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Nella splendida cornice dell’Azienda Agricola Folli di Robbiano di Mediglia (MI), ieri Mario Vigo, presidente del
centro studi Innovagri, ha presentato gli step del progetto Combi Mais 3.0, i risultati raggiunti e gli obiettivi per
il futuro a seguito della semina avvenuta nel mese dello scorso aprile 2015; confermando l’ambizioso obiettivo
di ottenere 20 tonnellate di granella di mais a ettaro, per 30 ettari di coltivazione nell’Azienda Folli.

Combi Mais 3.0, protocollo frutto di 3 anni di ricerca
3 anni di ricerca e sperimentazioni per mettere a punto Combi Mais, risultato dell’apporto sinergico di
tecnologie di ultima generazione nel rispetto dell’ambiente per un prodotto più sano e sicuro per il
consumatore nale. Il protocollo è stato messo a punto da Mario Vigo, Presidente di Innovagri, iniziato nel 2014
in previsione di Expo 2015 che ha approvato e patrocinato il progetto, con la collaborazione di Syngenta. Grandi
bene ci per l’ambiente ma soprattutto garanzia di qualità al consumatore nale grazie a questa metodologia in
grado di ottenere una granella di mais di elevata qualità. L’attento e continuo monitoraggio lungo tutte le fasi
produttive mantiene infatti sotto controllo le a atossine (micotossine altamente tossiche) che derivano dal mais.
Presenti il sindaco di Mediglia Paolo Bianchi, onorevole Muscardini del Parlamento Europeo. Intervenuti nel
corso della conferenza i protagonisti che hanno portato avanti questo progetto con Innovagri, Francesco
Scrano di Syngenta, Amedeo Reyneri, professore di Agronomia dell’Università di Torino, Paolo Cera di Kuhn, il
dottor Raveri di UNIMER, dott. agronomo Bertolani, dott. Pellegrino di Neta m, Massimo Andreotti di Cifo.
Prossimamente, sulle pagine online e cartacee di A come Agricoltura vi racconteremo nel dettaglio la ricerca
che ha portato alla de nizione di Combi Mais 3.0
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