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Diffusione in UE e ItaliaDiffusione in UE e Italia

% Superficie
nazionale

UD 7,9%
CR 7,5%
BS 6,1%
TV 5,5%

% Superficie% Superficie
nazionalenazionale

UDUD 7,9%7,9%
CRCR 7,5%7,5%
BSBS 6,1%6,1%
TVTV 5,5%5,5%

EU 25
SUPERFICIE 6,1 milioni ha
PRODUZIONE 41,4 milioni t

EU 25EU 25
SUPERFICIESUPERFICIE 6,1 milio

EUROSTAT  2004EUROSTAT  EUROSTAT  20042004

ni ha6,1 milioni ha
PRODUZIONEPRODUZIONE 41,4 milioni t41,4 milioni t

% Sup % Prod Resa t/ha
Francia 27 29 7,1
Italia 19 22 7,7
Ungheria 19 11 3,9
Germania 8 8 7,2
Spagna 8 10 9,1
Polonia 6 5 5,3

% Sup% Sup % Prod% Prod Resa t/haResa t/ha
FranciaFrancia 2727 2929 7,17,1
ItaliaItalia 1919 2222 7,77,7
UngheriaUngheria 1919 1111 3,93,9
GermaniaGermania 88 88 7,27,2
SpagnaSpagna 88 1010 9,19,1
PoloniaPolonia 66 55 5,35,3

ITALIA
SUPERFICIE 1,20 milioni ha
PRODUZIONE 11,5 milioni t

ITALIAITALIA
SUPERFICIESUPERFICIE 1,20 milioni h

ISTAT  2004ISTAT  ISTAT  20042004

a1,20 milioni ha
PRODUZIONEPRODUZIONE 11,5 milioni t11,5 milioni t

% Sup % Prod Resa t/ha
Veneto 28 27 8,0
Lombardia 26 24 9,7
Piemonte 17 19 8,1
Friuli V.G. 12 10 7,6

% Sup% Sup % Prod% Prod Resa t/haResa t/ha
VenetoVeneto 2828 2727 8,08,0
LombardiaLombardia 2626 2424 9,79,7
PiemontePiemonte 1717 1919 8,18,1
Friuli V.G.Friuli V.G. 1212 1010 7,67,6

http://epp.eurostat.cec.eu.int/
http://epp.eurostat.cec.eu.int/
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
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MorfologiaMorfologia

Famiglia Graminaceae (o Poaceae)FamigliaFamiglia GraminaceaeGraminaceae (o(o PoaceaePoaceae) P. monoica, diclinaP. monoica, 
fiori maschili e femminili
sulla stessa pianta,
ma in posizione diversa

P. monoica, diclinadiclina
fiori maschili e femminilifiori maschili e femminili
sulla stessa pianta,sulla stessa pianta,
ma in posizione diversama in posizione diversa

)

MAIS Zea mays L.MAISMAIS Zea Zea maysmays LL. LigulaL
lunga,
priva di
auricole

Ligulaigula
lunga,lunga,
priva dipriva di
auricoleauricole

♀♀♀

♂♂♂
PannocchiaPannocchia

SpigaSpiga

• Pannocchia apicale con solo fiori maschili, con antere contenenti il polline
• Spiga (= spadice) all’ascella della 5-6a foglia     (erroneamente detta pannocchia)

con solo fiori femminili, senza stigma, con lunghi stili, che fuoriescono dalle brattee

•• PannocchiaPannocchia apicaleapicale con solo fiori maschili, con antere contenenti il pollinecon solo fiori maschili, con antere contenenti il polline
•• SpigaSpiga (= spadice)(= spadice) all’ascella della 5all’ascella della 5--66a a foglia     foglia     (erroneamente detta pannocchia)(erroneamente detta pannocchia)

con solo fiori femminili, con solo fiori femminili, senza stigma, con lunghi senza stigma, con lunghi stili, stili, che fuoriescono dalle bratteeche fuoriescono dalle brattee
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Classificazione botanicaClassificazione botanica

Classificazione x tipo di cariossidi

ssp. indentata Sturt. m. dentato dent corn

ssp. indurata Sturt. m. vitreo (plata) flint corn

ssp. everta Sturt. m. da scoppio pop corn

ssp. saccharata Sturt. m. zuccherino sweet corn

spp. ceritina Kulesh. m. amilopectinico waxy corn

ssp. tunicata Sturt. m. vestito pod corn

ClassificazioneClassificazione xx tipo di cariossiditipo di cariossidi

sspssp.. indentataindentata SturtSturt.. m. dentatom. dentato dent corndent corn

sspssp.. indurataindurata SturtSturt.. m. vitreo (m. vitreo (plataplata)) flint flint corncorn

sspssp.. evertaeverta SturtSturt.. m. da scoppiom. da scoppio pop pop corncorn

sspssp.. saccharatasaccharata SturtSturt.. m. zuccherinom. zuccherino sweet cornsweet corn

sppspp.. ceritinaceritina Kulesh.Kulesh. m.m. amilopectinicoamilopectinico waxy cornwaxy corn

sspssp.. tunicatatunicata SturtSturt.

Specie
molto

“plastica”

SpecieSpecie
moltomolto

““plasticaplastica””

. m. vestitom. vestito pod cornpod corn

indentataindentataindentata indurataindurataindurata evertaevertaeverta saccharatasaccharatasaccharata ceritinaceritinaceritina tunicatatunicatatunicata
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Caratteristiche botanicheCaratteristiche botaniche

Forma ancestrale
(Teosinte spp.)

Forma ancestraleForma ancestrale
((TeosinteTeosinte sppspp.)

Pianta C4Pianta CPianta C44 .)

Sezione fogliaSezione foglia

Origine tropicale
(Centro America)
Origine tropicaleOrigine tropicale
(Centro America)(Centro America) Rispetto al teosinte il mais:Rispetto al Rispetto al teosinte teosinte il mais:il mais:

Ha Ha cariosside nudacariosside nuda,,
con grossocon grosso
endospermaendosperma,,
ricco di amido

Ha una solaHa una sola
spiga femminilespiga femminile
(di sviluppo(di sviluppo
abnormeabnorme)

Non accestisce,Non accestisce,
ma ha radicima ha radici
secondariesecondarie
dal 2° nodo ricco di amido) dal 2° nodo
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Ciclo biologicoCiclo biologico
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EmergenzaEmergenza

Radici Radici 
secondariesecondarie

EmissioneEmissione
pannocchiapannocchia

maschilemaschile

EmissioneEmissione
stilistili

lattealattea cerosacerosa

Maturazione cariossidiMaturazione cariossidi

LevataLevata

fisiologicafisiologica
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FecondazioneFecondazione

V3V3
(n. di foglie emesse)(n. di foglie emesse)

ScalaScala
USAUSA

Fasi:Fasi: VegetativaVegetativa FiorituraFioritura MaturazioneMaturazione
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Fiori-Fiori
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schile

Fiori--
turatura
mama--
schileschile

Dispersione pollineDispersione pollineDispersione pollineProPro--
teranteran--
driadria

FecondazioneFecondazioneFecondazione

M. cerosaM. cerosaM. cerosa

M. fisiologicaM. fisiologicaM. fisiologica

Maturazione
lattea
MaturazioneMaturazione
lattealattea

Black
layer

BlackBlack
layerlayer

Emis-Emis
sione
stili
femmi-
nili

Emis--
sionesione
stilistili
femmifemmi--
nilinili

GerminazioneGerminazioneGerminazione

EmergenzaEmergenzaEmergenza

4a foglia44aa fogliafoglia

RadicamentoRadicamentoRadicamento

LevataLevataLevata
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Classificazione x lunghezza cicloClassificazione x lunghezza ciclo

Classi tradizionali italiane

Quarantini + precoci

Cinquantini

Agostanelli

Agostani

Maggenghi + tardivi

Classi tradizionali italianeClassi tradizionali italiane

QuarantiniQuarantini + precoci+ precoci

CinquantiniCinquantini

AgostanelliAgostanelli

AgostaniAgostani

MaggenghiMaggenghi + tardivi+ tardivi Marano vicentino
(Cinquantino vitreo)
Marano vicentinoMarano vicentino

((Cinquantino Cinquantino vitreo)vitreo)
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Fasi di crescita
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Fasi di crescita
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9-ago

29-ago

18-set

SEMIN
A VE V3 V6 V9

V12 V15 V18 V19 VT R1 R2 R3 R4 R5 R6

Fasi dicrescita

1-mag

21-mag

10-giu

30-giu

20-lug

9-ago

29-ago

18-set

SEMIN
A VE V3 V6 V9

V12 V15 V18 V19 VT R1 R2 R3 R4 R5 R6

Fasi dicrescita

Lunghezza del ciclo colturale
espressa in somme termiche e in data di calendario

nel Corn Belt (USA) di un ibrido di classe 500 

Lunghezza del ciclo colturaleLunghezza del ciclo colturale
espressa in somme termiche e in data di calendarioespressa in somme termiche e in data di calendario

nel nel Corn Belt Corn Belt (USA) di un ibrido di classe 500 (USA) di un ibrido di classe 500 

Classe ∑  termiche Semina-Fioritura
FAO (°C)§ (n. di giorni)*

100 1.230 121
200 1.300 127
300 1.340 130
400 1.365 133
500 1.400 136
600 1.450 140
700 1.520 146

ClasseClasse ∑  termiche∑  termiche SeminaSemina--FiorituraFioritura
FAOFAO (°C)(°C)§§ (n. di giorni)*(n. di giorni)*

100100 1.2301.230 121121
200200 1.3001.300 127127
300300 1.3401.340 130130
400400 1.3651.365 133133
500500 1.4001.400 136136
600600 1.4501.450 140140
700700 1.5201.520 146146

§ Metodo NOAA
(T min. = 10 °C;
T Max = 30°C)

*  Medie del
periodo ‘52-71
a Bologna

§§ Metodo NOAAMetodo NOAA
(T min. = 10 °C;(T min. = 10 °C;
T Max = 30°C)T Max = 30°C)

*  Medie del*  Medie del
periodo ‘52periodo ‘52--7171
a Bolognaa Bologna

Classi di precocità FAO

(100) - 200- 300- 400 - 500 - 600 - 700 - (800 - 900)

Classi di precocità FAOClassi di precocità FAO

(100) (100) -- 200200-- 300300-- 400 400 -- 500 500 -- 600 600 -- 700 700 -- (800 (800 -- 900)900)
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AvvicendamentoAvvicendamento

Coltura “da rinnovo” a ciclo primaverile - estivo
una volta benefica x aratura profonda + letamazione + sarchiatura

Coltura “da rinnovo” a ciclo primaverile Coltura “da rinnovo” a ciclo primaverile -- estivoestivo
una volta benefica x aratura profonda + una volta benefica x aratura profonda + letamazione letamazione + sarchiatura+ sarchiatura

Ciclo di lunghezza variabile Molte possibilità di avvicendamento
Epoca di raccolta della coltura precedente: Semina mais in:

• Estate - autunno dell’anno precedente Marzo-Aprile
(es. frumento, bietola, soia, girasole)

• Primavera dello stesso anno Maggio-Giugno
(es. piselli da surgelato, orzo, cavolfiori)

• Estate dello stesso anno  Giugno-Luglio
(es. frumento, orticole da seme)

Ciclo di lunghezza variabile Ciclo di lunghezza variabile Molte possibilità di avvicendamentoMolte possibilità di avvicendamento
Epoca di raccolta della coltura precedente:Epoca di raccolta della coltura precedente: Semina mais in:Semina mais in:

•• Estate Estate -- autunno dell’anno precedenteautunno dell’anno precedente MarzoMarzo--AprileAprile
(es. frumento, bietola, soia, girasole)(es. frumento, bietola, soia, girasole)

•• Primavera dello stesso annoPrimavera dello stesso anno MaggioMaggio--GiugnoGiugno
(es. piselli da surgelato, orzo, cavolfiori)(es. piselli da surgelato, orzo, cavolfiori)

•• Estate dello stesso annoEstate dello stesso anno   GiugnoGiugno--LuglioLuglio
(es. frumento, orticole da seme)(es. frumento, orticole da seme)

Omosuccessione (= monosuccessione) di maisOmosuccessione 
Possibile x assenza di “stanchezza”
Problemi Strutturazione terreno e malerbe “difficili”

Omosuccessione (= (= monosuccessionemonosuccessione) di mais) di mais
Possibile x assenza di “stanchezza”Possibile x assenza di “stanchezza”
Problemi Problemi Strutturazione terreno e malerbe “difficili”Strutturazione terreno e malerbe “difficili”

Consociazione con leguminose Tipica con fagioli rampicanti (simbiosi)
Una volta ovunque; oggi solo nei P.v.s.  Incompatibile con diserbo e meccanizzazione 
Consociazione con leguminoseConsociazione con leguminose Tipica con fagioli rampicanti (simbiosi)Tipica con fagioli rampicanti (simbiosi)
Una volta ovunque; oggi solo nei P.v.s.Una volta ovunque; oggi solo nei P.v.s.   Incompatibile conIncompatibile con diserbo diserbo e meccanizzazione e meccanizzazione 
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Lavorazione tradizionale del terrenoLavorazione tradizionale del terreno

Aratura
su
stoppie

AraturaAratura
susu
stoppiestoppie

Erpice a
dischi su
terreno
arato

Erpice aErpice a
dischidischi susu
terrenoterreno
aratoarato

Erpice
rotante
pre-
semina

ErpiceErpice
rotanterotante
prepre--
seminasemina

Aratura profonda (40-50 cm)
Interramento residui colturali, semi malerbe, letame, ...
e strutturazione terreno

+ Erpicatura a dischi
Frantumazione zolle, eliminazione eventuali infestanti

+ 2-3 Erpicature (o fresature) in presemina
Preparazione letto di semina + interramento concimi

Aratura profondaAratura profonda (40-50 cm)
Interramento residui colturali, semi malerbe, letame, ...
e strutturazione terreno

+ ErpicaturaErpicatura a dischia dischi
Frantumazione zolle, eliminazione eventuali infestanti

+ 22--3 3 ErpicatureErpicature ((o fresature) in o fresature) in preseminapresemina
Preparazione letto di semina + interramento concimi

Dopo frumento (precessione più diffusa)
Aratura estiva (lungo periodo utile, buon interramento, ottima strutturazione)
+ erpicature primaverili

Dopo colture a raccolta autunnale (bietola, soia, ecc.)
Aratura autunnale (terreno non sempre in tempera, spesso ridotta efficacia)
+ erpicature primaverili

Dopo colture a raccolta primaverile (piselli, orticole, ecc.)
Aratura ed erpicature in primavera
(breve periodo utile, importante tempestività, spesso peggioramento struttura)

Dopo frumentoDopo frumento (precessione più diffusa)(precessione più diffusa)
Aratura estiva (lungo periodo utile, buon interramento, ottima sAratura estiva (lungo periodo utile, buon interramento, ottima strutturazione)trutturazione)
+ + erpicature erpicature primaveriliprimaverili

Dopo colture a raccolta autunnaleDopo colture a raccolta autunnale (bietola, soia, ecc.)(bietola, soia, ecc.)
Aratura autunnale (terrenoAratura autunnale (terreno non sempre in tempera,non sempre in tempera, spesso ridotta efficacia)spesso ridotta efficacia)
+ + erpicature erpicature primaveriliprimaverili

Dopo colture a raccolta primaverileDopo colture a raccolta primaverile (piselli, orticole, ecc.)(piselli, orticole, ecc.)
Aratura edAratura ed erpicature erpicature in primaverain primavera
(breve periodo utile, importante tempestività, spesso peggiorame(breve periodo utile, importante tempestività, spesso peggioramento struttura)nto struttura)
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Lavorazioni: tendenze attualiLavorazioni: tendenze attuali

Abbandono dell’araturaAbbandono dell’araturaAbbandono dell’aratura Non lavorazione = Semina su sodo
= No tillage = Sod seeding = Zero tillage

Semina con apposita seminatrice
( organi lavoranti, importante buon ricoprimento seme)

Direttamente sui residui colturali
(imp. loro presenza e “consistenza”)

Previo diserbo con
erbicidi totali (es. glyphosate)

Non lavorazione = Semina su sodoNon lavorazione = Semina su sodo
= = No No tillage tillage = = Sod seeding Sod seeding = Zero = Zero tillagetillage

Semina Semina ccon on apposita seminatriceapposita seminatrice
(( organi lavoranti, importante buon ricoprimento seme)organi lavoranti, importante buon ricoprimento seme)

Direttamente sui Direttamente sui residui colturaliresidui colturali
(imp. loro presenza e (imp. loro presenza e ““consistenzaconsistenza””))

Previo Previo diserbo diserbo concon
erbicidi totali erbicidi totali (es. (es. glyphosateglyphosate)

Minima lavorazione = Minimum tillage
es.
Discissura o Ripuntatura estiva

+ erpicatura rotativa primaverile
Erpicatura a dischi primaverile

+ fresatura
Ridge tillage

= assolcatura presemina del terreno
Attrezzi combinati

disco + estirpatore o fresa + seminatrice

Minima lavorazione = Minimum Minima lavorazione = Minimum tillagetillage
es.es.
DiscissuraDiscissura o o Ripuntatura Ripuntatura estivaestiva

+ + erpicatura erpicatura rotativa primaverilerotativa primaverile
ErpicaturaErpicatura a dischi primaverilea dischi primaverile

+ fresatura+ fresatura
Ridge Ridge tillagetillage

= = assolcatura presemina assolcatura presemina del terrenodel terreno
Attrezzi combinatiAttrezzi combinati

disco + estirpatore disco + estirpatore o fresao fresa + seminatrice

)

Coltura per prima interessata da tale tecnica, oggi
molto diffusa in tutto il mondo, soprattutto negli USA

Coltura per prima interessata da tale tecnica, oggiColtura per prima interessata da tale tecnica, oggi
molto diffusa in tutto il mondo, soprattutto negli USAmolto diffusa in tutto il mondo, soprattutto negli USA+ seminatrice

Attrezzo
combinato
AttrezzoAttrezzo
combinatocombinato

Seminatrice
da sodo
SeminatriceSeminatrice
da sododa sodo
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Dosi di concimeDosi di concime

Dosi “normali” nella Pianura Padana

Azoto da 200 a 300 kg/ha
P2O5 80-120 o 50-80 kg/ha, se localizzato
K2O Niente o 80 - 120 kg/ha, se carente nel terreno

Dosi “Dosi “normali”normali” nella Pianura Padananella Pianura Padana

Azoto Azoto da 200 a 300 kg/hada 200 a 300 kg/ha
PP22OO55 8080--120 o 50120 o 50--80 kg/ha, se localizzato80 kg/ha, se localizzato
KK22OO Niente o 80 Niente o 80 -- 120 kg/ha, se carente nel terreno120 kg/ha, se carente nel terreno

Asportazioni x 10 t/ha di granella

kg/ha Granella Stocco Totale

N 160 80 240
P2O5 80 40 120
K2O 50 150 200

Asportazioni x 10 t/ha di granellaAsportazioni x 10 t/ha di granella

kg/ha kg/ha GranellaGranella StoccoStocco TotaleTotale

NN 160160 8080 240240
PP22OO55 8080 4040 120120
KK22OO 5050 150150 200200

Precessione colturale
Gestione residui precedente coltura
Fertilizzaz. organiche anni precedenti
Tipo di terreno e suoi contenuti
Andamenti meteorologici
ecc.

Precessione colturalePrecessione colturale
Gestione residui precedente colturaGestione residui precedente coltura
Fertilizzaz. organiche anni precedentiFertilizzaz. organiche anni precedenti
Tipo di terreno e suoi contenutiTipo di terreno e suoi contenuti
Andamenti meteorologiciAndamenti meteorologici
ecc.ecc.

XXX
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Epoche di concimazioneEpoche di concimazione

PC

PC PC

Localiz-
zazione

P

LocalizLocaliz--
zazionezazione

PP

Sarchiatura + Concimazione NSarchiatura + Concimazione NSarchiatura + Concimazione N

Periodi critici
N Fioritura
P Emergenza
K Levata

Periodi criticiPeriodi critici
NN FiorituraFioritura
PP EmergenzaEmergenza
KK LevataLevata

Mobilità nel terreno
N >  P > K

Mobilità nel terrenoMobilità nel terreno
NN >  >  PP > > KK

Epoche
K + Letame o Liquame All’aratura o all’erpicatura presemina

P All’erpicatura presemina o localizzato, con la seminatrice

N Alla semina (1/2) + alla 4a foglia (1/2), con la  sarchiatura

EpocheEpoche

K + Letame o LiquameK + Letame o Liquame All’aratura o All’aratura o all’erpicatura preseminaall’erpicatura presemina

PP All’erpicatura presemina All’erpicatura presemina o o localizzatolocalizzato, con la seminatrice, con la seminatrice

NN Alla semina (1/2) + alla 4Alla semina (1/2) + alla 4aa foglia (1/2), con la  foglia (1/2), con la  sarchiaturasarchiatura
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Concimazioni organicheConcimazioni organiche

Coltura da rinnovo adatta ad utilizzare concimi organici

• Aratura profonda Buon interramento dei fertilizzanti organici
• Ciclo colturale estivo Rapida mineralizzazione sostanza organica x caldo

Concimazioni organiche, di “fondo”
Letame e Compost

Humus stabile (OK x proprietà fisiche terreno) 30-40 t/ha
Liquami e Fanghi di depurazione

Elementi nutritivi (OK x proprietà chimiche terreno) 300-500 m3/ha

Coltura da rinnovo adatta ad utilizzare concimi organiciColtura da rinnovo adatta ad utilizzare concimi organici

•• Aratura profondaAratura profonda Buon interramento dei fertilizzanti organiciBuon interramento dei fertilizzanti organici
•• Ciclo colturale estivoCiclo colturale estivo Rapida mineralizzazione sostanza organica x caldoRapida mineralizzazione sostanza organica x caldo

CConcimazioni organiche, di oncimazioni organiche, di ““fondofondo””
Letame Letame e e CompostCompost

Humus stabileHumus stabile (OK x propriet(OK x proprietàà fisiche terreno)fisiche terreno) 3030--40 t/ha40 t/ha
Liquami Liquami e e Fanghi di depurazioneFanghi di depurazione

Elementi nutritiviElementi nutritivi (OK x propriet(OK x proprietàà chimiche terreno)chimiche terreno) 300300--500 500 mm33/ha/ha

LetamazioneLetamazioneLetamazione Distribuzione liquamiDistribuzione liquamiDistribuzione liquami
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SeminatriciSeminatrici

Ieri
Seminatrice a fila continua

+  diradamento manuale,
precoce (alla 3a foglia)

(40-60 h/ha di manodopera)

Oggi
Seminatrice di precisione

una volta meccanica, oggi pneumatica
senza diradamento

IeriIeri
Seminatrice a fila continuaSeminatrice a fila continua

+  diradamento manuale,+  diradamento manuale,
precoce (alla 3precoce (alla 3aa foglia)foglia)

(40(40--60 h/ha di manodopera)60 h/ha di manodopera)

OggiOggi
Seminatrice di precisioneSeminatrice di precisione

una volta meccanica, oggi una volta meccanica, oggi pneumaticapneumatica

senza diradamentosenza diradamento

Azioni contemporanee
• Geodisinfestazione
• Concimazione localizzata
• Semina a distanza prefissata lungo la fila

(sacchi di semente di 1 unità = 25.000 cariossidi)

Azioni contemporaneeAzioni contemporanee
•• GeodisinfestazioneGeodisinfestazione
•• Concimazione localizzataConcimazione localizzata
•• Semina a distanza prefissata lungo la filaSemina a distanza prefissata lungo la fila

(sacchi di semente di 1 unità = 25.000 cariossidi)(sacchi di semente di 1 unità = 25.000 cariossidi)

Costo della semina di precisione del mais 40 - 45 €/ha (APIMA Prov. AN, 2005)Costo della semina di precisione del mais 40 Costo della semina di precisione del mais 40 -- 45 €/ha (APIMA 45 €/ha (APIMA ProvProv. AN, 2005). AN, 2005)
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Epoca di seminaEpoca di semina

In Italia Semina primaverile

Temperatura media terreno > 9-10°C
(in Emilia Romagna ~ metà Aprile)
a 15°C emergenza in 10 giorni

In Italia In Italia Semina primaverileSemina primaverile

Temperatura media terreno > 9Temperatura media terreno > 9--10°C10°C
(in Emilia Romagna ~ metà Aprile)(in Emilia Romagna ~ metà Aprile)
a 15°C a 15°C emergenza in 10emergenza in 10 giorni

Piralide II generazionePiralide Piralide II generazioneII generazioneDanni da freddoDanni da freddoDanni da freddo

giorni

In Italia sarebbe meglio anticiparla x
Sfuggire a siccità estiva in fioritura
Sfuggire alla 2a generazione della piralide
Raccogliere + precocemente (- rischio di pioggia)
Impiegare ibridi tardivi (+ produttivi)

ma rischi di freddo ad inizio primavera

Possibilità attuali
Ibridi resistenti al freddo nelle 1e fasi di sviluppo
+ Contratto di coltivazione con ditta sementiera
con assicurazione contro i danni da freddo

In Italia sarebbe meglio anticiparla xIn Italia sarebbe meglio anticiparla x
SfuggireSfuggire a siccità estiva in fiorituraa siccità estiva in fioritura
SfuggireSfuggire alla alla 22aa generazione dellagenerazione della piralidepiralide
RaccogliereRaccogliere + precocemente (+ precocemente (-- rischio di pioggia)rischio di pioggia)
ImpiegareImpiegare ibridi tardivi (+ produttivi)ibridi tardivi (+ produttivi)

ma rischi dima rischi di freddo ad inizio primaverafreddo ad inizio primavera

Possibilità attualiPossibilità attuali
Ibridi resistenti al freddo nelle 1Ibridi resistenti al freddo nelle 1ee fasi di sviluppofasi di sviluppo
+ Contratto di coltivazione con ditta sementiera+ Contratto di coltivazione con ditta sementiera
con assicurazione contro i con assicurazione contro i danni da freddodanni da freddo
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ModalitModalitàà di seminadi semina

70 cm70 cm

Distanza tra le file
Tipicamente 70 o 75 cm
OK x raccolta meccanica, ma sarebbe meglio a 50 cm

Densità
5-6   piante/m2 Ibridi tardivi, semine precoci, perfette
8-9   piante/m2 Ibridi precoci, semina tardive, su sodo, …

NON accestisce 10-15% cariossidi in più

Profondità
Seme grosso Germoglio vigoroso

4-5 cm, fino a 6-7 cm in terreni sciolti e secchi

+ profondo in semine ritardate x cercare umidità,
ma attenzione ad allungamento eccessivo del mesocotile

Distanza tra le fileDistanza tra le file
Tipicamente 70 o 75 cmTipicamente 70 o 75 cm
OK x raccolta meccanica, ma sarebbe meglio a 50 cmOK x raccolta meccanica, ma sarebbe meglio a 50 cm

DensitàDensità
55--6   piante/m6   piante/m22 Ibridi tardivi, semine precoci, perfetteIbridi tardivi, semine precoci, perfette
88--9   piante/m9   piante/m22 Ibridi precoci, semina tardive, su sodo, …Ibridi precoci, semina tardive, su sodo, …

NON accestisce NON accestisce 1010--15% cariossidi in più15% cariossidi in più

ProfonditàProfondità
Seme grosso Seme grosso Germoglio vigorosoGermoglio vigoroso

44--5 cm, fino a 65 cm, fino a 6--7 cm in terreni sciolti e secchi7 cm in terreni sciolti e secchi

+ profondo in semine ritardate x cercare umidità,+ profondo in semine ritardate x cercare umidità,
ma attenzione ad allungamento eccessivo del ma attenzione ad allungamento eccessivo del mesocotilemesocotile
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Concia eConcia e geodisinfestazionegeodisinfestazione

Lotta alle crittogame (carbone, fusariosi, ecc.)

Seme conciato con anticrittogamici dalla ditta sementiera

Lotta agli insetti terricoli (elateridi, nottue, ecc.)

Insetticidi microgranulari nella seminatrice
(es. foxim, forate, foxim + isofonofos, carbofuran)

Oggi insetticidi nella concia del seme
(es. imidacloprid Gaucho

fipronil Regent
thiametoxam Cruiser)

Lotta alle crittogameLotta alle crittogame (carbone,(carbone, fusariosifusariosi, ecc.), ecc.)

Seme conciato con anticrittogamici dalla dittaSeme conciato con anticrittogamici dalla ditta sementierasementiera

Lotta agli insetti terricoliLotta agli insetti terricoli ((elateridielateridi, , nottuenottue, ecc.), ecc.)

Insetticidi microgranulari nella seminatriceInsetticidi microgranulari nella seminatrice
(es. (es. foximfoxim, , forateforate, , foxim foxim + + isoisofonofosfonofos, , carbofurancarbofuran))

Oggi insetticidi nella concia del semeOggi insetticidi nella concia del seme
(es. (es. imidaclopridimidacloprid GauchoGaucho

fipronilfipronil Regent

Fusariosi su spigaFusariosi Fusariosi su spigasu spiga

Regent
thiametoxamthiametoxam Cruiser)Cruiser)

ElateridiElateridiElateridi NottuaNottuaNottua Piralide I generazionePiralide Piralide I generazioneI generazione HelmintosporiumHelmintosporiumHelmintosporiumCarboneCarboneCarbone
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Sarchiatura e Sarchiatura e rincalzaturarincalzatura

Ieri
Zappatura indispensabile

soprattutto x controllo malerbe

Oggi
Sarchiatura alla 5a-6a foglia

non indispensabile ma utile: 
x riscaldare il terreno
x distribuire concime N

Costo 37 €/ha (APIMA, Prov. AN 2005)

±  Rincalzatura
x favorire il radicamento
x eventuali solchi d’irrigazione

IeriIeri
ZappaturaZappatura indispensabileindispensabile

soprattutto x controllo malerbesoprattutto x controllo malerbe

OggiOggi
SarchiaturaSarchiatura alla 5alla 5aa--66aa fogliafoglia

non indispensabile ma utile: non indispensabile ma utile: 
x riscaldare il terrenox riscaldare il terreno
x distribuire concime Nx distribuire concime N

Costo 37 €/ha (APIMA, Costo 37 €/ha (APIMA, ProvProv. AN 2005). AN 2005)

±  ±  RincalzaturaRincalzatura
x favorire il radicamentox favorire il radicamento
x eventuali solchi d’irrigazionex eventuali solchi d’irrigazione
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IrrigazioneIrrigazione

Periodo critico per H2O
Fine levata - maturazione lattea
= 10 d prima - 10 d dopo la fioritura

Relativa tolleranza a stress idrici
con ≠ sensibilità varietale

• Anche solo soccorso a Nord del Po
• Turni lunghi (ogni 6-10 d)
• Poche adacquate (2-3/ciclo)
• Alti volumi (30-100 mm/adacquata)

Volumi stagionali
Nel Centro Nord Italia
 60 - 200 mm

Metodi irrigui adatti
• Infiltrazione da solchi
• Aspersione

Periodo criticoPeriodo critico per Hper H22OO
Fine levata Fine levata -- maturazione latteamaturazione lattea
= 10 d prima = 10 d prima -- 10 d dopo la fioritura10 d dopo la fioritura

Relativa tolleranza a stress idriciRelativa tolleranza a stress idrici
con ≠ sensibilità varietalecon ≠ sensibilità varietale

•• Anche solo soccorso a Nord del PoAnche solo soccorso a Nord del Po
•• Turni lunghi (ogni 6Turni lunghi (ogni 6--10 d)10 d)
•• Poche adacquate (2Poche adacquate (2--3/ciclo)3/ciclo)
•• Alti volumi (30Alti volumi (30--100 mm/adacquata)100 mm/adacquata)

Volumi stagionaliVolumi stagionali
Nel Centro Nord ItaliaNel Centro Nord Italia
  60 60 -

Stress da carenza idricaStress da carenza idricaStress da carenza idrica

Infiltrazione laterale da solchiInfiltrazione laterale da solchiInfiltrazione laterale da solchi

- 200 mm200 mm

Metodi irrigui adattiMetodi irrigui adatti
•• Infiltrazione da solchiInfiltrazione da solchi
•• AspersioneAspersione

Aspersione con pivotAspersione conAspersione con pivotpivot Aspersione con rotoloneAspersione con rotoloneAspersione con rotolone
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Raccolta della Raccolta della granellagranella

Granella “secca”Granella 

Mietitrebbiatura della granella col 18-25% di umidità
+ Essiccazione forzata (a 40°C) fino al 15% umidità

Mietitrebbia da grano con testata spannocchiatrice
Capacità di lavoro 0,2-0,3 ha/h x fila; Perdite 2-5 %
Costo 220 - 250 €/ha (APIMA, Prov. AN, 2005)

Epoca Nel Nord Italia da metà settembre in poi

Granella “secca”“secca”

Mietitrebbiatura Mietitrebbiatura delladella granella granella col 18col 18--25% di umidità25% di umidità
+ Essiccazione forzata (a 40°C) fino al 15% umidità+ Essiccazione forzata (a 40°C) fino al 15% umidità

Mietitrebbia da grano con testata Mietitrebbia da grano con testata spannocchiatricespannocchiatrice
Capacità di lavoro 0,2Capacità di lavoro 0,2--0,3 ha/h x fila; Perdite 20,3 ha/h x fila; Perdite 2--5 %5 %
Costo 220 Costo 220 -- 250 €/ha250 €/ha (APIMA, (APIMA, ProvProv. AN, 2005). AN, 2005)

EpocaEpoca Nel Nord Italia da metà settembre in poiNel Nord Italia da metà settembre in poi

Granella “umida ” Pastone di maisGranella 

Mietitrebbiatura della granella col 30-35% di umidità
+ Schiacciatura meccanica (mulino)
+ Insilamento (= fermentazione in silos, senza O2)

Mietitrebbia da grano con testata spannocchiatrice
+ sforzo e + perdite rispetto alla granella secca

Epoca 10-15 d prima della granella secca

Granella ““umida umida ”” Pastone di maisPastone di mais

Mietitrebbiatura Mietitrebbiatura delladella granella granella col 30col 30--35% di umidit35% di umiditàà
+ Schiacciatura meccanica (mulino)+ Schiacciatura meccanica (mulino)
+ + Insilamento Insilamento (= fermentazione in silos, senza O(= fermentazione in silos, senza O22))

Mietitrebbia da grano con testata Mietitrebbia da grano con testata spannocchiatricespannocchiatrice
+ sforzo e + perdite rispetto alla + sforzo e + perdite rispetto alla granella granella seccasecca

EpocaEpoca 1010--15 d prima della 15 d prima della granella granella seccasecca
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Raccolta del trinciatoRaccolta del trinciato

Trinciato  Silomais

1. Trinciatura dell’intera pianta
col 30-35% di sostanza secca
(maturazione cerosa della granella)

Pezzi di pianta lunghi 4-7 cm

Raccogli-trincia-caricatrice
(semovente o portata)
capacità di lavoro ~ mietitrebbia
ma necessaria + potenza

2. Trasporto del trinciato
Non a lunghe distanze
x costi e bassa conservabilità

solo reimpiego nella stalla aziendale

3. Sistemazione in silos ermetici
Fermentazione batterica, senza O2

Zuccheri Acido lattico

Trinciato  Trinciato  SilomaisSilomais

1.1. Trinciatura dell’intera piantaTrinciatura dell’intera pianta
col 30col 30--35% di sostanza secca35% di sostanza secca
(maturazione cerosa della (maturazione cerosa della granellagranella))

Pezzi di pianta lunghi 4Pezzi di pianta lunghi 4--7 cm7 cm

RaccogliRaccogli--trinciatrincia--caricatricecaricatrice
(semovente o portata)(semovente o portata)
ccapacità di lavoro ~ mietitrebbiaapacità di lavoro ~ mietitrebbia
ma necessaria + potenzama necessaria + potenza

2.2. Trasporto del trinciatoTrasporto del trinciato
Non a lunghe distanzeNon a lunghe distanze
x costi e bassax costi e bassa conservabilitàconservabilità

solo solo reimpiego reimpiego nella stalla aziendalenella stalla aziendale

3.3. Sistemazione in silos ermeticiSistemazione in silos ermetici
Fermentazione batterica, senza OFermentazione batterica, senza O22

Zuccheri Zuccheri Acido latticoAcido lattico

Epoca 40-45 d dalla fioritura
Nel Nord Italia ~ metà agosto

EpocaEpoca 4040--45 d dalla fioritura45 d dalla fioritura
Nel Nord Italia ~ metà agostoNel Nord Italia ~ metà agosto
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ReseRese

Granella  secca o umidaGranella  
Resa di cariossidi al 15,5% di umidità

Rese di granella
Media mondiale 4,12 t/ha
Media italiana 8,22 t/ha

In Lombardia 9,75 t/ha
In Veneto 8,03 t/ha (punte fino a 14 t/ha)

Granella  secca o umidasecca o umida
Resa di cariossidi al 15,5% di umiditàResa di cariossidi al 15,5% di umidità

Rese di Rese di granellagranella
Media mondialeMedia mondiale 4,12 t/ha4,12 t/ha
Media italiana Media italiana 8,22 t/ha8,22 t/ha

In LombardiaIn Lombardia 9,75 t/ha9,75 t/ha
In Veneto In Veneto 8,03 t/ha (punte fino a 14 t/ha)8,03 t/ha (punte fino a 14 t/ha)

Trinciato di mais
Peso del foraggio “tal quale”
Peso della sostanza secca
Unità Foraggere
(1 t di s. secca  di trinciato = 800 UF)

Rese di trinciato
Medie nel 40-65 t/ha di trinciato tal quale
Nord Italia 12-20 t/ha di sostanza secca (~ 50% nella granella)

9.500 - 14.000 UF/ha

TrinciatoTrinciato di maisdi mais
Peso del foraggio Peso del foraggio ““tal qualetal quale””
Peso della sostanza seccaPeso della sostanza secca
UnitUnitàà ForaggereForaggere
(1(1 t dit di s. secca  di trinciato = 800 UF)s. secca  di trinciato = 800 UF)

Rese di trinciatoRese di trinciato
Medie nelMedie nel 4040--65 t/ha di trinciato tal quale65 t/ha di trinciato tal quale
Nord ItaliaNord Italia 1212--20 t/ha di sostanza secca (~ 50% nella 20 t/ha di sostanza secca (~ 50% nella granellagranella))

9.500 9.500 -- 14.000 UF/ha14.000 UF/ha



Prof. Guido Baldoni

MaisMais

ProdottiProdotti

Granella di mais
Destinazione alimentare  Oggi in Italia soprattutto x zootecnia

Alto valore calorico  (4.000 Kcal/kg - 1,10 UF/kg)
ma poche proteine e carenza di alcuni aminoacidi essenziali

Destinazione industriale

GranellaGranella di maisdi mais
Destinazione alimentareDestinazione alimentare   Oggi in Italia soprattutto x zootecniaOggi in Italia soprattutto x zootecnia

Alto valore calorico  (4.000 Kcal/kg Alto valore calorico  (4.000 Kcal/kg -- 1,10 UF/kg)1,10 UF/kg)
mama poche proteine e carenza di alcuni aminoacidi essenzialipoche proteine e carenza di alcuni aminoacidi essenziali

Destinazione industrialeDestinazione industriale

Pericarpo (~   8 %) Crusca (fibra x alimentazione zootecnica)
Embrione (~ 12 %) Olio + pannello di  germe di mais
Endosperma (~ 80 %)

macinato Prodotti alimentari
frazionato

glutine   Proteine
amido    Amido alimentare

Zuccheri, Destrine, … (idrolisi + estraz. diretta)
Alcool, Acidi, Acetone, … (fermentazione)

PericarpoPericarpo (~   8 %)(~   8 %) CruscaCrusca (fibra x alimentazione zootecnica)(fibra x alimentazione zootecnica)
EmbrioneEmbrione (~ 12 %)(~ 12 %) Olio + pannello di  germe di maisOlio + pannello di  germe di mais
EndospermaEndosperma (~ 80 %)(~ 80 %)

macinatomacinato Prodotti alimentariProdotti alimentari
frazionatofrazionato

glutine   glutine   ProteineProteine
amido    amido    Amido alimentareAmido alimentare

Zuccheri, DestrineZuccheri, Destrine, … (idrolisi + , … (idrolisi + estrazestraz. diretta). diretta)
Alcool, Acidi, AcetoneAlcool, Acidi, Acetone, … (fermentazione), … (fermentazione)

Composizione
cariosside

Acqua 15%
Amido 72%
Proteine 10%
Grassi 5%
Zuccheri 3%
Cellulosa 3%
Ceneri 1%

ComposizioneComposizione
cariossidecariosside

Acqua Acqua 15%15%
Amido Amido 72%72%
Proteine Proteine 10%10%
Grassi Grassi 5%5%
Zuccheri Zuccheri 3%3%
Cellulosa Cellulosa 3%3%
Ceneri Ceneri 1%1%

InsilatoInsilatoInsilato
Alimentazione dei bovini (poligastrici) allevati in aziendaAlimentazione dei bovini (Alimentazione dei bovini (poligastricipoligastrici) allevati in azienda) allevati in azienda

Composizione trinciato (sulla sostanza secca)
Zuccheri 63%; Fibra 22%; Proteine 8%; Grassi 2,5%; Ceneri 6%
Composizione trinciatoComposizione trinciato (sulla sostanza secca)(sulla sostanza secca)
Zuccheri 63%; Fibra 22%; Proteine 8%; Grassi 2,5%; Ceneri 6%Zuccheri 63%; Fibra 22%; Proteine 8%; Grassi 2,5%; Ceneri 6%
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