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In molte aziende zootecniche, il mais è una 
coltura fondamentale non solo per le semine 
primaverili ma anche per un secondo raccolto 
nell’anno, dopo i cereali, loietto o miscuglio 
foraggero. Per la seconda semina la scelta degli 
ibridi deve ricadere su ibridi che soddisfano la 
destinazione della coltura, quindi FAO 500  e 
400 per insilati  nel nord Italia e FAO 500 e 600 
per insilati nel centro sud Italia. Per secondi 
raccolti da granella è necessario avere a 
disposizione della coltura le somme termiche 
necessarie per raggiungere la maturazione della 
granella e la sua parziale essicazione in pianta. 
Per questo motivo la scelta cadrà, a seconda 
della latitudine tra la classe FAO 300 del nord e 
la 500 del centro sud.  

Far partire bene la coltura è molto importante, 
quindi è utile conoscere la fisiologia 
del granoturco, in relazione a temperature che, 
da fine giugno fino ad agosto, saranno 
raramente inferiori a 15°C e possono superare 
spesso i 30-32°C. 
La deadline per la semina del mais in 
secondo raccolto è da considerare il 10 luglio 
per il nord e il 15 luglio per il centro sud, 
ovviamente con la essenziale presenza di 
irrigazione. 
In queste condizioni, il mais seminato, ad 
esempio,  il 30 giugno può emergere in 4-5 

giorni e adeguatamente irrigato può liberare una 
nuova foglia ogni 3-4 giorni e arrivare alla 
fioritura in 50-60 giorni.  
È opportuno applicare tutto l’azoto necessario
(240-300 kg N/ha) o alla semina (non sulla fila), in 
sarchiatura o a spaglio alla 3-4 foglia. 
L’urea è il concime più diffusamente impiegato, 
può essere sostituito anche con concimi azotati 
a lenta cessione. 
 

 
Ben coltivato e senza la comparsa di eventi 
meteorologici avversi la coltivazione del mais in 
secondo raccolto è in grado di fornire produzioni 
molto interessanti, che unitamente alla coltura 
che lo ha preceduto garantisce una  PLV 
superiore rispetto ad una sola coltura principale. 
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Riguardo la precocità, la somma termica e la 
durata del ciclo: scegliere nell’ambito del corretto 
gruppo di maturazione. In Valle Padana per 
semine sino alla metà di giugno la varietà è 
consigliabile appartenga al gruppo 1 / 1+ di 
maturazione, nel caso di semine sino alla 
prima decade di luglio occorre utilizzare 
gruppi di maturazione più precoci, 0+ / 0.  

La produzione e la stabilità della coltura nelle 
zone vocate è ormai consolidata. Normalmente 
non viene somministrata alcuna quantità di 
fertilizzante o quantomeno nessuna unità di 
azoto. Per la soia in secondo raccolto è 
opportuno programmare, a seconda della 
necessità, delle irrigazioni per consentire uno 
sviluppo regolare della coltura anche in caso di 
forte carenza idrica. 
Evitare il reimpiego di seme riprodotto in azienda 
o comunque non certificato. Il seme 
autoriprodotto contribuisce alla diffusione del 
virus del mosaico della soia che si trasmette 
principalmente per seme, nel quale si conserva.  

Non vi sono metodi semplici per verificare la 
sanità o meno del seme, per ottenere la certezza 
qualitativa occorre rivolgersi a Ditte sementiere 
serie e capaci. Il virus del mosaico della soia 
appartiene al gruppo tassonomico dei Potyvirus; 
specifico della soia.  Segnalato in Italia per la 
prima volta nel 1984, può arrecare elevati danni 
produttivi alle coltivazioni.  
Per ottenere reddito dalla soia in secondo 
raccolto è essenziale mettere in atto tutti gli 
accorgimenti possibili per il controllo dei costi  
utilizzando le migliori tecniche agronomiche: 
  tempestività nelle semine, ossia anticipare    

prima possibile dai primi di giugno a max 
15 luglio 

 conservazione dell’umidità nel terreno 
 favorire l’emergenza delle piante ed evitare la   
     competizione delle malerbe 
 evitare un eccessivo allungamento del ciclo 

produttivo e quindi eventuali difficoltà di 
raccolta (irrigazioni ritardate) 
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