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I l 2005 è stato un anno di grandi
cambiamenti dovuti all’entrata in
vigore della nuova Pac: con l’in-

troduzione del premio unico disac-
coppiato si sono aperti scenari com-
pletamente nuovi, che hanno influen-
zato in maniera decisiva la scelta degli
ordinamenti colturali di molte azien-
de agricole.
Nella coltura del mais, rispetto al  2004
si è verificato un calo di produzione
dovuto sia alla diminuzione di super-
fici investite, sia all’andamento meteo-
rologico, caratterizzato da un clima
troppo caldo e secco nei mesi di giu-
gno e luglio, troppo piovoso (grandi-
ne in alcuni casi) e con basse tempe-
rature in agosto.
In futuro si assisterà probabilmente ad
una tendenziale contrazione delle semi-
ne di mais. Comunque, anche se la Pac
porterà qualche agricoltore a ridurre le
superfici investite e a preferire altre col-

Tab. 1 - Prova agronomica ibridi classe FAO 500, 
600 e 700: produzione in t/ha.

GARIGA DI PODENZANO (PC)
NOME DITTA PRODUZIONE PRODUZIONE PRODUZIONE

IBRIDO PRODUTTRICE N 170 N 300 MEDIA 2 FERTILIZ.
(T/HA AL 15.5%) (T/HA AL 15.5%) (T/HA AL 15.5%)

DKC6309 DEKALB 11,33 12,10 11,72
LARIGAL SIS 11,44 11,99 11,72
SAMMY RENK VENTUROLI 11,61 11,76 11,69
PONCHO LG 11,64 10,99 11,32
PR34F02 PIONEER 10,39 11,91 11,15
ANETTA ORSEM HYBRIDES 10,75 11,54 11,15
GERAL DEKALB 11,01 11,26 11,14
Media classe 500 10,56 11,05 10,80
HELEN NK 11,69 12,15 11,92
GRECALE KWS 11,25 11,00 11,13
JEFF RENK VENTUROLI 10,58 11,25 10,92
DKC6530 DEKALB 11,06 10,19 10,63
OBOE FITO' ITALIA 9,92 11,25 10,59
ES BRONCA APSOV SEMENTI 10,33 10,76 10,55
X1153K PIONEER 10,66 10,43 10,55
Media classe 600 10,01 10,29 10,15
PR32W86 PIONEER 8,79 10,25 9,52
DKC6842 DEKALB 9,72 8,56 9,14
TUCSON SIVAM 9,16 9,06 9,11
DKC6818 DEKALB 8,84 9,32 9,08
PR31Y43 PIONEER 8,82 9,34 9,08
KLAXON KWS 8,81 9,25 9,03
MAS 724 MAISADOUR 9,58 8,37 8,98
Media classe 700 8,96 9,18 9,07
Media generale 10,07 10,43 10,25
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ture estensive, il cereale man-
terrà una certa diffusione nel
territorio regionale.
Indipendentemente dalla scel-
ta colturale adottata, la capa-
cità di ottenere rese elevate
dovrà essere attentamente
rapportata ai costi sostenuti,
valutando in particolare l’ef-
ficienza tecnica in relazione
a quella economica. In que-
sta ottica da alcuni anni le
aziende sperimentali dell’E-
milia-Romagna, con il coor-
dinamento del Centro ricer-
che produzioni vegetali (Crpv)
e in stretta collaborazione
con l’Istituto sperimentale
di cerealicoltura (sezione di
Bergamo), realizzano cam-
pi varietali con l’obiettivo di
ottenere indicazioni ogget-
tive a favore degli operatori
della filiera.
L’attività, finanziata dalla
Regione Emilia-Romagna,
rientra in un programma
nazionale più ampio che coin-
volge associazioni ed enti di
ricerca dell’intero compren-
sorio maidicolo italiano (programma
interregionale Sic).

PROVE IBRIDI 
CLASSE FAO 500, 600 E 700

Nel corso dell’anno passato le prove

sono state condotte dall’azienda speri-
mentale “Tadini”, a Gariga di Poden-
zano (PC), e dalla “Marani” presso l’a-
zienda di tutela ambientale, a Masi San
Giacomo (FE). Sono stati valutati com-
plessivamente 56 ibridi commerciali,

23 a ciclo medio (classe Fao
500), 24 a ciclo medio-tardivo
(classe Fao 600) e 9 a ciclo tar-
divo (classe Fao 700). Tutti gli
ibridi sono stati confrontati a
due livelli di concimazione azo-
tata (170 e 300 chilogrammi
per ettaro).
Per tutte le località è stato adot-
tato un disegno sperimentale
a parcelle suddivise con due
ripetizioni. I parametri agro-
nomici presi in considerazio-
ne sono stati: produzione di
granella, umidità alla raccol-
ta, peso ettolitrico, altezza del-
la pianta, altezza dell’inser-
zione della spiga, percentuale
di piante spezzate al di sotto
della spiga e percentuale di
piante allettate. In entrambe
le località le prove sono state
condotte in coltura irrigua
seguendo i disciplinari di pro-
duzione integrata. A Ferrara,
a causa dell’andamento sta-
gionale, non è stato necessa-
rio effettuare irrigazioni. 
Dei 56 ibridi, vengono ripor-
tati nelle tabelle solamente

quelli che nelle diverse località di pro-
va hanno fornito i migliori risultati pro-
duttivi, suddivisi per classe Fao.
Per quanto riguarda la sensibilità allo
stroncamento dello stocco da parte del-
la piralide, si può notare che dove la

Tab. 2 - Prova agronomica ibridi classe FAO
500, 600 e 700: produzione in t/ha.

MASI SAN GIACOMO (FE)

NOME DITTA PRODUZIONE PIANTE
IBRIDO PRODUTTRICE MEDIA 2 FERTILIZ. SPEZZATE 

(T/HA AL 15.5%) (%)
PR33A46 PIONEER 12,81 9,4
AGRISTER LG 12,49 9,6
X1083N PIONEER 12,06 13,8
DKC6309 DEKALB 11,96 13,4
SAMMY RENK VENTUROLI 11,89 11,9
GERAL DEKALB 11,73 14,2
KLIMT KWS 11,64 7,9
Media classe 500 11,09 12,49
JEFF RENK VENTUROLI 13,42 14,3
KERMESS KWS 12,86 18,9
ES BRONCA APSOVSEMENTI 12,80 9,6
KUBRICK SIS 12,63 19,6
GRECALE KWS 12,38 18,2
DKC6530 DEKALB 12,28 8,7
MAS 614 MAISADOUR 12,17 12,3
Media classe 600 11,50 13,13
TUCSON SIVAM 13,52 9,2
KLAXON KWS 13,42 8,6
DKC6818 DEKALB 13,32 4,6
PR32W86 PIONEER 12,50 14,7
MAS 724 MAISADOUR 12,24 9,3
DKC6842 DEKALB 12,01 8,9
PR31G66 PIONEER 11,68 11,4
Media classe 700 12,30 9,75
Media generale 11,45 12,34



presenza del parassita risulta partico-
larmente rilevante (Masi San Giaco-
mo), tutte le varietà vengono attaccate
indistintamente, anche se esiste una
maggiore o minore sensibilità; mentre
a Gariga di Podenzano non si sono veri-
ficati attacchi. Per quanto riguarda la
prova in provincia di Ferrara, si ripor-
ta unicamente la produzione media e
non anche quella relativa ai due livelli
di concimazione. 
Le rese in entrambe le località sono da
considerare buone per gli areali di pro-
va (media di campo: 11,45 tonnellate
per ettaro a Ferrara e 10,25 tonnellate
per ettaro a Piacenza), nonostante que-
ste siano leggermente inferiori alla
media delle altre località di prova del
progetto Sic (media generale: 12,18 ton-
nellate per ettaro). Dal confronto tra la
produzione media delle due località di
prova (tabella 1 e 2) è possibile dedur-
re informazioni sulle performance degli
ibridi in relazione agli areali di colti-
vazione e ottenere una prima valuta-
zione della stabilità varietale. DKC6309,
SAMMY e GERAL nella classe 500,
GRECALE, JEFF, DKC6530 e ES
BRONCA nella classe 600, PR 32W86,
DKC6842, TUCSON, DKC6818,
KLAXON e MAS 724 nella classe 700

risultano tra gli ibridi più produttivi in
entrambe le località di prova.
Dalle produzioni si nota che nel Fer-
rarese sembrano più adatti gli ibridi a
ciclo medio-lungo (classe 600-700),
mentre a Piacenza le condizioni ambien-
tali risultano decisamente favorevoli
a varietà a ciclo medio (classe 500).

A Gariga la risposta degli ibridi
ai due livelli di concimazione
evidenzia un progressivo aumen-
to di produzione, passando da
10,07 a 10,43 tonnellate per etta-
ro, con apporti pari a 170 e 300
unità di azoto per ettaro, evi-
denziando un incremento pro-
duttivo medio del 3,6 % (tabel-
la 1). Sempre in questa località
è possibile notare l’adattamen-
to specifico di ogni ibrido ad
essere coltivato nelle due situa-
zioni agronomiche di basso e
alto apporto azotato.
Dei 56 ibridi in prova risulta che
19 di essi, di cui la maggior par-
te appartiene alla classe 500 e
600, presentano migliori pre-
stazioni produttive in ambienti
a basso livello di azoto. Quasi
tutte le varietà più produttive
appartengono alla classe Fao 500
(a Gariga) e alla classe Fao 700
(a Masi San Giacomo).

PROVA IBRIDI PRECOCISSIMI, 
CLASSE 300

La prova è stata condotta dalla
“Marani” presso l’azienda di tute-

la ambientale di Masi San Giacomo.
A differenza degli anni passati, gli ibri-
di non sono stati testati a due diversi
livelli di investimento, ma seminati
tutti a nove piante per metro quadra-
to: una densità che - come risulta dai
precedenti anni di sperimentazione -
è ottimale per gli ibridi precoci nei
nostri ambienti. Gli ibridi in prova era-
no 29, dei quali sei a granella vitrea e
23 a granella dentata. Lo schema spe-
rimentale era a blocco randomizzato
con 4 repliche. Nella tabella 3 vengo-
no riportati solo gli ibridi che dal pun-
to di vista produttivo si sono meglio
comportati all’interno delle due clas-
si di appartenenza: vitrei e dentati.
Le rese ottenute sono molto buone per
la zona del Ferrarese, con una produ-
zione media di campo di 9,65 tonnel-
late per ettaro di granella, addirittura
superiore a quella delle altre località
di prova del progetto Sic (media gene-
rale: 9,48 tonnellate per ettaro). Gli
ibridi di corta stagione si conferma-
no molto interessanti per i livelli pro-
duttivi e la stabilità di resa.
A conferma di quanto emerso nelle
precedenti sperimentazioni, gli ibridi
vitrei hanno espresso produzioni infe-
riori alla media di campo di circa il
22%, mentre gli ibridi dentati regi-
strano produzioni superiori alla media
di campo di circa il 6%. Anche in que-
sta prova si sono verificati attacchi di
piralide che hanno colpito indistinta-
mente tutti gli ibridi, mentre non ci
sono allettamenti. ■
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Tab. 3 - Prova ibridi precocissimi classe FAO 300: 
principali caratteristiche agronomiche e produzioni relative.

NOME DITTA PIANTE PRODUZIONE T/HA 
IBRIDO PRODUTTRICE SPEZZATE (%) (AL 15,5% DI U)

ARZANO MAISADOUR 89 8,65
SISRED SIS 80 8,54
BELGRANO LG 95 8,50
PR36Y03 PIONEER 95 7,16
MAROSO DEKALB 94 6,53
OM0334 OMBRIANELLO 98 5,98
Media vitrei 92 7,56
X1043F PIONEER 87 12,49
DKC4604 DEKALB 80 11,33
DK440 DEKALB 90 11,08
PR36B08 PIONEER 80 10,96
CISKO NK 88 10,93
DKC4626 DEKALB 91 10,78
KWS1393 KWS 89 10,77
STERN GOLDEN HARVEST 85 10,69
Media dentati 86 10,20
Media generale 87 9,65
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