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CQMBIF1ISF
LE NOVITÀ 2015
L'importanza del mais nella filiera agroalimentare e la sua evoluzione è stato il tema della conferenza che ha presentato ufficialmente il progetto patrocinato da
Expo 2015 «Combi Mais Idrotechnologies», messo a punto da Mario Vigo, presidente di Innovagri.
Il protocollo, che mira a ottenere
20 t/ha di granella, combina prodotti e tecnologie innovative di
Syngenta, Netafim, Unimer, Cifo,
Kuhn e Same Deutz Fahr.
Combi Mais nel 2015 viene testato su un'area di 30 ettari presso
l'azienda agricola Folli a Robbiano
di Mediglia (Milano). Tra le tante
innovazioni, quest'anno il progetto
prevede la lavorazione del terreno
con la tecnica dello strip tillage,
la semina di SY Brabus, ibrido di
mais ad alto potenziale produttivo, l'utilizzo di Quilt Xcel, soluzione a marchio Syngenta con azione
fungicida e antistress, e di Kendo
Bi-Active per il controllo della piralide, l'integrazione di 10 ettari
con la tecnica della subirrigazione, che consente di aumentare ulteriormente l'efficienza idrica. •
Per maggiori informazirnii:
www.combimais.com
di resa per il mais fino al 30% rispetto
all'irrigazione convenzionale».
«Il nostro contributo spazia dalla coltivazione del mais e del sorgo a quella
del pomodoro da industria e da consumo fresco, alla protezione del frutteto e al sostegno alla biodiversità con
l'iniziativa Operation Pollinator ha
detto Francesco Scrano, head of customer marketing di Syngenta Italia.
Una combinazione della migliore genetica con strumenti innovativi per la
gestione delle colture di pieno campo
e in ambiente protetto>'.
«Con le varietà di mele ticchiolatura
resistenti e quelle tolleranti a infezioni
fungine per le fragole ha sottolineato Manca Soattin, generai manager
Civ il nostro consorzio propone una

gamma varietale che associa produttività, gusto e rispetto per l'ambiente
poiché richiede bassi input produttivi
e minori trattamenti chimici». L.A.
Per ukeriori informazioni:
www.demofield.it
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