
FONDAZIONE PODERE 
PIGNATELLI

ATTIVITA’ 2021



BREVE STORIA DEL PODERE PIGANTELLI

Nasce come Ente Morale nel 1882 con l’attuazione delle volontà testamentarie del Sig. Pignatelli

Da sempre si focalizza sulla ricerca agronomica e sulla divulgazione di informazioni e di nuove 
tecniche per tutti gli operatori del settore agricolo

È situata al centro della zona maidicola per eccellenza a livello italiano (e non solo …)

Ha una dimensione di circa 40 ha, a cui sono corrisposti oltre 37 ha di prove sperimentali nel 
2021
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ATTIVITA’ E PROGETTI AVVIATI

❖Campo vetrina sul confronto varietale di mais

❖Campo di confronto varietale di  frumento e orzo

❖Campo vetrina sul confronto varietale di soia

❖Progetto di servizio regionale di difesa integrata e biologica

❖Telecer

❖Cover crop estive e invernali

❖Campo vetrina sostanze attive

❖Campo prova mais pacciamato



CONFRONTO VARIETALE IN CAMPO

MAIS

❖6 ditte sementiere

❖Più di 70 ibridi di mais in 
esposizione

SOIA

❖ 9 ditte sementiere

❖ 27 varietà di soia in 
esposizione

FRUMENTO

❖ 13 varietà di frumento tenero

❖ 1 varietà di orzo

Confronto di mais e soia destinato alla giornata divulgativa in campo, effettuata a 
maturazione del mais con la partecipazione delle ditte sementiere



Servizi operativi e divulgativi per l’applicazione delle tecniche di produzione 
agricola integrata e biologica

La Fondazione ricopre il ruolo di azienda sperimentale nell’ambito della cerealicoltura e si 
occupa del coordinamento delle aziende pilota e della redazione dei consigli tecnici.

MONITORAGGI

(meteo/osservazioni 
in campo)

RACCOLTA E 
GESTIONE DATI

ELABORAZIONE DATI 
PER SUPPORTO 
DECISIONALE

DIVULGAZIONE

Progetto regionale che ha come scopo la formazione di una rete di tecnici dislocati sul 
territorio piemontese al fine di fornire un supporto tecnico utile al settore agricolo





TELECER

Uso del telerilevamento satellitare per la gestione dei fattori di stress in tempo reale 
delle colture cerealicole:

MAIS FRUMENTO
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• IRRIGAZIONE

• TRATTAMENTO ANTIPIRALIDE

• TRATTAMENTO ANTIFUNGINO 
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RISULTATI SULL’INDUZIONE ALLO STRESS IDIRICO
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SPERIMENTAZIONI 
CONDOTTE CON DISAFA

➢CONFRONTO PRINCIPI ATTIVI E TIMING SU MAIS

➢USO DI TELO PACCIAMANTE SU MAIS

➢STUDIO SUI RESIDUI DI PRINCIPI ATTIVI SULLA SOIA

➢STUDIO SULLE COVER CROP ESTIVE E INVERNALI



MAIS PACCIAMATO

Pacciamato

Convenzionale
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Altezza pianta (cm)

Pacciamato Classica

Il pacciamato ha mediamente raggiunto la fioritura 5,5 giorni 
prima del testimone condotto con gestione classica e senza uso di 
concimazione starter



COVER CROP

COVER CROP ESTIVE (intercalari al frumento):

 Sorgo

 Niger

 Vigna

COVER CROP INVERNALI (intercalari al mais):

 Triticale

 Avena spp.

 Senape spp.

 Veccia comune

 Colza

 Rafano

 Loietto spp.

 Ravizzone



RISULTATI DOPO DUE ANNI DI SPERIMENTAZIONE

VANTAGGI SVANTAGGI

• Incremento di sostanza organica

• Rinettamento delle malerbe

• Riduzione delle perdite di nitrati 
per percolazione

• Biodiversità

• Costo elevato

• Nessuna fonte di reddito immediata

• Sequestro di azoto



BIO-AGRI-APIS
Progetto che ha come scopo:

➢ il bio-monitoraggio ambientale con le api per sorvegliare l’eventuale presenza di residui di 
agrofarmaci in ambienti caratterizzati da importanti estensioni coltivate

➢sostenere i pronubi con la sperimentazione di colture di copertura a valenza agronomica e allo 
stesso tempo fruibili come pascoli per i pronubi



CAMPO VARIETALE CREA

La Fondazione Podere Pignatelli, grazie alla 
collaborazione con il gruppo C.A.P.A.C., ospita 
un campo prova per conto del CREA.

Questo appezzamento è composto da:

oibridi in attesa di iscrizione al registro 
nazionale 

oprove agronomiche degli ibridi già iscritti al 
registro



CROPS-4-PROTEIN

Progetto che ha come scopo il miglioramento dell’efficienza e dell’impatto ambientale del 
settore agricolo attraverso l’introduzione, a fianco dei cereali guida, di leguminose e 
preudocereali; esse permetterebbero infatti:

➢Maggiore diversificazione colturale;

➢Maggiore efficienza energetica ed economica;

➢Miglioramento della sostenibilità ambientale;



X-FARM
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!


