 14% 

di um. (q/ha)

P1916 700 17,5 7,6 23,3 163,4

P1454 600 17,5 7,6 26,8 164,3

P1547 600 17,5 7,6 23,5 162,3

P1547E 600 17,5 7,6 25,2 152,3

P1570 600 17,5 7,6 24,1 158,8

P1570E 600 17,5 7,6 24,7 163,3

P1611 600 16,5 8,1 25,6 172,4

P1672 600 17,5 7,6 23,9 165,2

P0900 500 17,5 7,6 23,2 167,2

P0937 500 16,5 8,1 23,1 165,2

P1049 500 17,5 7,6 23,0 158,3

P1275 500 16,5 8,1 22,9 165,7

24,1 163,2

Di,a: PIONEER

Media campo

Nella prova Pioneer la produzione più alta è stata o�enuta da P1611 (FAO 600), con 172,4

q/ha, seguito dalle o�me performance di P0900 e P1275, entrambi FAO 500, rispe�vamente con

167,2 q/ha e 165,7 q/ha. In prova vi erano anche due materiali waxy, di classe 600, il P1547E,

conversione del comune P1547, ha prodo�o 152,3 q/ha, il  P1570E, conversione del P1570, ha

o�enuto  una  produzione  di  163,3  q/ha.  Mediamente  la  superficie  interessata  dalla  prova  ha

raggiunto i 163,2 q/ha di media e il 24,1% di umidità media alla raccolta.
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Ibrido
Classe 

FAO

Distanza sulla fila 

(cm)

Densità di semina 

(semi/m2)
Umidità (%)

Produzione al 14% 

di um. (q/ha)

SY Antex 700 18,5 7,2 27,6 150,5

SY Brabus 700 18,5 7,2 25,5 148,3

SY Giants 700 18,5 7,2 26,3 156,0

SY Gladius 700 17,5 7,6 30,9 165,3

SY Fuerza 600 17,5 7,6 26,7 170,9

SY Hydro 600 18,5 7,2 27,9 160,1

SY Hydro HD 600 16,5 8,1 28,4 173,3

SY Lavaredo 600 17,5 7,6 23,6 164,3

SY Tuscany 600 17,5 7,6 23,8 148,3

SY Andromeda 500 18,5 7,2 24,4 170,9

SY Helium 500 17,5 7,6 24,1 142,8

SY Carioca 400 16,5 8,1 22,7 158,4

26,0 159,1

Di,a: SYNGENTA

Media campo

Nella prova Syngenta la media campo è stata di poco superiore a 159 q/ha, con umidità me-

dia alla raccolta del 26%. I suoi ibridi più produ�vi sono sta� SY Hidro HD (FAO 600) con 173,3 q/

ha e SY Fuerza (FAO 600) e SY Andromeda (FAO 500) entrambi con 170,9 q/ha. 

CONFRONTO IBRIDI “A PARCELLONI”, RETE NAZIONALE DI CONFRONTO VARIETALE E PROVE

PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE

In collaborazione con il  gruppo CAPAC è stato realizzato un campo di confronto ibridi  di

diverse di�e semen�ere (Dekalb, KWS, Limagrain, Maisadour, Pioneer e Syngenta), con la stessa

metodica di campi dimostra�vi precedentemente descri�. Si sono realizzate, per ogni ibrido in

prova, parcelle larghe 9 metri, pari a 12 file di mais, tu�e condo�e con la stessa tecnica colturale,

che ha previsto una concimazione di  fondo con 260 kg/ha di  Cloruro di  Potassio,  un apporto

localizzato alla semina di 210 kg/ha di Fosfato Biammonico e alla rincalzatura circa 400 kg/ha di

Urea. La semina è avvenuta il 6 aprile, il  diserbo di pre-emergenza u�lizzato in queste prove è

stato il Merlin Pla�num Xtra (formulato Combi Pack di Merlin Flexx a 0,3 L/ha e Aspect a 1,7 L/ha).

Dopo la fioritura si è effe�uato un tra�amento an�piralide, applicando Ampligo al dosaggio di 0,3

L/ha per mezzo di irroratrice scavallatrice a manica d’aria.

In fase di raccolta, tramite carro pesa, si è quan�ficato il dato produ�vo di ciascun ibrido,

prelevando un campione per la misura dell’umidità e del peso e�olitrico, per mezzo di GAC 2100

Foss. I risulta� produ�vi sono sinte�zza� nella tabella che segue.
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IBRIDO FAO Ditta 

Produzione al 

14% di um. 

(q/ha)

Umidità 

(%)

Peso 

ettolitrico 

(kg/hl)

P1916 700 Pioneer 159,5 25,8 71,8

SY ANTEX 700 Syngenta 143,7 26,1 69,6

DKC 6492 600 Dekalb 166,7 24,8 72,2

DKC 6587 600 Dekalb 156,4 22,7 72,4

KEFRANCOS 600 KWS 145,4 23,5 69,7

KRISTALIS 600 KWS 131,0 26,5 69,4

LG 31.630 600 Limagrain 144,9 24,9 69,2

LG 31.695 600 Limagrain 163,4 26,4 68,5

MAS 68K 600 Maisadour 151,4 22,5 72,2

P1547 600 Pioneer 146,7 23,5 74,2

SY FUERZA 600 Syngenta 149,0 28,5 66,6

DKC 6092 500 Dekalb 169,4 21,0 75,0

KEFIEROS 500 KWS 142,3 26,3 68,4

151,5 24,8 70,7MEDIA

semina: 06/04/20109

raccolta: 07/10/2019

In prova, per il 2019, la produzione più alta è stata o�enuta da DKC 6092, ibrido di classe

500, con 169,2 q/ha, seguito con 166,7 q/ha da DKC 6492 (FAO 600) e LG 31.695 (FAO 600) con

163,4. La produzione media del confronto è stata di 151,5 q/ha con un’umidità media alla raccolta

del 24,8%

La stessa collaborazione con il gruppo CAPAC ha permesso di ospitare all’interno del Podere

Pignatelli  le prove nazionali  di  confronto agronomico degli  ibridi  medio-tardivi (FAO 500,600 e

700),  ges�te  dal  CREA-  Cerealicoltura  e  Colture  Industriali  sezione  di  Bergamo  e  le  prove  di

iscrizione  al  Registro  Nazionale  ges�te  dal  CREA-Centro  di  ricerca  Difesa  e  Cer�ficazione,  per

entrambi gli anni previs� e per tu�e la classi di maturità (FAO 200, 300, 400, 500, 600 E 700).

Le prove sono realizzate in parcelle con uno schema a blocchi randomizza� a 2 o 4 repliche

secondo la �pologia di prove. Le parcelle sperimentali sono formate da qua�ro file lunghe 10 o 7,5

metri, secondo la prova, con interfila 75 cm, separate fra loro su ciascuna testata da uno stradino

di  circa  un  metro.  Per  diminuire  gli  effe�  compe��vi  fra  ibridi  di  altezze  diverse,  la

determinazione  della  produzione  e  i  rilievi  morfologici  e  agronomici  sono  sta�  effe�ua�

unicamente sulle due file centrali di ciascuna parcella. Sono state rilevate l’altezza della pianta,

l’altezza di inserzione della spiga, il numero totale di piante della parcella e lo stay green; in fase di

pre-raccolta, sono state contate le piante spezzate al di so�o della spiga e le piante alle�ate. Alla

raccolta  sono state  rilevate  la  produzione,  l’umidità  e  il  peso e�olitrico  della  granella.  Tu� i

risulta� sono consultabili all’indirizzo h�p://www.poderepignatelli.it/ricerca
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