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A Mediglia cresce il mais del futuro: "Così sfidiamo la
crisi produttiva"
q Commenti
Mediglia (Milano), 9 maggio 2016 - Mais migliore per qualità e quantità. Presentato all’azienda agricola Folli di Robbiano di
Mediglia «Combi Mais 3.0», l’innovativo protocollo messo a punto da Mario Vigo, proprietario dell’azienda e presidente di
Innovagri (associazione impegnata nella ricerca, studio e approfondimento di tutti gli aspetti innovativi nel settore
agroalimentare) con la collaborazione delle più prestigiose aziende del settore quali Sygenta, leader al mondo per la produzione
di sementi e protezione delle colture, Unimer, produttrice di fertilizzanti all’avanguardia e Netafin, che ha elaborato un particolare
sistema di sub-irrigazione a goccia in grado di ottimizzare la distribuzione dell’acqua. Il protocollo, avviato nel 2014 e patrocinato
da Expo, è stato ideato per trovare una risposta alla crisi della produzione di mais, uno dei principali anelli della filiera
alimentare, che nel nostro Paese ha subìto una drammatica riduzione. Trenta ettari di terreno appartenenti all’azienda Folli
sono stati utilizzati per sperimentare le tecnologie di ultima generazione nel rispetto dell’ambiente, utilizzando un particolare
ibrido di mais, senza Ogm, frutto delle più avanzate ricerche, dotato di un elevato potenziale produttivo e salvaguardandone la
crescita grazie a un programma di protezione. Il tutto sotto l’accurato monitoraggio del Dipartimento di Agronomia dell’Università
di Torino.

"A Mediglia – ha spiegato Mario Vigo – sono presenti trentatre aziende agricole, distanti solo 14 chilometri in linea d’aria da
piazza del Duomo. Un patrimonio da salvaguardare che, per essere competitivo, deve avvalersi di nuove tecniche e guardare
al mercato con occhi diversi. La nostra azienda ha raccolto la sfida e vuole essere da traino per un settore in crisi che da Expo si
aspettava più risposte". Necessaria, secondo l’imprenditore medigliese, una maggiore presenza delle istituzioni nazionali ed
europee che non stanno aiutando abbastanza gli agricoltori, soffocati da una eccessiva burocrazia. A completare il lavoro di
squadra da quest’anno si è aggiunta l’azienda veronese Molino dei Fratelli Martini, dal 1930 produttrice di mais, che ha utilizzato il
prodotto raccolto lavorandolo e distribuendolo per il consumo alimentare umano.

di VALERIA GIACOMELLO
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pitt si innamora di Cotillard sul set:
aria di crisi con la Jolie (LaPresse)

Renzi: banda larga principale
infrastruttura per il futuro

Le imprese familiari colonna
portante dell'economia tedesca. Il
successo da 150 anni di un'azienda
di protesi oculari in vetro
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Fino a + 452% dal 2007! Impara ad
investire con MTL Index (rischio di
mercato)

Studente guadagna più di 120 € al
giorno con questo trucco (rischio
di mercato)

Facciamo il sapore e non la
guerra! Ecco come preparare una
tavola che unisce!

Investimento Redditizio ?

Per saperne di più.

Cibi Tempestosi

OMAX Macchine Waterjet
macchine per taglio di altissima precisione su qualsiasi materiale
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Saronno: coppia di anziani travolta da un suv, un
morto - Varese
•

— E' risaputo che, coloro che acquistano un Suv,
soffrono complessi di inferiorità acquistando un'auto …

Bocca di Rosa per fame a 79 anni: "Mi vendo e
mantengo mio figlio" - Lecco
•

— Lo sfruttamento della prostituzione
è un reato, alcuni comportamenti per "adescare" sono
reato, consumare …

Centro commerciale di Arese, Regione:
"Vigileremo su impegni presi" - Rho
•

— Parolo ? chi quello dei rimborsi folli ? "Gelati,
cellulari, un forno e anche il necrologio per mamma
Berlusconi Non …

Corsico, denunciato meccanico abusivo - Sud
Milano
•

— Lasciatelo lavorare che tanto era
sicuramente a posto con la 626......
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