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MECCANICA
● PROVE ESEGUITE A CAPPELLA CANTONE (CREMONA) NEL 2014

Mais in agricoltura conservativa,
quale semina è più vantaggiosa
di Mattia Trevini, Andrea Zorzi,
Paolo Benincasa

L

a semina di precisione su mais
e altre colture a file spaziate è
una tecnica diffusa da molti
decenni per migliorare la disposizione spaziale delle piante per
i vantaggi agronomici che comporta.
Inizialmente è stata attuata con operatrici meccaniche, a cui si sono poi
affiancate quelle pneumatiche, con lo
scopo di realizzare distribuzioni del seme sempre più regolari. Tale approccio
ha portato i costruttori di seminatrici a proporre macchine dotate di tecnologie sempre più sofisticate (organi
distributori motorizzati elettricamente, sensori di posizione, ecc.) (Pellizzi,
1996; Pezzuolo e Sartori, 2011).
Si è proposto nel contempo di ridurre la distanza tra le file per aumentare quella tra i semi sulla fila, in considerazione del fatto che, a parità di
densità di semina, la competizione
intraspecifica tra piante può essere
minimizzata realizzando l’equidistanza tra le piante (Roblesa et al., 2012).
Tuttavia, la perfetta equidistanza tra
le piante è difficilmente realizzabile in
campo, perché la distanza tra le file è
generalmente maggiore rispetto al-

1

I due sistemi di lavorazione e semina a confronto −
strip tillage con semina volumetrica in banda
e no tillage con semina di precisione in linea − hanno
avuto un effetto sulla crescita iniziale del mais, ma
differenze marginali su produzione e qualità della
biomassa. Con la prima soluzione si potrebbe utilizzare
un’unica operatrice per più colture riducendo i costi
la distanza dei semi sulla fila (Karlen
e Camp, 1985; Widdicombe e Thelen,
2002). Un miglioramento potrebbe essere realizzato seminando i semi in banda invece che in linea pur rispettando
l’investimento, perché la casualità di
caduta dei semi su tutta la larghezza
della banda può contribuire ad approssimarsi all’equidistanza auspicata utile
a contenere la competizione sulla fila,
permettendo nel contempo di semplificare la tecnica utilizzando macchine
più semplici. D’altro canto, il perfetto
allineamento sulla fila di semina, importante per alcune specie come la barbabietola da zucchero in funzione della raccolta, potrebbe essere invece non
cruciale per altre colture, come il mais.
La tecnica di semina va vista anche
in funzione di come viene preparato il

letto di semina, tenendo presente che
oggigiorno sono sempre più diffuse le
tecniche di lavorazione conservativa
che comportano letti di semina non
sempre ospitali per l’attecchimento
della coltura (Grisso et al., 2009; Pisan-
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Foto 1 Seminatrice di precisione Kinze a 8 ﬁle con larghezza di lavoro di 5,6 m (a sinistra) e seminatrice Claydon da 6 m
di larghezza di lavoro con distribuzione pneumatica del seme (a destra). Seminatrice Claydon: foto 1A nel cerchio rosso
particolare dell’unità lavorante a doppio elemento con ancora anteriore di lavoro rinforzata e zappa posteriore di semina con
tubo posteriore adduttore del seme. Posteriormente, su una barra trasversale sono presenti palette e molle per il livellamento
e assestamento del terreno. Seminatrice Kinze (foto 1B): particolare dell’unità di semina: da sinistra, dischi pulitori (1); disco
ondulato di microlavorazione (2); assolcatore a disco (3); ruote di regolazione della profondità di semina (4); ruotini ﬁnali
regolabili per chiudere e compattare il solco di semina (5)
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Come sono state impostate le prove
La prova è stata effettuata nella primavera-estate 2014 presso l’azienda
della società Fattorie Novella Sentieri,
a Cappella Cantone (Cremona). Il terreno che ha ospitato la prova è sabbioso-limoso (58% sabbia, 29% limo,
13% argilla), con medio contenuto di
sostanza organica (1,7%) e alta dotazione di fosforo assimilabile (460 mg/
kg) e potassio scambiabile (313 m/kg).
In uno schema sperimentale a blocco randomizzato con 5 ripetizioni sono state messe a confronto due tecniche di lavorazione del terreno e semina del mais: strip tillage con semina
volumetrica in banda di 10 cm di larghezza (ST-SVB); no tillage con semina di precisione in linea (NT-SPL).
Ogni parcella aveva una dimensione
di 12 m di larghezza, corrispondenti a
due passaggi di operatrice su una lunghezza di circa 100 m.
TECNICA COLTURALE. Il mais, da
insilato per produzione di biogas, è
stato seminato il 15-5-2014 con una
densità di semina nominale di 11 semi/m2 per la tesi no tillage con la seminatrice di precisione, mentre per lo
strip tillage è stata distribuita una dose di 35 kg/ha di seme, corrispondente a circa 10 semi/m2, tenendo conto
del peso del seme e del sistema di regolazione della seminatrice. La distanza tra le file con la seminatrice di pre-

te, 2007; Trevini et al., 2013). Infatti, su
terreni preparati con tecniche di lavorazione conservativa, la precisione
della semina può non essere indispensabile come sembra essere per letti di
semina ottimali, anche perché le fallanze possono risultare diverse dall’atteso e può risultare alterata anche la
geometria delle piante sul terreno.

Pro e contro il no tillage
La non lavorazione del terreno (no
tillage) è una tecnica che massimizza
il concetto di agricoltura conservativa, prevedendo il minimo disturbo del
terreno e la massima copertura dello
stesso con i residui della coltura precedente, con numerosi benefici tra i
quali il contenimento dell’erosione, la
salvaguardia della sostanza organica,
del contenuto idrico e della biodiversità nel suolo, la riduzione dei costi delle lavorazioni (Pisante, 2007; Sprague
e Triplett, 1986). Il no tillage, però, non

cisione Kinze era di 0,71 m, l’interasse
tra le bande con la seminatrice Claydon di 0,60 m. La profondità di semina
raggiunta era circa 0,05 m.
L’ibrido di mais utilizzato per le prove
era il DKC 4795 - Dekalb (115 giorni Fao 400) trattato con fludioxonil + metalaxil M + Thirame.
LE MACCHINE OPERATRICI IN PROVA. Per lo strip tillage è stata utilizzata l’operatrice Claydon Hybrid 6M ( foto
1, a destra), di tipo portato, concepita
per la semina di una vasta gamma di
colture, sia a semina fitta, come frumento o colza, sia a semina rada, come il mais. La lavorazione per il mais
prevede il passaggio di unità lavoranti
distanti circa 600 mm.
L’unità lavorante è a doppio utensile, con un’impostazione molto diversa
dalle altre operatrici sviluppate per lo
strip tillage di provenienza americana, di fatto più semplice ( foto 1A).
La semina avviene su bande di 15 cm
di larghezza, parallele tra loro, e in ciascuna banda il seme è disposto casualmente su tutti i 15 cm di larghezza.
Per il no tillage è stata utilizzata la seminatrice di precisione da sodo Kinze 3100 ( foto 1, a sinistra), di tipo portato, allestita per la semina del mais
con assolcatore a dischi ( foto 1C). L’operatrice è dotata di 8 file montate
su parallelogramma con regolazio-

ne dell’interfila a 71 cm e le unità seminatrici sono dotate di un sistema
meccanico a catena per l’azionamento
dei distributori del seme tramite ruota motrice. Essendo un’operatrice per
il terreno sodo, le unità seminanti sono dotate di molle di regolazione del
carico sugli elementi, installate sul sistema a parallelogramma.
DETERMINAZIONI E ANALISI STATISTICA. Tra l’emergenza e l’emissione del pennacchio, precisamente a 2, 4
e 8 settimane dalla semina, sono stati effettuati rilievi visivi e fotografici
sulle tutte le parcelle. Sono stati misurati: altezza delle piante, diametro
al colletto, peso della biomassa aerea.
Sub-campioni della biomassa trinciata fresca e secca (mediante essiccazione in stufa a 80 °C fino a peso costante)
sono stati analizzati con sistema all’infrarosso vicino (NIR) presso i laboratori di analisi Nutristar. Le curve di calibrazione del sistema NIR sono state
sviluppate in collaborazione con il Dipartimento di scienze animali dell’Università degli studi di Padova.
Tutti i dati rilevati sono stati sottoposti
all’analisi della varianza con disegno
sperimentale a blocchi randomizzati.
Il confronto delle medie è stato effettuato mediante DMS per P = 0,05. L’analisi è stata realizzata con il software
open source R (www.r-project.org). •

è scevro da inconvenienti, soprattutto in merito all’attecchimento iniziale
della coltura, perché la distribuzione
del seme può essere intralciata dai
residui vegetali, le emergenze sono
ritardate dal più lento riscaldamento
del terreno, la crescita delle radichette è ostacolata dalla compattezza del
terreno, i fertilizzanti fosfo-potassici
non possono essere distribuiti in profondità, le infestanti che disseminano
in superficie proliferano (Dejong-Hughes e Vetsch, 2007; Licht e Al-Kaisi,
2004; Trevini et al., 2013; Vyn e Janovicek, 2001).
La semina su no tillage richiede peraltro seminatrici apposite, piuttosto
costose, più pesanti rispetto alle normali seminatrici, dotate di sistemi per
modulare la forza peso scaricata sugli
elementi di semina.
Questi ultimi possono essere integrati da dischi di pulizia che spostano
il residuo dalla fila e da eventuali dischi folli con vari profili per tagliare i

residui ed effettuare una microlavorazione che consente anche un certo interramento dei concimi fosfo-potassici (Grisso et al., 2009; Peruzzi e Sartori,
1997; Pezzuolo e Sartori, 2011).

Pro e contro
lo strip tillage
La lavorazione a strisce (strip tillage),
anch’essa ascrivibile al gruppo delle lavorazioni conservative, consiste nella
preparazione del terreno per la semina delle colture lavorando, senza inversione degli strati, strisce di terra di
15-20 cm di larghezza per 10-25 cm di
profondità in corrispondenza delle file
di piante della coltura (Hosking e Bloomer, 2006), la qual cosa permette di
ovviare a molti degli inconvenienti del
no tillage, senza pregiudicarne i benefici. Lo strip tillage è ormai ampiamente
adottato oltreoceano e più recentemente è stato preso in considerazione anche in Europa, Italia compresa (Trevini
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et al., 2013), con performance colturali
variabili con l’ambiente e l’annata, ma
in genere non dissimili da quelle di lavorazioni meno conservative (ad esempio, minimum tillage) o di lavorazioni
convenzionali (Hosking e Bloomer, 2006;
Trevini et al., 2013).
Anche per lo strip tillage sono state
concepite operatrici apposite, di nuova
concezione, in grado di eseguire lavorazione e semina in un unico passaggio.
In particolare, alcuni modelli effettuano
una semina volumetrica come le normali seminatrici pneumatiche da grano, ma depositano il seme su una banda di terreno lavorato di circa 10 cm di
larghezza (Trevini, 2014). Questa operatrice ha trovato finora impiego per colture come frumento, orzo e colza, ma,
considerando la versatilità e il costo,
potrebbe essere auspicabilmente utilizzata per una vasta gamma di colture
sia a semina fitta sia spaziata, così da
ridurre i costi di ammortamento e limitare il parco macchine aziendale. Se
ne propone l’impiego anche in colture
come mais, girasole, fagioli, ecc., che
verrebbero perciò seminate in banda,
ma mantenendo la fittezza di semina
desiderata (Trevini, 2014).

Scopo della prova
Lo scopo di questo lavoro è quello
di valutare, mediante l’utilizzo di due
operatrici in commercio, la performance del mais seminato su strip tillage
con semina volumetrica in banda a
confronto con la performance della
coltura seminata su no tillage con semina di precisione in linea. L’esperienza è stata fatta nell’ambiente più rappresentativo della maiscoltura intensiva italiana, la Pianura Padana.

Foto 2 Disposizione spaziale dei semi nella semina volumetrica in banda su strip tillage

Come sono andate
le prove
Rilievi in campo
I dati di campo ottenuti con i due sistemi di lavorazione-semina sono riportati in tabella 1. Nonostante i due
sistemi abbiano determinato differenze tra le medie apprezzabili per tutti i
parametri, tali differenze sono risultate per lo più non significative, a eccezione di quelle relative all’altezza e al
peso della singola pianta. Ciò per l’alta
variabilità dei dati parcellari riscontrata con lo strip tillage e semina volumetrica in banda (ST-SVB). In particolare,
nelle 5 parcelle la densità della coltura
alla raccolta osservata per lo ST-SVB variava tra 9 e 16 piante/m2, mentre per il
no tillage con semina di precisione in
linea (NT-SPL) era 11-15 piante/m2 (dati
non mostrati) ( foto 2 e 3).
Probabilmente il sistema di distribuzione pneumatico, con una bassa densità di semina come quella del mais,
può implicare un certo margine di imprecisione.
La densità di semina media realizzata con le due macchine è stata superiore a quella desiderata di 1,3 piante per
ST-SVB e 2,3 piante per NT-SPL. Nonostante la maggior fittezza colturale osservata nel sistema NT-SPL, le piante
ottenute su ST-SVB erano significativamente più alte e più pesanti che nel
primo sistema e anche il diametro al

colletto era in media maggiore, seppur
non significativamente. A conferma
di quanto osservato per le piante alla
raccolta, nei rilievi visivi e fotografici
effettuati tra l’emergenza e l’emissione del pennacchio le piante ottenute
su ST-SVB, rispetto a quelle ottenute
su NT-SPL, mostravano uno stocco di
diametro maggiore, foglie più espanse e un ritardo dell’emissione del pennacchio di circa 5 giorni ( foto 4). Nel
sistema ST-SVB, inoltre, la porzione
di apparato radicale che si poteva osservare estirpando le singole piante,
quindi quella più superficiale, appariva più sviluppata e ramificata ( foto 4).
La produzione di biomassa a ettaro
ottenuta su ST-SVB, tuttavia, è risultata
non significativamente superiore (+15%)
rispetto a quella ottenuta su NT-SPL,
sempre a causa della variabilità parcellare, risultata molto più alta nel primo
sistema (da 61 a 121 t/ha) che nel secondo (da 64 a 84 t/ha) (dati non mostrati).
Anche la differenza nella percentuale di sostanza secca della biomassa tra i due sistemi è risultata non significativa. La scarsa differenza nella produzione di biomassa aerea del
mais tra i due sistemi di lavorazione
del terreno conferma quanto osservato in altre prove sperimentali (Licht
e Al-Kaisi, 2004), compresa una precedentemente effettuata nello stesso
ambiente pedoclimatico (Trevini et
al., 2013). Sempre riguardo alla differenza di produzione di biomassa ae-

TABELLA 1 - Dati di campo alla raccolta del mais con ST-SVB
e NT-SPL (1)
Tesi

ST-SVB
NT-SPL
Prob. F
MDS (P = 0,05)

Densità
Diametro
Altezza
Peso fresco Biomassa
piante
colletto
(cm)
(kg/pianta)
(t/ha)
2
(n./m )
(mm)
11,3
13,3
0,254
n.s.

277
256
0,026
17,8

21,1
19,7
0,400
n.s.

0,758
0,574
0,011
0,1291

85,9
74,7
0,402
n.s.

S.s.
(%)
33,2
34,9
0,423
n.s.

ST-SVB = strip tillage con semina volumetrica in banda; NT-SPL = no tillage
con semina di precisione in linea. Prob. F = livello di probabilità dell’analisi della
varianza dei dati. DMS = differenza minima signiﬁcativa. n.s.: non signiﬁcatività
della differenza.

Foto 3 Disposizione spaziale dei semi
nella semina di precisione in linea su no tillage
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La produzione di biomassa con ST-SVB è risultata superiore del 15%,
anche se non signiﬁcativamente, rispetto all’NT-SPL in virtù anche
della maggiore densità di semina del primo sistema.
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TABELLA 2 - Parametri qualitativi della biomassa fresca e secca del mais da insilato con ST-SVB
e NT-SPL (1)
Tesi

Biomassa fresca
ST-SVB
NT-SPL
Prob. F
MDS (P = 0,05)
Biomassa secca
ST-SVB
NT-SPL
Prob. F
MDS (P = 0,05)

Proteine
(%)

Grassi
(%)

Ceneri
(%)

Amido
(%)

2,21
2,34
0,510
n.s.

0,76
0,66
0,256
n.s.

1,55
1,81
0,077
n.s.

9,21
8,72
0,643
n.s.

14,02
15,32
0,030
1,139

8,26
9,13
0,021
0,695

5,76
6,20
0,069
n.s.

59,0
59,6
0,27
n.s.

6,62
6,74
0,717
n.s.

2,27
1,90
0,066
n.s.

4,70
5,20
0,067
n.s.

27,53
25,04
0,247
n.s.

42,66
43,98
0,537
n.s.

25,12
26,20
0,397
n.s.

17,54
17,78
0,787
n.s.

59,0
59,6
0,273
n.s.

NDF (%) ADF (%)

Granella
intera
(UFL/kg)

Granella
schiacciata
(UFL/kg)

14,64
14,72
0,957
n.s.

0,28
0,29
0,840
n.s.

0,29
0,30
0,766
n.s.

44,36
42,20
0,302
n.s.

0,85
0,82
0,094
n.s.

0,88
0,85
0,082
n.s.

Emicellu- ADF/NDF NFC
lose (%) (% dell’NDF) (%)

Prob. F = livello di probabilità dell’analisi della varianza dei dati. DMS = differenza minima signiﬁcativa. n.s.: non signiﬁcatività della differenza.
ST-SVB = strip tillage con semina volumetrica in banda; NT-SPL = no tillage con semina di precisione in linea.
NDF: ﬁbra neutro-detersa; ADF: ﬁbra acido-detersa; NFC: carboidrati non ﬁbrosi; UFL: unità foraggere latte.

La mancanza di differenze signiﬁcative tra i due sistemi confermerebbe che la disposizione spaziale delle piante inﬂuenza solo
marginalmente la composizione della biomassa.
rea tra i due sistemi, comunque, va
detto che i risultati possono variare
in funzione dell’anno, della località
e della dose di concimazione (Vyn e
Janovicek, 2001).

Parametri qualitativi
Le caratteristiche qualitative della biomassa ai fini della produzione di insilato
sono riportati per la biomassa fresca e
per quella secca (tabella 2). Nel complesso non sono state osservate differenze
significative tra i due sistemi a eccezione della maggiore concentrazione di fibra acido detersa (ADF) e neutro detersa
(NDF) nella biomassa fresca delle piante
raccolte su NT-SPL. La significatività pe-

raltro viene meno nella biomassa secca.
La mancanza di differenze osservata nei
due sistemi di lavorazione-semina confermerebbe che la disposizione spaziale delle piante influenza solo in modo
marginale il contenuto di fibra e più in
generale la composizione della biomassa del mais (Karlen et al., 1985).

Un’unica operatrice
per ridurre i costi
I risultati ottenuti indicano che il
sistema di lavorazione e semina ha
avuto un qualche effetto sulla crescita iniziale delle singole piante, ma ha
influenzato solo marginalmente la produzione a ettaro di biomassa e le carat-

teristiche della stessa ai fini dell’insilamento. Da un lato emerge che con il
NT-SPL si possono ottenere produzioni
soddisfacenti con il minimo costo, che
è il punto di forza di questa tecnica.
Dall’altro, si dimostra la possibilità di
fare lo ST-SVB anche per una coltura
a file spaziate e semina rada come il
mais. In questo modo si può pensare
di utilizzare un’operatrice unica per
una vasta gamma di colture, riducendo il parco macchine e semplificando la tecnica agronomica, a vantaggio
dell’economicità e della tempestività
di intervento.
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Foto 4 Piante di mais estirpate dalla coltura seminata su no tillage con semina
di precisione in linea (a sinistra della linea rossa) e dalla coltura seminata
su strip tillage con semina volumetrica in banda (a destra )
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Mais in agricoltura conservativa,
quale semina è più vantaggiosa
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MECCANICA

Come sono state impostate le prove
La prova è stata effettuata nella primavera-estate 2014 presso l’azienda della
società Fattorie Novella Sentieri, a Cappella Cantone (Cremona). Il terreno che

ha ospitato la prova è sabbioso-limoso
(58% sabbia, 29% limo, 13% argilla), con
medio contenuto di sostanza organica
(1,7%) e alta dotazione di fosforo assi-
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milabile (460 mg/kg) e potassio scambiabile (313 m/kg). In uno schema sperimentale a blocco randomizzato con 5
ripetizioni sono state messe a confronto due tecniche di lavorazione del terreno e semina del mais: strip tillage
con semina volumetrica in banda di
10 cm di larghezza (ST-SVB); no tillage
con semina di precisione in linea (NTSPL). Ogni parcella aveva una dimensione di 12 m di larghezza, corrispondenti a due passaggi di operatrice su
una lunghezza di circa 100 m.
TECNICA COLTURALE. Il mais, da
insilato per produzione di biogas, è
stato seminato il 15-5-2014 con una
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Foto 1 Seminatrice di precisione Kinze a 8 ﬁle con larghezza di lavoro di 5,6 m (a sinistra) e seminatrice Claydon da 6 m
di larghezza di lavoro con distribuzione pneumatica del seme (a destra). Seminatrice Claydon: foto 1A nel cerchio rosso
particolare dell’unità lavorante a doppio elemento con ancora anteriore di lavoro rinforzata e zappa posteriore di semina
con tubo posteriore adduttore del seme. Posteriormente, su una barra trasversale sono presenti palette e molle per il
livellamento e assestamento del terreno. Nella foto 1B dettaglio della zappa posteriore del doppio elemento lavorante vista
da dietro: il corpo della zappa montata sul supporto (1); le due uscite del corpo terminale del condotto di distribuzione
da cui passa il seme per essere inserito nel terreno (2); il dotto pneumatico per il trasporto del seme proveniente dal
distributore a fungo collocato internamente alla tramoggia del seme (3). Seminatrice Kinze (foto 1C): particolare dell’unità
di semina: da sinistra, dischi pulitori (1); disco ondulato di microlavorazione (2); assolcatore a disco (3); ruote di regolazione
della profondità di semina (4); ruotini ﬁnali regolabili per chiudere e compattare il solco di semina (5)
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densità di semina nominale di 11 semi/m2 per la tesi no tillage con la seminatrice di precisione, mentre per lo
strip tillage è stata distribuita una dose di 35 kg/ha di seme, corrispondente a circa 10 semi/m2, tenendo conto
del peso del seme e del sistema di regolazione della seminatrice. La distanza tra le file con la seminatrice di precisione Kinze era di 0,71 m, l’interasse
tra le bande con la seminatrice Claydon di 0,60 m. La profondità di semina
raggiunta era circa 0,05 m.
L’ibrido di mais utilizzato per le prove
era il DKC 4795 - Dekalb (115 giorni Fao 400) trattato con fludioxonil + metalaxil M + Thirame.
L’appezzamento su cui è stata fatta la
prova, nell’anno precedente, era stato
coltivato a sorgo con minima lavorazione ed era poi rimasto libero durante l’inverno. La fertilizzazione è stata fatta prima della semina, con digestato (40 m3/ha, pari a circa 140 kg
di azoto/ha) e poi con concime misto
organico (300 kg/ha, al 21% di azoto),
così da distribuire approssimativamente, in totale, 200 kg N/ha.
LE MACCHINE OPERATRICI IN PROVA. Per lo strip tillage è stata utilizzata l’operatrice Claydon Hybrid 6M ( foto
1, a destra), di tipo portato, concepita
per la semina di una vasta gamma di
colture, sia a semina fitta, come frumento o colza, sia a semina rada, come il mais. La lavorazione per il mais
prevede il passaggio di unità lavoranti
distanti circa 600 mm.
L’unità lavorante è a doppio utensile, con un’impostazione molto diver-

sa dalle altre operatrici sviluppate per
lo strip tillage di provenienza americana, di fatto più semplice ( foto 1A):
una prima ancora stretta con rivestimento antiusura rompe il terreno fino a 15 cm di profondità; una seconda zappetta ad «A», che lavora più superficialmente (2-3 cm nel presente
esperimento), solleva il terreno in una
banda larga fino a 18 cm; un apposito
adduttore posteriore inserisce il seme
trasportato da aria in pressione; una
serie di palette e molle di livellamento posteriori chiude la sequenza (foto
1B). Il dispositivo di semina presenta
un sistema di distribuzione del seme
pneumatico, con regolazione della dose di semina volumetrica tarabile in
base al seme. Tale sistema di trasporto del seme è normalmente impiegato sulle seminatrici a righe per cereali
autunno-vernini (Pellizzi, 1996).
La semina avviene su bande di 15 cm
di larghezza, parallele tra loro, e in ciascuna banda il seme è disposto casualmente su tutti i 15 cm di larghezza.
Per il no tillage è stata utilizzata la seminatrice di precisione da sodo Kinze
3100 (foto 1, a sinistra), di tipo portato,
allestita per la semina del mais con assolcatore a dischi (foto 1C). L’operatrice
è dotata di 8 file montate su parallelogramma con regolazione dell’interfila a
71 cm e le unità seminatrici sono dotate
di un sistema meccanico a catena per
l’azionamento dei distributori del seme
tramite ruota motrice. Essendo un’operatrice per il terreno sodo, le unità seminanti sono dotate di molle di regolazione del carico sugli elementi, installate sul sistema a parallelogramma.

DETERMINAZIONI E ANALISI STATISTICA. Tra l’emergenza e l’emissione del pennacchio, precisamente
a 2, 4 e 8 settimane dalla semina, sono stati effettuati rilievi visivi e fotografici sulle tutte le parcelle. Per consentire una valutazione di massima
sull’aspetto delle piante individuali in
situ e dopo estirpazione.
Questi rilievi, pur senza valore statistico, hanno dato indicazioni utili
per l’interpretazione dei risultati ottenuti alla raccolta. Immediatamente prima della raccolta del silomais,
il 27 agosto, quando la coltura era allo stadio di maturazione cerosa, sono state prelevate 4 piante per parcella su 4 fi le, 2 per ogni passata di
seminatrice, escludendo le fi le più
esterne.
Sono stati misurati: altezza delle
piante, diametro al colletto, peso della
biomassa aerea. Sub-campioni della
biomassa trinciata fresca e secca (mediante essiccazione in stufa a 80 °C fino a peso costante) sono stati analizzati con sistema all’infrarosso vicino
(NIR) presso i laboratori di analisi Nutristar.
Le curve di calibrazione del sistema
NIR sono state sviluppate in collaborazione con il Dipartimento di scienze animali dell’Università degli studi
di Padova.
Tutti i dati rilevati sono stati sottoposti
all’analisi della varianza con disegno
sperimentale a blocchi randomizzati.
Il confronto delle medie è stato effettuato mediante DMS per P = 0,05. L’analisi è stata realizzata con il software
open source R (www.r-project.org). •
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