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Nella campagna 2020 la Ricerca Syn-
genta ha rilasciato sul mercato italia-
no per la prima volta la nuova tecno-
logia MaxiMaize® che permette di 
selezionare e combinare le migliori 
basi genetiche del mais per ottenere 
un trinciato più omogeneo e produt-
tivo in tutto il campo.
Gli agricoltori che stanno utilizzan-
do i prodotti della linea MaxiMaize 
SY703M, SY714M e SY711M hanno 
già potuto apprezzare alcuni dei no-
tevoli vantaggi di questa tecnologia. 
Nelle fasi di sviluppo della coltura si è 
manifestato in modo eclatante il vi-
gore di partenza di questi mais, l’ap-
parato radicale profondo ed espan-
so, la grande fogliosità e le spighe 
ben fecondate e molto ricche di gra-
nella.
Ora, in prossimità della maturazio-
ne cerosa, le combinazioni Maxi-
Maize confermano la loro superiorità 
con una prolungata tenuta di verde e 
un’ottima sanità di pianta.

Ampia finestra  
di raccolta
Per individuare il momento ideale di 
trinciatura del mais si fa normalmen-
te riferimento al contenuto di sostan-
za secca della pianta intera che, ide-
almente, dovrebbe essere tra il 33 e il 
37%. Valori superiori indicano una ma-
turazione eccessiva per l’utilizzo da in-
silato, con grandi difficoltà per lo stoc-
caggio; valori inferiori, invece, sono 
segno di una coltura ancora imma-
tura, con basso contenuto energeti-
co, molta acqua e difficoltà di conser-
vazione.
Riuscire a rimanere all’interno di que-

sto intervallo ideale non è sempre fa-
cile e l’agricoltore deve confrontarsi 
con le difficoltà pratiche legate alla 
gestione del cantiere di trinciatu-
ra. Spesso la raccolta deve essere pia-
nificata in azienda con largo anticipo 
e, una volta iniziata, prosegue in tutti 
gli appezzamenti e con tutti gli ibridi 
presenti, indipendentemente dal loro 
stadio di maturazione. 
Capita non di rado di dover raccoglie-
re alcuni campi non ancora comple-
tamente maturi o altri eccessivamen-
te secchi, proprio per la necessità di 
dover mediare tra le varie realtà pre-
senti in azienda. Inoltre, le caratteristi-
che stesse dei diversi ibridi di mais se-
minati (alcuni con un’estrema tenuta 
di verde e altri con una più rapida ma-
turazione) possono accentuare la di-
somogeneità tra i vari carichi di trin-
ciato che vanno a riempire la trincea 
aziendale e, in definitiva, impedire di 
produrre un insilato di qualità superio-
re e costante. 
I prodotti MaxiMaize di Syngenta per-

mettono di superare questi limiti, gra-
zie alla combinazione di ibridi di mais 
con un tenuta di verde decisamen-
te superiore agli ibridi tradizionali. 
L’impressionante stay green dei Maxi-
Maize assicura di poter raccogliere un 
trinciato con il giusto tenore di sostan-
za secca per un periodo di tempo 
prolungato, senza dover rinunciare a 
energia e conservabilità. Ciò consen-
te di eseguire una trinciatura in con-
dizioni ottimali anche in caso di ritar-
di legati a complicazioni nella gestio-
ne dei cantieri di raccolta o a fronte di 
condizioni meteorologiche avverse.
Molti agricoltori che hanno semina-
to una delle combinazioni MaxiMaize 
(SY703M, SY714M o SY711M) stanno 
sperimentando proprio i vantaggi di 
questa finestra operativa decisamen-
te più prolungata, con effetti positivi 
sull’uniformità del prodotto raccolto, 
sulla sua conservabilità in trincea e, in 
conclusione, sui livelli qualitativi mol-
to più alti dell’insilato fornito agli ani-
mali in stalla.

Massima finestra di raccolta 
per un super trinciato di mais



Piante più sane 
fino alla raccolta
La qualità del trinciato di mais è for-
temente condizionata dalla sanità del-
la coltura al momento della raccolta. 
In particolare, piante più sane e meno 
attaccate da patogeni e insetti hanno 
una maggiore capacità di accumu-
lare amido e, soprattutto, una mag-
giore digeribilità della fibra.
Le varie componenti di MaxiMaize, 
grazie al vasto set genetico presente e 
alle differenze temporali nello sviluppo 
fenologico, ampliano la tolleranza di 
base alle varie malattie e creano con-
dizioni negative per una loro rapida 
moltiplicazione. Per tale ragione, quan-
do i parametri ambientali sono favore-
voli allo sviluppo di un patogeno esso 
troverà solo alcune piante all’inter-
no del campo recettive all’infezio-

ne, mentre tutte le altre saranno non 
recettive. Grazie a tale meccanismo 
i danni causati da molte malattie (ad 
esempio, elmintosporiosi, ruggini, bat-
teriosi) possono essere limitati e tenuti 
adeguatamente sotto controllo.
Anche per quanto riguarda gli inset-
ti, in particolare la piralide, l’utilizzo 
delle combinazioni MaxiMaize ha per-
messo di ridurre significativamente i 
danni rispetto agli ibridi convenziona-
li. Gli agronomi Syngenta hanno mi-
surato il numero e la lunghezza del-
le gallerie scavate dall’insetto all’inter-
no degli stocchi. In media si è osserva-
to che nelle aree seminate con Maxi-
Maize le rosure sono ridotte di oltre il 
15% rispetto ai normali ibridi, con me-
no danni e minori possibilità di infe-
zioni secondarie da Fusarium.
Questo effetto è apprezzabile anche 
semplicemente osservando le prove 

da bordo campo: nelle zone semina-
te con combinazioni MaxiMaize è raro 
osservare pennacchi spezzati o foglie 
apicali arrossate. 

Trinciato di qualità 
pronto alla raccolta
La grande finestra di trinciatura e la 
maggior sanità di pianta sono solo 
due dei molti vantaggi della tecnolo-
gia MaxiMaize. Durante il ciclo coltu-
rale abbiamo apprezzato l’emergen-
za rapida e vigorosa, il grande svilup-
po dell’apparto radicale, la miglior co-
pertura fogliare, l’estensione del perio-
do di fioritura e la notevole disponibili-
tà di polline per una perfetta feconda-
zione della spiga. Tutto questo, ora, si 
concretizzerà alla raccolta  in una mag-
giore produzione di amido e in un trin-
ciato omogeneo di altissima qualità.

Per noi produrre trinciato di 
mais con elevato contenuto 
di amido è ancora più im-
portante della resa per ettaro; il nostro obiettivo infatti 
è quello di massimizzare la produzione di biogas dei 
nostri digestori. A raccontarci la sua esperienza con 
MaxiMaize è Ivan Furlanetto, direttore dell’azienda 
Sant’Ilario a Mira (Venezia): circa 1.400 ettari a semina-
tivi dove il mais è da sempre protagonista. «Quest’an-
no abbiamo deciso, assieme al tecnico Syngenta, di 

mettere in prova su circa 45 
ettari due combinazioni Ma-
xiMaize, SY703M e SY714M, 
in due areali molto differen-
ti – spiega Furlanetto – la pri-
ma in quello più disforme e 
la seconda in quello più fer-
tile. Nonostante la semina un 
po’ tardiva, il 20 maggio, oggi 
lo sviluppo dei MaxiMaize è lo 
stesso di un ibrido convenzio-
nale seminato 20 giorni prima. 
In particolare, nella zona dove 
il terreno è un medio impa-

sto tendente allo sciolto la combinazione MaxiMaize 
mi ha colpito per la vigorosità e la grande fogliosità, 
che indica un’elevata capacità di sfruttare la luce. Per 
la raccolta ci sarà da attendere fino alla prima decade 
di settembre, ma i presupposti per un ottimo risultato, 
soprattutto in amido, ci sono tutti».

«All’inizio ero un po’ titu-
bante, ma dopo aver visto 
il vigore dell’emergenza e 

l’omogeneità delle piante mi sono ricreduto». A com-
mentare così lo sviluppo del MaxiMaize nei propri cam-
pi è Simone Sebastiano, tecnico agronomo dell’azien-
da agricola più grande d’Italia, la Maccarese S.p.A., che 
vanta 3.200 ettari a Fiumicino (Ro-
ma), di cui quasi 1.000 seminati a 
mais. Resa e qualità dei trinciati di 
mais in questa azienda sono fat-
tori fondamentali, visto che servo-
no per una mandria di 3.600 vac-
che da latte. La stalla produce in-
fatti 55.000 L di latte al giorno, sod-
disfacendo il 10% circa del consu-
mo giornaliero dei romani. «Abbia-
mo messo alla prova la combina-
zione SY703M (130 giorni) su circa 
30 ettari di terreno fertirrigato con 
manichetta, ma decisamente di-
sforme – spiega Sebastiano – e 
ormai siamo vicinissimi alla raccolta. La combinazione 
MaxiMaize, rispetto agli altri ibridi di mais convenziona-
li seminati nello stesso appezzamento e gestiti con gli 
stessi input, ha mantenuto uno stay green più marca-
to. Inoltre, le piante hanno spighe molto ben fecondate 
e ricche di granella, un valore aggiunto importante per 
noi che, oltre alla massa, cerchiamo di fornire più amido 
possibile per le stalle aziendali».
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