Con Combi Mais 6.0 Innovagri punta a
produrre 20 tonnellate di granella di mais
per ettaro
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Al suo sesto anno di applicazione Combi Mais 6.0 si conferma un autentico benchmark in
materia di precision farming: un protocollo ampiamente collaudato di coltivazione
sostenibile, in grado di combinare agronomia e innovazione sia per semplificare il lavoro
degli operatori che per aumentare produttività, qualità, redditività nella produzione di
granella per uso alimentare (l’applicazione di Combi Mais, peraltro, da quest’anno è stata
estesa dall’uso alimentare anche a quello zootecnico, migliorando così la qualità dei
mangimi a base di mais di cui si nutrono suini e bovini da cui si ottengono carne, latte e
formaggi).
Sulla scorta di questi risultati (da aprile tornata in Via Cesare Lombroso 54 presso la Torre
Uffici SOGEMI, la società che gestisce
i mercati agroalimentari all’ingrosso di Milano), il presidente di Innovagri, Mario Vigo, ha
dichiarato: “Il nostro obiettivo è quello di continuare la sfida produttiva per realizzare
qualità e sostenibilità, in modo da interpretare l’agricoltura del presente e del futuro”. Con
l’obiettivo di ottenere 20 tonnellate di granella di mais a ettaro, per 30 ettari di
coltivazione nell'Azienda Agricola Folli, Innovagri punta su una serie di migliorie, illustrate
dallo stesso Vigo.

Anzitutto, è stato introdotto un secondo ibrido non solo per la filiera alimentare da
affiancare al Sy Brabus, il Sy Fuerza, per rispondere al bisogno dei produttori di granella
per filiera animale di produrre quantità e qualità tali da garantire una remunerazione
migliore di coloro che producono per la “massa”. Poi si fa ampio ricorso al Digital
Precision Farming per gestire le fasi cruciali della coltura (dalla preparazione del letto di
semina, alla semina, dalla gestione dell’irrigazione al monitoraggio della fenologia, dalla
determinazione del momento ideale di raccolta alla mappatura della produzione,
utilizzando attrezzature e tecnologie digitali che permettono di gestire la coltura con la
massima efficienza, minimizzando gli sprechi e massimizzando il ritorno
dell’investimento. Netafim (leader mondiale nei sistemi per l’irrigazione) mette a
disposizione dell’imprenditore agricolo piattaforme digitali che utilizzano informazioni
provenienti da sensori, satelliti e banche dati, per indicare momenti di interventi irrigui
e/o di protezione per pianificare azioni in grado di salvaguardare il potenziale
produttivo. Grazie all’installazione di sensori e centraline di ultima generazione vengono
monitorate la disponibilità idrica del terreno e l’umidità, al fine di irrigare quando serve
con le quantità giuste, ottimizzando le risorse idriche. Per assicurare la qualità della
granella viene svolto un attento monitoraggio sia delle micotossine che del contenuto
in amido/potere nutritivo (grazie all’installazione del NIR su mietitrebbia). Syngenta
monitorerà l’avanzamento dello stato vegetativo della coltura e determinerà il momento
idoneo per la raccolta con Farmshot, innovativa piattaforma che permette di identificare
fattori di discontinuità nell’appezzamento, sulla base di rilevazione NDVI ed elabora
informazioni di supporto alle decisioni. Per mappare vegetazione e produzione si fa
invece ricorso a Gps e sensistica: Topcon Agricolture installerà sulla trattrice Deutz-Fahr
7250 TTV (con cambio a variazione continua, per risparmiare carburante e ridurre le
emissioni) un sistema in grado di gestire contemporaneamente la guida della trattrice
per l’effettuazione di semina, concimazione ed irrorazione guidate dal GPS, nonché per
la raccolta dati (mappatura della vegetazione nelle varie fasi, mappatura della
produzione) che serviranno per comprendere quali sono i fattori produttivi che limitano
od esaltano il risultato finale.

Per mettere la genetica nelle migliori condizioni di performance sia fisiologica che
produttiva, invece, la nutrizione viene svolta impiegando concimi organo-minerali ad
elevata efficienza Unimer, Flexifert distribuito in presemina con spandiconcime Kuhn
idoneo al precision farming. Inoltre, prima della preparazione del letto di semina sarà
distribuito il soil improver Microlife di Unimer, per un miglioramento strutturale e
micro-biologico del terreno e bioattivare la fertilità. Sinergon Plus e trattamento Cifo
di nutrizione in fertirrigazione saranno invece impiegati per assicurare un trattamento
“antistress” e biostimolante della coltura e favorire l’accumulo di zuccheri. Infine, verrà
mantenuto il bordo Operator Pollinator di Syngenta, affinché la fioritura scalare delle
varie essenze continui a favorire la riproduzione di insetti pronubi e mammiferi di
piccola taglia, confermando che agricoltura intensiva e biodiversità possono
coesistere.
Il coordinamento di tutti gli step delle attività è stato affidato all’Istituto di Agronomia
dell’Università di Torino, guidato dal professor Amedeo Reyneri; mentre i partner sono
Syngenta, una delle principali aziende dell’agro-industria mondiale, che ha selezionato
l’ibrido SY BRABUS per la produzione della granella ed i prodotti per la protezione
della coltura, Netafim, leader mondiale nello sviluppo, produzione e
commercializzazione di soluzioni per l’irrigazione a goccia e la micro-irrigazione,
Unimer, leader italiano nella produzione di fertilizzanti solidi a valenza ambientale per
la nutrizione organo-minerale, Cifo per la nutrizione localizzata alla semina,
fertirrigazione e biostimolante fogliare, Kuhn, per la fornitura delle macchine per
lavorazione del terreno semplificate, semina di precisione e concimazione con logiche
di precision farming, Deutz-Fahr, per la fornitura della trattrice, Topcon Agricolture,
per il sistema di agricoltura di precisione in grado di gestire la guida della trattrice.
A valle di tutto questo, la farina per polenta Combi Mais è commercializzata con
successo presso i supermercati e ipermercati a insegna Iper, Unes, U2, Viaggiator
Goloso – la linea top di gamma pensata per offrire, anche ai palati più esigenti, le
migliori specialità grazie ad un’attenta selezione e ad una continua ricerca dei prodotti
più genuini.

