
MAIS da granella,
ecco gli IBRIDI

con le RESE più alte
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I risultati delle prove
agronomiche effettuate
nel 2004 nelle 
aziende sperimentali  
regionali per 
valutare l’adattabilità
delle differenti 
varietà alle diverse 
condizioni 
ambientali e colturali. 

Tab. 1  -  Prova agronomica su ibridi di classe Fao 500, 600 e 700 
a Masi S. Giacomo (FE).

PRODUZIONE

N 170
(t/ha al 15.5%)

PRODUZIONE

N 300
(t/ha al 15.5%)

PRODUZIONE
MEDIA 2

FERTILIZZ.
(t/ha al 15.5%)

DITTA 
PRODUTTRICE

NOME 
IBRIDO

AGRISTER LG 8,87 8,59 8,73
DKC5783 DEKALB 7,80 8,97 8,38
DKC6309 DEKALB 8,14 8,28 8,21
PR33A46 PIONEER 8,09 7,88 7,99
PR34B23 PIONEER 7,44 8,47 7,95
TEVERE DEKALB 7,69 8,14 7,92

Media classe 500 7,20 7,57 7,38

KUBRICK SIS 9,12 10,41 9,77
DKC6530 DEKALB 8,54 9,96 9,25
TR614 CEREALTOSCANA 8,80 8,97 8,88
GOLDIMAX JC ROBINSON SEEDS 8,19 9,36 8,77
CORONA DEKALB 8,99 8,12 8,56
JEFF RENK VENTUROLI 9,06 7,61 8,34

Media classe 600 7,48 8,25 7,87

TUCSON SIVAM 8,25 9,95 9,10
ELEONORA PIONEER 8,51 9,34 8,93
DKC6841 DEKALB 7,85 9,18 8,51
KLAXON KWS 7,36 9,54 8,45
DKC6818 DEKALB 7,81 8,21 8,01
ALIPRONTO LG 7,40 7,46 7,43

Media classe 700 7,48 8,25 7,81

MEDIA GENERALE 7,37 7,98 7,68

N onostante la riduzione del con-
tributo previsto dalla Pac, la col-
tura del mais continua a ricopri-

re vaste superfici del territorio regionale
e, paradossalmente, negli ultimi anni si è
assistito ad un suo costante aumento. I
progressi ottenuti nel campo del miglio-
ramento genetico e della tecnica coltura-
le hanno consentito di ottenere rese sem-
pre più elevate e il mais tutt’oggi una del-
le risorse principali per l’economia delle
aziende agricole dell’Emilia-Romagna. 
Le aziende sperimentali regionali, con il
coordinamento del Centro ricerche pro-
duzioni vegetali di Cesena ed in stretta
collaborazione con la sezione di Berga-
mo dell’Istituto sperimentale di cereali-
coltura, conducono da anni diverse pro-
ve sperimentali sulla coltura. L’attività
viene finanziata dalla Regione Emilia-
Romagna e rientra in un programma na-
zionale più ampio che coinvolge associa-
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zioni ed enti di ricerca dell’intero com-
prensorio maidicolo italiano (program-
ma interregionale Sic). 
Nel 2004 le prove erano mirate a valuta-
re sia la validità di ibridi di mais, sia l’ef-
ficacia di particolari tecniche agronomi-
che e l’adattabilità dei differenti ibridi al-
le diverse condizioni ambientali e coltu-
rali regionali. L’obiettivo era l’ottenimen-
to di indicazioni oggettive a favore degli
operatori della filiera, al fine di migliora-
re l’efficienza dei processi di produzione
e trasformazione, la qualità complessiva
del prodotto, la sicurezza e la redditività
degli operatori stessi. 

IBRIDI COMMERCIALI 
DI CLASSE FAO 500, 600 E 700

Le prove sono state condotte in due loca-
lità della pianura padana, presso l’azien-
da sperimentale “Tadini”, a Gariga di Po-
denzano (Pc), e dall’azienda agraria spe-
rimentale “Marani”, presso Tutela Am-
bientale,  a Masi San Giacomo (Fe), valu-
tando 56 ibridi commerciali, di cui 21 a
ciclo medio (classe Fao 500), 26 a ciclo
medio-tardivo (classe Fao 600) e 9 a ciclo
tardivo (classe Fao 700).  
Tutti gli ibridi sono stati confrontati a due

livelli di concimazione azotata (170 kg ad
ettaro e 300 kg ad ettaro). Per tutte le lo-
calità è stato adottato un disegno speri-
mentale a parcelle suddivise con due ri-
petizioni. In entrambe le località, la pro-
va è stata condotta in coltura irrigua e
l’apporto degli elementi fertilizzanti è sta-
to calcolato sulla base dei disciplinari di
produzione integrata. I parametri agro-
nomici presi in considerazione sono
stati: produzione di granella, umidità
alla raccolta, peso ettolitrico, altezza
della pianta, altezza dell’inserzione
della spiga, percentuale di piante spez-
zate al di sotto della spiga, percentuale
di piante allettate. 
Dei 56 ibridi in prova, vengono riportati
nelle tabelle, suddivisi per classe Fao,
quelli che nelle diverse località hanno for-
nito i migliori risultati produttivi. Per
quanto riguarda la sensibilità allo stron-
camento dello stocco da parte della pira-
lide, si è notato che, dove la presenza del
parassita è stata particolarmente rilevan-
te (Masi San Giacomo), tutte le varietà so-
no risultate colpite, anche se con una
maggiore o minore sensibilità, mentre a
Gariga di Podenzano non si sono verifi-
cati attacchi. Al contrario, solo in que-

st’ultima località si sono presentate pian-
te allettate.
Le rese sono da considerarsi basse (me-
dia di campo 7,68 tonnellate all’ettaro a
Ferrara e 8,46  tonnellate all’ettaro a Pia-
cenza) in entrambe le località, se rappor-
tate alla media delle altre sedi di prova del
progetto Sic (media generale 12,88  ton-
nellate all’ettaro); ma, comunque, sono ri-
sultate  normali per quegli areali (tabella
1 e tabella 2). 
Dall’analisi delle produzioni sembra che
a Ferrara siano più adatti gli ibridi a ciclo
medio - lungo (classe 600-700), mentre a
Piacenza le condizioni ambientali favori-
scono varietà a ciclo medio (classe 500).
Non sempre gli ibridi più produttivi sono
risultati gli stessi in entrambe le località.
L’incremento produttivo ottenuto con la
dose di concimazione più alta è stato me-
diamente del 2% a Gariga di Podenzano
e del 7,5% a Masi San Giacomo.
Le varietà più produttive appartengono
quasi tutte alla classe Fao 500 a Gariga di
Podenzano, alla classe Fao 600 a Masi
San Giacomo. La risposta media degli
ibridi ai due livelli di concimazione evi-
denzia un progressivo aumento di pro-
duzione, passando da 7,87 a 8,27 tonnel-



late all’ettaro con apporti pari a 170 e 300
unità di azoto per ettaro, evidenziando un
incremento produttivo medio del 5%.Per
ciascuna delle due località, inoltre, è pos-
sibile notare lo scostamento degli ibridi
dalla media per i due livelli di concima-
zione, evidenziando la diversa attitudine
ai due ambienti di coltivazione. Dei 56 ibri-
di in prova risulta che 15 di essi, di cui la
maggior parte appartiene alla classe 500,
presentano migliori prestazioni produtti-
ve in ambienti a basso livello di azoto.

IBRIDI PRECOCISSIMI CLASSE 300
La prova per gli ibridi precocissimi di clas-
se 300 è stata condotta dall’azienda speri-
mentale “Marani”, presso Tutela Ambien-
tale di Masi San Giacomo. Tutti gli ibridi
sono stati confrontati a due livelli di inve-
stimento (8,5 e 11 piante al metro qua-
drato). Gli ibridi in prova erano 27, di cui
5 a granella vitrea e 22 a granella dentata.
Lo schema sperimentale era a parcelle
suddivise con due repliche. Nella tabella 3
vengono riportati gli ibridi che produtti-
vamente si sono comportati meglio all’in-
terno delle due classi di appartenenza (vi-
trei e dentati). Le rese ottenute sono nor-
mali per la zona, con una produzione me-
dia di 6,88 tonnellate all’ettaro di granel-
la. Gli ibridi di corta stagione si confer-
mano molto interessanti per i livelli pro-
duttivi e la stabilità di resa.
Gli ibridi vitrei hanno avuto produzioni
inferiori alla media di campo di circa il
20%, mentre gli ibridi dentati hanno evi-
denziato produzioni superiori alla media
di campo di circa il 5%. Anche in questa
prova si sono verificati attacchi di pirali-
de, che ha colpito indistintamente tutti gli
ibridi, mentre non si sono riscontrati al-
lettamenti.

LA RISPOSTA ALLE DIVERSE 
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO   

In generale, si può affermare che la ri-
sposta media degli ibridi alle due diver-
se tipologie di investimento non è signi-
ficativamente differente (6,76 e 7,00
tonnellate all’ettaro), mentre sono note-
volmente diverse le reazioni dei singoli
ibridi a condizioni di investimento nor-
male o alto, evidenziando così situazio-
ni di adattamento specifico o di stress
da popolazione. 
In particolare Sisred, Gritz, Mas483,
Bukari, Dkc4626, Dkc5143, Furio,
Lg23.06, Lg34.40, Mas473, Pr36b08,
Stern sono più produttivi con l’investi-
mento più alto, mentre rispondono nega-
tivamente, con migliore performance re-

lativa al basso investimento (subiscono
stress da popolazione), ibridi come
Kxa4531, Aucean, Azzurro, Cisko, Co-
lin, Dk440, Exp253d, Kws1393, Made-

ra, Open, Siv4547. Esistono poi ibridi le
cui prestazioni sembrano essere indiffe-
renti al tipo di investimento, come Bel-
grano, Es Aboukir e Mas473. ■
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MEDIA 2 invest. 8.5 p/mq 11 p/mq

Tab. 3 - Prova su ibridi precocissimi di classe Fao 300: principali
caratteristiche agronomiche e relative produzioni.

PRODUZIONE t/haPIANTE
SPEZZATE %

DITTA
PRODUTTRICE

IBRIDO

BELGRANO flint LG 10 6,75 6,63 6,86
KXA 4531 flint FMB 14 5,68 5,70 5,66
SISRED flint SIS 16 5,13 4,68 5,57
GRITZ flint MAISADOUR 16 4,99 4,50 5,48
MAS 483 flint MAISADOUR 17 4,91 4,45 5,36

Media vitrei 15 5,49 5,19 5,79

EXP253D DEKALB 8 8,92 8,93 8,91
COLIN RENK VENTUROLI 5 8,02 8,37 7,67
DKC5143 DEKALB 5 7,97 7,54 8,40
R_300_1 9 7,86 8,08 7,63
ES ABOUKIR APSOVSEMENTI 7 7,70 7,55 7,85
MADERA NK 11 7,70 7,72 7,68
DKC4626 DEKALB 8 7,51 7,33 7,69
Media dentati 11 7,20 7,12 7,28

MEDIA GENERALE 11 6,88 6,76 7,00

Tab. 2 - Prova agronomica su ibridi di classe Fao 500, 600 e 700 
a Gariga di Podenzano (PC).

PRODUZIONE

N 170
(t/ha al 15.5%)

PRODUZIONE

N 300
(t/ha al 15.5%)

PRODUZIONE
MEDIA 2

FERTILIZZ.
(t/ha al 15.5%)

DITTA 
PRODUTTRICE

NOME 
IBRIDO

AGRISTER LG 10,80 10,02 10,41
PR34W47 PIONEER 10,90 8,40 9,65
CUARTAL APSOVSEMENTI 10,29 8,59 9,44
PR34B23 PIONEER 8,08 10,70 9,39
SAMMY RENK VENTUROLI 9,07 9,51 9,29
DKC5783 DEKALB 9,72 8,84 9,28

Media classe 500 8,84 8,70 8,77

DRAFT AGRA 8,90 9,37 9,14
GOLDASTE AGRA 8,96 9,23 9,10
GOLDIMAX JC ROBINSON SEEDS 8,59 9,61 9,10
PR33J24 PIONEER 8,60 9,57 9,08
JEFF RENK VENTUROLI 8,71 9,29 9,00
COVENTRY LG 9,93 7,90 8,92

Media classe 600 8,00 8,57 8,28

DKC6841 DEKALB 9,17 8,60 8,88
DKC6818 DEKALB 8,47 9,17 8,82
PR31Y43 PIONEER 9,13 8,40 8,76
KLAXON KWS 8,17 8,85 8,51
ALIPRONTO LG 8,40 8,47 8,44
ELEONORA PIONEER 8,86 8,00 8,43

Media classe 700 8,29 8,20 8,25

MEDIA GENERALE 8,36 8,56 8,46

concimazione livello N 170 8,36
concimazione livello N 300 8,56




