
Le attività di Veneto Agricoltura  

per l’attuazione delle misure agroambientali PSR:  

analizziamo i risultati 2012,  

scriviamo insieme il programma 2013 
 Il Bollettino colture erbacee in applicazione della Direttiva 

128/09/CE: le sperimentazione a supporto 
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Piralide del Mais 

• e’ uno dei principali fitofagi del 

mais; 

• generalmente compie nelle 

nostre zone due-tre generazioni 

all’anno; 

•  di norma le larve della 

1°generazione causano danni 

lievi se non trascurabili;  

•  mentre le larve della 2° e 3° 

generazione possono arrecare 

danni elevati.  
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Ubicazione delle aziende di Veneto 

Agricoltura interessate dalle prove  
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Danni su mais  
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Obiettivo della prova 

 Trovare soluzioni per ridurre l’uso di 

fitofarmaci, categoria INSETTICIDI 

 Nello specifico: verificare la possibilità di 

ridurre input di insetticidi nella coltura di MAIS 

mediante l’utilizzo di IBRIDI TOLLERANTI 

all’attacco di Piralide 
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Materiali e Metodi Az. SasseRami 
 

Tecnica colturale 

 Precessione: Mais 

 Lavorazione: aratura, estirpatura, erpicatura 

 Concimazione di fondo: 8-24-24 (400 kg/ha)+Urea (150 kg) 

 Concimazione copertura: Urea (300 kg) in sarchiatura 

 Semina: 27/04/12 (cm 75 x cm 17) 

 Diserbo: Lumax 4,5 l/ha in pre-emergenza  

 Trattamento piralide: 19/07/12 Karate Zeon 200cc/ha,  

 400 l d’acqua/ha 

 Irrigazione: a pioggia 2 interventi da 40mm (9 e 24 luglio) 

  

Schema sperimentale 

 Blocco randomizzato: 6 IBRIDI x T/NT con 3 ripetizioni 

 Reparto Sasse: Appezzamenti 46-47 
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Ibridi tolleranti alla piralide a 
confronto con Ibrido sensibile (f) 

Materiali e Metodi Az. SasseRami 

Codice 

Ibrido 
Ibrido Classe FAO 

a NK GIGANTIC 700 

b DKC6903 700 

c PR32G44 600 

d ANTISS 600 

e KORIMBOS 500 

f Ibrido sensibile 500 

Tesi 

aNT 

bNT 

cNT 

dNT 

eNT 

fNT 

aT 

bT 

cT 

dT 

eT 

fT 

NT  
(non trattato) 

T  
(trattato Karate) 
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Monitoraggio dell’evoluzione delle 

popolazioni di piralide mediante l’ausilio di: 

 Trappole luminose per la cattura 

degli adulti; 

 Rilievi in campo per determinare la 

presenza di ovature sulle foglie; 

 Rilievi in campo per determinare la 

presenza delle larve sulla pianta 

(fusto e spiga); 

 Monitoraggio dell’evoluzione di  

larve, pupe integre e sfarfallate; 

 Valutazione del danno su piante in 

epoche diverse; 
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Attivita’ svolta 

• Rilievi in campo per verificare l’andamento dell’infestazione e 

monitoraggio degli adulti per individuare l’epoca ottimale di 

intervento con il trattamento insetticida. 

Alla raccolta: 

• Valutazione dei danni causati dalla piralide sulla  pianta e sulla 

spiga 

• Pesata delle produzioni delle diverse tesi, raccolta di campioni 

per le analisi di umidità e micotossine (Fumonisine B1+B2 ed 

Aflatossina B1) 
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Ricerca ovature piralide e crisalidi 

per individuare epoca trattamento 

Ovature fresche 
Ovatura pronta alla schiusa Ovature parassitizzate 
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Protocollo di monitoraggio 

DANNI SU PIANTA e SPIGA 
(rilievi: alla maturaz. latteo-cerosa e prima della raccolta  

2 sub-parcelle osservate per tesi x ripetizione (2 file x 20 m) 

circa 200 piante osservate per sub-parcella 

(Piante con sintomi di attacco da piralide (fori culmo, foglie bucate,……);  

piante spezzate sopra la spiga; piante spezzate sotto la spiga; piante 
senza spiga (caduta per terra) piante senza alcun danno. 

Prima della raccolta  
Prelievo di 10 piante per tesi per ogni ripetizione 

(verifica presenza larve, numero e lunghezza tunnel, presenza larve spiga, 
danno spiga piralide  e danno spiga da fusarium ssp.) 

  

 

La  tolleranza degli ibridi a piralide e micotossine 



Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali – Settore Ricerca Agraria 

RISULTATI: effetto trattamento  
 

Medie con nessuna lettera in comune differiscono statisticamente al P= 0,05 
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RISULTATI: effetto ibrido  
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Elaborazione dati con Analisi della Varianza ANOVA, confonti con test di Tukey (p<0,05)  
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RISULTATI presenza PIRALIDE: effetto tesi  
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RISULTATI: effetto tesi (ibrido x trattam.)   
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RISULTATI PRODUTTIVI: effetto tesi  
 

MICOTOSSINE: LIMITI DI LEGGE SU MAIS 
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RISULTATI SasseRami 2012: in sintesi 
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•Effetto trattamento: significativo su tutti i 

parametri di danno tranne gli Indici spiga, non 
significativo su Produttività e Micotossine 
trattamento effettuato correttam., rivedere Indici spiga 

 
•Effetto ibrido: nessuna differenza significativa su 

danni piralide, Produttività e Micotossine 
•DKC6903(tesi b)  e ANTISS(tesi d) tendenzial. danni più bassi; 
tesi b anche la più produttiva e Aflatossina bassa  
•(Ibrido sensibile = micotossine basse e buona produzione) 

 
•Effetto tesi: solo 2 parametri presenza piralide 

differenziano le tesi: n. Larve e Tunnel nello stocco, 
effetto T/NT differenziato per diversi Ibridi 
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CONCLUSIONI (provvisorie) 

prova 2012 SasseRami 
 Tutti gli ibridi testati hanno beneficiato in maniera differenziata 

(minor incidenza dei danni, soprattutto tesi a = NK GIGANTIC e 

tesi f = Ibrido sensibile) del trattamento piralide (Karate)  con 

andamento analogo per la produttività  

 Presenza Micotossine è stata in generale alta con valori 

inferiori ai limiti per alim. umana e animale solo in alcuni casi: 

 Aflatossina tesi b e tesi f TRATTATE 

 Fumonisine (< lim alim. umana) tesi d TRATTATA tesi f NON 

TRATTATA  

 Relativamente ai risultati di SasseRami, pur con elevate pressione 

del fitofago, si sono manifestate solo delle tendenze ma non 

differenze particolarmente significative e quindi non una 

tolleranza chiaramente maggiore di un ibrido alla piralide 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE … 
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