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MAIS 2009: TRANQUILLI SI PUO’ SEMINARE SENZA USARE INSETTICIDI
di Lorenzo Furlan - entomologo

Sospeso l’uso dei concianti: che fare con le semine 2009?. Seminare senza usare insetticidi è possibile (e fa risparmiare!): lo 
dimostrano le sperimentazioni, eseguite proprio nel Veneto. 
Gli studi degli ultimi anni confermano quanto già si sapeva, cioè che, nella grande maggioranza dei casi, la protezione del mais 
con insetticidi alla semina non è necessaria, se non addirittura controproducente: gli investimenti di mais ottenuti con semi 
non trattati con insetticidi (solo fungicidi) tendono a essere superiori a quelli ottenuti con semi trattati con insetticidi. Non vi 
sono, inoltre,  differenze produttive significative tra mais provenienti da semi conciati con insetticidi (incluse le ultime proposte) 
e i non trattati. 
Sono risultati altamente attendibili: il campione comprende oltre il 10% di superficie a mais ad elevata popolazione di insetti 
con evidenti attacchi alle piante nei testimoni, mentre nella realtà delle zone maidicole italiane la superficie con evidenti attacchi 
apprezzabili, quindi a rischio, è inferiore all’1%; sei anni di sperimentazione hanno riguardato le diverse condizioni agronomi-
che rappresentative della realtà veneta. 
Per di più, negli anni sono ulteriormente diminuiti i fattori che potrebbero favorire la presenza di insetti del terreno a livelli da 
causare danno su limitate superfici (prati in rotazione, appezzamenti interessati alla  doppia coltura, zone umide e inerbite,...): 
sono perciò diminuite le superfici che trarrebbero vantaggio dalla protezione del seme (le trappole a feromoni YATLORf oggi ci 
aiutano a valutare, con bassi costi,  la presenza di eventuali zone a rischio di attacco). Per la diabrotica, infine, nella situazione 
veneta non vi è il rischio di danni neanche negli appezzamenti in monosuccessione.
Pertanto di fronte alla non disponibilità di seme conciato con insetticidi la prima opzione è la semina senza uso di alcun 
insetticida, non il ricorso ad altri insetticidi. 
E i costi? Il trattamento insetticida si traduce in una perdita: da 4 a 6 q di mais sono attualmente necessari per ripagarne il costo, 
mentre non ci sono nelle grandi medie differenze produttive. Inoltre, a differenza di una assicurazione, presuppone l’esborso, 
definitivo e subito, di una somma,  senza un accantonamento cui attingere in caso di necessità. 
Facciamo ora due conti. Seminando 1000 ettari nell’arco di 10 anni, a prezzi attuali, avrei una spesa per una protezione alla 
semina con insetticidi di circa 50.000 euro; andando anche oltre la peggiore delle ipotesi finora individuata dalle ricerche (danni 
tali da portare ad una riduzione della produzione pari all’1% della superficie complessiva seminata), e stimando, in eccesso, una 
perdita di 1000 euro ad ettaro (tra risemina e decremento produttivo), avrei un costo di 10.000 euro. In tali condizioni, guadagno 
netto del mancato intervento insetticida: 40.000 euro. 
La vera assicurazione appare accantonare anno per anno le somme risparmiate non utilizzando insetticidi alla semina (concianti 
o microgranulari essi siano) per poi utilizzarli in parte se (ed è poco probabile nella maggior parte delle condizioni agronomiche 
del Veneto) vi sono attacchi di insetti del terreno tali da ridurre significativamente la produzione  su specifici appezzamenti.   

SEGNALAZIONI DALL’OSSERVATORIO INNOVAZIONE

Il seme di mais va protetto solo quando serve
Furlan L., Caciagli P., Causin R., Di Bernardo A. - L’Informatore Agrario n° 5 pagg. 36-44, 2009

Concentrare le strategie di difesa sulle limitate superfici con effettivo rischio nelle prime fasi di sviluppo della coltura: per rag-
giungere questo obiettivo bisogna però conoscerne bene i “nemici”.
Quali i criteri pratici per affrontare la difesa delle colture erbacee estensive nelle prime fasi di sviluppo, nel rispetto dell’ap-
plicazione della lotta integrata? Un’ attenta valutazione del rischio di danno consente di ridurre sensibilmente l’impiego genera-
lizzato dei prodotti fitosanitari e quindi il loro impatto ambientale
L’articolo analizza dapprima i parassiti potenzialmente dannosi per il mais (virus, funghi patogeni, fitofagi) individuando quelli 
realmente dannosi, poi i fattori che favoriscono i loro attacchi e, infine, i criteri e i metodi d’intervento, proponendo strategie 
di difesa basate sulle loro specifiche caratteristiche epidemiologiche e di popolazione.
Per i virus, vista la loro trasmissione, i sintomi e pericolosità non valutabile in campo e la loro bassa presenza non si giustificano 
trattamenti preventivi.
In merito ai funghi, viene fatta la distinzione tra quelli patogeni associati al seme e quelli residenti nel terreno: gli autori conclu-
dono che la concia con fungicidi può fornire dei vantaggi sia in termini di quantità, sia di qualità per la minor contaminazione 
da micotossine. Determinante, infine il ruolo delle interazioni tra l’andamento climatico e le condizioni di coltivazione che, 
normalmente, riducono i benefici attesi dalla lotta chimica;
Per quanto riguarda i fitofagi (insetti ed altri artropodi) del mais l’analisi prende in esame, in particolare, il ruolo delle nottue, 
della diabrotica e degli elateridi.
Il lavoro si conclude con un’analisi dell’incidenza della concia del seme sul potenziale produttivo del mais.
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Veneto Agricoltura, come sempre, è al servizio dei produttori agricoli e dei tecnici consulenti per la divul-
gazione delle innovazioni tecniche e dell’organizzazione delle filiere produttive; anche quest’anno ripro-
poniamo pertanto, allegandoli a questo Speciale, i risultati della sperimentazione di confronto varietale 
di Mais e soia, attuata presso le aziende sperimentali nel 2008.
Troverete anche alcune considerazioni sull’andamento fitosanitario ed economico-produttivo di queste 
importanti colture nell’annata 2008, tratte dallo studio realizzato in collaborazione con l’Istituto Naziona-
le di Economia Agraria, da oggi disponibile on-line sul nostro sito (www.venetoagricoltura.org).
Infine, consiglio di leggere la notizia riportata in questo numero, ovvero la pubblicazione della consueta 
Newsletter “I mercati del frumento, del mais e della soia”, guida alla conoscenza delle dinamiche com-
merciali e delle prospettive di sviluppo, uno dei  servizi informativi proposti dall’Osservatorio Economico 

di Veneto Agricoltura, al quale potete rivolgervi per ulteriori approfondimenti (studi.economici@venetoagricoltura.org).
Buona lettura a tutti
 L’Amministratore Unico
 On. Corrado Callegari

SEGNALAZIONI DALL’OSSERVATORIO ECONOMICO

IN ALLEGATO - SCHEDE

“Mais - Prove 2008” e “Soia - confronto varietale 2008”
Informazioni e approfondimenti:

Veneto Agricoltura, Settore Ricerca e Sperimentazione Agraria eIttica
Tel. 049-8293711 - fax 049-8293815 

e-mail: ricerca@venetoagricoltura.org - www.venetoagricoltura.org
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria “N. Strampelli”

Tel. 0444-830088 - fax 0444-835540
e-mail: igsa@provincia.vicenza.it - www.provincia.vicenza.it/iglo/iglo.htm

che vi informa sulle dinamiche dei mercati mondiali, nazionali e locali e analizza le prospettive economico-produt-
tive di queste colture. La trovate sul sito www.venetoagricoltura.org, alla voce “osservatorio economico” del menu 
di sinistra. Potete anche richiederla all’indirizzo studi.economici@venetoagricoltura.org.

Anche nel 2009 continua la pubblicazione la newsletter
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Stima fatturato mais: variazione 2008/2007 Stima fatturato soia: variazione 2008/2007

Primo bilancio dell’annata agraria

MAIS
Andamento climatico e resa - L’andamento meteorologico, caratterizzato da numerose piogge primaverili, ha influenzato fin dalla 
fase di semina la coltura, creando notevoli difficoltà e posticipando il normale periodo di chiusura delle operazioni. Successivamente 
l’estate non particolarmente siccitosa ha permesso un normale sviluppo vegetativo della pianta. Gli attacchi di piralide sono decisamen-
te aumentati verso la fine del periodo vegetativo di accrescimento, provocando notevoli danni soprattutto su varietà tardive. Anche la 
diabrotica ha avuto un notevole incremento territoriale soprattutto a Padova e Vicenza, ma provocando danni meno rilevanti rispetto alla 
piralide. Nel complesso, tuttavia, la resa media è stata di 8,6 t/ha, in calo di circa il 7% rispetto al 2007. 
Superficie e produzioni - Gli investimenti a mais nel Veneto, secondo i dati ISTAT, risultano essere in diminuzione di circa l’11% 
rispetto al 2007, attestandosi su 274.000 ettari. In valori assoluti la contrazione ha interessato circa 35.000 ettari, ma il calo risulterebbe 
essere meno consistente, se si considera che gli investimenti maidicoli del 2007 erano ritenuti sovrastimati. Secondo i dati ISTAT, Pa-
dova è la prima provincia per superfici investite con oltre 62.000 ettari (-5%), rappresentando il 23% della superficie regionale, seguita 
da Venezia (52.000 ha, -7%) con una quota del 19% e da Treviso (43.000 ha, -14%); in forte calo gli ettari coltivati nella provincia di 
Rovigo (44.000 ha, -28%). La produzione, visto anche il consistente calo delle superfici, è scesa a circa 2,4 milioni di tonnellate (-17% 
rispetto al 2007).
Mercati - Nel primo semestre del 2008 i prezzi hanno raggiunto le quotazioni massime nel mese di marzo, per poi scendere continua-
mente in seguito alle previsioni di un notevole raccolto a livello mondiale. Nel primo semestre il prezzo medio registrato alla borsa 
merci di Padova è stato comunque di 223,7 euro/t, superiore del 40% rispetto allo stesso periodo del 2007. Nel secondo semestre, i listini 
hanno continuato a flettersi, sulla scia dei cali registrati anche dagli altri cereali, e con l’apertura della nuova campagna di commercializ-
zazione sono precipitati fino a toccare i livelli minimi nel mese di dicembre, quando si sono portati sotto i 115 euro/t, meno della metà 
rispetto all’inizio dell’anno e il livello più basso dal 2000. Nel complesso il prezzo medio annuo rilevato alla borsa merci di Padova è 
stato di circa 185,8 euro/t, praticamente sullo stesso livello del 2007. Il fatturato complessivo della coltura è stimato in diminuzione.

SOIA
Andamento climatico e resa - L’andamento climatico primaverile, particolarmente piovoso, non ha creato particolari problemi alla 
coltura, anzi ne ha favorito la semina a scapito del mais. Tuttavia, i periodi siccitosi registrati durante l’estate hanno creato stress idrico 
alla pianta proprio nella fase di riempimento del baccello. L’abitudine a non intervenire in maniera opportuna contro le infestanti per 
tale coltura, oltre a favorirne lo sviluppo, ha accentuato i danni provocati dalle persistenti problematiche di tipo fitosanitario (ragnetto 
rosso). Nel complesso le rese produttive sono diminuite in media del 10% rispetto al 2007, attestandosi su 3,1 t/ha.
Superficie e produzioni - La superficie coltivata a soia in Veneto si attesta su circa 66.000 ettari, in calo del 6% rispetto al 2007. Per 
quanto riguarda la distribuzione territoriale, la provincia di Venezia, con oltre 21.000 ettari, concentra il 32% degli investimenti regio-
nali; seguono la provincia di Rovigo (13.500 ha, 20%) e quella di Treviso (12.600 ha, 19%). Considerando il calo delle superfici e delle 
rese produttive, la produzione complessiva è scesa a 207.000 tonnellate (-16% rispetto al 2007).
Mercati - L’andamento delle quotazioni della soia nel 2008 è stato influenzato dal generale andamento dei prezzi dei cereali registrato 
a livello mondiale in tutte le principali piazze di contrattazione nazionale. I livelli massimi sono stati raggiunti nel mese di marzo, suc-
cessivamente i listini hanno iniziato una lenta, ma continua flessione: il prezzo medio registrato nel primo semestre alla borsa merci di 
Treviso è stato comunque di 443,7 euro/t (+79,7% rispetto allo stesso periodo del 2007). A settembre, alla ripresa delle contrattazioni, 
le quotazioni sono scese sotto i 380 euro/t, per toccare i minimi nel mese di dicembre (circa 285 euro/t). Nel complesso, i prezzi medi 
annui registrati sulla piazza di Treviso sono stati di 390,1 euro/t, in aumento del 31,8% rispetto all’anno precedente. Il buon andamento 
del mercato ha permesso una sostanziale tenuta del fatturato del comparto, bilanciando la diminuzione della produzione disponibile.

Soia
Andamento 
climatico

Resa 
(t/ha)

Superficie 
(ha)

Produzione 
(t)

2008 sfavorevole 3,1 66.000 207.000

2008/2007  -10% -6% -16%

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e ISTAT, 2008.

Mais
Andamento
climatico

Resa 
(t/ha)

Superficie 
(ha)

Produzione 
(t)

2008 normale 8,6 274.500 2.359.000

2008/2007  

 

-7% -11% -17%

Fonte: nostre elaborazioni su dati provvisori Regione Veneto e ISTAT, 2008.

0%

-27,0%-50% +50%

0%

-1%-10% +10%

Oroscopo 200  ?
No, qui niente maghi, non sappiamo come sarà l’annata agricola del 2009. Di quella del 2008, però, oggi è on-line un 
primo bilancio: risultati economico-produttivi (imprese, occupazione, industria alimentare e commercio con l’estero), 
parametri economici e dimensionali delle colture e degli allevamenti veneti. Il tutto, a cura dell’Osservatorio Economico 
di Veneto Agricoltura e dell’I.N.E.A., lo trovate sul sito www.venetoagricoltura.org, alla voce “osservatorio economico” 
del menu di sinistra.


