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Scopo	della	prova

Sono state effe1uate due sperimentazioni su mais da granella e su mais da trinciato. L’obie5vo

della prova sperimentale 1 è stato verificare i vantaggi produ5vi delle alte densità di col:vazione

del mais con diversi ses: di impianto e il ruolo della difesa inse5cida dalla piralide per quanto

riguarda la prova su mais da granella. L’obie5vo della prova sperimentale 2 è stato verificare il

vantaggio quan:-qualita:vo dell’applicazione di Fosfi: su mais allo stadio di inizio maturazione

la1ea.

Materiali	e	metodi

Impostazione	dell’attività	sperimentale

Sperimentazione 1.

La prova è stata condo1a nell’annata agraria 2019, in provincia di Torino:

• Villafranca Piemonte (TO), Is:tuto Podere Pignatelli, GPS 44°48'02.8"N 7°33'14.6"E. 

Sono sta: messi a confronto i seguen: ses: di impianto:

• Interfila convenzionale a 75 cm;

• Interfila stre1o a 45 cm.

Figura 1. Ses� di impianto ogge�o della prova.



La prova è stata ogge1o di difesa inse5cida me1endo a confronto due tesi:

• T0 - Tes:mone non tra1ato;

• T1 - Tra1amento Piralide (Chlorantraniliprole,  Lambda-cialotrina).

Sito cara1erizzato da terreno franco a reazione acida e una sufficiente dotazione di sostanza 

organica.

Per il sito della prova è stato u:lizzato l’ibrido Pioneer P1547, classe di maturazione (FAO 600).

Complessivamente sono state confrontate 16 parcelle. È stato ado1ato uno schema sperimentale

a  parcelle  suddivise  con  il  sesto  di  impianto  quale  fa1ore  principale  con  4  ripe:zioni.  La

dimensione delle so1o-parcelle è stata di 4 file x 15 m. I rilievi sperimentali sono sta: esegui: nelle

2 file centrali di ciascuna parcella. Non sono sta: distribui: concimi azota: e fosfa:ci prima della

semina. Gli altri fa1ori dell’agrotecnica (concimazione di copertura, diserbo, irrigazione) sono sta:

quelli ordinariamente ado1a: nell’azienda ospitante la prova.

Sperimentazione 2

La prova è stata condo1a nell’annata agraria 2019, in provincia di Torino:

• Villafranca Piemonte (TO), Is:tuto Podere Pignatelli, GPS 44°48'02.8"N 7°33'14.6"E.

Sono sta: messi a confronto i seguen: tra1amen: con fosfi::

• T0 - Tes:mone non tra1ato;

• T1 - Applicazione IONIFOSS alla dose di 4 kg ha-1 + KS 64 alla dose di 4 kg ha-1;

• T2 - Applicazione SINERGON alla dose di 3 kg ha-1 + KS 64 alla dose di 4 kg ha-1.

Per il sito della prova è stato u:lizzato l’ibrido Pioneer P1547, classe di maturazione (FAO 600).

Complessivamente sono state confrontate 9 parcelle. È stato ado1ato uno schema sperimentale a

parcelle suddivise con il tra1amento quale fa1ore principale con 3 ripe:zioni. La dimensione delle

so1o-parcelle è stata di 4 file x 30 m. I rilievi sperimentali sono sta: esegui: nelle 2 file centrali di

ciascuna parcella. Non sono sta: distribui: concimi azota: e fosfa:ci prima della semina. Gli altri

fa1ori  dell’agrotecnica  (concimazione  di  copertura,  diserbo,  irrigazione)  sono  sta:  quelli

ordinariamente ado1a: nell’azienda ospitante la prova.



Tabella 1 Principali cara�eris�che fisiche e chimiche dei terreni ogge�o della sperimentazione*.

Tipo analisi Località
Unità di

misura

 Villafranca Piemonte  

Granulometria   

Sabbia 43.0 %

Limo 46.2 %

Argilla 10.8 %

pH 5.9  

Sostanza organica 1.54 %

Carbonio organico 0.90 %

Azoto totale 0.100 %

Rapporto C/N 8.9  

Capacità di scambio ca�onico 10.0 meq/100 g

Tabella 2 Scheda agronomica nella località ogge�o di prova

Agrotecnica Villafranca Piemonte

Precessione colturale Mais granella

Lavorazione terreno
Aratura e affinamento con
erpice rotante (2 passaggi)

Concimazione erpicatura Aziendale

Concimazione copertura Aziendale

Irrigazione Scorrimento

Diserbo pre-emergenza Aziendale

Diserbo in post – emergenza -

Tra1amento inse5cida localizzato
alla semina

FORCE ULTRA (Teflutrin
1.5 %)



Tabella 3 Operazioni colturali

Villafranca Piemonte

Data Operazione BBCH

05/04/2019 Semina -

23/07/2019 Tra1amento Piralide e prodo5 testa: 65

29/08/2019 Rilievo N-Tester 85

29/08/2019 Raccolta trinciato 85

10/09/2019 Raccolta Granella 99

Rilievi	effettuati

La  sperimentazione  è  stata  ogge1o  delle  seguen:  osservazioni  in  campo  effe1uate  per  ogni

parcella sulle due file centrali:

� Analisi completa del suolo (analisi granulometrica, pH, calcare, C.S.C.,  contenuto in S.O.,

azoto, fosforo, potassio); 

� Colore fogliare misurato con strumentazione N tester sulla foglia della spiga allo stadio di

maturazione la1ea;

� Valutazione della produzione di  trinciato, dell’umidità alla  raccolta e del rapporto spiga

pianta-1;

� Valutazione della produzione di granella, dell’umidità alla raccolta, del peso e1olitrico, del

peso dei 1000 semi;

� Valutazione  dell’incidenza  e  della  severità  dell’a1acco  di  piralide  alla  maturazione

commerciale.  L’incidenza  della  piralide  è  stata  calcolata  come  percentuale  di  spighe

presentan:  sintomi  dell’a5vità  delle  larve  di  Ostrinia  Nubilalis,  mentre  la  severità

dell’a1acco  è  stata  ricavata  come  percentuale  della  superficie  della  spiga  presentante

sintomi visivi dell’a5vità della piralide (presenza di rosume e ro1ure) calcolata usando una

scala da 1 a 7.

� Valutazione  dell’incidenza  e  severità  del  marciume  della  spiga  alla  maturazione

commerciale.  L’incidenza  è  stata  calcolata  come  percentuale  di  spighe  per  parcella

presentan: sintomi di marciume da Fusarium. La severità del marciume della spiga è stata

calcolata come percentuale della superficie della spiga presentante sintomi da  Fusarium,

u:lizzando una scala da 1 a 7.

� Lunghezza spiga, numero di ranghi e di numero di cariossidi per rango.



Risultati	ottenuti

Andamento	meteorologico

La Figura 2 mostra l’andamento termopluviometrico durante la stagione colturale 2019 rela:va al

campo  di  Villafranca  Piemonte  tra  marzo  e  se1embre  in  termini  di  precipitazioni  totali  e

temperature medie per ogni decade. 

Il  periodo  primaverile  è  stato  cara1erizzato  da  scarsità  di  precipitazioni  nel  mese  di  marzo,

estremamente asciu1o, e da un periodo più piovoso nei mesi di aprile (110 mm) e maggio (97

mm).  Nel  periodo  delle  fioriture  del  mais,  avvenute nella  prima decade  del  mese di  luglio  le

precipitazioni sono state rela:vamente scarse mentre nella seconda decade di luglio si è registrato

un picco di 106 mm. Inoltre si registra una grandinata di en:tà moderata che ha danneggiato la

coltura con una precipitazione che si a1esta a circa 30 mm nella seconda decade di agosto. Per

quanto riguarda le temperature medie, il decorso stagionale ha visto temperature mi: all’inizio

della primavera, con un abbassamento termico nelle prime due decadi di maggio. Si evidenzia un

innalzamento  repen:no  delle  temperature  medie  dalla  seconda  decade  di  maggio  fino  al

raggiungimento di un deciso incremento delle temperature nell’ul:ma parte di giugno; segue una

flessione evidente  durante  i  primi  15 giorni  di  luglio  e poi  una risalita  verso  il  secondo  picco

registrato nella terza decade del medesimo mese con temperature medie superiori ai 26°C.



Figura 2. Andamento termopluviometrico della località di Villafranca Piemonte ogge�o della prova.
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Parametri	produttivi

I  parametri  riporta:  nelle  tabelle  so1ostan:  sono  sta:  suddivisi  in  base  alle  tesi  T0  (no

tra1amento  piralide)  e  T1  (tra1amento  piralide)  e  mostrano  le  differenze  tra  l’interfila

convenzionale (75 cm) e l’interfila stre1o (45 cm).

In Tabella 4 è riportato l’effe1o del sesto di impianto su produzione della granella, umidità della

granella alla raccolta e peso e1olitrico. Per ciascun parametro il diverso sesto di impianto non ha

comportato  differenze  significa:ve.  Tu1avia,  la  produzione  con  interfila  stre1o  è  stata

tendenzialmente superiore rispe1o al convenzionale (+4% nel non tra1ato e +7% con tra1amento

piralide).



Tabella 4 Effe�o del sesto di impianto su produzione della granella, umidità della granella alla raccolta e

peso e�olitrico.

Fattor

e

Fattore di

Variazione

Produzione 
Umidità alla

raccolta
Peso ettolitrico PMS

t ha-1 % kg hl-1 g

T0 Interfila 45 cm 15,66
a 25,50 a

76,89
a

320,2

8 a

 Intefila 75 cm 15,03
a 26,15 a

81,85
a

360,0

0 a

 P(F) 0,791  0,663  0,092  0,296  

T1 Interfila 45 cm 16,27
a 26,04 a 78,15 a

339,7

3 a

 Intefila 75 cm 15,17
a 26,33 a 80,63 a

371,0

5 a

 P(F) 0,580  0,784  0,383  0,173  
Lettere differenti indicano differenze statisticamente significative (test R-E-G-W-Q, P<0.05). Il livello di significatività (P) è

riportato in tabella per ogni fattore

In Tabella 5 si mostra l’effe1o del sesto di impianto su lunghezza della spiga, lunghezza della parte

granita e apice della spiga non granito. Indipendentemente dal fa1ore è possibile osservare come

l’interfila stre1o a 45 cm abbia comportato una diminuzione della lunghezza della spiga e della

lunghezza della parte granita rispe1o all’interfila convenzionale. Tale risultato è legato al maggiore

sesto d’impianto e di conseguenza a una maggiore compe::vità.



Tabella 5 Effe�o del sesto di impianto su lunghezza della spiga, lunghezza della parte granita e apice della

spiga non granito.

Fattore Fattore di Variazione
Lungh. spiga Lungh. parte granita Apice spiga non granito

cm cm cm

T0 Interfila 45 cm 18,72 b 17,37 b 1,35 a 

 Intefila 75 cm 20,87 a 19,88 a 0,98  a

 P(F) 0,002  0,002  0,146  

T1 Interfila 45 cm 17,98 b 16,33 b 1,65  a

 Intefila 75 cm 20,50 a 19,28 a 1,22  a

 P(F) <0.001  <0.001  0,109  
Lettere differenti indicano differenze statisticamente significative (test R-E-G-W-Q, P<0.05). Il livello di significatività (P) è

riportato in tabella per ogni fattore

In Tabella 6 è riportato l’effe1o del sesto di impianto su numero di ranghi per spiga, numero di

cariossidi  per  rango  e  numero  di  cariossidi  per  spiga.  Il  numero  di  ranghi  non  differisce

sta:s:camente al variare dell’interfila; il numero di cariossidi per rango e il numero di cariossidi

per spiga aumentano conseguentemente all’aumento della lunghezza della  spiga per l’interfila

convenzionale.

Tabella 6 Effe�o del sesto di impianto su numero di ranghi per spiga, numero di cariossidi per rango e

numero di cariossidi per spiga.

Fattore Fattore di Variazione
Ranghi Cariossidi/rango Cariossidi/spiga

n° n° n°

T0 Interfila 45 cm 16,29 a  31,43 b 511,85 b

 Intefila 75 cm 16,64 a  39,82 a 662,95 a

 P(F) 0,235  <0.001  <0.001  

T1 Interfila 45 cm 16,71 a  30,64 b 510,90 b

 Intefila 75 cm 16,21 a  37,46 a 607,60 a

 P(F) 0,309  0,002  0,002  

Lettere differenti indicano differenze statisticamente significative (test R-E-G-W-Q, P<0.05). Il livello di significatività (P) è

riportato in tabella per ogni fattore

In Tabella 7 è riportato l’effe1o del sesto di impianto su incidenza e severità di a1acchi da piralide

sulle spighe alla raccolta e su incidenza e severità di danni da muffe sulle spighe alla raccolta. Per

ciascun fa1ore fisso, seppur il diverso sesto d’impianto non ha verificato differenze significa:ve, i

valori  medi percentuali  di  ciascun parametro sono sta: più elevan: con interfila stre1o. Come

mostra  la  Tabella  8  il  tra1amento  an:piralide  ha  garan:to  una  diminuzione  sta:s:camente

significa:va della presenza di a1acchi da piralide e di muffe.



Tabella 7 Effe�o del sesto di impianto su incidenza e severità di a�acchi da piralide sulle spighe alla

raccolta e su incidenza e severità di danni da muffe sulle spighe alla raccolta 

Fattore
Fattore di

Variazione

Incidenza

piralide
Severità piralide

Incidenza muffe
Severità muffe

%
% %

%

T0 Interfila 45 cm 75,00 a 6,78 a 65,00 a 8,05 a

 Intefila 75 cm 63,75 a 5,03 a 41,25 a 2,96 b

 P(F) 0,383  0,203  0,128  0,009  

T1 Interfila 45 cm 43,75 a 3,53 a 25,00 a 1,36 a

 Intefila 75 cm 37,50 a 2,91 a 16,25 a 1,24 a

 P(F) 0,742  0,694  0,572  0,572  
Lettere differenti indicano differenze statisticamente significative (test R-E-G-W-Q, P<0.05). Il livello di significatività (P) è

riportato in tabella per ogni fattore

Tabella 8 Effe�o del tra�amento an�piralide su incidenza e severità di a�acchi da piralide sulle spighe

alla raccolta e su incidenza e severità di danni da muffe sulle spighe alla raccolta

Fattore di

Variazione

Incidenza piralide Severità piralide Incidenza muffe Severità muffe

%
% %

%

T0 69,38 a 5,91 a 53,13 a 5,51 a

T1 40,63 b 3,22 b 20,63 b 1,30 b

P(F) 0,015  0,015  0,007  0,004  

Lettere differenti indicano differenze statisticamente significative (test R-E-G-W-Q, P<0.05). Il livello di significatività (P) è

riportato in tabella per ogni fattore

In  Tabella  9  è  riportato  l’effe1o  del  tra1amento  con  fosfi:  sulla  colorazione  fogliare,  i  due

tra1amen: Ionifoss e Sinergon non hanno mostrato differenze significa:ve rispe1o al tes:mone.

Tabella 9 Effe�o del tra�amento con fosfi� sulla colorazione fogliare

Tra�amento
N tester

(unità HNT)

Tes:mone 652 a

Ionifoss 595 a

Sinergon 609 a

P(F) 0,517
Lettere differenti indicano differenze statisticamente significative (test R-E-G-W-Q, P<0.05). Il livello di significatività (P) è

riportato in tabella per ogni fattore



In Tabella 10 è riportato l’effe1o del tra1amento con fosfi: sulla produzione di insilato, umidità

insilato e rapporto spiga-pianta. Per quanto riguarda la produzione di insilato e il rapporto spiga-

pianta  non  sono  state  riscontrate  differenze  significa:ve;  in  termini  di  umidità  dell’insilato  il

tra1amento  con  Ionifoss  ha  mostrato  un  maggiore  stay  green  della  pianta  differendo  dal

tra1amento Sinergon.

Tabella 10 Effe�o del tra�amento con fosfi� sulla produzione di  insilato, umidità insilato e rapporto

spiga-pianta

Tra�amento

Produzione

insilato
Umidità insilato Spiga/pianta

t ha
-1 %   

Tes:mone 27,7 a 64,0 ab 0,86 a

Ionifoss 25,8 a 65,7 a 0,80 a

Sinergon 27,5 a 63,0 b 0,85 a

P(F) 0,296 0,050 0,419
Lettere differenti indicano differenze statisticamente significative (test R-E-G-W-Q, P<0.05). Il livello di significatività (P) è

riportato in tabella per ogni fattore

Conclusioni

La sperimentazione ha mostrato come con ibridi di pieno ciclo, quali quello impiegato in questa

ricerca,  un  aumento  dell’inves:mento  a1raverso  l’u:lizzo  dell’interfila  stre1o  a  45  cm  ha

permesso di evidenziare potenziali effe5 tendenzialmente posi:vi sulla produzione del mais in

coltura irrigua. Inoltre, vantaggi sono sta: riscontra: in modo evidente migliorando la spaziatura

tra le piante. In tal senso l’applicazione dell’interfila più stre1o a 45 cm si conferma la più ada1a a

valorizzare le alte densità, in quanto nelle modalità di semina convenzionale la distanza sulla fila si

riduce al di so1o di 15 cm portando a una compe:zione par:colarmente severa tra le piante in

termini di disponibilità di elemen: nutri:vi e radiazione u:le.

Il tra1amento inse5cida si conferma come una delle strategie di lo1a più efficaci nel contenere la

contaminazione nella granella, per una riduzione dell’a1acco di piralide e delle muffe tossigene ad

esso correlate.  I  vantaggi  produ5vi che il  tra1amento inse5cida apporta sono lega: a minori

perdite per rosure delle spighe a livello del peduncolo e rido1e stroncature delle piante.



Infine la seconda sperimentazione non ha mostrato par:colari differenze dal punto di vista quan:-

qualita:vo del  trinciato.  L’applicazione di  fosfi: avrebbe potuto comportare  un maggiore stay

green della pianta nel periodo più caldo della stagione es:va quando la pianta può essere sogge1a

ad  un  maggiore  stress  idrico,  tu1avia  la  grandinata  della  seconda  decade  di  agosto  non  ha

permesso di verificare effe5 e differenze dal punto di vista sta:s:co. 
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