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RIASSUNTO 

Obiettivi 

Gli obiettivi definiti per le azioni B4-C4 sono due:  

1) Valutazione in diverse condizioni pedoclimatiche dell’effettiva incidenza delle condizioni 
dell’agricoltura conservativa in confronto con l’agricoltura tradizionale, sulle principali 
problematiche di difesa che in linea teorica potrebbero essere influenzate/acuite dall’introduzione 
dell’agricoltura conservativa stessa, in particolare il sodo; tali problematiche sono:  
a) Fitofagi ipogei;  
b) Gasteropodi; 
c) Infestanti;  
d) Micotossine.   

2) Valutazione e dimostrazione dell’efficacia di una soluzione innovativa di difesa consistente nell’uso 
di microrganismi antagonisti e biostimolanti per contrastare l’eventuale aumento dell’incidenza di 
tali problematiche. 

Siti interessati 

A tal fine sono stati interessati più specificamente alcuni siti dei 20 complessivi, oggetto della 

sperimentazione (Veneto: 2 aziende Vallevecchia e Sasse Rami (Diana “supplente”); Lombardia: azienda 

Grandi; Emilia Romagna: CERZOO, Piacenza; Piemonte; az. Don Bosco), anche se alcune indagini 

(micotossine) hanno interessato siti aggiuntivi per avere un set di dati più significativo. Per la maggior parte 

dei siti, i monitoraggi hanno riguardato coppie di appezzamenti: uno destinato ad agricoltura conservativa 

(sodo o minima lavorazione) ed uno destinato all’agricoltura tradizionale. La prima coltura 

dell’avvicendamento è stata il mais.  

Risultati 

a) Fitofagi ipogei  

L’agricoltura conservativa (sodo) non ha determinato un aumento dei livelli di popolazione e dei danni da 

fitofagi ipogei. I livelli di danno da elateridi e altre avversità del terreno sono risultati bassi e gli investimenti 

del mais buoni sia nei campi destinati all’agricoltura conservativa sia in quelli destinati a quella tradizionale. 

Stante il basso livello dei danno non è stato possibile evidenziare un’eventuale influenza del biostimolante 

sui livelli di popolazione dei fitofagi ipogei.  

b) Gasteropodi (chiocciole e lumache) 
 
E’stata evidenziato in alcuni siti l’aumento significativo delle popolazioni di gasteropodi e dei sintomi della 
loro presenza con l’agricoltura conservativa (sodo).  Si è riscontrato un aumento del rischio di danno grave 
da gasteropodi per l’agricoltura conservativa – sodo in confronto con l’agricoltura tradizionale. Seppur 
basso (inferiore al 2% della superficie coltivata a mais), tale rischio appare superiore a quello riscontrabile 
nell’agricoltura tradizionale (osservazioni trentennali su migliaia di ettari coltivati a mais hanno evidenziato 
un rischio di danno grave, in grado di incidere sui livelli produttivi, pari a zero). La trappola YATLORf,  messa 
a punto per monitorare le popolazioni di adulti di elateridi, ha evidenziato la capacità di segnalare 
tempestivamente l’aumento delle popolazioni di gasteropodi come le chiocciole (Helix).   

 
 



c) Infestanti  

Dai rilievi eseguiti nei due anni (2015-2016) si nota l’elevata variabilità delle comunità di infestanti tra le 

diverse aziende e i diversi appezzamenti, anche condotti con uguale gestione. La percentuale di 

copertura da infestanti è generalmente più elevata nelle coltivazioni a sodo rispetto alle convenzionali, 

anche se la variabilità spaziale e temporale tipica delle comunità infestanti rende difficile valutare 

accuratamente queste differenze. Il rischio di diffusione delle infestanti perennanti tende ad 

aumentare con l’agricoltura conservativa (sodo). Tale differenza è più evidente in frumento e soia. In 

generale si è visto che per affrontare e limitare la diffusione delle infestanti risulta necessario 

intervenire in modo efficace e tempestivo, e porre particolare attenzioni alle situazioni più 

problematiche (particolarmente la diffusione di infestanti perennanti).  

 

d) Micotossine  
 

In sintesi la gestione conservativa a sodo non ha determinato differenze significative nei livelli di 
micotossine della granella di frumento e di mais; l’utilizzo del biostimolante Micosat® , contenente anche il 
fungo antagonista  Trichoderma spp., pur avendo determinato livelli numerici leggermente inferiori, non ha 
influenzato in modo statisticamente significativo  i livelli di micotossine nella granella di mais e di frumento.  

 
 
 

METODI DI LAVORO 

I materiali e metodi utilizzati nel triennio 2014 – 2016 sono descritti  nell’allegato 1 e hanno interessato le 

seguenti principali avversità:  

1)  fitofagi ipogei 

2)  gasteropodi  

3)  infestanti  

4)  micotossine.  

A tal fine sono stati interessati più specificamente alcuni siti dei 20 complessivi, oggetto della 

sperimentazione (Veneto: 2 aziende Vallevecchia e Sasse Rami (Diana “supplente”); Lombardia: azienda 

Grandi; Emilia Romagna: CERZOO, Piacenza; Piemonte: az. Don Bosco), anche se alcune indagini 

(micotossine) hanno interessato siti aggiuntivi per avere un set di dati più significativo. Per la maggior parte 

dei siti, i monitoraggi hanno riguardato coppie di appezzamenti: uno destinato ad agricoltura conservativa 

(sodo o minima lavorazione) ed uno destinato all’agricoltura tradizionale.  

 Nel 2014 i campi test delle aziende coinvolte da queste azioni erano tutti seminati a mais, nel 2015 alcuni 

erano interessati dal frumento ed altri dalla soia, mentre nel 2016 i campi test delle aziende coinvolte, 

come previsto dai piani colturali di avvicendamento, sono stati interessati principalmente da frumento o 

mais. I dati agronomici di ciascun sito dimostrativo sono presentati in dettaglio ai link 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6327 e 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6619 (pubblicazioni HELPSOIL 2016 e 2017).  

 

 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6327


RISULTATI 

 

1) Fitofagi ipogei 

E’ stato effettuato il monitoraggio dei fitofagi ipogei secondo il protocollo allegato (all. 1). Per la stima della 

densità delle larve del terreno il monitoraggio è stato effettuato in tutte le aziende interessate dall’azione 

specifica di progetto, a primavera 2014 e/o autunno 2014. Per alcuni appezzamenti le osservazioni sono 

proseguite per tutta la durata del progetto.  

La densità di larve è risultata generalmente bassa, inferiore alle soglie di danno per le specie chiave delle 

regioni interessate (Furlan 2014; Furlan et al. 2000); non particolarmente elevati sono risultati anche i livelli 

di cattura degli adulti con le trappole a feromoni (Furlan et  al. 2001 a; Burgio et al. 2012). 

I livelli di danno da elateridi e altre avversità (nottue, Furlan et al. 2001b, altri fitofagi ipogei, virus, malattie 

fungine del seme e delle plantule, Furlan et al. 2009) sono risultati bassi e gli investimenti del mais buoni sia 

nei campi destinati all’agricoltura conservativa, sia in quelli destinati al tradizionale (tabelle 4.2.1 e 4.2.2). 

Per verificare lo stato finale delle piante, prima della raccolta sono stati determinati i livelli di piante 

spezzate unitamente all’incidenza di attacco da parte della piralide sulla pianta (tabella 1.2) che non ha 

evidenziato differenze apprezzabili tra agricoltura tradizionale e conservativa. 

Nel 2015 gli appezzamenti interessati dalle azioni difesa non ospitavano mais (coltura più suscettibile agli 

attacchi dei parassiti del terreno negli’avvicendamenti previsti) e non erano adatti ai monitoraggi specifici 

per i fitofagi ipogei. Per ottenere comunque dati utili alla valutazione degli effetti dell’introduzione 

dell’agricoltura conservativa sulle dinamiche di tali parassiti  (in particolare gli elateridi), si è proceduto al 

monitoraggio in analoghi appezzamenti limitrofi destinati a mais nel 2015 che non rientravano però nel 

progetto Helpsoil. I risultati del monitoraggio con trappole attrattive con larve sono sintetizzati in tabella 

1.3. Appare evidente come, analogamente alla precedente stagione, i livelli di popolazione siano in tutti gli 

appezzamenti ampiamente al di sotto delle soglie di danno e che l’introduzione dell’agricoltura 

conservativa non abbia aumentato significativamente i livelli delle popolazioni di elateridi rispetto 

all’agricoltura convenzionale.  

Nel 2016 solo parte degli appezzamenti destinati alle azioni difesa nelle diverse aziende ospitavano il mais. 

Indipendentemente dalla coltura in rotazione il confronto dei campi test a gestione tradizionale e 

conservativa (comprendendo nella gestione sia la semina su sodo che la minima lavorazione) è riportato in 

tabella 1.4.  

Nella tabella 1.5 sono riportati i monitoraggi sulle larve di elateridi (Agriotes spp.) negli appezzamenti 

“Helpsoil” destinati a mais nelle aziende venete. 

In generale i risultati delle trappole attrattive per le larve hanno fatto registrare nella media dei 3 anni livelli 

di popolazione al di sotto delle soglie di danno. La valutazione delle catture negli altri campi test “Helpsoil” 

delle aziende venete (tabella 1.5) hanno confermato  livelli al di sotto delle soglie di danno. Per quanto 

riguarda le catture degli adulti con le trappole a feromoni si sono riscontrati nuovamente valori non 

particolarmente elevati  che hanno confermato una tendenza di catture leggermente superiori per A. brevis 

negli appezzamenti già destinati ad agricoltura conservativa (tabella 1.4). 



Considerando tutto il periodo di monitoraggio nelle aziende pilota del Veneto e valutando gli effetti della 

gestione (tradizionale o conservativa) sulla presenza media di elateridi (tabella 1.6) si è riscontrata l’assenza 

di differenze significative sia in termini di presenze larvali (tabella 1.7) sia per le catture di adulti nelle 

trappole a feromoni Yf (tabella 1.8, Fig.1.2).  

Tendenze di lungo periodo. Per avere dati ancora più affidabili sull’influenza dell’introduzione della 

agricoltura conservativa, ed in particolare  per il sodo, sulle popolazioni dei parassiti del terreno, alcuni 

appezzamenti sono stati quelli monitorati fin dall’inizio dell’adozione delle misure del PSR, con analogo 

protocollo per valutare l’andamento nel tempo delle popolazioni di elateridi. In tal modo si è riusciti ad 

avere uno studio di tale aspetto per sei anni consecutivi, con particolare interesse sia dal punto vista 

pratico sia scientifico. I risultati hanno chiaramente evidenziato che l’introduzione della agricoltura 

conservativa (sodo) non ha determinato un significativo aumento del gruppo chiave dei fitofagi terricoli 

(elateridi) (Figure 1.2 e 1.3) e quindi non ha causato la necessità di un aumento dei trattamenti 

geodisinfestanti che sono associati a significativi impatti ambientali e a rischi seri per i pronubi con i 

neonicotinoidi (van der Sluijs, 2015).  

In sintesi, l’agricoltura conservativa (sodo), a differenza delle aspettative teoriche,  non ha determinato un 

aumento dei livelli di popolazione e dei danni da fitofagi ipogei. I livelli di danno da elateridi e altre 

avversità del terreno sono risultati bassi e gli investimenti del mais buoni sia nei campi destinati 

all’agricoltura conservativa sia in quelli destinati a quella tradizionale. Stante il basso livello dei danno non è 

stato possibile evidenziare un’eventuale influenza del biostimolante sui livelli di popolazione dei fitofagi 

ipogei.  



 

Tabella 1.1 Monitoraggio presenza elateridi (Agriotes spp.) nei campi destinati alla sperimentazione sulla difesa nel 2014 

Azienda Regione/prov 

larve elateridi/ trappola Adulti Agriotes brevis/ trappola 

Adulti Agriotes sordidus/ 

trappola 

Tradizionale Conservativo Tradizionale Conservativo Tradizionale Conservativo 

media Ds sp.prevalente media ds sp.prevalente         

Cerzoo Emilia Romagna/PC 0 0   0 0   49,7 57,3 75 50 

Grandi Lombardia/PV 0 0   0 0   22,17 7,83 69,2 72,4 

Don Bosco Piemonte/TO 0* 0*   0,125* 0,354*   Nr nr nr nr 

Vallevecchia** Veneto/VE 0,25 0,622 A. sordidus 0,33 0,492 A. sordidus 2 5 424 1041 

Sasse** Veneto/RO 0,33 0,492 A. sordidus 0,0833 0,289 A. sordidus 2 15 272 513 

Diana**  Veneto/TV 0,167 0,389 A. sordidus 1,33 1,497 A. sordidus 171 271 849 1097 

*rilievo autunnale ** adulti relativi al periodo di maggior volo; nr: non rilevato        
 

Tabella 1.2 Incidenza dell’attacco da piralide nei campi destinati alla sperimentazione sulla difesa nel 2014 

Azienda Regione/prov 

 N° Piante con spiga a terra/m2 N° Piante spezzate sopra spiga/m2  N° Piante spezzate sotto spiga/m2 

Tradizionale Conservativo Tradizionale Conservativo Tradizionale Conservativo 

testimone trattato testimone trattato testimone trattato testimone Trattato testimone trattato testimone trattato 

Cerzoo Emilia Romagna/PC 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,02 0 0,02 

Grandi Lombardia/PV nr nr nr nr nr Nr nr Nr nr nr nr nr 

Don Bosco Piemonte/TO nr nr nr nr nr Nr nr Nr nr nr nr nr 

Vallevecchia Veneto/VE 0 0,06 0 0,07 0,33 0,16 0,27 0,23 0,27 0,21 0,17 0,13 

Sasse Veneto/RO 0 0,07 0 0 0,43 0,87 0,30 0,47 0,30 0,23 0 0,10 

Diana Veneto/TV 0,13 0,07 0,13 0,17 1,83 2,67 0,43 0,93 1,20 1,27 0,30 0,43 

 

Tabella 1.3 Monitoraggio presenza delle larve di elateridi (Agriotes spp.) in campi a sodo e  agricoltura tradizionale destinati a mais nel 2015. 

Azienda Regione/prov reparti/appezzamenti 

Larve elateridi/ trappola soglie di danno (Furlan, 2014) 

Tradizionale Conservativo larve/tr media 

media ds sp.prevalente media Ds sp.prevalente A. brevis  A. sordidus  A. ustulatus 

Vallevecchia Veneto/VE app 11 (CONS) e 12 (TRAD) del rep 16  0 0 Nd 0,08 0,29 A. sordidus 1 2 5 

Sasse Veneto/RO app 114 (TRAD) e 115 (CONS) 0,69 0,6 A. sordidus 0,19 0,54 A. sordidus      

Diana Veneto/TV app 29 (TRAD) e 30 (CONS)  0,25 0,45 A. sordidus 0,25 0,45 A. brevis       
CONS= conservativo (sodo); TRAD= tradizionale; nd= dato non disponibile 
          



 

Tabella 1.4 Monitoraggio del livello delle popolazioni di  elateridi (Agriotes spp.) negli appezzamenti destinati alla sperimentazione sulla difesa anno 2016 

Azienda Regione/prov. 

larve elateridi/ trappola Adulti Agriotes brevis/ trappola 
Adulti Agriotes sordidus/ 

trappola 

Tradizionale Conservativa Tradizionale Conservativa Tradizionale 
conservativa 

 

media ds sp.prevalente media ds sp.prevalente     

Cerzoo Emilia Romagna/PC nd nd nd nd nd nd 3 15 115 99,5 

Grandi Lombardia/PV nd nd nd nd nd nd 215 106,5 1822 1859,5 

Don Bosco Piemonte/TO nd nd nd nd nd nd 25,5 95,75 120 268 

Vallevecchia* Veneto/VE 0.0833 0.29 A. sordidus 0.167 0.39 A. sordidus 9 0 322 96 

Sasse* Veneto/RO 1.0833 1.43 A. sordidus 0.708 1.05 A. sordidus 16 72 351 451 

Diana* Veneto/TV 0.2946 0.55 A. sordidus 0.063 0.2 A. sordidus 56 185 90 147 

* adulti relativi al periodo di maggior volo; nd: non rilevato         
 
 
Tabella 1.5 Monitoraggio presenza delle larve di elateridi (Agriotes spp.) in campi destinati a mais nel 2016 delle aziende venete. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Tabella 1.6 Monitoraggio presenza delle larve e degli adulti di elateridi (Agriotes spp.) nel triennio 2014-2016. 
 

 



 

Figura 1.1 Confronto tra densità delle larve di elateridi in appezzamenti ad agricoltura conservativa (sodo) e 
in appezzamenti a conduzione tradizionale in un periodo di sei anni. 
 
 

 
 
 
Tabella 1.7 Monitoraggio presenza di larve di elateridi (Agriotes spp.) nel triennio 2014-2016 nelle tre 
Aziende pilota del Veneto. 
 

 
 
 
 
 



 

Tabella 1.8 Monitoraggio presenza di adulti di elateridi (Agriotes spp.) nel biennio 2015-2016 nelle tre 
Aziende pilota del Veneto. 
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 Figura 1.2 Trend dell’evoluzione delle popolazioni di adulti  di elateridi (Agriotes SPP.) nelle 3 aziende pilota 
del Veneto monitorati tra il 2015 e il 2016. 
 
 
 



 

 
Figura 1.3 Trend dell’evoluzione delle popolazioni di larve di elateridi (Agriotes sordidus) in appezzamenti 
dell’azienda pilota Sasse Rami monitorati tra il 2011 e il 2016. 
 

 

 

 



 

2) Infestanti 

Il monitoraggio oltre a prevedere un attento studio su quale metodo fosse più adatto ad esprimere in modo 

semplice ed efficace le dinamiche delle infestanti con specifici rilievi, ha richiesto momenti iniziali di training 

dei tecnici per rendere efficace l’azione. Il primo di questi momenti si è svolto tra maggio e giugno 2014 con i 

tecnici incaricati dalle rispettive regioni partner di progetto ad eseguire i rilievi e riconoscimenti di campo. 

L’esame floristico delle specie infestanti e il grado di infestazione è stato effettuato secondo il metodo Braun-

Blanquet, modificato Barralis come indicato nel protocollo operativo (allegato 1). Nel 2014 i monitoraggi 

presso le aziende di progetto sono giunti a produrre delle schede indicanti la composizione floristica 

infestante (tabella 2.1), con un valore indice di stima di densità media (Metodo Barralis, 1976). 

Tabella 2.1 Monitoraggio infestanti su mais presso l’azienda Sasse Rami (RO) e Diana (TV) di Veneto Agricoltura 
azienda Sasse Rami 

Specie 

Campo test 
tradizionale 

Campo test 
conservativo 

 
bordo 

 
centro 

 
bordo centro 

Abutilontheophrasti  0,9  0,6 
Anagallis 
arvensis/foemina  0,8 3,0 0,8 

Arabidopsis thaliana  +   

Brassica napus  +  1,1 

Calystegia sepium 2,1 0,9  0,7 

Chenopodium album  +  0,6 

Cirsium arvense 2,0 + 3,3 1,3 

Convolvolus arvensis 3,3 0,8  1,0 

Equisetum arvense 3,0 1,0 2,5 0,8 

Lactuca seriola  0,8  + 

Papaver rohheas    + 

Picris echioides 3,6 2,3 1,0 0,8 
Plantago 
major/lanceolata    + 

Polygonum aviculare  +  + 
Polygonum 
lapathifolium/persicaria  +  + 

Rumex spp.    0,8 

Senecio vulgaris  +  + 

Sinapis arvensis  +  + 
Sonchus 
oleraceus/asper  0,9  + 

Taraxacum officinale  +   

Verbena officinalis  +   

Veronica hederifolia  0,8   

Veronica persica 2,0 1,0   

Monocotiledoni     

Alopecurus mysuroides 1,5 1,9 1,0 0,6 

Cynodon dactylon 2,0 3,0  + 

Digitaria sanguinalis  +  + 

Echinochloa crus-galli  4,5  1,5 

Sorghum halepense 2,3 1,6 2,3 1,0 

     

     

     
 

azienda Diana 

Specie 

Campo test 
tradizionale 

Campo test 
conservativo 

bordo centro bordo centro 

Amarantus retroflexus  +  1,5 
Anagallis 
arvensis/foemina  +  + 

Calystegia sepium 2,0 0,8 2,5 1,0 

Cardo   4,0 1,5  

Chenopodium album  +  2,1 

Cirsium arvense 1,0 +  + 

Convolvolus arvensis 2,3 0,8 2,3 1,5 

Equisetum arvense 1,3 + 1,8 1,0 

Lactuca seriola  1,1  + 

Picris echioides  +  1,4 
Plantago 
major/lanceolata    + 

Polygonum aviculare  +  0,6 
Polygonum 
lapathifolium/persicaria  +   

Polygonum persicaria  + 1,0 0,7 

Rumex spp. + +   

Senecio vulgaris    1,8 
Sonchus 
oleraceus/asper   2,0 1,0 

Taraxacum officinale 1,0 +  4,8 

Ulmus minor   0,8  

Veronica hederifolia    + 

Veronica persica  +  0,8 

Monocotiledoni     

Cynodon dactylon   3,0 0,9 

Digitaria sanguinalis    1,3 

Echinochloa crus-galli  +  2,1 

Poa annua    + 

Poa trivialis 2,0 +   

     
+ = presenza sporadica       3 = 10-20 piante m2 
1 = 0-1 piante m2                 4 = 21-50 piante m2 
2 = 1-2 piante m2                 5 = >50 piante m2 
2,5 = 2-10 piante m2 



 

Nel 2015, è continuato il monitoraggio delle  erbe infestanti. Dalla scheda rilievo riportata ad ogni controllo 

aziendale, di seguito allegata (ANNEX-2), si è cercato di trarre delle indicazioni, attraverso due parametri 

numerici:  

• la percentuale di copertura (% copertura), rilevato ad ogni sopraluogo tecnico; 

• indicatore di densità (densità), ottenuto dalla procedura di calcolo della media per dati raggruppati in 

classi e secondo quanto indicato dal metodo Barralis e relativa scala.  

I due valori e, l’indicazione del numero di specie (n = numero di specie), sono quindi stati utilizzati come 

descrittori per meglio paragonare i campi test con le rispettive tesi in funzione anche delle colture in 

rotazione (frumento, mais e soia). Quest’approccio ha permesso un ulteriore confronto dei campi test di 

tutte le aziende coinvolte nell’azione.  

Per gli appezzamenti a frumento i campi test valutati sono stati quelli relativi all’azienda Don Bosco a 

Lombriasco (TO), Grandi a Barbianello (PV) e Vallevecchiaa Caorle (VE), (grafici 2.1, 2.2 e 2.3). 

Nell’azienda Don Bosco (grafico 2.1) le coperture nelle tesi  tradizionali sono risultate simili, mentre, nelle 

minime lavorazioni, il dato si è fortemente differenziato con valori di copertura elevati per il campo test 31. 

La densità è stata molto elevata a causa di diverse fallanze della coltura, dovute a problemi di predazione del 

seme; la specie predominante è risultata la Poa annua L. 

Grafico 2.1 Rilievi infestanti su frumento Az. Don Bosco Lombriasco (To) 

 

Nell’azienda Grandi, a Barbianello (PV) (grafico 2.2) la tesi tradizionale ha presentato un grado di copertura 

superiore rispetto alla tesi conservativa, pur presentando un grado di densità pressoché simile. Tra le specie 

predominanti le prostrate sono risultate le più presenti in particolare il tradizionale ha presentato una 

discreta copertura di Cerastium holosteoides, Veronica persica e Stellaria media, mentre il conservativo 

presentava una discreta copertura soprattutto di Veronica persica.  

 



 

 

Grafico 2.2 Rilievi infestanti su frumento Az. Grandi Barbianello (PV) 

 

Nell’azienda di Vallevecchia, Caorle (VE), grafico 2.3, la copertura maggiore e la rispettiva densità di specie 

infestanti è risultata più elevata nella tesi conservativa rispetto alla tradizionale, con una estesa presenza di 

Poa annua L. e Poa pratensi L. 

Grafico 2.3 Rilievi infestanti su frumento Az. Vallevecchia (VE) 

 

Per quanto riguarda la coltura di mais gli appezzamenti monitorati sono stati quelli delle aziende venete di 

Diana - Mogliano (TV), di Vallevecchia - Caorle (VE) e di Sasse Rami - Ceregnano (RO) (grafici 2.4, 2.5, 2.6 e 

2.7). 

Nell’azienda di Diana gli appezzamenti investiti a mais -erano  4, due a gestione conservativa e due a gestione 

tradizionale, di cui due irrigati e due non irrigati. Nella tesi non irrigate, l’appezzamento conservativo (grafico 

2.4) mostrava parametri superiori rispetto a quelli del tradizionale. Le specie Setaria glauca e Cynodon 

dactylon sono risultate le specie predominanti. La situazione si è dimostrata ribaltata nel secondo confronto 

grafico 2.5 dove le due tesi sono state interessate entrambe dall’effetto dell’irrigazione. In questo secondo 



 

confronto la tesi tradizionale, a parità di copertura rispetto alla conservativa, ha presentato anche una 

densità di specie più elevata. Probabilmente la de-compattazione effettuata nella tesi D1 ha esercitato un 

effetto sulla densità delle specie stesse.   

Grafico 2.4 Rilievi infestanti su mais Az. Diana (TV) 

 

Grafico 2.5 Rilievi infestanti su mais Az. Diana (TV) su appezzamenti in azione B1 (irrigazione tramite 

drenaggio D1 e D2). 

 

Nell’azienda Vallevecchia, come anche nell’azienda Sasse Rami, sono stati eseguiti due monitoraggi pre- e 

post-diserbo. Come visibile dal grafico 2.6, la gestione tradizionale ha mostrato un grado di copertura iniziale 

quasi simile alla gestione conservativa ma sicuramente a stadi fenologici meno sviluppati e quindi più 

sensibile ai trattamenti di diserbo. La tesi conservativa, in entrambi i rilievi, ha presentato gradi di copertura 

elevati e densità crescenti tra il primo ed il secondo controllo. La Digitaria sanguinalis L. ed il Sorghum 

halepense (L.) sono risultate le specie predominanti con gradi di densità più elevate nel conservativo, 

riscontrabile anche dalle schede di rilevazione e presenti in allegato. Nell’azienda Sasse Rami (grafico 2.7) la 

situazione si è ripresentata simile a Vallevecchia. Si fa presente che nell’appezzamento 115 della tesi 



 

conservativa si è registrata una forte presenza di Cyperus, che l’azione di diserbo non è riuscita a controllare 

e che potrebbe giustificare anche l’aumento del grado di copertura nel secondo rilievo. 

Grafico 2.6 Rilievi infestanti  su mais azienda Vallevecchia (VE) 

 

Grafico 2.7 Rilievi infestanti  su mais azienda Sasse Rami (RO) 

 

Per quanto riguarda la coltura della soia, i campi test monitorati sono stati quelli dell’azienda Cerzoo - San 

Bonico (PC), e delle aziende venete di Diana a Mogliano (TV), di Vallevecchia a Caorle (VE) e di Sasse Rami a 

Ceregnano (RO) (grafici 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11). 

Anche per la coltura della soia le coperture maggiori si sono avute nelle tesi conservative rispetto alle 

tradizionali. Nell’azienda Cerzoo (grafico 2.8) a parità di indice di densità di infestanti, si sono avute 



 

percentuali di copertura nettamente più elevate nella tesi conservativa, dovuto ad un problema di controllo 

della veccia (Vicia faba L.) che era presente nella cover crop che precedeva la coltura.  

Grafico 2.8 Rilievi infestanti su soia azienda Cerzoo (PC) 

 

Anche nell’azienda Diana la tesi conservativa ha mostrato una maggiore presenza di infestanti, sia in termini 

di % di copertura che di densità media. Infatti le specie predominanti in entrambe le tesi sono state la 

Digitaria sanguinalis(L.) e l’Echinochloa crus-galli (L.)con una maggiore presenza nella tesi conservativa. 

Grafico 2.9 Rilievi infestanti su soia azienda Az. Diana (TV) 

 

Come per il mais, a Vallevecchia e a Sasse Rami i rilievi floristici sono stati due. Come riportato nel grafico 

2.10, la tesi tradizionale è risultata avere una minore copertura anche se con un’iniziale densità superiore di 

specie, probabilmente più controllate dall’azione del diserbo; infatti nel secondo rilievo la densità è risultata 

più bassa. Si deve comunque far notare che nel secondo rilievo è stata registrata anche una percentuale di 

copertura più elevata, probabile conseguenza diretta dello sviluppo del Solanum nigrum (L.), che ha 

completamente infestato tutto l’appezzamento, con conseguenti effetti negativi sulle rese produttive della 



 

soia. Andamento simile di infestazione è stato riscontrato anche nella tesi conservativa dove il grado di 

copertura iniziale già elevato si è amplificato nel corso del tempo.  

Grafico 2.10 Rilievi infestanti  su soia azienda Vallevecchia (VE) 

 

Infine per quanto riguarda le tesi dell’azienda Sasse Rami (grafico 2.11), si può notare come la situazione 

registrata è analoga a quanto riscontrato nelle tesi a confronto delle altre aziende.  

Grafico 2.11 Rilievi infestanti su soia azienda Sasse Rami (RO) 

 

Il grado di copertura nei due rilievi è sempre risultato superiore nella tesi conservativa rispetto alla 

tradizionale. La specie presente in entrambe le tesi è stata l’Echinochloa crus-galli (L.), ma con densità 

maggiori nel conservativo dove si sono aggiunte anche la Setaria glauca e, soprattutto nel secondo rilievo, 

l’Abutilum theophrasti Medicus, che giustificano per gran parte la percentuale di copertura riscontrata. Nei 

monitoraggi programmati nel 2016 si è completato il rilievo prendendo indicazioni anche sul grado di 



 

sviluppo e stadio vegetativo-fenologico della specie infestante, in quanto il dato oltre a dettagliare meglio il 

grado di copertura, è in grado di fornire spiegazioni sulla possibile variabilità nell’efficacia del diserbo che 

viene notevolmente influenzata dallo stadio delle infestanti. 

Nel 2016 il monitoraggio si è svolto con le stesse modalità del 2015, attraverso l’individuazione per ogni 

scheda di rilievo aziendale (ANNEX-2) dei seguenti parametri: 

• percentuale di copertura (% copertura rilevato ad ogni sopraluogo tecnico e riportato nella scheda di 

rilievo aziendale); 

• indicatore di densità (densità), ottenuto dalla procedura di calcolo della media per dati raggruppati in 

classi e secondo quanto indicato dal metodo Barralis e relativa scala.  

I due valori implementati dall’indicazione del numero di specie (n = numero di specie), sono quindi stati 

utilizzati come descrittori per favorire il confronto tra le tesi dei diversi campi test, considerando sempre le 

colture in rotazione (frumento, mais e soia).Per quanto possibile, infine, si è cercato di registrare il grado di 

sviluppo e stadio vegetativo-fenologico della specie infestante,per ottenere un miglior dato di copertura. 

Per gli appezzamenti coltivati a frumento i campi test monitorati sono stati quelli relativi all’azienda Cerzoo a 

San Bonico (PC), Vallevecchia a Caorle (VE), Sasse Rami a Ceregnano (RO) e Diana a Mogliano (TV) (grafici 

2.12, 2.13, 2.14 e 2.15). 

Nell’azienda Cerzoo, a San Bonico (PC) (grafico 2.12) la tesi tradizionale ha presentato nuovamente un grado 

di copertura inferiore rispetto alla tesi conservativa ed la densità totale più bassa secondo la scala Barralis (+ 

= <1 indice Barralis).  

 

Grafico 2.12 Rilievi infestanti su frumento Az. Cerzoo San Bonico (PC) 

 

 

 



 

Nell’azienda di Vallevecchia, Caorle (VE), grafico 2.13, la copertura e la densità di specie infestanti sono più 

elevate nella tesi conservativa, con una forte presenza di Picris hieracioides L.,rispetto alla tradizionale. 

Grafico 2.13 Rilievi infestanti su frumento Az. Vallevecchia (VE) 

 

Nell’azienda di Sasse Rami a Ceregnano (RO), grafico 2.14, i parametri rilevati sono più elevati nella tesi 

conservativa rispetto alla tradizionale, con una estesa presenza di Cardamine hirsuta L., Crepis versicaria 

L.,Picris hieracioides L., Senecio vulgaris L. e Veronica hederifolia L. 

Grafico 2.14 Rilievi infestanti su frumento Az. Sasse Rami (RO) 

 



 

Nell’azienda di Diana a Mogliano (TV), grafico 2.15, è la tesi tradizionale ha riportare i valori più elevati, con 

forte presenza di Cerastium holosteoides Fries, Papaver rhoeas L. e Stellaria media (L.) Vill. 

Grafico 2.15 Rilievi infestanti su frumento Az. Diana (TV) 

 

Per quanto riguarda la coltura di mais gli appezzamenti monitorati sono stati quelli delle aziende Don Bosco a 

Lombriasco (TO), Grandi a Barbianello (PV), Vallevecchia a Caorle (VE), Sasse Rami a Ceregnano (RO) e Diana 

a Mogliano (TV) (grafici 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20).  

Nell’azienda Don Bosco, Lombriasco (TO) grafico 2.5 sono stati rilevati quattro appezzamenti coltivati a mais: 

due a gestione tradizionale (ap 1 e 34) e due a gestione conservativa (minima lavorazione ap 12 e 31). Questi 

ultimi riportano i valori più elevati. In generale una forte presenza di Cynodon dactylon(L.) Pers. è stata 

riscontrata in tutte le tesi. 

Grafico 2.16 Rilievi infestanti su mais Az. Don Bosco (TO) 
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Nell’azienda Grandi, a Barbianello (PV), grafico 2.17, entrambi gli appezzamenti di mais per trinciato 

riportano valori contenuti, con una densità più elevata nella tesi a minima lavorazione rispetto al sodo. In 

generale le specie più presenti sono C. dactylon e Convolvulus arvensis L. 

Grafico 2.17 Rilievi infestanti su mais Az. Grandi Barbianello (PV) 

 

Nelle aziende Diana e Vallevecchia, le tesi a mais a confronto tra le due tipologie di gestione hanno potuto 

beneficiare anche dell’effetto irrigazione: nel primo caso per subirrigazione e nel secondo per scorrimento 

superficiale (irrigazione con manichette superficiali). 

A Vallevecchia (grafico 2.18) infatti gli appezzamenti Helpsoil coltivati a mais sono stati quattro due a 

gestione tradizionale (R13 ap 5 e R14 ap 15) e due a gestione conservativa (R13 ap 6 e R13 ap 12). Nello 

specifico, gli appezzamenti R14 ap 15 e R13 ap 12 erano dotati di irrigazione a manichetta superficiale. In 

entrambi i casi la gestione tradizionale ha mostrato una percentuale di copertura ed una densità totale 

dell’indice Barralis nettamente inferiore rispetto la gestione conservativa. La gestione conservativa irrigata è 

risultata tuttavia migliore di quella non irrigata sia in termini di % di copertura che di densità totale. 

Probabilmente l’irrigazione ha permesso una più rapida copertura e chiusura del mais che è riuscita a 

competere maggiormente con le infestanti presenti, come del resto indicato dalla densità totale sempre 

maggiore rispetto la gestione tradizionale. In generale si è rilevata un’elevata presenza di Sorghum halepense 

(L.) Pers.  

 

 

 

 

 



 

Grafico 2.18 Rilievi delle infestanti su mais Az. Valleveccchia (VE) negli appezzamenti a gestione conservativa 

e tradizionale con e senza sub irrigazione. 

 

A Sasse Rami (grafico 2.19) la situazione si è riconfermata con una percentuale di copertura e densità totale 

secondo l’indice Barralis superiore nella gestione conservativa rispetto alla gestione tradizionale. Le specie 

predominanti sono risultate S. halepense e C. dactylone Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 

Grafico 2.19 Rilievi delle infestanti su mais Az. Sasse Rami (RO) negli appezzamenti a gestione conservativa e 

tradizionale 

 

Nell’ azienda veneta Diana (grafico 2.20) gli appezzamenti a mais sono stati 4, due per la gestione 

tradizionale (ap 63 e ap 38) e due per quella conservativa (ap 62 e ap 53). Nuovamente le gestioni tradizionali 



 

hanno presentato una percentuale di copertura e una densità totale, secondo l’indice Barralis inferiore 

rispetto la gestione conservativa. La specie predominante è risultata la Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 

Grafico 2.20 Rilievi delle infestanti su mais Az. Diana (TV) negli appezzamenti a gestione conservativa e 

tradizionale  

 

Per quanto riguarda infine la coltura della soia gli appezzamenti monitorati sono stati solo quelli delle 

aziende venete di Vallevecchia a Caorle (VE), di Sasse Rami a Ceregnano (RO) e di Diana a Mogliano (TV) 

(grafici 2.21, 2.22, 2.23).  

A Vallevecchia (grafico 2.21) la densità totale e soprattutto la percentuale di copertura di infestanti sulla soia 

è risultata inferiore sulla gestione tradizionale rispetto alla gestione conservativa dove la percentuale di 

copertura appunto ha raggiunto limiti vicini al 90%. In entrambe le tesi è stata rilevata elevata presenza di D. 

sanguinalis. 

Grafico 2.21 Rilievi delle infestanti su soia Az. Vallevecchia (VE) negli appezzamenti a gestione conservativa e 

tradizionale 

 



 

A Sasse Rami, Ceregnano (RO), la situazione (grafico 2.22) si è presentata simile a quanto riscontrato a 

Vallevecchia con la soia in gestione tradizionale più ‘pulita’ rispetto alla conservativa ed una densità totale 

anche in gestione tradizionale più bassa rispetto a quanto riscontrato a Vallevecchia. Tra le specie più diffuse 

ci sono Cyperus, D. sanguinalis e Equisetum arvense L. 

Grafico 2.22 Rilievi delle infestanti su soia Az. Sasse Rami (RO) negli appezzamenti a gestione conservativa e 

tradizionale 

 

Infine presso l’azienda Diana i campi test messi a confronto sono stati 4 due a gestione tradizionale Ap 29 e 

D2 e due a gestione conservativa Ap 30 e D1 (grafico 2.23). Gli Ap D1 e D2 erano inoltre dotati di dreni per 

l’irrigazione a scorrimento sotterraneo. Anche per l’azienda Diana la percentuale di copertura è risultata 

superiore nella gestione conservativa rispetto la tradizionale. L’effetto dell’irrigazione tramite dreni nei 

campi test D1 e D2 ha tuttavia fatto registrare una riduzione della percentuale di copertura delle infestanti 

rispetto agli altri due campi test non irrigati; probabilmente la coltura di soia irrigata è riuscita a svilupparsi 

più velocemente riuscendo a competere efficacemente contro le infestanti. Per quanto riguarda invece la 

densità totale secondo l’indice Barralis sono stati riscontrati valori uguali nei campi test Ap. 29 tradizionale e 

Ap. 30 conservativo non irrigati e Ap. D2 tradizionale subirrigato con dreni. L’irrigazione pur favorendo lo 

sviluppo della coltura della soia rispetto le infestanti non ha impedito a queste di diffondersi nel terreno 

(medesima incidenza delle piante/m2 pari a 75 in ap. 29, 30 e D2). 

Tra le infestanti la specie più diffusa è risultata E. crus-galli. 

  

Grafico 2.23 Rilievi infestanti su soia Az. Diana (TV) su appezzamenti a gestione conservativa e tradizionale 

con subirrigazione 



 

 

Considerando l’incidenza delle infestazioni sulle tre colture nel biennio e cercando di proporre un dato 

aggregato derivante dalla media dei sondaggi in tutte le aziende di progetto si ottengono i grafici per le tre 

colture: frumento, mais soia (grafici 2.24, 2.25, 2.26). 

 

Grafico 2.24 Incidenza media delle infestanti sul frumento nel biennio 2015-2016 nella Pianura Padana 

 

Per il frumento il numero di specie presenti risulta simili nelle due forme di gestione anche se leggermente 

superiori nel conservativo, mentre la percentuale di copertura risulta raddoppiata nel conservativo rispetto 

alla gestione tradizionale. 

Grafico 2.25 Incidenza media delle infestanti sul mais nel biennio 2015-2016 nella Pianura Padana 



 

  

Anche per il mais il numero di specie risulta leggermente superiore sulla gestione conservativa rispetto a 

quella tradizionale. Per quanto riguarda invece la percentuale di copertura la media dei due anni risulta 

simile tra le due forme di gestione, pur avendo nella prima annata della gestione conservativa (anno 2015) 

una andamento superiore e più evidente.  

Grafico 2.26 Incidenza media delle infestanti sulla soia nel biennio 2015-2016 nella Pianura Padana 



 

 

Per quanto riguarda la soia infine il numero di specie risulta simile nelle due forme di gestione anche se 

tendenzialmente superiore nel tradizionale. Per quanto riguarda la percentuale di copertura risulta 

decisamente superiore nella gestione conservativa e questo è evidente anche nei singoli anni di 

monitoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Gasteropodi (chiocciole e lumache) 

Lo studio  della tecnica migliore (si veda allegato 1) per monitorare la presenza di gasteropodi  è iniziata nel 

2014, interessando gli appezzamenti a mais dell’azione difesa.  

3.1 Monitoraggio con trappole poste a livello terreno  

. Figura 3.1 Esempi di trappole impiegate nella prova 

  

 

 

 

Il monitoraggio con trappole poste a livello terreno (si veda all. 1)  è stato eseguito  presso le aziende di 
Veneto Agricoltura, testando:  

A) diverse tipologie di trappole: 
1. coppo (tegola) rovesciato,  
2. sottovaso da 18 cm fuori terra,  
3. sottovaso da 18 cm interrato fino al bordo,   
4. trappola pit-fall o per caduta 

 
B) diverse concentrazioni di attrattivo (birra):  

a. attrattivo puro (trappola riempita con birra pura al 100%); 
b. attrattivo diluito con acqua (trappola riempita con il 50% di birra ed il 50% di acqua)(figura 3.1).  

 



 

Il 15 ottobre sono state posizionate le prime trappole (8 trappole) sull’appezzamento 37/b dell’azienda di 

Diana secondo lo schema  del protocollo (All.1). Il terreno era libero dalla coltura (mais in precessione) e 

risultava ricoperto solo di residui colturali ed erbe spontanee. L’umidità del terreno era molto elevata anche 

a seguito delle piogge persistenti ( 57 mm il 13/10/14). Dopo tre giorni, come previsto da protocollo, le 

trappole sono state controllate e sono state registrate le catture, basse se non nulle in tutte ad eccezione 

delle trappole pit-fall,  che presentavano qualche cattura in più.   

Il 21 ottobre tutte le trappole sono state ricontrollate registrando alcune catture.Il 23 ottobre 2014 le 

trappole (16 trappole) sono state posizionate anche presso l’azienda Sasse Rami (RO) seguendo le modalità 

adottate a Diana, sia in termini di tipologia di trappola (4 tipi) che di attrattivo (birra pura e birra diluita al 50 

%). Anche presso l’azienda Sasse Rami il terreno era libero dalla coltura (precessione a mais) e risultava solo 

ricoperto di residui colturali ed erbe spontanee. Come da protocollo, dopo tre giorni sono state controllate le 

trappole nuovamente con esiti di cattura deludenti. Ulteriori controlli sono stati eseguiti anche in date 

successive, rispettando quanto indicato a protocollo e rabboccando il quantitativo di birra utilizzato. Una 

situazione similare si è avuta, infine anche presso l’azienda Vallevecchia. Le trappole sono state posizionate il 

24 ottobre seguendo il protocollo e il disegno sperimentale adottati nell’azienda Diana e Sasse Rami: 4 

tipologie di trappole x 2 ripetizioni (trappola con birra pura e birra diluita al 50 %) posizionando quindi un  

totale di 16 trappole. Come da protocollo, dopo 3 giorni sono stati eseguiti i primi controlli, ripetuti poi 

successivamente con il contestuale rabbocco di birra pura e diluita. Come per le aziende Diana e SasseRami 

neppure nelle trappole di Vallevecchia si sono registrate catture.  

Per quanto riguarda il monitoraggio con trappole presso le altre aziende di progetto e coinvolte nell’azione 

difesa, si deve rilevare che solo l’azienda Don Bosco a Lombriasco (TO) ha catturato delle chiocciole su  una 

tipologia di trappole (sottovaso interrato) posizionate dopo il 20 ottobre. Le prove effettuate presso l’azienda  

Cerzoo seguendo il protocollo proposto non hanno avuto esiti positivi, seppure le chiocciole fossero state la 

causa delle risemina iniziale del mais negli appezzamenti Helpsoil.  

Nel 2015 il monitoraggio con trappole è stato riproposto (posizionamento primaverile) sia presso le aziende 

di Veneto Agricoltura che presso le altre aziende del progetto. Le catture sono risultate trascurabili e le 

densità in campo tali da non arrecare danni significativi alle colture.  

Nel 2016 il monitoraggio con le trappole con la birra è stato riproposto, nelle aziende venete, sempre con 

catture trascurabili sia di chiocciole sia di lumache.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Monitoraggio con trappole YATLORf  

Le trappole sono quelle utilizzate per il monitoraggio degli adulti di elateridi (si veda protocollo di gestione, 

all. 1).  Si è notato che tale trappola è in grado di attirare le chiocciole (perlomeno di alcune specie)  

Figura 3.2 Trappole YATLORf per elateridi impiegate anche nel monitoraggio dei gasteropodi e piantina di 

mais danneggiata. 

 

 

 

con il posizionamento nel periodo primaverile. Tuttavia durante i monitoraggi delle trappole YATLORf  per gli 

elateridi si è notato che la trappola catturava anche dei gasteropodi (figura 3.2). 

In particolare a Vallevecchia il confronto dei dati medi delle catture nei campi test a gestione conservativa e 

tradizionale nelle tre colture valutate (frumento, mais, soia) ha fatto osservare (tabella 3.1) che la gestione 

conservativa (sodo) presentava valori medi di catture significativamente superiori rispetto alla gestione 

tradizionale al test non parametrico Krukal-Wallis, mentre non è emersa nessuna tendenza significativa negli 

anni. Le chiocciole catturate sono risultate appartenere a Helicidae (Helicella spp., Cernuella spp.). 

Tabella 3.1 Valori medi di presenza dei gasteropodi nei campi test di Vallevecchia (4 coppie di appezzamenti 

a sodo e convenzionale) dal 2014 al 2016. 

 



 

 

 

 

Grafico 3.1 Confronto della presenza dei gasteropodi nella gestione tradizionale e conservativa a 

Vallevecchia negli anni dal 2014 al 2016 per 4 coppie di appezzamenti gestiti in convenzionale (tradizionale) e 

sodo (conservativa). Medie del N° individui/trappola  

 
 



 

Analogamente l’incidenza di piante con sintomi di erosione da gasteropodi è stata più elevata negli 

appezzamenti a sodo (27%) rispetto a quelli a gestione tradizionale ( (0-1%). 

In sintesi è stata evidenziato in alcuni siti l’aumento significativo delle popolazioni di gasteropodi e dei 
sintomi della loro presenza con l’agricoltura conservativa (sodo).  Si è riscontrato un aumento del rischio di 
danno grave da gasteropodi per l’agricoltura conservativa a sodo (un caso di risemina del mais presso 
l’azienda Cerzoo, PC) in confronto con l’agricoltura tradizionale. Seppur basso (inferiore al 1% della superficie 
coltivata a mais), tale rischio appare superiore a quello riscontrabile nell’agricoltura tradizionale (osservazioni 
trentennali su migliaia di ettari coltivati a mais hanno evidenziato un rischio di danno grave, in grado di 
incidere sui livelli produttivi, pari a zero). La trappola YATLORf,  messa a punto per monitorare le popolazioni 
di adulti di elateridi, ha evidenziato la capacità di segnalare tempestivamente l’aumento delle popolazioni di 
gasteropodi come le chiocciole (Helix).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Monitoraggi micotossine 

I funghi patogeni e le tossine, loro prodotti di sintesi, possono penalizzare fortemente la salubrità e il valore 

commerciale delle produzioni. La presenza dei residui in superficie, su cui possono svilupparsi le specie 

fungine produttrici delle tossine, particolarmente nell’agricoltura conservativa a sodo, in linea teorica  può 

acuire tali problemi.  

E’ stata pertanto avviata una indagine/sperimentazione per: 

4.1 valutare, nelle condizioni di campo se effettivamente tale problema sussiste e, nel caso con che entità;  

4.2 valutare l’impiego di “presidi” a basso impatto ambientale, in grado di contenere i funghi produttori di 

micotossine; a tal fine è stato utilizzato il prodotto MICOSAT F® – CCS Aosta Srl;  

applicando i  metodi descritti all’allegato 1.  

4.1 Confronto livelli micotossine tra gestione del terreno conservativa (sodo) e tradizionale   

In sintesi la gestione conservativa a sodo non ha determinato differenze significative nei livelli di micotossine 

della granella di frumento e di mais (tabella 4.1.16, 4.1.17, 4.1.18, 4.1.19 ). 

Per quanto riguarda il dettaglio dei dati  (Fumonisine totali, Aflatossine, Deossivalenolo (DON) e Tricoteceni 

(T2/HT2)) i dati relativi ai campi test coltivati a frumento e mais nel 2014 sono riportati nelle tabelle 4.1.1, 

4.1.2 e 4.1.3. In tabella 4.1.2, confrontando gli appezzamenti a frumento ad agricoltura conservativa si sono 

riscontrate differenze non significative per il contenuto di DON, come anche nel  mais (tabella 4.1.3). Nel 

2015 i livelli di micotossine riscontrati sono riportati nelle tabelle 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 e 4.1.9. Nella 

tabella 4.1.4 sono riportati in dettaglio i risultati delle analisi delle micotossine delle granelle di frumento. Per 

il DON differenze evidenti si sono notate tra le regioni con valori in Piemonte (particolarmente) e Friuli 

superiori ai limiti previsti per il consumo umano (DON: µg/kg <1.250) ma al di sotto di quanto previsto per 

utilizzo zootecnico (DON: µg/kg <8.000). Nelle altre regioni le granelle hanno mostrato  uno stato sanitario 

accettabile, con l’eccezione di Vallevecchia nella gestione tradizionale. Nella tabella 4.1.6 sono riportati i dati 

degli appezzamenti a frumento in Veneto, non destinati specificamente all’azione C4. Per quanto riguarda il 

DON ed i Tricoteceni (T-2 HT-2) i valori medi erano simili tra appezzamenti ad agricoltura conservativa e 

tradizionale.  

Nella tabella 4.1.7 sono riportati tutti i dati delle analisi delle micotossine sulla granella di mais 2015. In 

generale si è notata una grande variabilità dei contenuti di micotossine tra Regioni e al loro interno. Dal 

punto di vista qualitativo, fatta eccezione per qualche valore di Deossivalenolo, Aflatossine e di Fumonisine 

superiore ai limiti per il consumo umano, quasi tutti i campioni sono risultati di buona qualità.   

Per il Veneto i contenuti di micotossine della granella sono riportati in tabella 4.1.8: le differenze,  

confermando le tendenze emerse nel 2014, anche per il 2015 sono risultate contenute pur confermandosi  

valori di Aflatossine e Fumonisine mediamente più bassi negli appezzamenti ad agricoltura tradizionale 

rispetto a quelli ad agricoltura conservativa (sodo), con elevata variabilità dei dati (deviazione standard pari 

se non superiore alla media). Il DON l’andamento è risultato opposto con valori comunque contenuti anche 

nel tradizionale rispetto alla soglia prevista per il consumo diretto (<µg/kg 1.750). 



 

Per quanto riguarda le altre regioni i dati riportati in tabella 4.1.9 presentano un andamento simile rispetto al 

Veneto per le Aflatossine ed opposto per le Fumonisine, con valori tendenzialmente più elevati nella gestione 

tradizionale rispetto alla conservativa, sia nella versione sodo che in minima lavorazione. Il DON ha 

presentato invece un andamento simile a quanto riscontrato per il Veneto, con valori ancor più contenuti 

nella gestione a sodo rispetto alla  tradizionale. Nel 2016 i livelli di micotossine riscontrati sono riportati nelle 

tabelle 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13 e 4.1.14. Nella tabella 4.1.10 sono riportati in dettaglio i risultati delle 

analisi delle micotossine delle granelle di frumento per tutte le aziende del progetto mentre in tabella 4.1.12 

sono riportati i risultati per le aziende interessate all’azione C4. In generale tutte le granelle sono risultate 

molto sane (tabella 4.1.10) rientrando quasi tutte nei valori e limiti previsti per uso umano. Solo una tesi a 

sodo in Emilia Romagna ha presentato valori di deossivalenolo (DON) superiori ai limiti per l’utilizzo umano 

ma comunque rientrante nei parametri per l’utilizzo zootecnico, mentre in Veneto in due campioni relativi, 

uno  alla gestione tradizionale (aratura) ed uno alla gestione conservativa (minima lavorazione) si sono 

riscontrati valori di fumonisine (FB1+FB2) superiori ai limiti per l’utilizzo umano, ma nuovamente rientranti 

nell’utilizzo zootecnico.  

Il confronto tra le due tipologie di gestione tradizionale e conservativa ha evidenziato  (tabelle 4.1.11 e 

4.1.12) la tendenza ad un contenuto di quasi tutte le micotossine superiore nelle tesi conservative rispetto le 

tradizionali.  Nella tabella 4.1.13 sono riportati in dettaglio i risultati delle analisi delle micotossine delle 

granelle di mais di tutte le aziende del progetto. In generale tutte le aziende hanno presentato una buona 

sanità della granella per quasi tutte le micotossine fatta eccezione per le Fumonisine. Queste ultime infatti, 

come evidenziato in tabella 4.1.14, sono risultate superiori ai limiti di utilizzo per l’alimentazione umana sia 

nelle tesi a gestione tradizionale che conservativa (con valori numericamente più contenuti rispetto alla 

gestione tradizionale stessa). La contaminazione è risultata estesa e diffusa per quasi tutte le aziende della 

pianura Padana fatta eccezione per la regione Friuli Venezia Giulia dove i valori sono risultati per le due 

tipologie di gestione inferiori ai limiti di legge per l’utilizzo umano (tabella 4.1.14).  

Per quanto riguarda infine l’analisi sul contenuto di micotossine sul trinciato di mais, tutti i campioni  

(conservativa/tradizionale) hanno presentato valori di gran lunga al di sotto dei limiti di legge senza una 

marcata differenziazione tra la gestione tradizionale e conservativa (tabella 4.1.15).  

 

4.2 Effetto del biostimolante Micosat sul livello di micotossine  

Nel 2015 gli effetti del Micosat F sul contenuto di micotossine sono stati valutati solo in alcuni campi test a 

frumento (tabelle 4.1.4 e 4.1.5), dell’azienda Don Bosco a Lombriasco (TO) e Grandi aBarbianello (PV), in 

quanto molti dei campi test trattati in precedenza con Micosat prevedevano nel 2015, la coltivazione della 

soia. In termini di contaminazione di Deossivalenolo (DON) e Tricoteceni (T2/HT2), per il sodo nel 2015 non 

c’erano differenze di rilievo tra le tesi trattate (T) e non trattate (NT), ed i valori riscontrati sono risultati al di 

sotto dei limiti legislativi previsti per l’uso umano. Non sono state rilevate presenze delle altre micotossine. 

Per gli appezzamenti ad agricoltura tradizionale (aratura) sono emersi valori di DON in qualche misura più 

bassi nel trattato rispetto al non trattato, il quale superava leggermente il limite per l’utilizzo umano. Un 

andamento opposto è stato rilevato per i Tricoteceni che hanno presentato un valore superiore (ma 

comunque basso) nella tesi T (µg/kg 12,1) rispetto alla tesi NT (µg/kg 0,00) (tabella 4.1.5). Anche per la 

minima lavorazione sono risultati dei valori leggermente più bassi relativi a DON e a Zearalenone nelle tesi T 

rispetto alla tesi NT. Si deve comunque notare che in entrambe le tesi (T, NT) i valori di DON sono risultati al 

di sotto dei limiti per l’utilizzo zootecnico (<µg/kg 8.000) ma superiori al limite per l’alimentazione umana 



 

(<µg/kg 1.250). Per  lo Zearalenone i valori riscontrati rientravano abbondantemente nel limite previsto per il 

consumo diretto (<µg/kg 100 valore uguale per entrambe le micotossine in questione). Nel 2016 gli effetti 

del Micosat F sul contenuto di micotossine sono stati valutati nei campi test a frumento dell’Az. Vallevecchia, 

dell’Az. Diana, dell’Az. Sasse Rami e dell’azienda Cerzoo (tabella 4.1.11). Anche nel 2016 in termini di 

contaminazione di Deossivalenolo (DON) e Tricoteceni (T2/HT2), si sono rilevate differenze trascurabili tra le 

tesi trattate (T) e non trattate (NT) del sodo e comunque i valori riscontrati sono risultati al di sotto dei limiti 

legislativi previsti per l’uso umano. Anche per gli appezzamenti ad agricoltura tradizionale (aratura)  i valori di 

DON sono risultati molto simili tra  trattato e non trattato e comunque sempre inferiori ai limiti di legge 

stabiliti per l’utilizzo umano. Tra le altre micotossine si è riscontrata solo la presenza dello Zearalenone.  

In sintesi, pur avendo determinato livelli numerici tendenzialmente inferiori in modo contenuto, l’utilizzo 

del biostimolante contenente anche Trichoderma spp. non ha significativamente influenzato i livelli di 

micotossine nella granella di mais e di frumento (Tab. 4.1.17, 4.1.19).  

 



 

Tabella 4.1.1 Livello di micotossine in granella/trinciato di mais trattato/non trattato alla semina con Micosat F (MF) anno 2014. 

REGIONE AZIENDA PRODOTTO TESI DETTAGLIO tesi APPEZZAMENTO 

Fumonisine Totali 
B1+B2+B3  

(µg/kg) 

Aflatossina 
B1 

 (µg/kg) 
DON  

(µg/kg) 
T2/HT2 

(µg/kg) 

VENETO VALLEVECCHIA GRANELLA TRADIZIONALE ARATO non trattato MF 9R15 9013 < 1 1630 40 

VENETO VALLEVECCHIA GRANELLA TRADIZIONALE ARATO trattato MF 9R15 10922 < 1 3469 33 

VENETO VALLEVECCHIA GRANELLA CONSERVATIVO NO TILLAGE non trattato MF 10R15 10666 < 1 1646 40 

VENETO VALLEVECCHIA GRANELLA CONSERVATIVO NO TILLAGE trattato MF 10R15 7716 < 1 835 37 

VENETO DIANA GRANELLA TRADIZIONALE ARATO non trattato MF 36 13057 < 1 17430 47 

VENETO DIANA GRANELLA TRADIZIONALE ARATO trattato MF 36 9625 < 1 18664 39 

VENETO DIANA GRANELLA CONSERVATIVO NO TILLAGE non trattato MF 37B 18059 < 1 12552 34 

VENETO DIANA GRANELLA CONSERVATIVO NO TILLAGE trattato MF 37B 12939 < 1 14649 39 

EMILIA ROMAGNA CERZOO GRANELLA TRADIZIONALE ARATO non trattato MF 1+5+11+16 754 < 1 405 33 

EMILIA ROMAGNA CERZOO GRANELLA TRADIZIONALE ARATO trattato MF 1+5+11+16 272 < 1 1142 38 

EMILIA ROMAGNA CERZOO GRANELLA CONSERVATIVO NO TILLAGE non trattato MF 3+8+10+15 1904 < 1 518 40 

EMILIA ROMAGNA CERZOO GRANELLA CONSERVATIVO NO TILLAGE trattato MF 3+8+10+15 574 < 1 < 200 27 

LOMBARDIA GRANDI TRINCIATO CONSERVATIVO NO TILLAGE non trattato MF campo 1 EST/079 1140* < LQ** 540 < LQ 

LOMBARDIA GRANDI TRINCIATO CONSERVATIVO NO TILLAGE trattato MF campo 1 OVEST/080 1390* < LQ 290 < LQ 

LOMBARDIA GRANDI TRINCIATO TRADIZIONALE MIN LAVORAZIONE non trattato MF campo 2 EST/081 2790* < LQ 1480 < LQ 

LOMBARDIA GRANDI TRINCIATO TRADIZIONALE MINIMA LAVORAZIONE trattato MF campo 2 OVEST/082 2960* < LQ 680 < LQ 

   

TRADIZIONALE 

  n=8 6174,125±5013 <1 5612±7736 39±5 

   ARATO non trattato MF n=3 7608±6271 <1 6488±9495 40±7 

   ARATO trattato MF n=3 6940±5811 <1 7758±9516 37±3 

   MINIMA LAVORAZIONE non trattato MF n=1 2790 <1 1480 < LQ 

   MINIMA LAVORAZIONE trattato MF n=1 2960 <1 680 < LQ 

   
CONSERVATIVO 

  n=8 6799±6593 <1 4433±6307 36±5 

   NO TILLAGE non trattato MF n=4 7942±8010 <1 3814±5849 38±3 

   NO TILLAGE trattato MF n=4 5655±5811 <1 5258±8138 34±6 

* solo B1+B2; **LQ: limite di quantificazione 
 n= numerosità



 

 

Tabella 4.1.2 Monitoraggio micotossine – frumento anno 2014. 

REGIONE AZIENDA TESI DETTAGLIO tesi APPEZZAMENTO DON (µg/kg) 

VENETO VALLEVECCHIA TRADIZIONALE ARATO 12R16 < 200* 

VENETO VALLEVECCHIA CONSERVATIVO NO TILLAGE 11R16 252 

VENETO DIANA TRADIZIONALE ARATO 29 390 

VENETO DIANA CONSERVATIVO NO TILLAGE 30 513 

VENETO SASSE RAMI TRADIZIONALE ARATO 114 < 200* 

VENETO SASSE RAMI CONSERVATIVO NO TILLAGE 115 309 

EMILIA ROMAGNA CAVALLINI - SUB IRRIGATO - < 200* 

EMILIA ROMAGNA CAVALLINI - NON SUB IRRIGATO - 353 

n: numerosità  TRADIZIONALE    n=3 230±139 

* posto =150 CONSERVATIVO   n=3 358±137 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabella 4.1.3 Monitoraggio micotossine – mais da granella (GR) o trinciato (TR) anno 2014.  

REGIONE AZIENDA MAIS TESI DETTAGLIO tesi APPEZZAMENTO 

Fumonisine 
B1+B2+B3 

(µg/kg) 

Aflatossina 
B1  

(µg/kg) 
DON 

(µg/kg) 
T2/HT2 

(µg/kg) 

VENETO PASTI GR TRADIZIONALE LAVORATO 6+9 17100 < 1 2881 37 

VENETO PASTI GR CONSERVATIVO NO TILLAGE 1+10 13178 < 1 4451 44 

VENETO SANT'ILARIO GR TRADIZIONALE LAVORATO 2 1799 4,3 725 39 

VENETO SANT'ILARIO GR CONSERVATIVO NO TILLAGE 6 6727 1,5 713 42 

PIEMONTE CERRUTI GR TRADIZIONALE ARATO 4+8+12 369 < 1 719 40 

PIEMONTE CERRUTI GR CONSERVATIVO MINIMA LAVORAZIONE 1+5+9 379 < 1 881 40 

PIEMONTE DON BOSCO GR TRADIZIONALE ARATO 1+18+34 1956 < 1 1934 52 

PIEMONTE DON BOSCO GR CONSERVATIVO MINIMA LAVORAZIONE 12+15+31 1014 < 1 1094 41 

FRIULI  LA FATTORIA GR TRADIZIONALE AG   7788 < 1 3379 51 

FRIULI  LA FATTORIA GR CONSERVATIVO BG   7311 < 1 4314 43 

LOMBARDIA ROSSI GR TRADIZIONALE ARATO campo 2/126 3100 < 1 17302 63 

LOMBARDIA ROSSI GR CONSERVATIVO NO TILLAGE campo 1/125 24707 < 1 14647 63 

LOMBARDIA ARISI GR TRADIZIONALE MINIMA LAVORAZIONE campo 2/106 1071 < 1 1516 51 

LOMBARDIA ARISI GR CONSERVATIVO NO TILLAGE campo 1 - A/105 16088 < 1 5185 63 

LOMBARDIA ARISI TR CONSERVATIVO MINIMA LAVORAZIONE campo 1 B/089 < LQ* < LQ 70 < LQ 

VENETO SASSE RAMI GR TRADIZIONALE ARATO 82 21650 < 1 479 56 

VENETO SASSE RAMI GR CONSERVATIVO NO TILLAGE 78 21518 < 1 624 53 

n: numerosità   

TRADIZIONALE 

  n=8 6854±8141 <1 3617±5628 49±9 

   LAVORATO/ARATO n=6 7662±8423 <1 4007±6009 48±10 

   MINIMA LAVORAZIONE/AG n=2 4430±4750 <1 2448±1318 51 

   

CONSERVATIVO 

  n=9 11365±9043 <1 3988±4712 49±10 

   NO TILLAGE n=5 16444±7058 <1 5124±5719 53±10 

   MINIMA LAVORAZIONE/BG n=4 2901±3832 <1 2096±1932 41±2 

 

 

 

 

 



 

 

Tabella 4.1.4 Risultati delle analisi delle Micotossine del frumento eseguite nel 2015 negli appezzamenti interessati ai monitoraggi di progetto.  

Regione Azienda Tesi Campione Dettaglio tesi App.ti 

Deossiniv
alenolo 
(µg/kg) 

Aflatossine 
(B1+B2+G1+G2) 

(µg/kg) 
T2/HT2 
(µg/kg) 

Ocratossina A 
(µg/kg) 

Zearalenone 
(µg/kg) 

Fumonisine 
(B1+B2) 
 (µg/kg) 

VENETO VALLEVECCHIA Tradizionale HS - FR -5 R13 - CONVvsAZ1  Arato 5R13 1276 0 7 0 0 0 

VENETO VALLEVECCHIA Conservativo HS - FR -6 R13 - AZ1  Sodo 6R13 1129 0 5 0 0 0 

VENETO DIANA Tradizionale HS - FR -63 - CONVvsAZ1  Arato 63 113 0 19 0 0 0 

VENETO DIANA Conservativo HS - FR -62 - AZ1  Sodo 62 59 0 30 0 0 0 

VENETO SASSE RAMI Tradizionale HS - FR -83 - CONVvsAZ1 Arato 83 <40 0 0 0 0 0 

VENETO SASSE RAMI Conservativo HS - FR -91 - AZ1 Sodo 91 <40 0 0 0 0 0 

PIEMONTE DONBOSCO 
Minima 
lavorazione HS - FR -MINLAV(12+15+31) 

Minima 
Lavorazione T 12+15+31 4215 0 14 0 9 0 

PIEMONTE DONBOSCO 
Minima 
lavorazione HS - FR -MINLAV(12+15+31)  

Minima 
Lavorazione N/T 12+15+31 7382 0 9 0 16 0 

PIEMONTE DONBOSCO Tradizionale 
HS - FR -PSR ARATO 
(1+18+34)  Arato T 1+18+34 834 0 12 0 0 0 

PIEMONTE DONBOSCO Tradizionale 
HS - FR -PSR ARATO 
(1+18+34) Arato N/T 1+18+34 1394 0 0 0 0 0 

FRIULI EUROAGRICOLA 
Minima 
lavorazione HS - FR – 1 

Minima 
Lavorazione 1 2434 0 10 0 32 0 

FRIULI EUROAGRICOLA 
Minima 
lavorazione HS - FR – 2 

Minima 
Lavorazione 1 1790 0 5 0 15 0 

FRIULI EUROAGRICOLA 
Minima 
lavorazione HS - FR – 3 

ConversioneSod
o 1 1877 0 0 0 21 0 

LOMBARDIA GRANDI Conservativo 
LHS-RL- FR -742 - CAMPO 1 
EST Sodo N/T 

campo 1 
Est 132 0 5 0 0 0 

LOMBARDIA GRANDI Conservativo 
LHS-RL- FR -743 - CAMPO 1 
OVEST Sodo T 

campo 1 
ovest 136 0 6 0 0 0 

LOMBARDIA GRANDI Conservativo LHS-RL- FR -744 - CAMPO 2 Sodo campo 2 225 0 5 0 0 0 

LOMBARDIA ROSSI Conservativo LHS-RL- FR -746 - CAMPO 1 Sodo campo 1 390 0 0 0 0 0 
EMILIA 
ROMAGNA GLI ULIVI Conservativo HS-RER-FR-CONSERVATIVO   0 0 0 0 0 0 
EMILIA 
ROMAGNA GLI ULIVI Tradizionale HS-RER-FR-CONFRONTO   0 0 0 0 0 0 

Limiti di legge Reg.CE 181/2006 e D.L. 149/2004 uso umano 1250,0 - 100  100  

    uso zootecnico 8000,0 20 500  2000  

 

 



 

 

Tabella 4.1.5 Risultati delle analisi delle micotossine degli appezzamenti dell'azione C4 nel 2015.  

Regione Azienda Tesi Campione Dettaglio tesi App.ti 
Deossinivalenolo 

(µg/kg) 

Aflatossine 
(B1+B2+G1+
G2) (µg/kg) 

T2/HT2 
(µg/kg) 

Ocratossina 
A (µg/kg) 

Zearalenone 
(µg/kg) 

Fumonisine 
(B1+B2) 
(µg/kg) 

PIEMONTE DONBOSCO 
Minima 
lavorazione HS - FR -MINLAV(12+15+31) 

Minima 
Lavorazione T 12+15+31 4215 0 14 0 9 0 

PIEMONTE DONBOSCO 
Minima 
lavorazione HS - FR -MINLAV(12+15+31)  

Minima 
Lavorazione N/T 12+15+31 7382 0 9 0 16 0 

PIEMONTE DONBOSCO Tradizionale 
HS - FR -PSR ARATO 
(1+18+34)  Arato T 1+1834 834 0 12 0 0 0 

PIEMONTE DONBOSCO Tradizionale 
HS - FR -PSR ARATO 
(1+18+34) Arato N/T 1+18+34 1394 0 0 0 0 0 

FRIULI EUROAGRICOLA 
Minima 
lavorazione HS - FR – 1 

Minima 
Lavorazione 1 2434 0 10 0 32 0 

FRIULI EUROAGRICOLA 
Minima 
lavorazione HS - FR – 2 

Minima 
Lavorazione 1 1790 0 5 0 15 0 

FRIULI EUROAGRICOLA 
Minima 
lavorazione HS - FR – 3 Conversione Sodo 1 1877 0 0 0 21 0 

LOMBARDIA GRANDI Conservativa 
LHS-RL- FR -742 - CAMPO 1 
EST Sodo N/T 

campo 1 
Est 132 0 5 0 0 0 

LOMBARDIA GRANDI Conservativo 
LHS-RL- FR -743 - CAMPO 1 
OVEST Sodo T 

campo 1 
ovest 136 0 6 0 0 0 

LOMBARDIA GRANDI Conservativo LHS-RL- FR -744 - CAMPO 2 Sodo campo 2 225 0 5 0 0 0 

LOMBARDIA ROSSI Conservativo LHS-RL- FR -746 - CAMPO 1 Sodo campo 1 390 0 0 0 0 0 
EMILIA 
ROMAGNA GLI ULIVI Conservativo HS-RER-FR-CONSERVATIVO (sodo)  0 0 0 0 0 0 
EMILIA 
ROMAGNA GLI ULIVI Tradizionale HS-RER-FR-CONFRONTO (arato)  0 0 0 0 0 0 

  Conservativa Sodo 3   307,5 ± 117,1 0,0 ± 0,0 2,4 ± 3,4 0,0 ± 0,0 0,2 ± 0,3 0,0 ± 0 

   Sodo N/T 1   131,5     0,0     5,0     0,0     0,0     0,0     

   Sodo T 1   135,5     0,0     5,7     0,0     0,0     0,0     

   Conservativa media Tot. 5   176,4 ± 143,9 0,0 ± 0,0 3,1 ± 2,8 0,0 ± 0,0 0,1 ± 0,2 0,0 ± 0 

  Tradizionale Arato N/T 2   1394,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0    

   Arato T 1   833,9     0,0     12,1     0,0     0,0     0,0    

   Tradizionale  media Tot. 3   742,6 ± 701,5 0,0   0,0 4,0 ± 7,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0     

  Conservativa  Conversione Sodo  1  1877,0   0,0   0,0   0,0   20,6   0,0   

   Minima Lavorazione 2  2111,8 ± 455,5 0,0 ± 0,0 7,6 ± 3,4 0,0 ± 0,0 23,6 ± 12,5 0,0 ± 0 

   Minima Lavorazione N/T 1  7381,7   0,0   8,8   0,0   16,3   0,0   

   Minima Lavorazione T 1   4214,6     0,0     14,3     0,0     9,0     0,0     

   Minima Lavorazione Totale 5  3539,4 ± 2359,4 0,0 ± 0,0 7,6 ± 5,4 0,0 ± 0,0 18,6 ± 8,8 0,0   



 

 

 

Tabella 4.1.6 Analisi micotossine dei frumenti in Veneto (appezzamenti non rientranti nell'azione C4) nel 2015. 

Regione Azienda Tesi Campione 
Dettaglio 
tesi App.ti 

Deossinivalenolo 
(µg/kg) 

Aflatossine 
(B1+B2+G1+G2) 

(µg/kg) 
T2/HT2 
(µg/kg) 

Ocratossina A 
(µg/kg) 

Zearalenone 
(µg/kg) 

Fumonisine 
(B1+B2) 
(µg/kg) 

VENETO VALLEVECCHIA Tradizionale HS - FR -5 R13 - CONVvsAZ1  Arato 5R13 1276 0 7 0 0 0 

VENETO VALLEVECCHIA Conservativo HS - FR -6 R13 - AZ1  Sodo 6R13 1129 0 5 0 0 0 

VENETO DIANA Tradizionale HS - FR -63 - CONVvsAZ1  Arato 63 113 0 19 0 0 0 

VENETO DIANA Conservativo HS - FR -62 - AZ1  Sodo 62 59 0 30 0 0 0 

VENETO SASSE RAMI Tradizionale HS - FR -83 - CONVvsAZ1 Arato 83 <40 0 0 0 0 0 

VENETO SASSE RAMI Conservativo HS - FR -91 - AZ1 Sodo 91 <40 0 0 0 0 0 

  Conservativo   n= 3   409,27 ± 623,4 0 ± 0 11,7 ± 15,7 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

  Tradizionale   n= 3   476,18 ± 693,37 0 ± 0 8,56 ± 9,3 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabella 4.1.7 Risultati delle analisi delle micotossine sui campioni di mais 2015. 

Regione Azienda Tesi Campione 
Dett. 
tesi App.ti 

Deossinivalenolo 
(µg/kg) 

Aflatossina 
B1  

(µg/kg) 

Aflatossine 
(B1+B2+G1+G2) 

(µg/kg) 
T2/HT2 
(µg/kg) 

Zearalenone 
(µg/kg) 

Fumonisine 
(B1+B2) 
(µg/kg) 

VENETO VALLEVECCHIA Tradizionale HS - MAIS - 12 R16 - CONVvsAZ1  12R16 295 0 0 5 16 5381 

VENETO VALLEVCCHIA Conservativo HS - MAIS - 11 R16 - AZ1  11R16 361 0 0 0 89 9128 

VENETO SASSE RAMI Tradizionale HS - MAIS - 114 - CONV  114 0 8 8 0 0 10165 

VENETO SASSE RAMI Conservativo HS - MAIS - 115 - AZ1  115 34 18 22 0 0 8706 

VENETO DIANA Conservativo HS - MAIS- D1- AZ1  D1  <0,20 0   730 

VENETO DIANA Tradizionale HS - MAIS - D2 CONVvsAZ1  D2  <0,20 0   2100 

VENETO DIANA Tradizionale HS - MAIS - 29 CONVvsAZ1  29  1 1   710 

VENETO DIANA Conservativo HS - MAIS - 30 -AZ1  30  3 3   260 

VENETO PASTI Tradizionale HS - MAIS - 4+7 - LAVORATO  4+7 1796 0 0 0 58 1304 

VENETO PASTI Conservativo HS - MAIS - 3+12 - SODO  3+12 1000 0 0 0 78 19644 

PIEMONTE CERRUTI 
minima 
lavorazione HS - MAIS - MINLAV (1+5+9)  1+5+9 1720 0 0 70 9 7427 

PIEMONTE CERRUTI Tradizionale HS - MAIS - ARATO (4+8+12)  4+8+12 2102 0 0 27 140 12059 

LOMBARDIA ROSSI  Tradizionale LHS-RL- MAIS -747 - CAMPO 2  campo2 77 5 5 0 0 39595 

LOMBARDIA CARPANETA  Tradizionale LHS-RL- MAIS -921 - CAMPO 1  campo1 0 0 0 5 0 789 

LOMBARDIA CARPANETA  Conservativo LHS-RL- MAIS -922 - CAMPO 2  campo2 0 3 3 0 0 1253 

LOMBARDIA CARPANETA Tradizionale LHS-RL- MAIS -923 - CAMPO 3  campo3 60 0 0 0 16 1892 

LOMBARDIA CARPANETA  Conservativo LHS-RL- MAIS -924 - CAMPO 4  campo4 123 24 26 0 0 3927 

EMILIA 
ROMAGNA RUOZZI Conservativo HS-RER-MAIS-CONSERVATIVO   61 149 226 0 0 1031 

EMILIA 
ROMAGNA RUOZZI Tradizionale HS-RER-MAIS-CONFRONTO   0 35 41 0 0 1870 

LOMBARDIA ARISI 
Conservativo 
trinciato 

LHS-Rl - MAIS TRINCIATO  Rip. 
832 TESI 25 1B 1B 20 2 2 < 100  3190 

LOMBARDIA ARISI 
Conservativo 
trinciato 

LHS-Rl - MAIS TRINCIATO Rip. 
831 TESI 26 1A 1A 30 < 0,1 < 0,1 < 100  3510 

Limiti di legge/raccomandazioni  Reg.CE 181/2006 e D.L. 149/2004 umano 1750 5 10 100 200 4000 

    zootecnico 8000 20 20 500 2000 60000 

 



 

 

Tabella 4.1.8 risultati delle analisi delle micotossine relative agli appezzamenti a mais non interessati specificamente dalla azione C4 in Veneto nel 2015. 

Regione Azienda Tesi Campione 
Dett. 
tesi App.ti  

Deossinivalenolo 
(µg/kg) 

Aflatossina 
B1 (µg/kg) 

Aflatossine 
(B1+B2+G1+G2) 

(µg/kg) 
T-2/HT-2 

(µg/kg) 
Zearalenone 

(µg/kg) 

Fumonisine 
(B1+B2)  
(µg/kg) 

VENETO VALLEVECCHIA Tradizionale 
HS - MAIS - 12 R16 - 
CONVvsAZ1  12R16  295 0 0 5 16 5381 

VENETO VALLEVECCHIA Conservativo HS - MAIS - 11 R16 - AZ1  11R16  361 0 0 0 89 9128 

VENETO SASSE RAMI Tradizionale HS - MAIS - 114 - CONV  114  0 8 8 0 0 10165 

VENETO SASSE RAMI Conservativo HS - MAIS - 115 - AZ1  115  34 18 22 0 0 8706 

VENETO DIANA Conservativo HS - MAIS- D1- AZ1  D1   <0,20 0   730 

VENETO DIANA Tradizionale HS - MAIS - D2 CONVvsAZ1  D2   <0,20 0   2100 

VENETO DIANA Tradizionale HS - MAIS - 29 CONVvsAZ1  29   1 1   710 

VENETO DIANA Conservativo HS - MAIS - 30 -AZ1  30   3 3   260 

VENETO PASTI Tradizionale HS - MAIS - 4+7 - LAVORATO  4+7  1796 0 0 0 58 1304 

VENETO PASTI Conservativo HS - MAIS - 3+12 - SODO  3+12  1000 0 0 0 78 19644 

  Conservativo       n= 5 465 ± 491 4 ± 8 5 ± 9 0 ± 0 56 ± 49 7694 ± 7900 

  Tradizionale       n= 5 697 ± 963 2 ± 3 2 ± 3 2 ± 3 25 ± 30 3932 ± 3924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabella 4.1.9 Risultati delle analisi delle micotossine nelle altre regioni (escluso il Veneto) nel 2015. 

Regione Azienda Tesi Campione 
Det. 
tesi App.ti  

Deossinivalenolo 
(µg/kg) 

Aflatossina 
B1 (µg/kg) 

Aflatossine 
B1+B2+G1+G2 

(µg/kg) 
T2/HT2 
(µg/kg) 

Zearalenone 
(µg/kg) 

Fumonisine 
(B1+B2) (µg/kg) 

PIEMONTE CERRUTI 
minima 
lavorazione 

HS - MAIS - MINLAV 
(1+5+9)  1+5+9  

1720 0 0 70 9 7427 

PIEMONTE CERRUTI Tradizionale 
HS - MAIS - ARATO 
(4+8+12)  4+8+12  

2102 0 0 27 140 12059 

LOMBARDIA ROSSI Tradizionale 
LHS-RL- MAIS -747 - 
CAMPO 2  

campo
2  

77 5 5 0 0 39595 

LOMBARDIA CARPANETA  Tradizionale 
LHS-RL- MAIS -921 - 
CAMPO 1  

campo
1  

0 0 0 5 0 789 

LOMBARDIA CARPANETA  Conservativo 
LHS-RL- MAIS -922 - 
CAMPO 2  

campo
2  

0 3 3 0 0 1253 

LOMBARDIA CARPANETA Tradizionale 
LHS-RL- MAIS -923 - 
CAMPO 3  

campo
3  

60 0 0 0 16 1892 

LOMBARDIA CARPANETA  Conservativo 
LHS-RL- MAIS -924 - 
CAMPO 4  

campo
4  

123 24 26 0 0 3927 

EMILIA 
ROMAGNA RUOZZI Conservativo 

HS-RER-MAIS-
CONSERVATIVO    

61 149 226 0 0 1031 

EMILIA 
ROMAGNA RUOZZI Tradizionale 

HS-RER-MAIS-
CONFRONTO    

0 35 41 0 0 1870 

LOMBARDIA ARISI 
Conservativo 
trinciato 

LHS-Rl - MAIS TRINCIATO  
Rip. 832 TESI 25 1B 1B  

20 2 2 < 100  3190 

LOMBARDIA ARISI 
Conservativo 
trinciato 

LHS-Rl - MAIS TRINCIATO 
Rip. 831 TESI 26 1A 1°  

30 < 0,1 < 0,1 < 100  3510 

 Conservativo Conservativo       n= 3 61,4 ± 61,5 59,0 ± 79,0 85,1 ± 122,7 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 2070,0 ± 1612 

   Conservativo mais Trinciato     n= 2 25,0 ± 7,1 0,8 ± 1,1 0,8 ± 1,1 100 ± 0,0       3350,0 ± 226,3 

  Tradizionale Tradizionale        n= 5 447,8 ± 925,6 8,0 ± 15,4 9,2 ± 18,1 6,4 ± 11,6 31,2 ± 61,2 11241,0 ± 16500,4 

   
minima 
lavorazione       n= 1 1720,0     0,0     0,0     70,1     8,6     7427,4     

  
Totale 
complessivo       n= 6 659,8 ± 977,3 6,6 ± 14,1 7,7 ± 16,7 17,0 ± 28,0 27,5 ± 55,5 10605,4 ± 14840,3 

 

 



 

 

Tabella 4.1.10 Risultati delle analisi delle Micotossine del frumento eseguite nel 2016 negli appezzamenti interessati ai monitoraggi di progetto.  

Regione Azienda APPEZAMENTO Tesi 
Trattamento 

Micosat 
NIV   

(ug/kg) 
DON 

(ug/kg) 
AFB2 

(ug/kg) 
AFB1 

(ug/kg) 

Aflatossine 
(B1+B2+G1+G2) 

(µg/kg) 

T2+HT2 
(µg/kg) 

OCRA   
(ug/kg) 

ZEA   
(ug/kg) 

FB1+FB2 
(ug/kg) 

VENETO DIANA Ap 37 SODO NT 138 587 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO DIANA Ap 37 SODO T 144 900 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 10 < LOQ 

VENETO DIANA Ap 36 TRADIZIONALE NT 35 222 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO DIANA Ap 36 TRADIZIONALE T 66 209 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO VALLEVECCHIA R15 Ap9 TRADIZIONALE NT < LOQ 822 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 24 < LOQ 

VENETO VALLEVECCHIA R15Ap10 SODO T < LOQ 966 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 7 < LOQ 

VENETO VALLEVECCHIA R15 Ap9 TRADIZIONALE T < LOQ 786 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 8 < LOQ 

VENETO VALLEVECCHIA R15 Ap10 SODO NT < LOQ 836 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 6 < LOQ 

VENETO SASSE Ap 82 TRADIZIONALE NT < LOQ 118 < LOQ < LOQ < LOQ 15 < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO SASSE Ap 82 TRADIZIONALE T < LOQ 68 < LOQ < LOQ < LOQ 23 < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO SASSE Ap 78 SODO T 15 644 < LOQ < LOQ < LOQ 21 < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO SASSE Ap 78 SODO NT 14 500 < LOQ < LOQ < LOQ 19 < LOQ < LOQ 18 

EMILIA CAVALLINI Cavallini Subirrigato TRADIZIONALE  19 65 < LOQ < LOQ < LOQ 30 < LOQ < LOQ < LOQ 

LOMBARDIA ROSSI Rossi 1 (LMS-RL 1058) SODO  477 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 3 29 

EMILIA RUOZZI Ruozzi Conv TRADIZIONALE  61 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

EMILIA RUOZZI Ruozzi Sodo SODO  15 1324 < LOQ < LOQ < LOQ 7 < LOQ < LOQ 19 

EMILIA CERZOO Cerzoo Conv NT TRADIZIONALE NT < LOQ 487 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

EMILIA CERZOO Cerzoo Conv T TRADIZIONALE T < LOQ 521 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

EMILIA CERZOO Cerzoo Sodo T 1608 SODO T < LOQ 572 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

EMILIA CERZOO Cerzoo Sodo NT 1608 SODO NT 14 823 < LOQ < LOQ < LOQ 9 < LOQ < LOQ < LOQ 

LOMBARDIA CARPANETA Carpaneta 1 1098 STRIPTill  15 822 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

LOMBARDIA CARPANETA Carpaneta 2 1099 SODO  11 609 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

LOMBARDIA CARPANETA Carpaneta 3 1100 STRIPTill  19 784 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

LOMBARDIA CARPANETA Carpaneta 4 1101 SODO  < LOQ 828 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO SANT'ILARIO Ap 6 SODO  < LOQ 356 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO SANT'ILARIO Ap 2 TRADIZIONALE  < LOQ 470 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO SASSE Ap 83 TRADIZIONALE  < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 19001 

VENETO SASSE Ap 84 MINIMA LAV  < LOQ 59 < LOQ 0,7 1 < LOQ < LOQ < LOQ 14872 

 Limiti di legge Reg.CE 181/2006 e D.L. 149/2004  uso umano 1250     - 100   100 4000 

    uso zootecnico 8000     20 500   2000 60000 

 

 

 



 

 

Tabella 4.1.11 Risultati delle analisi delle Micotossine del frumento (anno 2016) negli appezzamenti interessati specificamente dalla azione C4. 

Regione azienda APPEZAMENTO Tesi dettagliotesi 
NIV 
(ug/kg) DON (ug/kg) 

Aflatossine 
(B1+B2+G1+G2) 
(µg/kg) 

T2+HT2 
(µg/kg) 

OCRA 
(ug/kg) 

ZEA 
(ug/kg) FB1+FB2(ug/kg) 

VENETO DIANA 37 SODO NTMICOSAT 138 587 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO DIANA 37 SODO TMICOSAT 144 900 < LOQ < LOQ < LOQ 10 < LOQ 

VENETO DIANA 36 CONVENZIONALE NTMICOSAT 35 222 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO DIANA 36 CONVENZIONALE TMICOSAT 66 209 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO VALLEVECCHIA 9R15 CONVENZIONALE NTMICOSAT < LOQ 822 < LOQ < LOQ < LOQ 24 < LOQ 

VENETO VALLEVECCHIA 10R15 SODO TMICOSAT < LOQ 966 < LOQ < LOQ < LOQ 7 < LOQ 

VENETO VALLEVECCHIA 9R15 CONVENZIONALE TMICOSAT < LOQ 786 < LOQ < LOQ < LOQ 8 < LOQ 

VENETO VALLEVECCHIA 10R15 SODO NTMICOSAT < LOQ 836 < LOQ < LOQ < LOQ 6 < LOQ 

VENETO SASSE 82 CONVENZIONALE NTMICOSAT < LOQ 118 < LOQ 15 < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO SASSE 82 CONVENZIONALE TMICOSAT < LOQ 68 < LOQ 23 < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO SASSE 78 SODO TMICOSAT 15 644 < LOQ 21 < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO SASSE 78 SODO NTMICOSAT 14 500 < LOQ 19 < LOQ < LOQ 18 

EMILIA CERZOO   CONVENZIONALE NTMICOSAT < LOQ 487 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

EMILIA CERZOO   CONVENZIONALE TMICOSAT < LOQ 521 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

EMILIA CERZOO   SODO TMICOSAT < LOQ 572 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

EMILIA CERZOO   SODO NTMICOSAT 14 823 < LOQ 9 < LOQ < LOQ < LOQ 

  CONVENZIONALE   n= 8 50,3±22 404,2±294,5 < LOQ 19,0±5,1 < LOQ 16,0 < LOQ 

  SODO   n= 8 65,0±69,2 728,4±173,2 < LOQ 16,6±6,5 < LOQ 7,3 18,0 

  CONVENZIONALE NTMICOSAT n= 4 34,8 412,4±314,3 < LOQ 15,4 < LOQ 24,1 < LOQ 

  CONVENZIONALE TMICOSAT n= 4 65,8 396,1±321,5 < LOQ 22,7 < LOQ 7,9 < LOQ 

  SODO NTMICOSAT n= 4 55,4 686,6±168,7 < LOQ 14,3±7,4 < LOQ 5,6 18,0 

  SODO TMICOSAT n= 4 79,4±90,7 770,4±191,9 < LOQ 21,2 < LOQ 8,2±1,9 < LOQ 

 

 

 



 

 

Tabella 4.1.12 Risultati delle analisi delle Micotossine del frumento (anno 2016) negli altri appezzamenti non interessati dalla azione C4. 

Regione Azienda Appez./dettagli Tesi NIV    
(ug/kg) 

DON    
(ug/kg) 

Aflatossine 
(B1+B2+G1+G2) 

(µg/kg) 
T2+HT2 
(µg/kg) 

OCRA   
(ug/kg) 

ZEA   
(ug/kg) 

FB1+FB2 
(ug/kg) 

EMILIA CAVALLINI subIrrig CONVENZIONALE 19 65 < LOQ 30 < LOQ < LOQ < LOQ 

LOMBARDIA ROSSI subIrrig SODO 477 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 3 29 

EMILIA RUOZZI   CONVENZIONALE 61 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

EMILIA RUOZZI   SODO 15 1324 < LOQ 7 < LOQ < LOQ 19 

LOMBARDIA CARPANETA subIrrig STRIPTill 15 822 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

LOMBARDIA CARPANETA subIrrig SODO 11 609 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

LOMBARDIA CARPANETA Aspersirrig STRIPTill 19 784 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

LOMBARDIA CARPANETA Aspersirrig SODO < LOQ 828 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO SANT'ILARIO 6 SODO < LOQ 356 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO SANT'ILARIO 2 CONVENZIONALE < LOQ 470 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

VENETO SASSE 83 CONVENZIONALE < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 19001 

VENETO SASSE 84 MINIMA LAV < LOQ 59 1 < LOQ < LOQ < LOQ 14872 

  CONVENZIONALE n= 4 39,7±29,8 267,5±285,8 < LOQ 29,559 < LOQ < LOQ 19000,52 

  SODO n= 5 167,8±267,8 779,1±410,9 < LOQ 7,11 < LOQ 2,908 24±7,1 

  MINIMA LAV n= 1 < LOQ 59,484 0,699 < LOQ < LOQ < LOQ 14872,29 

  STRIPTill n= 2 16,9±3,2 803,3±26,7 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabella 4.1.13 Risultati delle analisi delle Micotossine del mais eseguite nel 2016 negli appezzamenti interessati ai monitoraggi di progetto. 

Regione Azienda Appezzamento TESI 
Campo (etichetta 

campione) 
NIV 

(ug/kg) 
DON 

(ug/kg) 
AFB2 

(ug/kg) 
AFB1 

(ug/kg) 

Aflatossine 
(B1+B2+G1+G2) 

(µg/kg) 
T2+HT2 
(µg/kg) 

OCRA 
(ug/kg) 

ZEA 
(ug/kg) 

Fumonisine 
FB1+FB2 
(ug/kg) 

Lombardia ROSSI   CONVENZIONALE tradizionale 13 704 < LOQ < LOQ < LOQ 86 < LOQ 33 18393 

Lombardia ARISI   CONVENZIONALE tradizionale < LOQ 64 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 1213 

Piemonte CERRUTI (Parcelle 1+5+9) STRIPTILL strip tillage < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 90 

Piemonte CERRUTI (Parcelle 4+8+12) CONVENZIONALE tradizionale < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 1196 

Piemonte DON BOSCO (Parcelle 1, 84, 34) CONVENZIONALE tradizionale < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 31 < LOQ < LOQ 19291 

Piemonte DON BOSCO (Parcelle 12,15,31) SODO sodo < LOQ < LOQ 1,6 34,5 36,1 < LOQ < LOQ < LOQ 12309 

Veneto DIANA Ap 62 SODO sodo < LOQ 286 < LOQ 2,7 2,7 < LOQ < LOQ 31 12555 

Veneto DIANA Ap 63 CONVENZIONALE tradizionale < LOQ 551 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 7797 

Veneto DIANA Ap 3 SODO sodo < LOQ 683 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 194 20951 

Veneto DIANA Ap 38 CONVENZIONALE tradizionale < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 10101 

Veneto VALLEVECCHIA R13 Ap6 SODO sodo < LOQ 255 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 6209 

Veneto VALLEVECCHIA R13Ap 5 CONVENZIONALE tradizionale < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 7829 

Veneto VALLEVECCHIA R13Ap 12 SODO sodo irrig < LOQ 544 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 26 19832 

Veneto VALLEVECCHIA R14Ap 15 CONVENZIONALE tradizionale irrig < LOQ 38 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 10895 

Veneto PASTI 2 e 11 SODO sodo < LOQ 386 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 2858 

Veneto PASTI 5 e 8 CONVENZIONALE tradizionale < LOQ 178 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 30 28986 

Friuli EUROAGRICOLA   SODO sodo < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 459 

Friuli EUROAGRICOLA   SODO sodo < LOQ 205 < LOQ < LOQ < LOQ 115 < LOQ 12 3270 

Friuli EUROAGRICOLA   MINIMA LAV minima < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 623 

  
Limiti di legge/raccomandazioni Reg.CE 181/2006 e D.L. 149/2004 

uso umano   1750   5 10 100   200 4000 

  uso zootecnico   8000   20 20 500   2000 60000 

 

 

 

 

 



 

 

Tabella 4.1.14 Risultati delle analisi delle Micotossine del mais eseguite nel 2016 negli appezzamenti interessati ai monitoraggi di progetto. 

Regione Azienda Appezzamento TESI Dettaglio 

NIV (ug/kg) DON (ug/kg) 
AFB2 

(ug/kg) 
AFB1 

(ug/kg) 

Aflatossine 
(B1+B2+G1+G2) 

(µg/kg) 
T2+HT2 
(µg/kg) 

OCRA 
(ug/kg) 

ZEA 
(ug/kg) 

Fumonisine 
FB1+FB2 (ug/kg) 

Lombardia ROSSI   tradizionale   13 704 < LOQ < LOQ < LOQ 86 < LOQ 33 18393 

Lombardia ARISI   tradizionale  < LOQ 64 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 1213 

Piemonte CERRUTI (Parcelle 1+5+9) strip tillage   < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 90 

Piemonte CERRUTI (Parcelle 4+8+12) tradizionale   < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 1196 

Piemonte DON BOSCO (Parcelle 1, 84, 34) tradizionale   < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 31 < LOQ < LOQ 19291 

Piemonte DON BOSCO (Parcelle 12,15,31) sodo   < LOQ < LOQ 1,6 34,5 36,1 < LOQ < LOQ < LOQ 12309 

Veneto DIANA Ap 62 sodo   < LOQ 286 < LOQ 2,7 2,7 < LOQ < LOQ 31 12555 

Veneto DIANA Ap 63 tradizionale   < LOQ 551 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 7797 

Veneto DIANA Ap 3 sodo   < LOQ 683 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 194 20951 

Veneto DIANA Ap 38 tradizionale   < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 10101 

Veneto VALLEVECCHIA R13 Ap6 sodo   < LOQ 255 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 6209 

Veneto VALLEVECCHIA R13Ap 5 tradizionale   < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 7829 

Veneto VALLEVECCHIA R13Ap 12 sodo irrigato < LOQ 544 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 26 19832 

Veneto VALLEVECCHIA R14Ap 15 tradizionale irrigato < LOQ 38 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 10895 

Veneto PASTI 2 e 11 sodo   < LOQ 386 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 2858 

Veneto PASTI 5 e 8 tradizionale   < LOQ 178 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 30 28986 

Friuli EUROAGRICOLA   sodo   < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 459 

Friuli EUROAGRICOLA   sodo   < LOQ 205 < LOQ < LOQ < LOQ 115 < LOQ 12 3270 

Friuli EUROAGRICOLA   minima lav.   < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 623 

   tradizionale n= 9 12,6 307,2±302,2 < LOQ < LOQ < LOQ 58,69±38,9 < LOQ 31,25±1,98 11744,7±9048,1 

   sodo n= 8 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 19,4±23,6 114,6 < LOQ 65,80±86,0 9805,6±7836,4 

   minima lav. n= 1 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 622,9 

   strip tillage n= 1 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 90,25 

 

 



 

 

 

Tabella 4.1.15 Risultati delle analisi delle Micotossine su trinciato di mais eseguite nel 2016 negli appezzamenti interessati ai monitoraggi di progetto. 

Regione Azienda Prova Tesi Dettaglio 
Fumo 
B1+B2 
μg/kg 

U Fumo 
μg/kg 

Afla B1 
μg/kg 

U Afla 
μg/kg 

Deossivalenolo 
μg/kg 

U 
Deossi 
μg/kg 

Tossina 
HT2 

mg/kg 

Tossina 
T2 

mg/kg 

Lombardia Grandi Trinciato 1205 CAMPO 1 AREA-1 conservativa 70 30 < 0,1 - - - - - 

Lombardia Grandi Trinciato 1206 CAMPO 2 AREA-1 tradizionale 190 80 < 0,1 - - - - - 

Lombardia Grandi Trinciato 1207 CAMPO 1 AREA-2 conservativa 80 40 < 0,1 - - - - - 

   Limite di legge   60000   20   8000       

 

 

Tabella 4.1.16 Effetto della gestione del terreno sui contenuti di micotossine della granella di frumento. Confronto tra coppie di appezzamenti a sodo e 

tradizionale  (media dei diversi siti).  

Gestione Coltura n 
DON 
(ug/kg) 

de.st 
 
T2+HT2 
(µg/kg) 

dev.st 
ZEA 
(ug/kg) 

dev.st 
FB1+FB2 
(ug/kg) 

sodo frumento 24 553,36 357,32 5,09 8,82 1,33 2,84 3,47 

tradizionale frumento 23 402,11 421,26 5,81 9,03 1,60 5,59 950,03 

  N   47,00   47,00   47,00   47,00 

  F   1,77   0,32   0,03   0,83 

  p   0,19   0,81   0,85   0,49 

 

 

 

 



 

 

 

Tabella 4.1.17 Effetto del biostimolante contenente anche Tricoderma spp. sul contenuto di micotossine della granella di frumento nei terreni a gestione sodo e 

tradizionale (media dei diversi siti) 

trattamento Coltura n 
DON 

(ug/kg) 
d.s. 

T2+HT2 
(µg/kg) 

dev.st 
ZEA 

(ug/kg) 
dev.st 

FB1+FB2 
(ug/kg) 

dev.st 

non trattato 
micosat 

frumento 10 1209,37 2081,08 5,25 7,05 4,19 8,29 1,64 5,43 

trattato micosat frumento 10 895,43 1143,63 6,90 9,06 3,03 4,25 0,00 0,00 

  N  20  20,00  20,00  20,00  

  F  0  0,04  0,00  1,60  

  p  0,57  0,85  0,99  0,23  

 
 

          

Gestione trattamento n 
DON 

(ug/kg) 
d.s. 

T2+HT2 
(µg/kg) 

dev.st 
ZEA 

(ug/kg) 
dev.st 

FB1+FB2 
(ug/kg) 

dev.st 

sodo non trattato 
micosat 

4 686,59 168,68 7,14 9,27 1,41 2,82 4,50 9,00 

tradizionale non trattato 
micosat 

6 529,17 501,43 3,40 6,21 4,02 9,86 0,00 0,00 

sodo trattato 
micosat 

4 770,37 191,94 5,29 10,58 4,10 4,86 0,00 0,00 

tradizionale trattato 
micosat 

6 425,61 335,99 6,75 9,17 1,31 3,21 0,00 0,00 

  n   20   20,00   20,00   20,00   

  F   0,33   0,43   0,89   1,60   

  p   0,57   0,52   0,36   0,23   

 

 

 



 

 

 

Tabella 4.1.18 Effetto della gestione del terreno sui contenuti di micotossine della granella di mais. Confronto tra coppie di appezzamenti a sodo e tradizionale 

(media dei diversi siti)  

Gestione n 
DON 

(ug/kg) 
Dev. St 

Aflatossina 
B1 (ug/kg) 

Dev. St 
T2/HT2 
(ug/kg) 

Dev. St 
Fumonisine 

Totali 
(ug/kg) 

Dev. St 

sodo 29 2251,4 4401,8 8,2 28,3 22,1 29,4 8956,2 7703,8 

tradizionale 33 2413,1 5201,5 1,6 6,3 21,7 24,5 8391,9 9170,1 

n   58   62   58   62   

F   0,02   1,68   0,00   0,07   

p   0,89   0,20   0,96   0,80   

 

Tabella 4.1.19 Effetto del biostimolante contenente anche Tricoderma spp. sul contenuto di micotossine della granella di mais nei terreni a gestione sodo e 

tradizionale (media dei diversi siti) 

Gestione Trattamento ripetizioni 
DON 

(ug/kg) 
Dev. St 

Aflatossina 
B1 (ug/kg) 

Dev. St 
T2/HT2 
(ug/kg) 

Dev. St 
Fumonisine 

Totali 
(ug/kg) 

Dev. St 

sodo non trattato 
Micosat® 

4 3814,1 5849,2 0,1 0,0 28,3 19,1 7942,3 8010,4 

tradizionale non trattato 
Micosat® 

4 5236,2 8147,3 0,1 0,0 30,2 20,9 6403,5 5658,4 

sodo trattato Micosat® 4 3993,4 7109,5 0,1 0,0 25,8 18,0 5654,8 5811,2 

tradizionale trattato Micosat® 4 5988,6 8537,8 0,1 0,0 27,6 18,5 5944,8 5144,8 

  n   16,0   16,0   16,0   16,0   

  F   0,01   0,00   0,00   0,1   

  p   0,94   0,99   0,99   0,77   

 

 



  

 



  

 

4.2 Effetti del MICOSAT F® sulle rese produttive 

L’effetto dell’utilizzo del biostimolante è stato valutato nelle rese produttive delle colture vista la capacità 

di promuovere una migliore vigoria iniziale, un maggior sviluppo degli apparati radicali e con conseguente 

maggior resistenza delle piante agli attacchi esterni. Nel 2014 la valutazione è stata effettuata sul mais delle 

aziende rientranti nell’azione C4. In tabella 4.2.1 sono riassunti i risultati produttivi dove emergono 

andamenti simili nelle tesi a confronto sia del tradizionale che del conservativo. Nel 2015 la valutazione è 

stata eseguita nella soia delle aziende del Veneto e nell’azienda emiliana Cerzoo (PV) tabella 4.2.2. Come 

per il 2014 nel mais anche nella soia non si sono evidenziate differenze significative tra le tesi T e NT nelle 

due tipologie di gestione (tradizionale e conservativa).  



  

 

 

Tabella 4.2.1 Investimenti e rese produttive su  mais nelle diverse tesi T (trattato Micosat F) e NT (non trattato Micosat F) anno 2014   

Azienda Regione/prov 

Investimenti piante sane/m2 Investimenti piante totali/m2 Produzione al 14% di umidità 

Tradizionale conservativo tradizionale conservativo Tradizionale conservativo 

testimone Trattato testimone trattato testimone trattato testimone trattato testimone trattato testimone trattato 

Cerzoo Emilia Romagna/PC 6,8 6,8 6,8 7,5 6,9 6,9 7 7,6 13,5 13,8 11,6 13,3 

Grandi Lombardia/PV 3,6 3,2 4,6 4,9 4,5 4,7 5,5 5,4     

Don Bosco Piemonte/TO - - - - - - - -     

Vallevecchia Veneto/VE 5,8 5,7 3,8 3,6 6,3 5,9 4 3,9 10,3 10,22 10,3 8,3 

Sasse Veneto/RO 5,8 5,2 4,1 3,7 6,4 6 4,4 4,2 9,67 9,67 4,62 4,62 

Diana Veneto/TV 6,1 6,1 4 5,3 7,1 7 5 6,1 9,8 10,06 6,29 6,79 

 

 

 

 

Tabella 4.2.2 Investimenti e rese produttive su  soia nelle diverse tesi T (trattato Micosat F) e NT (non trattato Micosat F) anno 2015   

Azienda Regione/prov 

Investimenti piante sane/m2 Investimenti piante totali/m2 Produzione al 14% di umidità 

Tradizionale conservativo tradizionale conservativo Tradizionale conservativo 

testimone Trattato testimone trattato testimone trattato testimone trattato testimone trattato testimone trattato 

Cerzoo Emilia Romagna/PC         3.30 3.14 3.88 3.51 

Vallevecchia Veneto/VE     23,4 34,00 22,20 18,37 3,73 3,73 3,40 3,00 

Sasse Veneto/RO     32,88 32,59 31,70 33,18 3,86  3,21  

Diana Veneto/TV     34,07 27,85 35,55 35,55 4,23 4,385 3,61 3,82 

 

 



  

 

4.3 Effetti del MICOSAT F® sulla fertilità dei suoli: metodo del Fertimetro 

Il biostimolante a base di Trichoderma è stato testato per evidenziare gli effetti diretti e indiretti (ad es. 
aumento della resistenza delle piante anche a mezzo di migliori condizioni del terreno in cui sono coltivate) 
sulla Difesa Integrata e quindi sulla possibilità di difendere le colture con basso impatto ambientale. Per 
valutare meglio gli effetti indiretti, nell’ambito dello studio del suolo nelle parcelle interessate dalla prova 
di difesa (Micosat in comparazione a testimoni), l’attività di mineralizzazione microbica è stata valutata 
mediante l’utilizzo del Fertimetro (brevetto PCT/IB2012/001157 - Squartini, Concheri, Tiozzo) basato sul 
presupposto che la fertilità del suolo non dipenda esclusivamente dalla presenza di nutrienti nel suolo, ma 
in particolare dalla capacità che hanno i microrganismi del suolo di elaborare la sostanza organica, 
liberando attraverso un processo di degradazione i principi nutritivi nella soluzione circolante, assorbibili 
quindi dagli apparati radicali delle piante. Il metodo consiste nell’interramento superficiale nel suolo (20 
cm) dei filamenti ‘esca’ costituiti da cotone (cellulosa) e seta (proteine) di cui si misura la variazione di 
resistenza alla rottura mediante un dinamometro: dopo una settimana di persistenza delle fibre nel terreno 
più superficiale (top-soil), è possibile ottenere un’informazione diretta sul potenziale di attività dei 
microrganismi del suolo. Più i microrganismi sono attivi nei processi degradativi, più velocemente (con 
minor sforzo) avverrà la rottura dei fili del Fertimetro. La misurazione di questo parametro può già dare una 
prima idea sintetica della vitalità del suolo e del potenziale produttivo (Stevanato et al., 2014). Inoltre, lo 
stesso tipo di fili, impregnati preliminarmente di soluzioni contenenti azoto e fosforo sono posizionati 
parallelamente nel terreno, alla stessa profondità. Nell’ipotesi che il suolo sia carente di azoto o fosforo, i 
filamenti trattati si romperanno più facilmente. Questo perché i microrganismi necessitano degli stessi 
elementi di cui si nutrono le piante, e troveranno disponibili sui filamenti proprio quegli elementi di cui il 
suolo scarseggia: saranno quindi in grado di moltiplicarsi più intensamente e saranno più efficienti nei 
processi degradativi della sostanza organica (compresi i filamenti, che si romperanno con più facilità). La 
minor forza impiegata per la rottura dei filamenti trattati rispetto ai filamenti non trattati è proporzionale 
alla carenza degli stessi elementi nel terreno e può fornire un’informazione utile nel pianificare la 
concimazione. 
 

 

Fertimetri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Protocollo per la preparazione e l’impiego dei Fertimetri 
 
La preparazione è stata interamentea carico del Dip. DAFNAE dell’Università degli Studi di Padova 
 
Le tipologie di fili su cui le misure sono state standardizzate sono le seguenti: 
· Seta: TRE STELLE, art. 2624, seta bozzolo reale, titolo n. 24,  
· Cotone: TRE STELLE, extraforte, titolo n. 16  
L’uso di seta colorata permette un più facile riconoscimento delle fibre usate al recupero nel terreno, ma 
l’uso di fibre incolori è altresì adatto per entrambi 

 
Manifattura: Cucirini Tre Stelle Manifattura di Settala Spa 
Via Pietro Gobetti, 12, 20090 - Settala (Frazione Caleppio) - Milano 
http://www.cucirinitrestelle.it 
 
Allestimento dei Fertimetri. 
Tagliare le fibre a circa 40 cm di lunghezza e fermarne le estremità con del nastro adesivo colorato, creando 
delle asole. L’uso di diversi colori serve a distinguere i trattamenti. 

 
 

Per fare le due versioni trattate (al fine di determinare eventuali carenze di N o P nel suolo) 
 Trattamento con N: immergere i fascetti di fibre in una soluzione di NH4NO3 3 g L-1 per 15 minuti; 
 Trattamento con fosforo: immergere i fascetti di fibre in una soluzione di Na2HPO4 6 g L-1 e KH2PO4 3 g L-1 
per 15 minuti. 
Prima dell’uso in campo, lasciar asciugare all’aria per un giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

In campo:  
- Aprire con una vanga una fessura nel terreno profonda 20 cm, piuttosto dritta e non molto larga 
- Posizionare la serie di tre Fertimetri (controllo, N, P) nel terreno, in posizione verticali e 

leggermente distanziati 

 
- Chiudere il terreno inserendo la vanga nel terreno a poca distanza dalla prima apertura e operare il 

movimento contrario, al fine di assicurare un ottimale contatto con il terreno. 
- Segnare la locazione con paline di riferimento per la successiva individuazione. 

 
 

- Dopo 7 giorni recuperare i fertimetri, asciugandoli all’aria su fogli di carta o altri materiali 
assorbenti. Le serie (gruppi di 3 fertimetri) vanno mantenute separate per ciascun punto di 
campionamento. 

 
Utilizzo del dinamometro 
Le misure di degradazione vengono ricavate attraverso la variazione del carico di rottura, misurato al 
dinamometro. 
Il modello impiegato è Imada, acquistato tramite Elis (http://www.elis.it/imada.html). 
Lo strumento è fissato orizzontalmente su un binario. Le fibre sono inserite a degli anelli (si guardi  il video 
fertimeter_breakage_test.wmv per chiarimenti) uno dei quali è agganciato al dinamometro tramite un 
uncino, mentre l’altro è agganciato all’uncino traslabile grazie ad una vite. Il dinamometro è in modalità 
“picco”, al fine di valutare il carico di rottura massimo raggiunto della fibra. La formula di calcolo della 
percentuale di degradazione è mostrato nella formula seguente. 

http://www.elis.it/imada.html


  

 

 
La misura di resistenza viene poi convertita in percentuale di degradazione (D) sottraendo a 100 il valore 
percentuale di  resistenza  R. 

 

 
 

La misura è stata effettuata presso i laboratori del Dip. DAFNAE dell’Università degli Studi di Padova. La 
consegna dei Fertimetri dopo l’interramento è avvenuta in buste o contenitori che non trattengano 
l’umidità e permettano lo scambio di aria. Il maneggiamento delle fibre e dei Fertimetri va effettuato con 
guanti da laboratorio al fine di evitare contaminazioni e interferenze non volute. 
 
Schema sperimentale e periodo di posizionamento in campo dei fertimetri: 



  

 

Il momento più appropriato è stato individuato nel mese di Maggio (verso la seconda metà) sia per 
frumento che per mais, in corrispondenza di condizioni di umidità e temperatura del terreno ottimali. 
Sono state posizionate 6 serie di Fertimetri (repliche) per ogni tesi della prova; considerando quindi per 
ogni azienda 4 tesi nella combinazione di 2 fattori (Micosat/Testimone, Conservativo/Convenzionale), e una 
parcella per ogni tesi, in ogni azienda sono state posizionate 24 serie di fertimetri (forniti tramite Veneto 
Agricoltura), distribuite in modo il più possibile uniforme sulla superficie parcellare.  

 

Risultati  

Azienda Sasse Rami 

I valori di  degradazione del filamento di cotone senza trattamenti  (cotone)  non ha fornito differenze 

significative tra i trattamenti mentre il filamento trattato con Azoto (cotone N) mostra un effetto dei diversi 

regimi: conservativo (Sodo) rispetto al convenzionale (Arato) con differenza significativa tra Arato (4,99) e 

Sodo (-5,25). Al contrario nessun effetto né del regime di conduzione né del trattamento con Micosat è 

stato rilevato sui filamenti trattati con Fosforo (cotone P).  



  

 

 

Grafico  4.3.1  Percentuale di degradazione dei filamenti di cotone controllo e con bagno di Azoto e Fosforo 

rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi Arato/Sodo e Micosat si/Micosat no 

(Controllo) dopo l’interramento di una settimana nei primi 15-20cm dei suoli dell’Azienda SasseRami. 

La  degradazione del filamento di seta non trattato (seta) non ha mostrato differenze per entrambi i fattori , 
come pure i filamenti di seta trattati con Azoto (seta N) e Fosforo (seta P). Inoltre, da un’analisi statistica 
delle differenze rispettivamente tra cotone N, cotone P e il cotone controllo e tra seta N, seta P e la seta 
controllo non risulta alcuna significatività. 
 



  

 

 
 

 
 

 
 



  

 

Grafico 4.3.2  Percentuale di degradazione dei filamenti di seta controllo e con bagno di Azoto e Fosforo 

rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi Arato/Sodo e Micosat si/Micosat no 

(Controllo) dopo l’interramento di una settimana nei primi 15-20 cm nei suoli dell’Azienda SasseRami. 

 
 

Azienda Diana 

Nessuna differenza significativa è stata riscontrata nelle tesi che riguardavano i filamenti di cotone. Tuttavia 

il Micosat è apparso ai limiti della significatività come valori di degradazione superiori del filamento di 

cotone controllo  rispetto al non trattato (p=0.06), differenza che si attenua tuttavia per i filamenti cotone 

N e P.  

 

 



  

 

 
 
Grafico 4.3.3  Percentuale di degradazione dei filamenti di cotone controllo e con bagno di Azoto e Fosforo 

rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi Arato/Sodo e Micosat si/Micosat no 

(Controllo) dopo l’interramento di una settimana nei primi 15-20 cm dei suoli dell’Azienda Diana. 

Al pari del cotone, nessuna differenza significativa si è registrata nel confronto dei tre tipi di seta interrati 

per i diversi trattamenti. 

 



  

 

 

 

Grafico 4.3.4  Percentuale di degradazione dei filamenti di seta controllo e con bagno di Azoto e Fosforo 

rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi Arato/Sodo e Micosat si/Micosat no 

(Controllo) dopo l’interramento di una settimana nei primi 15-20 cm dei suoli dell’Azienda Diana. 

 

 



  

 

Grafico 4.3.5  Differenza tra percentuale di degradazione dei filamenti di seta con bagno di Fosforo  e seta 

controllo rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi Arato/Sodo e Micosat si/Micosat 

no (Controllo) dopo l’interramento di una settimana nei primi 15-20 cm dei suoli dell’Azienda Diana. 

Per quel che riguarda i delta di degradazione tra filamenti trattati con elementi nutritivi, l’unica differenza 
significativa riscontrata è stata nel Delta seta fosforo- seta controllo (p=0,032),  con la conduzione 
convenzionale (arato) significativamente più bassa del conservativo (sodo). 

 
 
Azienda Vallevecchia 

Nessun risultato di rilievo si è evidenziato per i filamenti in cotone a Vallevecchia, sia i controlli che per 

quelli trattati con Fosforo e Azoto.  

 

 



  

 

 

Grafico 4.3.6  Percentuale di degradazione dei filamenti di cotone controllo e con bagno di Azoto e Fosforo 

rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi Arato/Sodo e Micosat si/Micosat no 

(Controllo) dopo l’interramento di una settimana nei primi 15-20 cm dei suoli dell’Azienda Vallevecchia. 

A differenza del cotone i filamenti di seta hanno dato un riscontro positivo se trattati in bagno di Azoto, 

accentuando una tendenza che si riscontrava anche nei filamenti di cotone non trattati, anche se non 

statisticamente significativa: per entrambi la percentuale di degradazione dell’arato è risultata superiore al 

sodo, statisticamente significativa però solo per seta N (P=0,003). 

 



  

 

 

 

Grafico 4.3.7  Percentuale di degradazione dei filamenti di seta controllo e con bagno di Azoto e Fosforo 

rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi Arato/Sodo e Micosat si/Micosat no 

(Controllo) dopo l’interramento di una settimana nei primi 15-20 cm dei suoli dell’Azienda Vallevecchia. 

Nessun risultato significativo è risultato per i delta di differenza tra I filamenti trattati ed i rispettivi 

controlli.  

Azienda Cerzoo Piacenza 

Per quanto riguarda la degradazione dei fili di cotone nella prova effettuata all’azienda Cerzoo, nessuna 

differenza  significativa è stata rilevata per i due fattori allo studio, anche se l’arato in presenza di Micosat 

era sempre tendenzialmente superiore al controllo, tendenza che si  inverte nel sodo. 



  

 

 

 

 



  

 

Grafico 4.3.8  Percentuale di degradazione dei filamenti di cotone controllo e con bagno di Azoto e Fosforo 

rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi Arato/Sodo e Micosat si/Micosat no 

(Controllo) dopo l’interramento di una settimana nei primi 15-20 cm dei suoli dell’Azienda Cerzoo. 

 

 

 



  

 

 

Grafico 4.3.9  Percentuale di degradazione dei filamenti di seta controllo e con bagno di Azoto e Fosforo 

rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi Arato/Sodo e Micosat si/Micosat no 

(Controllo) 20 cm dei suoli dell’Azienda Cerzoo. 

Per quanto riguarda i filamenti di seta, solo per quelli trattati con Azoto si rileva una differenza significativa 

sia per iI valore di degradazione del filamento non trattato, sia per la differenza rispetto allo standard, con il 

Controllo che risulta superiore alla tesi Micosat. 

Delta Seta N - Seta  Seta N 

Trattamento Media Errore std. Media Errore std. 

Controllo 7,378 a 2,416 15,902 a 1,875 

Micosat -,223 b 2,416 10,047 b 1,875 

F 4,949   4,874   

Sign. 0,034   0,036   

Tabella 4.3.1  Percentuale di degradazione dei filamenti di seta con bagno di Azoto e differenza tra le 

degradazioni dello stesso ed il non trattato rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi 

Micosat si/Micosat no (Controllo) all’azienda Cerzoo. 

Azienda Don Bosco Torino 

Nessuna tendenza unanime si rileva per la degradazione dei filamenti di cotone senza trattamenti presso 

l’Azienda Don Bosco, mentre il diverso regime di lavorazione sembrerebbe aver fatto la differenza tra  

Arato e Minima lavorazione per quel  che riguarda cotone P (P=0,053). 



  

 

 

 

 

Grafico 4.3.10  Percentuale di degradazione dei filamenti di cotone controllo e con bagno di Azoto e 

Fosforo rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi Arato/Sodo e Micosat si/Micosat 

no (Controllo) dopo l’interramento di una settimana nei primi 15-20 cm dei suoli dell’Azienda DonBosco. 



  

 

 

 

 

Grafico 4.3.11  Percentuale di degradazione dei filamenti di seta controllo e con bagno di Azoto e Fosforo 

rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi Arato/Sodo e Micosat si/Micosat no 

(Controllo) 20 cm dei suoli dell’Azienda DonBosco. 



  

 

Per quanto riguarda la degradazione dei filamenti di seta, differenze significative si sono rilevate per seta N 

con la Minima lavorazione con una percentuale circa doppia rispetto ad Arato e per i delta cotone P-cotone, 

seta N-seta sempre per il fattore lavorazione, quantunque di segno opposto. 

 

Lavorazione seta N Errore std. 

Arato 7,991 b 2,065 

Minima 
lavoraz. 15,946 a 1,969 

F 7,772   

Sign. 0,012   

Grafico 4.3.2 Percentuale di degradazione di seta con bagno di Azoto rispetto ai rispettivi standard non 

interrati.  Confronto tra le tesi Arato e Minima lavorazione all’azienda Don Bosco. 

 

  Delta Cotone P - Cotone Delta Seta N - Seta 

Trattamento Media Errore std. Media Errore std. 

Arato 8,904 a 3,204 -6,857 b 3,786 

Minima 

lavoraz. 
-3,340 b 3,055 3,994 a 3,610 

F 7,650  4,302  

Sign. 0,012  0,052  

 Tabella 4.3.3  Differenza tra le degradazioni dei filamenti di cotone con bagno di Fosforo con il non trattato 

e dei filamenti di seta con bagno di Azoto  con il non trattato rispetto ai rispettivi standard non interrati.  

Confronto tra le tesi Arato e Minima lavorazione all’azienda Don Bosco. 

Azienda Grandi Pavia 

Nell’Azienda Grandi l’interramento dei filamenti di cotone non ha dato risultati nettamente significativi: 

l’unico effetto rilevato è stata una tendenza alla maggior degradazione per la minima lavorazione rispetto al 

sodo nei filamento senza trattamenti (P=0,053); cosa non verificatasi per gli analoghi con trattamento di 

immersione in Azoto e Fosforo (Fig.11). Per quel che riguarda i filamento di seta (Fig. 12) si rileva una 

differenza significativa delle degradazioni tra Minima lavorazione e Sodo, solo per il filamento trattato con 

Fosforo, con il Sodo significativamente superiore. 

 

Seta P  

Lavorazione Media Errore std. 

Minima lavoraz. 
14,026 b 2,202 

Sodo 25,180 a 2,100 



  

 

F 13,436   

Sign. 0,002   

Tabella 4.3.4  Percentuale di degradazione di seta con bagno di Fosforo rispetto ai rispettivi standard non 

interrati.  Confronto tra le tesi Sodo e Minima lavorazione all’azienda Grandi. 

 

 

 

 



  

 

 

Grafico 4.3.12  Percentuale di degradazione dei filamenti di cotone controllo e con bagno di Azoto e 

Fosforo rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi Minima lavorazione/Sodo e 

Micosat si/Micosat no (Controllo) dopo l’interramento di una settimana nei primi 15-20 cm dei suoli 

dell’Azienda Grandi a Pavia. 

 



  

 

 

 

Grafico 4.3.13 Percentuale di degradazione dei filamenti di seta controllo e con bagno di Azoto e Fosforo 

rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi Minima lavorazione/Sodo e Micosat 

si/Micosat no (Controllo) dopo l’interramento di una settimana nei primi 15-20 cm dei suoli dell’Azienda 

Grandi a Pavia. 

Nell’analisi dei Delta è apparsa significativa la differenza tra filamenti di seta con Azoto e quello non 

trattato. 

Delta Seta N - Seta 

Lavorazione Media Errore std. 

Minima lavoraz. 
3,227 a 3,437 

Sodo -6,942 b 3,277 

F 4,584   

Sign. 0,045   



  

 

Tabella 4.3.5 Percentuale di degradazione dei filamenti di seta con bagno di Azoto e differenza tra le 

degradazioni dello stesso ed il non trattato rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi 

Sodo e Minima lavorazione all’azienda Grandi. 

Confronto Sodo-Arato (4 Aziende) 

Nell’elaborazione complessiva delle 4 aziende con le medesime tesi a confronto: sodo e arato, con o senza 

distribuzione di Micosat, per quel che riguarda gli effetti generali dei due fattori nei filamenti di cotone, 

abbiamo una maggior percentuale di degradazione nel regime arativo rispetto al sodivo (Tab.5). 

   

 Tabella 4.3.6  Percentuale di degradazione dei filamenti di cotone controllo e con bagno di Azoto e Fosforo 

rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi Minima lavorazione/Sodo e Micosat 

si/Micosat no (Controllo) dopo l’interramento di una settimana nei primi 15-20 cm dei suoli delle Aziende 

Cerzoo, Diana, SasseRami e Vallevecchia. 

Anche per quanto riguarda le prove con seta, sia per i filamenti senza trattamento che per quelli in bagno di 

Azoto, i risultati convergono verso una maggior degradazione per il regime lavorato rispetto al sodivo 

(Tab.4.3.6) 



  

 

   

   Tabella 4.3.7  Percentuale di degradazione dei filamenti di cotone controllo e con bagno di Azoto e 

Fosforo rispetto ai rispettivi standard non interrati.  Confronto tra le tesi Minima lavorazione/Sodo e 

Micosat si/Micosat no (Controllo) dopo l’interramento di una settimana nei primi 15-20 cm dei suoli delle 

Aziende Cerzoo, Diana, SasseRami e Vallevecchia. 

Inoltre c’è un effetto significativo anche per il fattore Azienda, conl’Azienda Sasse Rami che si distingue 

rispetto a tutte le altre aziende per le percentuali di degradazione dei filamenti di seta decisamente 

inferiori. Non si è evidenziata alcuna interazione significativa tra i tre fattori allo studio. 

 
Conclusioni 
 

Come prima considerazione generale i valori di degradazione si presentano in assoluto piuttosto bassi in 
tutte le aziende, anche rispetto ad altre prove effettuate su una delle aziende monitorate, ed in particolare 
su regimi sodivi di lunga durata (azienda Sasse Rami con appezzamenti a sodo da 7 anni). Questo può 
essere in parte causato da una situazione climatica intensamente piovosa nella primavera 2016, in tutte le 
aziende, con terreni quindi resi più freddi della media stagionale (ma quasi sempre in presenza di una fitta 
coltura che ombreggia il suolo) e forse con minore disponibilità di ossigeno, necessario all’attività 
microbica. 
Inoltre, visto lo scarso incremento dei valori di degradazione per i filamenti trattati con N e P rispetto agli 
stessi non trattati, non si possono rilevare con certezza e in generale in tutte le aziende, negli appezzamenti 
esaminati, situazioni di carenza di questi due elementi, in particolare in relazione alle tesi. 
Il fattore che nella maggior parte dei casi si differenzia per valori di degradazione dei fertimetri è stato il 
regime conservativo a Sodo  (lavorazione + cover-crop), con due eccezioni per il trattamento con Micosat 
(aziende Cerzoo e Diana).  
Nel considerare tutte le aziende con le stesse tesi a confronto per il fattore gestione del terreno 
(Arato/Sodo) si evidenziano alcune differenze con valori di degradazione superiori nel trsdizionale (Arato)  
rispetto al conservativo (Sodo), probabilmente dovute alla condizione di scarsa areazione in questi suoli, 
ancora in regime di transizione per quel che concerne la struttura degli stessi, ed in particolar modo a Sasse 
Rami, che avendo un terreno per lo più franco-argilloso con una buona componente di limo, risente 
maggiormente dell’effetto di compattamento nel regime sodivo, beneficiando d’altra parte di una maggiore 
attività di mineralizzazione in corrispondenza delle lavorazioni. 
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HELPSOIL  

Difesa Fitosanitaria (Azioni B4-C4) 

PROTOCOLLO APPLICATIVO 

 

OBIETTIVI 

3) Valutazione in diverse condizioni pedoclimatiche dell’effettiva incidenza nelle condizioni 
dell’agricoltura conservativa in confronto con l’agricoltura convenzionale, delle 
problematiche di difesa individuate;  

4) Valutazione e dimostrazione delle efficacia delle soluzioni innovative di difesa individuate. 

SITI INTERESSATI 

Veneto: 2 aziende Vallevecchia e Sasse Rami (Diana “supplente”); Lombardia: azienda Grandi; 

Emilia Romagna: CERZOO, Piacenza; Piemonte; az. Don Bosco. 

 

METODI  

I monitoraggi riguarderanno coppie di appezzamenti in ciascuno dei siti. 

Ciascuna coppia sarà costituita da un appezzamento ad agricoltura conservativa (no-tillage) ed 
uno a coltivazione convenzionale (convenzionale);  

gli stessi appezzamenti saranno utilizzati fino alla fine della sperimentazione; 

la prima coltura dell’avvicendamento sarà mais;  

nell’ultimo anno la coltura dovrà essere mais o frumento per consentire le valutazioni sulle 
micotossine. 

È previsto un tool base innovativo (prodotto biofortificante) da utilizzare in tutti gli anni per i 
potenziali effetti positivi di lungo periodo su due avversità (fitofagi ipogei, funghi che producono 
micotossine): Altri tool innovativi per le due altre avversità saranno valutati in caso di presenze 
significative.  

 

 

 

 



  

 

Procedura 

La procedura prevede tre fasi:  

1) Monitoraggio iniziale con valutazione dei livelli dei parassiti e delle necessità di intervento;  

2) Applicazione del “sistema” di difesa innovativo;  

3) Monitoraggio di controllo successivo alla applicazione del “sistema” di difesa innovativo. 

Le fasi 2 e 3 possono essere eseguite nello stesso anno o in anni successivi a seconda del tipo di 
avversità e dei risultati della fase 1.  

In ogni caso, al fine di evidenziare l’effettiva variazione di rischio determinato dall’agricoltura 
conservativa rispetto all’agricoltura convenzionale, la fase 1) viene prevista tutti gli anni sugli stessi 
appezzamenti prescelti e per alcune avversità sarà in sostanza un monitoraggio permanente.  

 

Avversità 1: fitofagi ipogei  

Fase 1) trappole per larve (*) e per adulti (**); con riferimento agli appezzamenti “Difesa” le 
trappole per larve saranno installate tutti gli anni nella primavera se prevista una coltura 
primaverile estiva o in autunno pre-semina della coltura autunno vernina; le trappole per adulti 
saranno installate in tutti gli anni nel periodo indicato dal protocollo con le modalità previste dallo 
stesso qualunque sia la coltura prevista in tutti gli anni; in caso la semina sia imminente le trappole 
per larve possono essere installate subito dopo la semina ponendole alla distanza maggiore 
possibile dalle file di semina;  

Fase 2) “tool” innovativo: prodotto “biostimolante” (nella nuova normativa probabilmente definito 
“biofortificante”) a base di consorzi di microrganismi che da una parte dovrebbero ridurre le 
popolazioni di fitofagi come gli elateridi per la presenza di “funghi entomopatogeni”, dall’altra 
rendere la pianta meno suscettibile agli attacchi per lo sviluppo più veloce della stessa; per la 
presenza di alcune specie dovrebbero inoltre indurre resistenza nella pianta alle micotossine 
nonchè competere per gli spazi vitali con i funghi produttori di micotossine. 

In tutti gli appezzamenti “Difesa”  
 

a) 50% appezzamento: seme solo fungicida + trattamento con MICOSAT F (Bacillus 
subtilis, Aspergillus flavus, Beuveria spp, Trichoderma atroviride ed harzianum) alla dose di 
1 kg/ha distribuiti con irroratrice (***); come evidenziato nell’appendice (***) il trattamento 
sarà eseguito almeno una volta all’anno quando le condizioni saranno favorevoli tra una 
coltura e una altra; indicativamente nella primavera se prevista una coltura primaverile 
estiva, in autunno in pre-semina della coltura autunno-vernina; 
 
b) 50% appezzamento: seme solo fungicida senza distribuzione prodotti con 
microgranulatore.  

 

Fase 3) rilievi post trattamento 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

Rilievi per mais 
 
Investimenti e sviluppo Iniziale 

Per ciascun mezzo appezzamento su 2 sub-parcelle a caso 20 m x 4 file: 

 1. all’emergenza investimento (piante sane e con sintomi di attacco da fitofagi ipogei)  

 2. a 6 - 10 foglie:  

2a) Investimento e piante Attaccate (training specifico su campi appositamente predisposti e nei 
campi prova – si veda schema rilievo dati allegato)  

2b) Valutazione early vigor: utilizzando come riferimento il testimone al quale sarà assegnato un 

punteggio pari a 6; l’intervallo di valori attribuibili alle singole tesi oscilla tra 1 e 9 a seconda che 

questi manifestino un vigore precoce superiore (>6) uguale (6) o inferiore (<6) alla tesi testimone 

del convenzionale. 

 
VALUTAZIONE COLTURA PRE-RACCOLTA 
 

Prima di procedere alla raccolta: 

1) ricostruzione precisa se necessario  

2) dei bordi dei parcelloni e verifica misure dello schema di campo;  

2) valutazione dell’omogeneità della parcella; se vi sono zone chiaramente diverse per fattori 

accidentali (per esempio allettamenti da venti temporaleschi,…) si escluderanno dai 

campionamenti; 

3) Valutazione sintetica dei trattamenti osservando per ciascun parcellone nel suo insieme: 

3.1 stand ability: la capacita’ di tenuta della pianta (resistenza allettamento e rotture meccaniche o 

parassitarie dello stocco) si determinerà con le stesse modalità dello stay green, riportando i valori 

registrati di ciascuna tesi rispetto al valore assegnato al testimone. Fatta 8 la stand ability del 

testimone del convenzionale, le altre tesi dovranno essere rapportate a tale valore. Bassi punteggi 

potranno essere dovuti a: attacchi di piralide, premorienza o allettamento.  

 

3.2 stay green: la “persistenza” fogliare verde delle tesi verrà determinata utilizzando come ibridi di 

riferimento quelli della tesi testimone alla quale viene assegnato un valore pari a 7. Vi saranno 

perciò tesi aventi uno stay green superiore (>7) uguale (7) o inferiore (<7) a quella del testimone 

del convenzionale; 

3.3 taglia: l’altezza degli ibridi di ogni tesi verrà espressa rispetto all’altezza degli ibridi della tesi 

testimone assegnando a questi un valore di riferimento pari a 7: nella pratica si utilizza come 

“metro” di misura la taglia del Testimone non trattato. Valori inferiori a 7 stanno ad indicare che la 

tesi considerata e’ più bassa del testimone, mentre valori superiori a 7 indicano il contrario. Una 

alternativa valida è la misura delle piante (altezza della pianta senza pennacchio) delle varie tesi in 

confronto con le piante della tesi testimone del convenzionale. 

 



  

 

4) VALUTAZIONE STATO FITOSANITARIO: su 2 sub-parcelle a caso per ciascun parcellone 20 

m x 4 file (le stesse dei primi rilievi): 

4.1. numero piante totali, piante con spiga, piante senza spiga 

4.2 MALATTIE Helmintosporium e altre malattie da specificare: 

1: assenza di sintomi  

3: rare lesioni fogliari di ridotte dimensioni 

5: lesioni che interessano non più del 20% della superficie fogliare 

7: lembo fogliare interessato in più del 30-35% della sua superficie da estese lesioni 

9: lesioni fogliari estese oltre il 50%. 

 

4.3 PIRALIDE 

In ciascuna sub-parcella si rileveranno:  

a) piante spezzate sopra la spiga; 
b) piante spezzate sotto la spiga; 
c) piante con spiga staccata (a terra)  

 

Su 10 (5 se più di 2 sub-parcelle sono presenti nella parcella) piante per ciascuna sub-parcella si 

rileveranno anche:  

a)  incidenza del danno da piralide sulla spiga: ciascuna spiga delle 10 piante in esame sarà 
classificata secondo la percentuale di superficie della spiga interessata dall’attività della 
piralide, attraverso l’assegnazione di un indice, utilizzando una scala da 1 a 7, nella quale ad 
ogni valore numerico corrisponde un intervallo percentuale di superficie danneggiata o erosa 
secondo il seguente prospetto: 1 = non attaccata, 2 = 1-3%; 3 = 4-10 %, 4 = 11-25 %, 5 = 26-
50%, 6 = 51-75%, 7 >= 76% . 
 

b)  incidenza del marciume della spiga da Fusarium: ciascuna spiga delle 10 piante in esame sarà 
classificata secondo la percentuale di superficie con sintomi di ammuffimento da Fusarium, 
utilizzando una scala da 1 a 7, nella quale ad ogni valore numerico corrisponde un intervallo 
percentuale di superficie 
ammuffita secondo il seguente 
prospetto: 1 = non ammuffita; 2 
= 1-3%; 3 = 4-10 %, 4 = 11-25 
%, 5 = 26-50%, 6 = 51-75%, 7 
>= 76% .  

 

RACCOLTA 
 

PRODUZIONE E CAMPIONI 

GRANELLA 

Tolte le file di bordo e le testate 

saranno misurate le dimensioni 

della parcella (n°file, lunghezza – 

lunghezze se irregolare) e si 



  

 

procederà alla raccolta del’intera area così individuata, con trebbiatrice, pesatura e prelievo di un 

campione "dinamico" (Brera e De Santis, 2009) per l'analisi di umidità e micotossine, come segue: 

dalla finestrella del tubo di scarico del carro pesa, mentre si scarica il carro stesso, si preleverà sul 

flusso un campione “dinamico” di almeno 2 kg per ogni parcella/parcellone. Questo sarà suddiviso 

in due sacchetti previo mescolamento: uno di plastica con 500 g da chiudere bene, etichettare con 

codici (vedi sotto)  e conservare al fresco (non in freezer) per la misurazione dell’umidità con 

macchina specifica tarata entro qualche giorno. La granella rimanente sarà posta in una altro 

sacchetto (preferibilmente di carta o rete) da etichettare e portare entro 6 ore in freezer alla 

temperatura di -18 ° C. 

Per le analisi delle micotossine i campioni parcellari relativi a ciascuna tesi (ripetizioni) saranno 

mescolati in modo da ottenere un campione globale rappresentativo di tutto il mais sottoposto ai 

diversi trattamenti. Quest’ultimo, previa breve essiccazione alla temperatura di circa 50°C, sarà 

consegnato al laboratorio per le analisi (ricerca sia aflatossine sia fumonine) – Se si tratta di mais 

da trinciato si opera in modo simile, prelevando i sottocampioni dalla massa durante le operazioni 

di raccolta Si veda avversità 4 per procedure alternative e altre colture 

Brera C., De Santis B (2009) - Micotossine: il campione giusto permette analisi precise. 

L’Informatore Agrario, 32: 15-18. 

 

Avversità 2: limacce 

Fase 1) trappole per stima popolazioni;  

Fase 2) “tool” innovativo anno 2 in caso di presenze significative: esca innovativa;  

fase 3) valutazione efficacia del tool 

 
Fase 1: A) trappole  

 
A1: sottovasi da 18 cm riempiti di birra appoggiati sul terreno; il sottovaso va riempito con 
birra (qualsiasi) fino a 1 cm dal bordo;  
 
A2: coppo tradizionale posizionato sul terreno con parte convessa verso l’alto  
 
 

B) schema posizionamento 
 

  •           m 5 - 10   •                         

  10 - 40m 

             •                          •          

                                        

   •                          •              

                   

         •                          •                 

 trappola A1 

• trappola A2 



  

 

  
C) gestione trappole: in presemina (qualsiasi coltura), qualche giorno prima, posa dei due 
tipi di trappole secondo schema; osservazione giornaliera (mattino o sera) per almeno tre 
giorni consecutivi con raccolta degli esemplari con pinzetta e loro conservazione in vasetti 
con liquido conservazione (alcol 70%) (conteggio subito distinguendo tra numero con 
chiocciola e numero di limacce);  

 
Fase 2) in caso di presenze significative trattamento di una fascia con esca innovativa a base di 
ferro – III – fosfato lasciando una strisciata di 4-5 m non trattata per parcellone;  

 

Fase 3) valutazione del risultato con campionamento delle piante precoce (emergenza e alle 3-6 
foglie) secondo schema descritto all’avversità 1.  

 

Avversità 3: infestanti 

Fase 1) si effettueranno rilievi con metodo tipo Braun-Blanquet, modificato Barralis, a vista 

stimando la tipologia e la densità delle infestanti perennanti ed annuali in appezzamenti ad 

agricoltura conservativa e del relativo appezzamento del confronto convenzionale; protocollo di 

dettaglio pronto e da diffondere in occasione di giornata training;  

Fase 2: da valutare se e come realizzarla a seconda delle risultanze del primo anno;  

Fase 3) come fase 1)  

I rilievi saranno effettuati in concorso con i tecnici di VA che forniranno la specifica modulistica.  

Protocollo Monitoraggio Infestanti  

Al fine di determinare l’evoluzione della flora infestante sarà eseguito un rilievo con il metodo Braun-
Blanquet mod. Barralis (All.1) su ciascun appezzamento convenzionale e sodo, per ciascuna tesi del Tool 1 
(Micosat+/Micosat-) e per ciascuna ripetizione (almeno 3 ripetizioni all’interno delle tesi con parcelloni non 
ripetuti) nelle 5 aziende sperimentali interessate alla tematica ValleVecchia, Sasse Rami,  Diana,  Piacenza, 
Az. Sperimentale Univ. Torino. 

 

Il rilievo sarà eseguito in un momento che sia rappresentativo della competizione cultura-malerba e 
comunque prima della chiusura della fila.  

 

È pertanto necessario che TUTTE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO (chimico e meccanico) delle infestanti 
siano eseguite SUCCESSIVAMENTE AL RILIEVO. 

 

L’unica eccezione è fatta per i campi gestiti a sodo per i quali è necessario un trattamento pre-semina 
(glifosate). 

 

 

 



  

 

All.1  

Metodo di Braun-Blanquet mod. Barralis per l’analisi delle specie erbacee  

 

Questo metodo consiste nella stima visiva della quantità rilevata (coefficiente di abbondanza-dominanza) 
delle diverse specie presenti sulla superficie del terreno. Con questo sistema non viene determinata la 
frequenza delle singole specie, ma la loro copertura valutata dal tecnico rilevatore in densità per unità di 
superficie. 

Il rilievo è effettuato su una superficie minima di almeno 50 m2 , con almeno 3 ripetizioni. Fissata in campo 
la superficie su cui eseguire il rilievo, se ne inizia l’attenta osservazione floristica: si cammina lungo il 
perimetro e lungo le diagonali, nelle diverse direzioni, annotando tutte le specie che si presentano in una 
scheda apposita (Scheda di rilevazione), attribuendo successivamente le percentuali di abbondanza delle 
diverse specie. Il passaggio successivo è l’attribuzione dei valori numerici corrispondenti ai diversi 
coefficienti di abbondanza, secondo la tabella 1. 

 

Coefficienti di abbondanza-dominanza 

(modificati Barralis) 

Valore di Braun 
Blanquet 

> 50 piante/m2 5 

da 21 a 50 piante/m2 4 

da 11 a 20 piante/m2 3 

da 2 a 10 piante/m2 2.5 

da 1 a 2 piante/m2 2 

Meno di 1 pianta/m2 1 

Presenza sporadica + 

Specie molto rare, con pochi individui isolati  r 

 

Tab. 1 Coefficienti di abbondanza-dominanza di Braun-Blanquet (modificatia da Barralis, 1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Avversità 4: micotossine 

Viene valutata negli appezzamenti specifici Difesa (si veda avversità 1) e in altri appezzamenti 

Quali colture si campionano: MAIS da granella o da trinciato, FRUMENTO da granella 

Dove si effettuano i campionamenti: nelle aziende e tesi dove viene distribuito MICOSAT (negli 

anni in cui in tali terreni sono coltivati mais o frumento da granella) e nelle altre aziende 

dimostrative coinvolte nel progetto al fine di raggiungere come minimo un numero di campioni ed 

analisi pari a 100. 

Chi effettua i campionamenti: nelle aziende MICOSAT il partner responsabile in ciascuna Regione 

dei campionamenti previsti dall’Azione C4, nelle altre aziende il partner responsabile dei 

campionamenti delle biomasse previsti dall’Azione C1. 

Quanto deve essere grande il campione finale: circa 2 kg. 

Come si eseguono i campionamenti: esistono due possibilità; qualora non si possa procedere 

come descritto per la avversità 1 in alternativa:  

- prelevare in prossimità della raccolta un congruo numero di pannocchie/spighe (in teoria 

almeno 50) in punti diversi del terreno in modo che il campionamento sia il più possibile 

rappresentativo dell’intero campo, far asciugare le pannocchie/spighe, sgranarle e formare 

il campione finale; 

Come deve essere conservato il campione: nel più breve tempo possibile e comunque entro 6h il 

campione deve essere riposto in congelatore a -18C°. Successivamente, ciascuno si relazionerà 

con VA, che è responsabile dell’esecuzione delle analisi di laboratorio, per organizzare la 

consegna dei campioni. 

Quanti campioni devono provenire da ciascuna Regione. 

Tenuto conto che da ogni azienda ove viene usato MICOSAT provengono 4 campioni/anno 

(conservativo/tesi a confronto X MICOSAT SI/MICOSAT NO), ma solo negli anni in cui nelle prove 

vengono coltivati mais da granella o trinciato o frumento da granella si prevede il seguente quadro 

riassuntivo dei campioni che devono essere prelevati nelle 5 Regioni è il seguente:  

 

Micotossine (Azione C4 “in combinato disposto” con Azione C1) 

Regione MICOSAT 

(2014+2015+2016) 

Altri campioni 

(2014+2015+2016) 

TOTALI 

Lombardia 12 8 20 

RER 8 4 12 

Veneto 24 12 36 

Piemonte 8 4 12 

FVG - 4 4 

 

TOTALE 52 32 84 

I rimanenti 16 campioni, necessari per raggiungere la soglia prescritta dal progetto di 100, vengono 

raccolti al CERZOO, ad integrazione di quelli già indicati in tabella, essendo lì presenti 4 ripetizioni 



  

 

delle tesi a confronto (sodo/arato X MICOSAT SI/MICOSAT NO). VA e CERZOO prenderanno 

accordi specifici a tal fine. 

 

(*) Allegato 1  

Monitoraggio larve 

Si utilizzeranno le trappole attrattive come descritto da Chabert and Blot, 1982 consistenti in vasetti in 

plastica drenanti (diam. 11 cm) riempiti per metà con vermiculite e 30 ml di semi di mais più 30 ml di semi di 

frumento, quindi colmati con altra vermiculite. Dopo essere stati abbondantemente bagnati i vasetti vanno 

interrati in modo che il bordo superiore risulti a 5 cm dalla superficie del terreno. Se presenza di infestanti o 

vegetazione pulire da piante per 30 cm di raggio. All’atto dell’interramento vanno collocati sopra i vasetti 

circa 2 cm di terra, un sottovaso rovesciato (diam. 18 cm) e infine si copre tutto con altro terreno per arrivare 

alla superficie. Lo schema di distribuzione delle trappole negli appezzamenti (variabile a seconda della 

dimensione e della forma degli appezzamenti) può essere come descritto nella figura sotto (9-12 trappole/ha 

o anche per superficie un po’ superiore purchè omogenea per principali caratteristiche - precessione 

colturale e contenuto in sostanza organica, principalmente – sono sufficienti a fornire una stima valida dal 

punto di vista pratico). Dopo 10 giorni con T media del terreno a -10 cm sopra gli 8 °C (dati reti ARPA) i 

vasetti vanno raccolti e messi in sacchetti codificati (HS/regione/azienda/tesi/codice posizione riferito a 

mappa orientata/data) e consegnati rapidamente al coordinatore di VA che provvederà all’estrazione delle 

larve utilizzando le apposite strutture (telai con imbuti con una provetta all' estremità per raccogliere le larve 

che con il disseccamento del materiale scenderanno verso il basso). A cura di VA classificate e contate le 

larve di elateridi cadute si stimerà la consistenza della popolazione (larve/trappola).  

 

    •              •     m 10   •                    

  25-50 m 

    •              •                •                      

                                                             

    •          •                •                 

 

    •              •                •   

          

Schema a 

 

    •              •  m 10 - 20   •                    

  20 - 40m            

    •              •                •                      

                                    

    •              •                •                      

                 

Schema b 

          

• =  trappola per larve      

=  trappola adulti 



  

 

 

 

(**) Allegato 2 

Monitoraggio adulti 

Si utilizzerano le collaudate trappole YATLORf con il fondo alto se viene utilizzata anche per il 
monitoraggio di diabrotica; innescate con i feromoni sessuali delle varie specie prodotti presso il 
Plant Protection Institute di Budapest e immessi in erogatori Kartel 730. La tempistica di base della 
gestione delle trappole è riportata di seguito:  

 

1 Il 20 marzo viene posizionata, previa posa di un palo indicatore ben visibile (posizione 
georeferenziata), la trappola al centro dell’area da monitorare con l’esca a base di feromone 
sessuale per A. brevis in posizione bassa ed il tappo in basso;  

2 Il 10 aprile vengono prelevatib gli insetti catturati ed aggiunto il dispenser con feromone per A. 
sordidus in posizione media ed il tappo in basso. 

3 Il 10 maggio circa vengono prelevatib gli insetti catturati e sostituita l’escaa di feromone per A. 
sordidus (a circa 30 giorni) con una nuova in posizione media ed il tappo in basso nonché 
aggiunta l’esca per A. litigiosus nella posizione alta. 

4 Il 10 giugno circa vengono prelevatib gli insetti catturati e sostituita l’escaa di feromone per A. brevis 
con quella per A. litigiosus in posizione bassa ed il tappo in basso e sostituita l’esca litigiosus in 
posizione alta con l’esca per A. ustulatus; in posizione alta si può aggiungere anche il feromone per 
diabrotica; in tal caso va aggiunto dell’insetticida nel fondo trappola. 

5 Il 10 luglio circa vengono prelevatib gli insetti catturati e sostituita l’escaa per A. ustulatus  stessa 
posizione. Si sostituisce anche il feromone per diabrotica. 

6 Il 10 agosto vengono prelevatib gli insetti catturati e recuperata la trappola per l’anno successivo. 
 

a = capsule Kartel 730 per A. brevis, A. sordidus, A. litigiosus, A. ustulatus 

b = prelievo di insetti dalla trappola 

1- la trappola va tolta dal terreno 

2- Prima di aprire la trappola viene messa in un sacchetto trasparente e largo, per poi staccare la base dal 

resto della trappola facendo cadere gli insetti nel sacchetto 

3- il sacchetto viene immediatamente chiuso e codificato (HS/regione/azienda/tesi/data) 

4- la trappola viene riposizionata sul terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

SPECIFICHE PER REGIONE 

Veneto e Friuli Venezia Giulia: come protocollo base 

Emilia Romagna: solo A. brevis, A. sordidus, A. litigiosus 

Piemonte: due trappole YF 1) A. brevis, A. sordidus, A. litigiosus; 2) A. obscurus posizione bassa/A. 

lineatus posizione media - tempistica come brevis e sordidus 

Lombardia: a sud come Emilia Romagna, a nord come Piemonte   

MATERIALI NECESSARI 

Pali indicatori  

Circa 1000 

Trappole larve 

Circa 500 

Trappole a feromoni 

Trappole necessarie: 50 con relativi feromoni 

RISCHI – POTENZIALI ERRORI – CONTROMISURE  

- SEGNATRE BENE LA POSIZIONE DELLE TRAPPOLE( SIA LARVE CHE ADULTI) ADULTI  CON PALETTI 
- BAGNARE MOLTO BENE LE TRAPPOLE PER LARVE (acqua deve fuoriuscire da sotto) 
- NON APRIRE MAI LA CAPSULA FEROMONI 
- Mancanza feromoni controllare sempre la presenza 
- Conservare le trappole per larve al coperto prima di usarle (se si bagnano germinano)    
- Aggiungere insetticida almeno da fine aprile 
- Caduta trappole – ancorarle bene 
- Proteggere trappole da animali selvatici con “corona” paletti ben infissi  
- Danni da animali (proteggerle attorno se c’è rischio di animali grossi) 
- Tenere controllati sempre i tempi delle osservazioni e dei cambi esche  
- Dimenticanze - compilare subito i moduli di raccolta dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

(***) Tool innovativo: consorzio microorganismi biofortificante  

a) 50% appezzamento: seme solo fungicida + trattamento con MICOSAT F (Bacillus subtilis, 
aspergillus flavus, Beuveria spp, Trichoderma atroviride ed harzianum e altri) alla dose di 1 kg/ha 
distribuiti con irroratrice; per ridurre i problemi di distribuzione dopo il primo intervento sarà 
utilizzato il prodotto con una diversa formulazione (particelle molto più fini) la cui dose, proprio per 
uqst’ultimo motivo, sarà di 1 kg/ha; tutto il resto invariato;  

 
b) 50% appezzamento: seme solo fungicida senza distribuzione insetticidi  
 

La distribuzione può essere effettuata pre o post semina del mais o di altra coltura purchè in 

prossimità di eventi piovosi e con temperature non troppo basse e non troppo alte (tra 10 e 25 °C, 

entro il mese di aprile per il mais); le condizioni di umidità favorevoli sono un pre-requisito 

essenziale per l’instaurarsi di buone popolazioni dei microrganismi (teoricamente gli appezzamenti 

a sodo con residui “pacciamanti”, umidità del suolo comunque tendenzialmente più 

elevata,….dovrebbero essere più favorevoli all’attecchimento”). 

 FASI PER LA CORRETTA DISTRIBUZIONE:  

a) pulizia accurata della botte da diserbo con acqua (se prima utilizzati prodotti a base di rame non 

basta l’acqua -  si può utilizzare aceto alla dose di 1,5 l/100 l d’acqua); 

b)togliere il filtro principale e, se ci sono, i filtri pre-ugello; 

c) utilizzo di ugelli a portata maggiore di 3 l/m (diametro minimo 500 micron);  

d) Sciogliere il granulare in acqua (dose 10 kg/ha in 500 l di acqua) nel pre miscelatore,avendo 

cura di rendere la miscela omogenea e tutti i granuli sciolti. (Il materiale inerte con cui è stata 

asciugata la componente microbica ha una dimensione massima di 100 micron,ed i frammenti di 

radici che veicolano i funghi simbionti hanno una dimensione massima di 500 micron). 

e) applicazione, possibilmente verso sera, con volume d’acqua di 500 l/ha in 500 l di acqua;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CODICI UNIVOCI PER ETICHETTARE QUALSIASI CAMPIONE PER LE DIVERSE 
DETERMINAZIONI 

LOGICA 

PROGETTO/REGIONE/AZIENDA/ANNO/DATA/TESI/TRATTAMENTO/RIP(eventuale)  come da 
mappa georeferenziata da allegare/TIPO MATERIALE 

TABELLA CODICI 

PROGETTO Regione Azienda  ANNO DATA TESI TRATTAM

ENTO 

PRINCIPA

LE 

(Micosat) 

RIPETIZIONE 

(ove 

applicabile- 

Cerzoo 

almeno) 

TIPO 

MATERIALE 

Esempio  

Helpsoil (H) Lombardia 

(L) 

Grandi 

(GR) 

2014 

(14) 

gg/mese Sodo)/Conv T/NT 1/2/3/…. Elateridi EL 

AD o LARV + 

cod posiz 

trappola/ 

Limacce LIM+ 

cod trapp/ 

Granella 

(GRAN),  

INSILATO 

(INS), 

FRUMENTO 

(FR),…………… 

HL-GR 

1420setSODO

T EL  

Helpsoil (H) RER (id) CERZOO 

(PC) 

2014 

(14 
gg/mese Sodo/Conv T/NT 1/2/3/….  HRER-PC 

1420setCONV 

1 

Helpsoil (H) Veneto (V) Vallevecc

hia (VV) 

2014 

(14 
gg/mese Sodo/Conv T/NT 1/2/3/….  HV-VV14-

20setSODOT 

Helpsoil (H) Veneto (V) SasseRa

mi (SR) 

2014 

(14 
gg/mese Sodo/Conv T/NT 1/2/3/….   

Helpsoil (H) (Veneto V) (Diana 

DI) 

2014 

(14 
gg/mese Sodo/Conv T/NT 1/2/3/….   

Helpsoil (H) Piemonte 

(P) 

Don 

Bosco 

(DB) 

2014 

(14 
gg/mese Sodo/Conv T/NT 1/2/3/….   

          

 

 

 

 



  

 

AUTUNNO 2014 

Rilievo pre-raccolta finale  

Raccolta organizzando prelievo e consegna secondo procedure per analisi micotossine  

Dopo raccolte posa trappole larve e trappole gasteropodi per consolidamento stato zero; unico 
intervento posa e poi per le trappole fitofagi ipogei/gasteropodi; utilizziamo schema posa trappole 
gasteropodi vicino (15 – 20 cm) mettiamo anche la trappola per larve elateridi interrate.  

 

 


