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Combimais
non si rerma

Contrariamente a quanto previsto
il progetto di Mario Vigo prosegue
e avvia il terzo anno di attività

un c'e due senza Ire, Il prunetlu
Cornb Mais drotechr ologies,cf e
dopo prmiduearinid rcerca era state dich arato conc]uso( n occas one
d Expo), passa rìvece allafase3 e prosegue quind ancheperi terzo anno.
«Tre cnn fa avevamo deciso di svolgere questa r cerca di fu era del mais
ap ega I' destore Mario Vigo colture strategica per 'Italia e perla Lorrn
bardainparticoere,edopo prirridue
con d att vità in effetti avevamo oensatodi nonproseguire più con questa
iniziativa, Pn alla luce delle mancata
risposta de le lstituz oni (l'inizatva è
condotta esclusivamente da aziende private, senza contributi pubb ici) e
del e recent dichiaraz oni d Giovanni Fusco di Assosement ("Tere arr o
un u ter orecalodel esuperfc ama sanche per I 2016,con il r schiodi non
potordisporrod maio italianoperoorroggore produzion Dopdi punta come
prose u:t eformagg Èquind necessaria una forte co laboraz onetratut:i
gli attor di questosettore pertrovare soluz oni aceguate'),abbiamo deciso
di tornare a lavorare su Conib Mas,sperando che ala f nearrvinc anche
dei segnai da parte di sttuzioni nzional e oca i (Regione)»,
Lobiettivo d "Comb Mac 3"rimane o stesso(cioè 20 tdi gualita), CO5ì Comesonoconfermati 3oéttar de 'azerdaagrcola Fo ideifratell Vigoa
Mcd qua IM), con un protocolln d produ7 no» convcn7 onale, ma anche
a cune innov»z on. Pcrtec pano le stesse az code de primi 2 anni(Syngente, Netafim, Unimer, C fo, Seme Deutz-Fahr e Kuhn)e da quest'anno
I coordinamento e affidato ad Amedeo Reyneri dell'Università di Torino,
«Del punto di vista delle tecniche coltural conclude Vigo abbiamo diversi pacchetti che prevedono innovez one:conc maz one localizzete alla
semina,dens tàd'impianto piu o meno elevata,genet ce Artesian Syngenta
per gli aspetti idrici, concimazione per via radicale e fogliare,difesa in preemergenza,controllo della p rai de, nstallazionedi sensori per monitorare
la dispon b lità idr ce del terreno eJ eventualmente fertirrigazione. In altre
parole, andremo a misurare in modo sempre p ù preciso tutt gli nput».
Aquesto punto non resta che attendere a semina, prevista a 1sf ne d marzo-iniz odi aprile.
•Francesco Bartolozzi
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