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L’attività è stata realizzata con il coordinamento di CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali) e 
ProBER (Associazione Produttori Biologici dell’Emilia Romagna), nell’ambito dei progetti di 
sperimentazione della Regione Emilia- Romagna (L.R. 28/98). 
La prova è stata realizzata presso l’azienda biologica Ca’ Bacchini di Parma (Figura 3), su un 
appezzamento precedentemente coltivato a frumento. Sono stati provati 54 ibridi commerciali di mais 
delle classi FAO da 300 a 600. Di questi, la maggior parte era a cariosside dentata, 9 avevano granella 
vitrea e 1 semivitrea.  
La semina è stata effettuata il 22 aprile (Tabella 1), con emergenza del mais il 2 maggio. Il 20 maggio si 
è proceduto a una sarchiatura per il controllo delle infestanti. Successivamente non sono stati praticati 
altri interventi. L’irrigazione è stata effettuata a manichetta. Nel corso della stagione non sono state 
riscontrate patologie né situazioni di stress per la coltura. Le rese medie sono state soddisfacenti (11,9 
t/ha) anche se molto variabili fra gli ibridi in prova (Tabella 2).  
Tra i più produttivi si trovano ibridi medio precoci (Mas 52C, NK Galactic, DKC5276 e DKC5401), 

medi (Anadon, DKC 6089, 
Klass, Korreos, NK Famoso, 
P1114, PR 33A46, SY Sincero e 
Tyrrex) e medio-tardivi (DKC 
6286, Jhon, Mas 56 E, 
DKC6815, Jeff, Kalipso, 
DKC6717 e PR32F73). Di questi 

e

Aadrano, 

ll’1% di pannocchie, 
onfermano una maggior presenza di questo fungo negli ultimi anni. 

 questa classe di 

ntati, mentre per 

R33A46, Alinea, NK Famoso 
 P1114 per i 500 e Bronca, Karate, PR32F73 e Jeff per la classe 600.  

 

Mas 52C, P1114 e Jeff 
confermano le buone produzioni 
dello scorso anno. 
Come ci si aspettava, gli ibridi a 
granella vitr a, sono risultati meno 
produttivi delle tipologie dentate. 
Tuttavia i vitrei 
Alabastro, LG3321 e Redel 
hanno avuto comunque una resa 
superiore alle 10t/ha. 
Dal punto di vista fitosanitario, gli 
attacchi di piralide con 
stroncamento dello stocco, rilevati 

al momento della raccolta, sono stati molto modesti (Tabella 2 bis), intorno allo 0,3%. Più frequenti 
invece le pannocchie con sintomi di carbone, che, sebbene presenti su meno de
c
 
Nel triennio 2009-2011 sono stati provati complessivamente 73 ibridi (Tabella 3  e 3bis), a riprova del 
notevole ricambio varietale per questa specie. Tra quelli di classe 300 provati almeno un biennio sono 
da segnalare per produttività Cisko e PR37N01. Tra i vitrei, che rientrano quasi tutti in
precocità, troviamo Susann (semivitreo) e Alabastro tra i più interessanti per la resa.  
Per gli ibridi di classe 400 si sono distinti DK C5276, Mas 52 C, NK Galactic per i de
i vitrei Redel garantisce una produttività costante e solo di poco inferiore alla media.  
Gli ibridi mediamente più produttivi appartengono in gran parte alle classi 500 e 600; fra questi si 
segnalano Anadon, SIV 6101, Mas 59 P, Klass, Tyrexx, DK C6089, P
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