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Mario Vigo, Fabio Rol� Assessore agricoltura Comune di Milano e

Matteo Lasagna Vice Presidente nazionale Confagricoltura

Andrea e Mario Vigo, Paolo Bianchi sindaco di Robbiano di Mediglia,

Alberto Vigo

Un anno record per Combi Mais 7.0 Evolution , l’innovativo protocollo di coltivazione sostenibile in grado di sempli�care il lavoro degli

operatori e ottenere più produttività, qualità, redditività nella produzione di granella di mais per uso alimentare e zootecnico.

Era dal 2015 che non si registravano risultati così soddisfacenti e, proprio nell’anno dell’emergenza sanitaria sono state raggiunte 18,5

tonnellate di granella di mais a ettaro , sano dal punto di vista delle micotossine. Un’emergenza sanitaria che ha mostrato

inequivocabilmente quanto le imprese della �liera agroalimentare siano essenziali per il Paese, nel continuare ad assicurare, pur nelle

di�coltà, rifornimenti di prodotti di altissima qualità.

Combi Mais è un progetto multifunzionale, che tocca l’intera �liera del mais

con le tre linee di prodotto FOOD, BABY FOOD (destinato all’alimentazione

infantile) e FEED (per l’ambito zootecnico), a copertura di tutti gli usi del mais.

Oltre all’ottimo andamento stagionale e al clima favorevole, che quest’anno ha

consentito di risparmiare ben il 50% di risorse idriche rispetto al precedente,

alla base del successo di questo innovativo protocollo di coltivazione vi sono i

suoi partner , 8 società tutte leader nei rispettivi settori, che continuano a

migliorare in e�cienza e qualità, con forniture di prodotti di ultima generazione:

NETAFIM, leader mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di

soluzioni per l’irrigazione a goccia e la micro-irrigazione; SYNGENTA , una delle

principali aziende dell’agro-industria mondiale, che ha selezionato la gamma di

ibridi per la produzione della granella; UNIMER, leader italiano nella produzione di fertilizzanti solidi a valenza ambientale per la nutrizione

organo-minerale; CIFO, azienda storica, specializzata nella nutrizione localizzata alla semina, fertirrigazione e biostimolante fogliare;

DEUTZ-FAHR , per la fornitura delle trattrici green; TOPCON Agriculture, per il sistema di agricoltura di precisione in grado di gestire la

guida della trattrice e mappare le produzioni; ADAMA , tra le società leader a livello internazionale nella fornitura di agrofarmaci;

MASCHIO GASPARDO, multinazionale leader nella produzione di attrezzature agricole per la lavorazione del terreno, la semina, il

trattamento delle colture, la manutenzione del verde e la �enagione.

Combi Mais si conferma un modello ideale in materia di precision farming e dimostra la sua propensione all’innovazione, selezionando una

granella di altissima qualità dal punto di vista nutrizionale, grazie all’alto tenore di polifenoli antiossidanti.

Inoltre, grazie alle soluzioni di ultima generazione per l’irrigazione a goccia e la

micro-irrigazione, è possibile un a�dabile calcolo della water use e�ciency,

importante misuratore di sostenibilità del progetto in ottica di risparmio idrico.

Nel 2019 la formula vincente di Combi Mais ha ottenuto il prestigioso

riconoscimento del Premio Innovazione in Agricoltura, a livello nazionale.

Commenta Mario Vigo , presidente di Innovagri: “Produttività, qualità della

produzione e sostenibilità: la risposta di un’agricoltura che guarda al futuro in un

momento così di�cile”.

Durante l’evento segnaliamo anche l’intervento del dott. Antonio Galatà,

biologo e nutrizionista, Presidente di AINC (Associazione Italiana Nutrizionisti in

Cucina), a testimonianza dell’alto valore qualitativo e nutrizionale di Combi Mais e della linea Milano Cento Pertiche.



IL NUOVO PROTOCOLLO:

Il format di Combi Mais ha utilizzato metodologie all’avanguardia sempre più so�sticate messe a punto dai partner del progetto:

Digital Farming : in qualità di leader nell’irrigazione di precisione, NETAFIM incentiva l’adozione di massa di soluzioni di

irrigazione intelligenti per fronteggiare la scarsità di acqua, terre coltivabili e cibo nel mondo. Con il Digital Farming, tutte le

fasi cruciali della coltura, dalla preparazione del letto di semina sino alla mappatura della produzione, sono monitorate

costantemente, piani�cando irrigazione e fertirrigazione secondo i dati raccolti in tempo reale per un uso e�ciente di tutte le

risorse, massimizzando così il ritorno sull’investimento e minimizzando gli sprechi. I dati rilevati tramite sensori in campo

vengono elaborati tramite unità di controllo remote, analizzati e confrontati in cloud con modelli colturali dinamici per la

somministrazione automatizzata, puntuale e mirata di acqua e sostanze nutritive in subirrigazione, direttamente all’apparato

radicale del mais. Grazie al monitoraggio e all’analisi in tempo reale, si ottengono così previsioni sul raccolto e noti�che

immediate sulle variazioni operative e agronomiche che permettono la migliore irrigazione e fertirrigazione in base alle

necessità del mais.

SYNGENTA ha proposto due linee di ibridi (food e feed); in particolare con l’ibrido SY IMPULSE, si ottiene una granella di

ottimo valore nutrizionale grazie all’alto tenore di polifenoli antiossidanti (Xanto�lle)

Un apporto nutrizionale ancora più mirato per mettere la genetica nelle migliori condizioni di performance sia

�siologica che produttiva. Tutto questo è possibile grazie alla nutrizione con i concimi organo-minerali ad elevata e�cienza

UNIMER, concimi in perfetta sintonia con le nuove direttive europee in materia di nutrizione vegetale, ricchi di prezioso

Carbonio organico umi�cato che protegge gli elementi nutritivi e li rende disponibili al momento giusto, mitigando gli e�etti

delle anomalie climatiche degli ultimi anni. Oltre ai già collaudati MICROLIFE (ammendante bio arricchito di consorzio

microbico per il miglioramento del suolo) e ai concimi organo-minerali FLEXIFERT 10.0.20 e SUPER AZOTEK N32 in

minicubetti, quest’anno all’atto della lavorazione in sarchiatura è stato distribuito SUPER AZOTEK N32 nella nuovissima forma

granelli, adatta agli spandimenti di precisione, un concime organo-minerale ad elevato contenuto di carbonio organico

umi�cato, ideale per la concimazione azotata del mais specialmente in zone soggette alla “Direttiva Nitrati”, che unisce le

caratteristiche dei diversi tipi di azoto di sintesi con quelle proprie dell’azoto organico.

E�etto Starter alla semina con Top Start di Cifo , per uniformare la partenza delle piante ed avere un rapido sviluppo delle

radici grazie ai bioattivatori presenti nel prodotto.

Trattamento fogliare con azione “antistress” e difesa dalle malerbe per migliorare la qualità del raccolto: il diserbo

sarà e�ettuato con prodotti di ADAMA; insieme ai prodotti per il diserbo verrà distribuito SINERGON PLUS: questo prodotto

CIFO è un biostimolante con funzione di antistress che, apportando energia, permette alle piante di continuare lo sviluppo

anche dopo il trattamento. In seguito Sinergon Plus insieme a KS 64 applicati al trattamento piralide favoriscono accumulo di

amido ra�orzando l’e�etto “stay green”; in questo modo si esalta il potenziale genetico del mais in campo aiutando la pianta

a superare gli stress estivi.

Fertirrigazione:  Grazie ai componenti della Linea TECH, con particolare riferimento ai terpeni, si ottiene una più e�cace

assimilazione degli elementi nutritivi sfruttando la fertilità del suolo apportando anche microelementi speci�ci per il mais.

GPS e Sensoristica per una semina ad altissima precisione

La seminatrice telescopica con inter�la variabile MONICA ISOTRONIC (dotata di elementi di semina con trasmissione elettronica per la

semina di precisione) fornita da MASCHIO GASPARDO è un punto di riferimento di agricoltori e contoterzisti per colture a diversa

inter�la. La seminatrice è abbinata alla trattrice DEUTZ-FAHR  AGROTRON 6165 equipaggiata con un motore DEUTZ 6.1 che consentono di

ottenere la massima produttività nel proprio lavoro, completamente rinnovato in termini di impatto ambientale e rapporto costo-



Combimais 7.0 Evolution – Open Day

prestazioni. TOPCON AGRICULTURE, installerà sulla trattrice il sistema di

agricoltura di precisione in grado di gestire contemporaneamente la guida per

l’e�ettuazione di semina, concimazione ed irrorazione guidate dal GPS, nonché

per la raccolta dati (mappatura della produzione) che serviranno per

comprendere quali sono i fattori produttivi che limitano od esaltano il risultato

�nale.

Trattrice “green” DEUTZ-FAHR  AGROTRON 6165. La nuova Serie 6 è

equipaggiata con un motore DEUTZ 6.1 che consente di ottenere la massima

produttività nel proprio lavoro. Il nuovo motore è più reattivo e, nel contempo,

il consumo di carburante è stato ridotto.

Sostegno alla biodiversità:  il bordo OPERATOR POLLINATOR di Syngenta

già dimora da diversi anni in parti della coltivazione e continuerà a garantire

la �oritura scalare delle varie essenze per favorire la riproduzione di insetti

pronubi e ospitare mammiferi di piccola taglia, confermando che agricoltura intensiva e biodiversità possono coesistere.

Il coordinamento di tutti gli step delle attività è stato a�dato alla sapiente regia del Dipartimento di Agronomia dell’Università di

Torino , guidato dal Professor Amedeo Reyneri; mentre per la parte agronomica il coordinamento in campo è stato a�dato al dott.

Leonardo Bertolani.

Altra novità di quest’anno è l’importante collaborazione con l’Università di Milano , grazie al lavoro di tesi del laureando Mauro Tanchella

a tema “IRRIGAZIONE DI PRECISIONE DEL MAIS A GOCCIA IN PIANURA PADANA”, che esplorerà l’utilizzo e�ciente della risorsa idrica con

riferimento al fabbisogno del mais in pianura padana, con riferimento ai sistemi di Digital Farming applicati all’irrigazione a goccia.
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MEDIGLIA I lprotocollodicoltivazionesostenibilenellaproduzoi ne di granellaper usoalimentareezootecnico

Il bilanciodi CombiMais:
«Il 2020èunannorecord»

«Abbiamopassatodeimomenti

difficili emaicomeorasentiamola
necessitàdiriprenderela nostraat-

tività nell’agroalimentare ». Con
questeparoledifiducia versoil fu-

turo, MarioVigo,presidentediInno-

vagri, haapertoilconvegno,aRob-

biano di Mediglia,sultema:“Combi

Mais7.0”. Alla presenzadell assesso-

re regionaleall’agricoltura, Fabio
Rolfi, diMatteoLasagna,vicepresi-

dente nazionaledi Confagricoltura
ePaoloBianchi,sindacodiMediglia,
i relatorihannoconfermatocome
quello in corsosia stato«unanno
recordperquestoprotocollodicolti-

vazione sostenibilenella produzio-

ne di granella di maisperusoali-

mentare ezootecnico».Eradal2015

chenonsiregistravanorisultatico-

me questie,pur conl’emergenza
sanitaria,sonostateraggiunte18,5

tonnellatedigranellaaettaro,sano

dalpuntodivista dellemicotossine.
«Questoperiodo - ha sottolineato

Vigo -ha dimostratoquantole im-

prese dellafiliera agroalimentare
sianoessenzialiper il Paese,peras-

sicurare rifornimenti di altissima
qualità». Combimaisèunprogetto
multifunzionale chetocca l’intera
filieradelmais.«Oltreall’ottimoan-

damento stagionale-conferma Vigo

- ealclimafavorevole,chehacon-

sentito unrisparmiodel50%di ri-
sorse idriche,allabasedelsuccesso,
visonoi partnercheloseguono,con
il coordinamentodelDipartimento

diAgronomiadell’UniversitadiTo-

rino. «QuellodiCombimais- hacon-

cluso Vigo- èunprogettovirtuoso
cherispettalanatura,labiodiversi-

tà elasostenibilità: unprotocollo

vincente,cheottimizza letecnolo-

gie dicoltivazioneeproduzione».n

MarilenaDeBiasi

Al convegnopresenteanche l ’assessoreregionaleFabio Rolf i
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Mediglia, l’innovazionenei campi

Produttivitàrecordconil protocolloCombimais
Raggiunte le 18,5 tonnellate

di granelladi maisperettaro
Vigo: «Bisognainvestiredi più»

MEDIGLIA( Milano)

Il migliore anno per produttività dal
2015. Ad annunciare l’ottimo risultato

di Combimais2020è MarioVigo, pre-

sidente di Innovagrie proprietario, in-

sieme al fratello Alberto, dell’azienda
agricola Folli. Presentatoper la prima
volta all’Expo2015,l’innovativo proto-

collo, giuntoormai al suo settimo an-

no di vita, grazie alla partnership con
8 importanti societàleaderdi settore,
sfrutta le metodologiepiù all’avan-
guardia per produrregranella di mais

di qualità, utilizzata dall’intera filiera,

con le tre linee di prodotto per adulti,

bambini e zootecnia. Con un’ulteriore
novità: la linea di prodotti artigianali
daforno a marchio MilanoCento Perti-

che, ideali ancheper i celiaci.
Nonostante l’emergenza Covid, le
condizioni favorevoli del clima, coniu-

gate alle tecnologie utilizzate, hanno
permessodi raggiungere le 18,5 ton-

nellate di granella di maisa ettaro.Un
risultato che fa scuola e fa riflettere
sull’importanzadellaproduzione italia-

na. «È indispensabileinvestire maggio-

ri risorseper rilanciare unsettorecosì
importante per lanostraeconomia,so-

prattutto nel territorio del SudEstMila-

no – diceVigo– Oggi il valore del mais

importato dall’estero superail miliar-

do, occorreinvertire la tendenzae di-

ventare autosufficienti puntandosu

unpiano di sviluppo rurale in gradodi
coniugare produttività, sostenibilità e
qualità».

Valeria Giacomello
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Un anno record per Combi Mais 7.0 Evolution, l’innovativo protocollo di
coltivazione sostenibile in grado di sempli�care il lavoro degli operatori e ottenere
più produttività, qualità, redditività nella produzione di granella di mais per uso
alimentare e zootecnico.

Era dal 2015 che non si registravano risultati così soddisfacenti e, proprio nell’anno
dell’emergenza sanitaria sono state raggiunte 18,5 tonnellate di granella di mais a
ettaro, sano dal punto di vista delle micotossine. Un’emergenza sanitaria che ha
mostrato inequivocabilmente quanto le imprese della �liera agroalimentare siano
essenziali per il Paese, nel continuare ad assicurare, pur nelle dif�coltà, rifornimenti
di prodotti di altissima qualità.

Combi Mais è un progetto multifunzionale, che tocca l’intera �liera del mais con le
tre linee di prodotto FOOD, BABY FOOD (destinato all’alimentazione infantile) e
FEED (per l’ambito zootecnico), a copertura di tutti gli usi del mais. Oltre all’ottimo
andamento stagionale e al clima favorevole, che quest’anno ha consentito di
risparmiare ben il 50% di risorse idriche rispetto al precedente, alla base del
successo di questo innovativo protocollo di coltivazione vi sono i suoi partner, 8
società leader che continuano a migliorare in ef�cienza e qualità, con forniture di
prodotti di ultima generazione:

NETAFIM, leader mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di
soluzioni per l’irrigazione a goccia e la micro-irrigazione; SYNGENTA, una delle
principali aziende dell’agro-industria mondiale, che ha selezionato la gamma di
ibridi per la produzione della granella; UNIMER, leader italiano nella produzione di
fertilizzanti solidi a valenza ambientale per la nutrizione organo-minerale; CIFO,
azienda storica, specializzata nella nutrizione localizzata alla semina,
fertirrigazione e biostimolante fogliare;  DEUTZ-FAHR, per la fornitura delle
trattrici green; TOPCON Agriculture, per il sistema di agricoltura di precisione in
grado di gestire la guida della trattrice e mappare le produzioni; ADAMA, tra le
società leader a livello internazionale nella fornitura di agrofarmaci; MASCHIO
GASPARDO, multinazionale leader nella produzione di attrezzature agricole per la
lavorazione del terreno, la semina, il trattamento delle colture, la manutenzione del
verde e la �enagione.

Anno record per Combi Mais 7.0 Evolution
Redazione 30 settembre 2020

http://combimais.com/
https://www.agricolturanews.it/author/stefanoguastalli/


Combi Mais si conferma un modello ideale in materia di precision farming e
dimostra la sua propensione all’innovazione, selezionando una granella di altissima
qualità dal punto di vista nutrizionale, grazie all’alto tenore di polifenoli
antiossidanti.

Inoltre, grazie alle soluzioni di ultima generazione per l’irrigazione a goccia e la
micro-irrigazione, è possibile un af�dabile calcolo della water use ef�ciency,
importante misuratore di sostenibilità del progetto in ottica di risparmio idrico. Nel
2019 la formula vincente di Combi Mais ha ottenuto il prestigioso riconoscimento
del Premio Innovazione in Agricoltura, a livello nazionale. Commenta Mario Vigo,
presidente di Innovagri: “Produttività, qualità della produzione e sostenibilità: la
risposta di un’agricoltura che guarda al futuro in un momento così dif�cile”.
Durante l’evento segnaliamo anche l’intervento del dott. Antonio Galatà, biologo e
nutrizionista, Presidente di AINC (Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina), a
testimonianza dell’alto valore qualitativo e nutrizionale di Combi Mais e della linea
Milano Cento Pertiche.

Nella foto, Andrea e Mario Vigo, Paolo Bianchi sindaco di Robbiano di Mediglia,
Alberto Vigo.
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Un 2020 da record per Combi Mais Evolution

Foto di gruppo del team Combi Mais, al centro l'assessore all'agricoltura Lombarda Fabio Rol 

Complice il buon andamento meteo caratterizzato da precipitazioni e temperatura
ideali per il mais nell’areale milanese, quella del 2020 è stata l’annata migliore di tutte
per il protocollo «Combi Mais Evolution», che ha fatto segnare una media produttiva
di granella di 18,5 t/ha, con punte che hanno s�orato le 20 tonnellate.
Ad aprire la giornata di presentazione dei risultati presso l’Az. Agr. Folli a Robbiano di
Mediglia (Milano) è stato come tradizione il padrone di casa e patron del protocollo
Combi Mais Mario Vigo: «il 7° anno di Combi Mais ci ha dato un raccolto record
proprio in un anno di emergenza sanitaria che ha mostrato inequivocabilmente
quanto le imprese della �liera agroalimentare siano essenziali per il Paese, nel
continuare ad assicurare, pur nelle di�coltà, rifornimenti di prodotti di altissima
qualità».

Agroindustria
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Mario Vigo durante il suo intervento

Annata positiva per il mais
Amedeo Reyneri, docente dell’Università di Torino e coordinatore scienti�co del
protocollo, ha fatto il punto proprio sull’annata mais 2020: «dal punto di vista
produttivo le rese nazionali hanno segnato un +14% al Nord Est, +10% al Nord Ovest
con alcuni areali che hanno raccolto �no al 25% in più rispetto al 2019, mentre da
quello sanitario sono state segnalate contaminazioni da a�atossina AFB1, non
particolarmente preoccupanti, di�usa presenza di fumonisine ma con bassi livelli e
presenze molto contenute di deossinivalenolo (DON) e zearalenone (ZEA). Il meteo è
stato sicuramente un valido alleato – ha aggiunto Reyneri – ma ancora una volta i
numeri del protocollo evidenziano quanto, anche in annate positive, le giuste strategie
agronomiche enfatizzino la potenzialità produttiva del mais».

Rese e redditività
Leonardo Bertolani, responsabile agronomico del progetto, ha fatto il punto su
numeri e redditività del Combi Mais 2020: «la resa 2020 dell’ibrido Brabus, a
destinazione alimentare umana, ha segnato +21,3% rispetto al 2019 con una media di
campo di 18,2 t/ha mentre Fuerza, alimentazione zootecnica, +18% con 18,3 t/ha. La
vera potenzialità del protocollo la si vede con i risultati parcellari – ha continuato
Bertolani – dove Fuerza e 711M (combinazione MaxiMaize) hanno mancato di
pochissimo le 20 t/ha (19,9 e 19,8 rispettivamente).



Leonardo Bertolani

Sul fronte della redditività i numeri parlano chiaro: la PLV ad ettaro degli ibridi per uso
alimentare umano è stata di 3.824 euro/ha (18,2 t/ha x 210 euro/t inclusa la premialità
di prezzo) con un costo di produzione di 2.548 euro/ha che determina un pro�tto di
1.276 euro/ha. Per lo zootecnico il pro�tto si attesta sui 1.220 euro/ha (PLV di 3.323
euro/ha con costi di 2.100 euro/ha), contro una media per il mais zootecnico
convenzionale di 560 euro/ha. Un risultato economico – ha aggiunto Bertolani –
dovuto anche alla sanità della granella, le analisi non hanno dato riscontro di
contaminazione da nessuna micotossina».

Filiera dal campo alla tavola
Da quest’anno la granella Combi viene trasformata per produrre una linea di prodotti
artigianali da forno dolci e salati a marchio “Milano Cento Pertiche”: Ambrogini, Baci da
Milano, Giallini, Fiori di Milano, Pavè, Meneghini; preparazioni realizzate con la farina
speciale a marchio Combi Mais, ideali anche per i celiaci.



Alcuni dei prodotti “Milano Cento Pertiche” realizzati con la farina Combi
Mais

Alla giornata sono stati presenti anche l’assessore all’agricoltura Lombarda Fabio Rol�
e il vicepresidente nazionale di Confagricoltura Matteo Lasagna, entrambi hanno
espresso soddisfazione per i risultati del protocollo Combi Mais, sottolineando che è
vitale, per il mais nazionale, una revisione del sistema degli aiuti �no a 100 euro/ettaro
riservati agli operatori che stipulano contratti di �liera per questa coltura, oltre che
un’attenzione particolare anche nelle prossime Misure del Psr lombardo.

Il protocollo 2020 punto per punto
Concimazione pre semina con organo minerale FlexiFert (Unimer) con

trattrice Deutz Fahr Agroton 6165 equipaggiata con ricevitore satellitare
Topcon.

Semina tra l’8 e il 10 aprile con seminatrice Gaspardo con inter�la variabile
Monica Isotronic degli ibridi di Syngenta Brabus (food), Fuerza e 711M (feed)
conciati con Schermo (Adama). Concimazione alla semina con Top Start (Cifo).

Diserbo unico con post emergenza tra il 29/4 e il 5/5 con prodotti Adama
accompagnato da biostimolante Sinergon (Cifo).

Fertilizzazione di copertura il 21/5 con Super Azotek N32 in granuli (Unimer).
Irrigazione dal 20/6 con sensori di umidità e t° al suolo. Subirrigazione gestita

con sistema U Manage di Neta�m
Trattamento piralide, diabrotica e fungicida con prodotti Adama il 27 giugno

con distribuzione concimi Ionifos e KS64 (Cifo).
Raccolta tra �ne agosto-primi di settembre della granella con mappatura della

produzione con sistema satellitare Topcon.

Lorenzo Andreotti







INNOVAZIONE Combi Mais7.0 Evolutionha presentato i risultati ottenuti nella produzione del mais

Unprotocollocheguardaal futuro
Vigo: « E’ un progetto virtuoso cherispetta la natura, labi odi versitàe la sostenibil ità»

MILANO (mvy ) Un anno re-
cord per Combi Mais 7.0Evo-
lut ion, l'innovativoprotocollo
di co ltivazione sostenibi le in
grado di semp li ficare il lavoro
degli operatori e ottenerepiù
produt tività qual ità, reddi ti-
vit ànella produzionedi gra-
nella di mai s per uso ali-
m entare e zootecnico.

I ri sul tati ottenuti con que-
sto protocol lo sono stati ri-
velati mercoledì 30settembre
all ’interno del la cascina della
società agrico la Fol li a Rob-
biano.

A raccontar li , Mario Vigo ,
ideatoredelprotocol lo,i l Pro-
fessor Amedeo Reyneri do-
cente responsabi ledel Dipar-
t im ento d i A gr ono m ia
de l l ’ U niversit à di Tor ino,
co or d inato re deg l i st ep
dell ’attività, e l ’ agronomo
LeonardoBertolani,che si è
occupato del coordinamento
in campo per la parte agro-
nomica. I l tutto alla presenza
di Matteo Lasagna, vicepre-
sidente nazionale di Confa-
g ri col tura, e dell’ Assessore
Regionale al l’Agr icoltura Fa-
bio Rolfi .

Era dal 2015 che non ve-
nivano regi strati risul tati cosi
soddisfacenti . Propr io nel-
l'anno dell 'emergenza sani-
t ar ia la produzione, che si
estende su i terreni di pro-
pr ietà dell a famiglia V igo,
propr ietà attorno al la splen-
didacascinadel 1700e al suo
mulinoadacqua,haraggiun-
t o le 18,5 tonnel late di gra-
nelladi maisa ettaro,sano dal
punto d i vista del le mico-
t ossine.

Quel lo di Combi M aisè un
progetto virtuoso cher ispetta
la natura, la b iod iversità e la

sostenibi l ità. Riducendo sen-
sibi lmente il consumo di ac-
qua, energia ed emissioni e
garantendo un mais con un
grado di salubrità superiore
agli st andard commercial i .

U n protocol lo di col tivazione
v incente, giunto ormai al set-
t imo anno, e chenel 2019 ha
v into i l premio di Confagr i-
coltura per le imprese inno-
vative.

Ol treal l'ott imoandamento
stagionale e al cl ima favo-
r evole, che quest'anno ha
consentito di risparmiare ben
i l 50% di risorse idri che r i-

spetto al precedente, al laba-
sedel successo di questo in-

novativo protocol lo di colti-
v azionevi sono i suoi partner.
Otto società tutte leader nei

r ispettivi settori, che conti-
nuano a m igliorare in effi-
c ienzaequal i tà,conforni ture
di prodott i di ultima gene-

r azione. Netafim per la pro-
duzione e commercializza-
z ione di so luzioni per l'ir-
r igazione a goccia e la mi-
cro- i rri gazion e, Syngent a,

che ha selezionato la gamma
di ibridi per la produzione
del lagranel la; Unimer, leader

i taliano nella produzi on e
di f er ti lizzant i sol i di a va-
lenzaambientaleper la n u-
t r izione o r g ano mi nerale;
Cifo, azienda stor i ca nell a
nut r izione local izzata all a
semina, fer tirr i gazione e
bi o stim ol an te f o gli ar e;

Deutz-Fahr, per la forn itura
dell e trattr i ci gre en; TOP-
CON Agri cul ture, p er il si-
s tema di ag ric oltura di p re-
c isi onei n gradodi g esti re l a
guida de l l a tratt r ice emap-
pare l e produz i oni ; Adama,

per la f ornitura di agrofar-
maci; e M asch i o Gaspardo,
per l ap rod uzi one di att rez-
zature agricole p er la la-
vorazi one de l ter reno, lase-
m ina, il tratt amento dell e
colture, la manu tenzio ne
del ve rde e l a f i enagi one.

Daquesto maisspecialeè
nata in oltre la li neadi pro-
dotti ar tigianal i da fo rno
dolc i esal ati, M i lano Cento
Pert iche, p resentata per l a
prima vo lta in occasione
del l ’evento. Prep araz i on i
realizzatecon l a farinaspe-
c ial e a mar ch io Comb i

Mais, ideal i ancheper i ce-
liaci . Una far ina da l grande
valor e nu tr izi onale, r eal iz-
zata con la miglio r e gra-
nella di mai s, ricca di po-
li f en oli antiossi dant i . I pro-
dott i che fanno parte d i

quest a l in ea sono: g li A m-
brog in i , b i scott i al mais e
zucchero di canna integra-
le; i Baci da Mil ano , b aci di
damaal mai s e mandor le, i
biscot t i a l mai s Gi al lini ; i

Fiori di Mi lano, b i scotti al
mais e grano saracen o; i

cracker a l m ai s Pavé; e i

gr i ssini di mais M eneghi-
ni .
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L'unione fa la forza: Combi Mais s�iora le 20

tonnellate a ettaro
Presentati i risultati dell'annata 2020: il progetto si conferma multifunzionale per l'intera iliera. Guarda le

videointerviste

di Barbara Righini
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Resamediarecord

(185q/ha) al settimo
annodi attività.
In alcune parcelle

sisono raggiunti
i 200 q/ha, obiettivo

iniziale del progetto

Comenegliscorsiannidal punto di vista

sanitario è risultato tutto sotto controllo

Festagrandein casaCombiMais.

Il 2020sarà, infatti, ricordato

come l'anno del record, con

laresa media più altadall'inizio del

progetto(2014),ovvero18,5 t/ha

(tab. 1). Main alcune parcelle si sono

raggiuntii 199 q/ha, praticamente
il traguardocheil protocolloideato
daMario Vigo sìerapostosette
anni fa. «CombiMais è un progetto
multifunzionale- ha ricordatoVigo

inoccasionedella presentazionedei
risultati dellastagione2020 - che

toccal'intera filiera del mais con le

tre linee di p rodotto Food, Baby Food

(destinato all'alimentazioneinfantile)

e Feed(perl'ambitozootecnico),a
coperturadi tutti gli usi del mais. Oltre

all'ottimoandamentostagionalee al

clima favorevole,chequest'annoha

consentitodì risparmiareben il 50% di

risorseidriche rispetto al precedente,
alla basedel successodi questo
innovativoprotocollodi coltivazione
vi sonoi suoi partner, 8 società
tutteleaderneirispettivi settori, che
continuanoa migliorare in efficienza

e qualità, confornituredi prodottidi

ultimagenerazione.Il nostroèun
lavoro di squadra:se mancaun solo
tassello,non siarriva in fondo» .
Cosa haresopossìbileil

raggiungimentodi produzioni
così elevate?Oltreall'apporto
delletecnologìedapartedei vari

partnerdelprogetto, sicuramente
l'andamentoclimaticonel 2020

hacreatole condizioniperuno
sviluppo idealedelle piante.«Dopo

una primaveracaldacaratterizzata
daprecipitazionisottola media
trentennale,machehafatto nascere
bene le piante- ha spiegatoAmedeo
Reyneridell'Università di Torino,

coordinatoredelprogetto- a giugno,
in fasedi fioritura,la pioggiaè stata
decisamentesuperiorealla media

e questoè stataunafortuna.A
luglio, poi, le pioggesonostateben
distribuite durantela primapartedella

maturazione,quandola piantaha

bisognodi acqua, e a seguireabbiamo

avutoun agostocaldoe un settembre
positivo, percui possiamoparlare di
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Tab. 1 - Andamento produzioni Combi Mais

ha t/ha
2014 7 15,3

2015 23 13,2

2016 28 15,9

2017 25 15,0

2018 20 16,0

2019 (SYBrabus) 11 15,0

2019(SYFuerza) 13 15,5

2020 (SYBrabus- Food) 5,7 18,2

2020 (SYImpulse- Food) 3,5 12,6

2020 (SYFueiza- Feed) 6,6 18,3

2020 (SY711M - Feed) 6,6 19,0
CombiMaisè unprogetto chetoccal'interafiliera del mais
con i prodotti della linea MilanoCento Pertiche

Tab. 2 - Stima della redditivitàrispettoal tradizionale

Resa
( t/ha)

Prezzo

(€/t)
Plv

(€/ha)
Costoproduzione

(€/ha)
Profitto
(€/ha)

CombiMais Food 18,21 210 3.824 2.548 1.276

CombiMais Feed 18,99 175 3.323 2.100 1.223

MaisTradizionale Feed 13,50 175 2.362 1.800 562

annatafavorevole in cui il protocollo
CombiMais ha esaltato tutto quello
chedi buonoabbiamoricevuto. E

comespessosuccedein annate di

buoneresee difioritura in condizioni

favorevoli, dal puntodi vista sanitario

è risultato tutto sotto controllo, dalle

malattie fungine agli insettifino alle

micotossinenellagranella. CombiMais

hadasemprecomeobiettivo
l'innovazionedi sistema, mettendo
in sinergiatecnologiae agronomia:
quest'annosiamoriusciti a migliorare

l'efficienza dell'uso dell'azoto e

l'efficienza energeticarispettivamente

del30%e del 25%rispettoaglistandard
riscontrabili nella regione Lombardia».

Leoperazioni in campo
L'agronomo LeonardoBertolaniha

riportatoi numeri della stagione2020.
«Abbiamodestinato a CombiMais

25ettaridell'azienda Folli di Mario e

AlbertoVigo, con duelinee di prodotto
(feede food). Ci tengoa ricordareche
in setteanni, aparteil 2015,come

resenon siamo maiscesisottoi150

q/ha e soprattuttononabbiamomai

riscontratopresenzadi micotossine
nella granella.La piovosità di maggio e

giugnohafatto sìche lasubirrigazione
siainiziata il 23giugnocon un totale
dì 240mm dì fabbisognoìdrico (-50%

rispetto alle annate precedenti,e
-25% per l'irrigazione di scorrimento).
Alla preparazionedel letto di semina
èstatodistribuito fertilizzante

organomineraledì fondo(FlexiFert

di Unimer)contrattriceDeutz-

Fahr munitadi satellitare Topcon
Agriculture.La seminasiè svolta

tra l'8e il 10 aprilecon seminatrice
Monica di MaschioGaspardoe ha

riguardato gliibridi SyngentaSY

Impulse, SY Brabus (food),SY Fuerza

(feed)e SY711M (feed).Il semeè
stato difeso coninsetticidaScherno
di Adamae supportatodallo starter

8-35 dì Cifo (qui sonostate molto

favorevoli le piogge del 20 e del 29

aprile,chehannouniformatole nascite

altrimenti in difficoltà). La difesa dalle

infestanti ha riguardatoil diserbo in un

unico passaggioin post emergenza
tra il 29 aprile e il5 maggio, con

prodottiAdama accompagnati
dal biostìmolanteSìnergon di Cifo.

In copertura(21 maggio)è stato
distribuito fertilizzante con N32 Granuli

dì Unimer, mentredal 20 giugnoè

iniziata lagestionedell'irrigazione

grazie aisensori dirilevamentodi
umidità e temperaturadel suolo
posizionati negli appezzamenti,
che inviano imessaggidì allerta al

sistema Umanagedi Netafimper

ottimizzare l'irrigazione agocciae per

sommersione.Il trattamentocontro
piralide/diabrotica e quello antifungìno
sonostati effettuatiin data27 giugno
con Ionifos e KS64di Cifo.La raccolta
è avvenutatrail 24 agosto e il 9
settembreconsistema di mappatura
satellitare Topcon. A livello parcellare

abbiamoraggiunto punte di 19,41/

ha conSYBrabus (feed),13,1t/ha con

SY Impulse (ibrido precoceClasse

300), 19,9t/ha con SY Fuerzae 19,8
t/hacon 711M.Facendo un calcolo

della redditività (vedi tab. 2), possiamo
concluderecheCombiMais raddoppia
la redditività aziendaleesi conferma
una garanzia di quantità, qualità e
sanità».
«Il nostro protocollo è ormai
utilizzatosu circa7mila ettaria
livello territoriale - ha ripresoVigo

- e il nostrounico rammarico è
quello di non aver mai ricevuto un

contributo. Siamo allavigilia dei Psr,

speriamochevadanoincontroachi
fa maiscolturasostenibile comenoi».E
a questoinvito ha risposto l'assessore

all'Agricoltura della Lombardia Fabio

Rolfi:«Abbiamo contribuitoal piano
nazionaledel mais, il cheè già un

grandesuccesso,e lavoreremo per

implementarlo con delle risorse

affinchénonrimanga solo un piano
delle buoneintenzioni. Lasfida della

sostenibilità ambientalecheci chiede
l'Europa e chevadi pari passo con
la sostenibilitàeconomica,lasi può
vincere solo con l'innovazione:

raccolgo, quindi,l'invito astudiare
come fare per sosteneree strutturare
iniziativemeritevoli comequesta». £
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Persone & Imprese

Combi Mais 7.0 Evolution - Open Day: anno record per produttività, il migliore dal 2015

Combi Mais si conferma un progetto multifunzionale per l’intera filiera.

Un anno record per Combi Mais 7.0 Evolution, l’innovativo protocollo di coltivazione sostenibile in grado di semplificare il lavoro degli operatori e
ottenere più produttività, qualità, redditività nella produzione di granella di mais per uso alimentare e zootecnico. Era dal 2015 che non si registravano
risultati così soddisfacenti e, proprio nell’anno dell’emergenza sanitaria sono state raggiunte 18,5 tonnellate di granella di mais a ettaro, sano dal punto
di vista delle micotossine. Un’emergenza sanitaria che ha mostrato inequivocabilmente quanto le imprese della filiera agroalimentare siano essenziali
per il Paese, nel continuare ad assicurare, pur nelle difficoltà, rifornimenti di prodotti di altissima qualità.

Combi Mais è un progetto multifunzionale, che tocca l’intera filiera del mais con le tre linee di prodotto FOOD, BABY FOOD (destinato all’alimentazione
infantile) e FEED (per l’ambito zootecnico), a copertura di tutti gli usi del mais.Oltre all’ottimo andamento stagionale e al clima favorevole, che
quest’anno ha consentito di risparmiare ben il 50% di risorse idriche rispetto al precedente, alla base del successo di questo innovativo protocollo di
coltivazione vi sono i suoi partner, 8 società tutte leader nei rispettivi settori, che continuano a migliorare in efficienza e qualità, con forniture di prodotti
di ultima generazione: NETAFIM, leader mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni per l’irrigazione a goccia e la micro-
irrigazione; SYNGENTA, una delle principali aziende dell'agro-industria mondiale, che ha selezionato la gamma di ibridi per la produzione della granella;
UNIMER, leader italiano nella produzione di fertilizzanti solidi a valenza ambientale per la nutrizione organo-minerale; CIFO, azienda storica,
specializzata nella nutrizione localizzata alla semina, fertirrigazione e biostimolante fogliare; DEUTZ-FAHR, per la fornitura delle trattrici green;
TOPCON Agriculture, per il sistema di agricoltura di precisione in grado di gestire la guida della trattrice e mappare le produzioni; ADAMA, tra le società
leader a livello internazionale nella fornitura di agrofarmaci; MASCHIO GASPARDO, multinazionale leader nella produzione di attrezzature agricole per
la lavorazione del terreno, la semina, il trattamento delle colture, la manutenzione del verde e la fienagione.

Combi Mais si conferma un modello ideale in materia di precision farming e dimostra la sua propensione all’innovazione, selezionando una granella di
altissima qualità dal punto di vista nutrizionale, grazie all’alto tenore di polifenoli antiossidanti. Inoltre, grazie alle soluzioni di ultima generazione per
l’irrigazione a goccia e la micro-irrigazione, è possibile un affidabile calcolo della water use efficiency, importante misuratore di sostenibilità del progetto
in ottica di risparmio idrico. Nel 2019 la formula vincente di Combi Mais ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del Premio Innovazione in Agricoltura,
a livello nazionale. Commenta Mario Vigo, presidente di Innovagri: “Produttività, qualità della produzione e sostenibilità: la risposta di un’agricoltura che
guarda al futuro in un momento così difficile”. Durante l’evento si segnala  anche l’intervento del dott. Antonio Galatà, biologo e nutrizionista,
Presidente di AINC (Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina), a testimonianza dell’alto valore qualitativo e nutrizionale di Combi Mais e della linea
Milano Cento Pertiche.

IL NUOVO PROTOCOLLO

Il format di Combi Mais ha utilizzato metodologie all’avanguardia sempre più sofisticate messe a punto dai partner del progetto:
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• Digital Farming: in qualità di leader nell’irrigazione di precisione, NETAFIM incentiva l’adozione di massa di soluzioni di irrigazione intelligenti per
fronteggiare la scarsità di acqua, terre coltivabili e cibo nel mondo. Con il Digital Farming, tutte le fasi cruciali della coltura, dalla preparazione del letto di
semina sino alla mappatura della produzione, sono monitorate costantemente, pianificando irrigazione e fertirrigazione secondo i dati raccolti in tempo
reale per un uso efficiente di tutte le risorse, massimizzando così il ritorno sull’investimento e minimizzando gli sprechi. I dati rilevati tramite sensori in
campo vengono elaborati tramite unità di controllo remote, analizzati e confrontati in cloud con modelli colturali dinamici per la somministrazione
automatizzata, puntuale e mirata di acqua e sostanze nutritive in subirrigazione, direttamente all’apparato radicale del mais. Grazie al monitoraggio e
all’analisi in tempo reale, si ottengono così previsioni sul raccolto e notifiche immediate sulle variazioni operative e agronomiche che permettono la
migliore irrigazione e fertirrigazione in base alle necessità del mais.

• SYNGENTA ha proposto due linee di ibridi (food e feed); in particolare con l’ibrido SY IMPULSE, si ottiene una granella di ottimo valore nutrizionale
grazie all’alto tenore di polifenoli antiossidanti (Xantofille)

• Un apporto nutrizionale ancora più mirato per mettere la genetica nelle migliori condizioni di performance sia fisiologica che produttiva. Tutto questo è
possibile grazie alla nutrizione con i concimi organo-minerali ad elevata efficienza UNIMER, concimi in perfetta sintonia con le nuove direttive europee
in materia di nutrizione vegetale, ricchi di prezioso Carbonio organico umificato che protegge gli elementi nutritivi e li rende disponibili al momento
giusto, mitigando gli effetti delle anomalie climatiche degli ultimi anni. Oltre ai già collaudati MICROLIFE (ammendante bio arricchito di consorzio
microbico per il miglioramento del suolo) e ai concimi organo-minerali FLEXIFERT 10.0.20 e SUPER AZOTEK N32 in minicubetti, quest’anno all’atto
della lavorazione in sarchiatura è stato distribuito SUPER AZOTEK N32 nella nuovissima forma granelli, adatta agli spandimenti di precisione, un
concime organo-minerale ad elevato contenuto di carbonio organico umificato, ideale per la concimazione azotata del mais specialmente in zone
soggette alla “Direttiva Nitrati”, che unisce le caratteristiche dei diversi tipi di azoto di sintesi con quelle proprie dell’azoto organico.

• Effetto Starter alla semina con Top Start di Cifo, per uniformare la partenza delle piante ed avere un rapido sviluppo delle radici grazie ai bioattivatori
presenti nel prodotto.

• Trattamento fogliare con azione “antistress” e difesa dalle malerbe per migliorare la qualità del raccolto: il diserbo sarà effettuato con prodotti di
ADAMA; insieme ai prodotti per il diserbo verrà distribuito SINERGON PLUS: questo prodotto CIFO è un biostimolante con funzione di antistress che,
apportando energia, permette alle piante di continuare lo sviluppo anche dopo il trattamento. In seguito Sinergon Plus insieme a KS 64 applicati al
trattamento piralide favoriscono accumulo di amido rafforzando l’effetto “stay green”; in questo modo si esalta il potenziale genetico del mais in campo
aiutando la pianta a superare gli stress estivi.

• Fertirrigazione: Grazie ai componenti della Linea TECH, con particolare riferimento ai terpeni, si ottiene una più efficace assimilazione degli elementi
nutritivi sfruttando la fertilità del suolo apportando anche microelementi specifici per il mais.

• GPS e Sensoristica per una semina ad altissima precisione La seminatrice telescopica con interfila variabile MONICA ISOTRONIC (dotata di elementi
di semina con trasmissione elettronica per la semina di precisione) fornita da MASCHIO GASPARDO è un punto di riferimento di agricoltori e
contoterzisti per colture a diversa interfila. La seminatrice è abbinata alla trattrice DEUTZ-FAHR AGROTRON 6165 equipaggiata con un motore DEUTZ
6.1 che consentono di ottenere la massima produttività nel proprio lavoro, completamente rinnovato in termini di impatto ambientale e rapporto costo-
prestazioni. TOPCON AGRICULTURE, installerà sulla trattrice il sistema di agricoltura di precisione in grado di gestire contemporaneamente la guida
per l’effettuazione di semina, concimazione ed irrorazione guidate dal GPS, nonché per la raccolta dati (mappatura della produzione) che serviranno per
comprendere quali sono i fattori produttivi che limitano od esaltano il risultato finale.

• Trattrice “green” DEUTZ-FAHR AGROTRON 6165. La nuova Serie 6 è equipaggiata con un motore DEUTZ 6.1 che consente di ottenere la massima
produttività nel proprio lavoro. Il nuovo motore è più reattivo e, nel contempo, il consumo di carburante è stato ridotto.

• Sostegno alla biodiversità: il bordo OPERATOR POLLINATOR di Syngenta già dimora da diversi anni in parti della coltivazione e continuerà a
garantire la fioritura scalare delle varie essenze per favorire la riproduzione di insetti pronubi e ospitare mammiferi di piccola taglia, confermando che
agricoltura intensiva e biodiversità possono coesistere.

Il coordinamento di tutti gli step delle attività è stato affidato alla sapiente regia del Dipartimento di Agronomia dell’Università di Torino, guidato dal
Professor Amedeo Reyneri; mentre per la parte agronomica il coordinamento in campo è stato affidato al dott. Leonardo Bertolani. Altra novità di
quest’anno è l’importante collaborazione con l’Università di Milano, grazie al lavoro di tesi del laureando Mauro Tanchella a tema “IRRIGAZIONE DI
PRECISIONE DEL MAIS A GOCCIA IN PIANURA PADANA”, che esplorerà l’utilizzo efficiente della risorsa idrica con riferimento al fabbisogno del mais
in pianura padana, con riferimento ai sistemi di Digital Farming applicati all’irrigazione a goccia.

Nella foto in alto da sx Mario Vigo, Fabio Rolfi Assessore agricoltura Comune di  Milano e Matteo Lasagna Vice Presidente nazionale Confagricoltura.
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CombiMais sempre più vicino al traguardo dei 200
quintali a ettaro

Resa media record (185 q/ha) al settimo anno di attività e in alcune parcelle si sono raggiunti i 200 q/ha, obiettivo
iniziale del progetto ideato da Mario Vigo

Festa grande in casa CombiMais. Il 2020 sarà, infatti, ricordato come l’anno del record, con la resa media più alta

dall’inizio del progetto (2014), ovvero 18,5 t/ha (tab. 1). Ma in alcune parcelle si sono raggiunti i 199 q/ha,

praticamente il traguardo che il protocollo ideato da Mario Vigo si era posto sette anni fa.

«CombiMais è un progetto multifunzionale – ha ricordato Vigo in occasione della presentazione dei risultati della

stagione 2020 – che tocca l’intera �liera del mais con le tre linee di prodotto Food, Baby Food (destinato

all’alimentazione infantile) e Feed (per l’ambito zootecnico), a copertura di tutti gli usi del mais. Oltre all’ottimo

andamento stagionale e al clima favorevole, che quest’anno ha consentito di risparmiare ben il 50% di risorse

idriche rispetto al precedente, alla base del successo di questo innovativo protocollo di coltivazione vi sono i suoi

partner, 8 società tutte leader nei rispettivi settori, che continuano a migliorare in e�cienza e qualità, con forniture

di prodotti di ultima generazione. Il nostro è un lavoro di squadra: se manca un solo tassello, non si arriva in

fondo».

Di Francesco Bartolozzi 2 Ottobre 2020
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CombiMais è un progetto che tocca l’intera filiera del mais con i prodotti della linea Milano
Cento Pertiche

Tab. 1 - Andamento produzioni CombiMais

ha t/ha

2014 7 15,3

2015 23 13,2

2016 28 15,9

2017 25 15,0

2018 20 16,0

2019 (SY Brabus) 11 15,0

2019 (SY Fuerza) 13 15,5

2020 (Brabus Food) 5,7 18,2

2020 (Impulse Food) 3,5 12,6

2020 (Fuerza Feed) 6,6 18,3

2020 (711M Feed) 6,6 19,0

Annata favorevole

Cosa ha reso possibile il raggiungimento di produzioni così elevate? Oltre all’apporto delle tecnologie da parte dei

vari partner del progetto, sicuramente l’andamento climatico nel 2020 ha creato le condizioni per uno sviluppo

ideale delle piante. «Dopo una primavera calda caratterizzata da precipitazioni sotto la media trentennale, ma che

https://terraevita.edagricole.it/wp-content/uploads/sites/11/2020/10/COMBI-MAIS-VIDEO-2-FHD_sera_Moment2.jpg


ha fatto nascere bene le piante – ha spiegato Amedeo Reyneri dell’Università di Torino, coordinatore del progetto –

a giugno, in fase di  oritura, la pioggia è stata decisamente superiore alla media e questo è stata una fortuna».

«A luglio – ha continuato – le piogge sono state ben distribuite durante la prima parte della maturazione, quando la 

pianta ha bisogno di acqua, e a seguire abbiamo avuto un agosto caldo e un settembre positivo, per cui possiamo 

parlare di annata favorevole in cui il protocollo CombiMais ha esaltato tutto quello che di buono abbiamo ricevuto. 

E come spesso succede in annate di buone rese e di  oritura in condizioni favorevoli, dal punto di vista sanitario è 

risultato tutto sotto controllo, dalle malattie fungine agli insetti  no alle micotossine nella granella. CombiMais ha 

da sempre come obiettivo l’innovazione di sistema, mettendo in sinergia tecnologia e agronomia: quest’anno siamo 

riusciti a migliorare l’e�cienza dell’uso dell’azoto e l’e�cienza energetica rispettivamente del 30% e del 25% rispetto 

agli standard riscontrabili nella regione Lombardia».

Le operazioni in campo

L’agronomo Leonardo Bertolani ha riportato i numeri della stagione 2020. «Abbiamo destinato a CombiMais 25

ettari dell’azienda Folli di Mario e Alberto Vigo, con due linee di prodotto (feed e food). Ci tengo a ricordare che in

sette anni come rese non siamo mai scesi sotto i 150 q/ha e soprattutto non abbiamo mai riscontrato presenza di

micotossine nella granella. La piovosità di maggio e giugno ha fatto sì che la subirrigazione sia iniziata il 23 giugno

con un totale di 240 mm di fabbisogno idrico (-50% rispetto alle annate precedenti, e -25% per l’irrigazione di

scorrimento).

Alla preparazione del letto di semina è stato distribuito fertilizzante organominerale di fondo (FlexiFert di Unimer)

con trattrice Deutz-Fahr munita di satellitare Topcon Agriculture. La semina si è svolta tra l’8 e il 10 aprile con

seminatrice Monica di Maschio Gaspardo e ha riguardato gli ibridi Syngenta SY Impulse, SY Brabus (food), SY

Fuerza (feed) e SY 711M (feed). Il seme è stato difeso con insetticida Scherno di Adama e supportato dallo starter 8-

35 di Cifo (qui sono state molto favorevoli le piogge del 20 e del 29 aprile, che hanno uniformato le nascite

altrimenti in di�coltà). La difesa dalle infestanti ha riguardato il diserbo in un unico passaggio in post emergenza

tra il 29 aprile e il 5 maggio, con prodotti Adama accompagnati dal biostimolante Sinergon di Cifo.

Tab. 2 - Redditività a confronto

Resa (t/ha)
Prezzo

(€/t)
Plv

(€/ha)

Costo di
produzione

(€/ha)

Pro�tto
(€/ha)

CombiMais Food 18,21 210 3.824 2.548 1.276

CombiMais Feed 18,99 175 3.323 2.100 1.223

Mais Tradizionale Feed 13,50 175 2.362 1.800 562



In copertura (21 maggio) è stato distribuito fertilizzante con N32 Granuli di Unimer, mentre dal 20 giugno è iniziata 

la gestione dell’irrigazione grazie ai sensori di rilevamento di umidità e temperatura del suolo posizionati negli 

appezzamenti, che inviano i messaggi di allerta al sistema Umanage di Neta�m per ottimizzare l’irrigazione a goccia 

e per sommersione. Il trattamento contro piralide/diabrotica e quello antifungino sono stati e�ettuati in data 27 

giugno con Ionifos e KS64 di Cifo.

La raccolta è avvenuta tra il 24 agosto e il 9 settembre con sistema di mappatura satellitare Topcon. A livello 

parcellare abbiamo raggiunto punte di 19,4 t/ha con SY Brabus (feed), 13,1 t/ha con SY Impulse (ibrido precoce 

Classe 300), 19,9 t/ha con SY Fuerza e 19,8 t/ha con 711M. Facendo un calcolo della redditività (vedi tab. 2), 

possiamo concludere che CombiMais raddoppia la redditività aziendale e si conferma una garanzia di quantità, 

qualità e sanità».

Da sinistra Mario Vigo, Fabio Rolfi e Matteo Lasagna (vicepresidente nazionale Confagricoltura)

L'invito all'assessore regionale

«Il nostro protocollo è ormai utilizzato su circa 7mila ettari a livello territoriale – ha ripreso Vigo – e il nostro unico

rammarico è quello di non aver mai ricevuto un contributo. Siamo alla vigilia dei Psr, speriamo che vadano incontro

a chi fa maiscoltura sostenibile come noi». E a questo invito ha risposto l’assessore all’Agricoltura della Lombardia

Fabio Rol�: «Abbiamo contribuito al piano nazionale del mais, il che è già un grande successo, e lavoreremo per

implementarlo con delle risorse a�nché non rimanga solo un piano delle buone intenzioni. La s�da della

sostenibilità ambientale che ci chiede l’Europa e che va di pari passo con la sostenibilità economica, la si può

vincere solo con l’innovazione: raccolgo, quindi, l’invito a studiare come fare per sostenere e strutturare iniziative

meritevoli come questa».

https://terraevita.edagricole.it/wp-content/uploads/sites/11/2020/10/Mario-Vigo-Fabio-Rolfi-Assessore-agricoltura-Comune-di-Milano-e-Matteo-Lasagna-Vice-Presidente-nazionale-Confagricoltura.jpg


CombiMais sempre più vicino al traguardo
Di Francesco Bartolozzi 9 Ottobre 2020
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Combi Mais: unione tra
innovazione e rispe�o
della natura

Il 2020 si afferma anno record per
produttività: encomiabile il
progetto intrapreso da Combi Mais.
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per quanto riguarda la produzione di granella
di mais: risultano, infatti, prodotte 18.5
tonnellate di granella a ettaro, prive di tracce di
micotossine.

Questo progetto multifunzionale copre tutti gli usi del mais:
dall’alimentazione umana e infantile �no a toccare l’ambito
zootecnico. 

I risultati raggiunti quest’anno sono festeggiati alla luce della
grave emergenza sanitaria che ha colpito il mondo
dell’agricoltura, e non solo, in ogni suo comparto, con
risultati mai raggiunti dal 2015.  
Tutto questo, non solo grazie al clima favorevole che ha
permesso di risparmiare ben il 50% di risorse idriche ma
anche e soprattutto attraverso il contributo dei partner che
compongono questo progetto: 8 società leader nei rispettivi
settori che hanno messo in campo la loro professionalità e i
loro ritrovati migliori.

Tra queste ricordiamo importanti realtà internazionali quali:
NETAFIM, leader mondiale nel campo dell’irrigazione;
SYGENTA, che ha selezionato una vasta gamma di ibridi per
la produzione della granella; UNIMER, leader italiano nella
produzione dei fertilizzanti; CIFO, azienda storica nella
nutrizione localizzata della semina; DEUTZ-FAHR, per le

Ok
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trattrici green; TOCPCON Agriculture, per la guida della
trattrice e la mappatura delle produzioni; ADAMA, società
internazionale per la fornitura di agrofarmaci e non ultimo
MASCHIO GASPARDO, leader nella produzione di
attrezzature agricole.

Combi Mais si pone come punto di riferimento nel
panorama della precision farming, dimostrando il suo
carattere innovativo rispettoso della natura e della
tradizione.  
All’avanguardia, infatti, risulta il suo impegno nell’adozione di
soluzioni intelligenti per fronteggiare la scarsità di acqua,
congiuntamente all’impegno profuso per la nutrizione mirata
attraverso l’utilizzo di concimi organo-minerali.

A questo va aggiunto, l’utilizzo di trattamenti fogliari con
azione antistress e difensivo contro malerbe, così da
apportare energia e massimo nutrimento possibile alle
piante.

Il connubio con la DEUTZ-FAHR ha permesso l’utilizzo di
trattrici “green” attenti al rispetto della natura e un basso
consumo di carburante, così da ridurre al minimo l’impatto
ambientale.
La sinergia tra questi varie esperienze è dovuta alla
supervisione del Dipartimento di Agronomia dell’Università
di Torino, guidato dal professore Amedeo Reyneri, mentre la
parte agronomica è stata af�data al dott. Leonardo Bertolani.

https://www.saporinews.com/2020/10/cantina-tramin-nussbaumer-si-aggiudica-il-tre-bicchieri-per-il-ventesimo-anno-consecutivo/
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Ulteriore novità è la collaborazione con l’Università di
Milano, grazie al lavoro del laureando Mauro Tanchella che,
con la sua tesi incentrata sull’irrigazione di precisione del
mais nella Pianura Padana, contribuisce a far conoscere
l’utilizzo ef�ciente della capacità idrica in questa parte
territoriale.
Dall’idea della COMBI MAIS nasce la “Linea Milano Cento
Pertiche”, un progetto di prodotti artigianali da forno dolci e
salati, dove vengono utilizzate le farine speciali a marchio
Combi Mais, ideali anche per celiaci.
Il progetto di questa azienda è di fondere il concetto di
rispetto della natura con la biodiversità e la sostenibilità:
concetti vincenti per una nuova forma di agricoltura e di stili
di vita.

By claudia.dimeglio |  Ottobre 2020 | News, Slide1
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RESA IN GRANELLA VICINISSIMA ALLE 20 T/HA

Un2020darecord
perCombiMais

La buona annata
per il mais
ha influenzato
positivamenteanche
i risultati della granella
raccolta dal protocollo
Combi Mais,
che nel 2020
ha mancato
di un soffio l'obiettivo
delle 20 t/ha

diLorenzoAndreotti

C
omplice il buon andamen-
to meteocaratterizzatoda
precipitazioni e temperatu-
ra ideali per il maisnell'are-

ale milanese,quella del 2020 è stata
l'annatamigliore di tutte per il proto-
collo «CombiMais Evolution», che ha
fatto segnareuna media produttiva
di granelladi 18,5 t/ha,con punte che
hannosfiorato le 20 tonnellate.

Ad aprirela giornatadi presentazione
deirisultati pressol'Az. agr.Folli a Rob-

biano di Mediglia(Milano) èstatocome
datradizione il padronedicasae patron
delprotocolloCombiMaisMario Vigo:
«Il 7° annodi CombiMais ciha dato un

raccoltorecord proprio in un anno di
emergenzasanitaria cheha mostrato

MarioVigo duranteil suo intervento

inequivocabilmentequantole imprese
della filiera agroalimentaresiano es-
senziali per il Paese,nelcontinuaread
assicurare,pur nelle difficoltà, riforni-
menti di prodotti di altissima qualità».

Annata positiva
per il mais

AmedeoReyneri,docentedell'Univer-

sità di Torinoe coordinatorescientifico
del protocollo,ha fattoil punto proprio
sull'annatamais 2020:«Dal puntodi vi-
sta produttivo le rese nazionali hanno
segnatoun +14% al Nord-Est, +10% al

Nord-Ovest con alcuni areali che han-

no raccoltofino al 25%in piùrispettoal
2019,mentre da quello sanitariosono
statesegnalatecontaminazionidaafla-

tossina AFB1, nonparticolarmentepre-

occupanti, diffusa presenzadi fumonisi-
ne macon bassilivelli epresenzemolto
contenutedi deossinivalenolo(DON) e

zearalenone(ZEA).Il meteoè statosicu-

ramente un validoalleato- ha aggiunto
Reyneri- ma ancoraunavolta i numeri
del protocollo evidenzianoquanto,an-

che in annatepositive,le giustestrategie
agronomicheenfatizzinola potenzialità
produttiva del mais».

Resee redditività

LeonardoBertolani, responsabile
agronomicodel progetto,ha fatto il

punto su numerieredditività del Com-

bi Mais 2020:«La resa2020 dell'ibri-

do Brabus,a destinazionealimenta-
re umana,ha segnato +21,3% rispet-
to al 2019 conuna mediadi campo di
18,2t/ ha, mentre Fuerza,per l'alimen-
tazione zootecnica,+18%con18,3 t/ ha.
La vera potenzialitàdel protocollo la
si vedecon i risultatiparcellari- ha

continuatoBertolani - dove Fuerza e

711M( combinazioneMaxiMaize)han-

no mancato dipochissimole 20 t/ha
(19,9 e 19,8 rispettivamente).

Sul frontedella redditivitài nume-

ri parlanochiaro: la plv a ettarode-

gli ibridi per uso alimentareuma-
no è statadi 3.824euro/ha (18,2 t/ha
x 210 euro/t inclusa la premialitàdi

I L~PROTOCOIXO~2020
PUNTO PERPUNTO

• Concimazionepre-semina con

organo-minerale FlexiFert ( Uni-
mer) con trattriceDeutzFahrAgro-

ton 6165equipaggiatacon ricevi-
tore satellitare Topcon.
• Seminatra l'8 e il 10 aprile con

seminatriceGaspardoconinterfi-
la variabile Monica Isotronic degli
ibridi di Syngenta Brabus (food),
Fuerzae 711M (feed)conciati con
Schermo (Adama).
• Concimazionealla seminacon
Top Start(Cifo).
• Diserbounicocon post-emergen-

za tra il 29 aprilee il 5 maggiocon
prodotti Adamaaccompagnatoda
biostimolanteSinergon (Cifo).
• Concimazionedi coperturail
21 maggio con SuperAzotek N32
in granuli (Unimer).
• Irrigazionedal 20 giugno con
sensoridi umidità e temperatu-
ra al suolo.
• Subirrigazionegestitacon siste-

ma UManagedi Netafim
• Trattamentopiralide, diabrotica
e fungicidacon prodotti Adama il
27 giugno con distribuzionecon-

cimi Ionifos eKS64 (Cifo).
• Raccoltatra fine agosto- primi di
settembredella granellacon map-
patura della produzionecon siste-
ma satellitareTopcon. •

prezzo)conun costo diproduzionedi

2.548euro/ha chedeterminaun pro-
fitto di 1.276euro/ha. Per lo zootecni-
co il profittosiattestasui 1.220euro/
ha (plv di 3.323euro/ha con costi di

2.100 euro/ha), contro unamedia per
il maiszootecnico convenzionaledi
560 euro/ha.Un risultatoeconomico

- ha aggiuntoBertolani- dovuto anche
alla sanità dellagranella,leanalisi non
hannodatoriscontro di contaminazio-
ne danessunamicotossina».

Dal campoalla tavola

Da quest'annolagranella Combivie-

ne trasformataperprodurreunalinea
di prodottiartigianalidaforno dolci e

salati amarchio «Milano CentoPerti-
che »: Ambrogini, BacidaMilano, Gial-

lini, Fiori diMilano, Pavé,Meneghini;
preparazionirealizzatecon la farina
specialea marchio CombiMais, idea-

li ancheper i celiaci. •
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Combi Mais 7.0 Evolution, l’innovativo protocollo di coltivazione sostenibile che semplifica il lavoro degli operatori,

ottenendo, così, più produttività, qualità, redditività nella produzione di granella di mais per uso alimentare e

zootecnico, ha concluso un anno record.

Era dal 2015 che non si registravano risultati così soddisfacenti: proprio nell’anno dell’emergenza sanitaria (che ha

mostrato, inequivocabilmente, quanto le imprese della filiera agroalimentare siano essenziali per il Paese,

continuando ad assicurare, pur nelle difficoltà, rifornimenti di prodotti di altissima qualità) sono state raggiunte 18,5

tonnellate di granella di mais a ettaro, sano dal punto di vista delle micotossine.

Combi Mais, lo ricordiamo, è un progetto multifunzionale, che tocca l’intera filiera del mais con le tre linee di

prodotto FOOD, BABY FOOD (destinato all’alimentazione infantile) e FEED (per l’ambito zootecnico), a copertura di

tutti gli usi del mais.

ANNO RECORD PER PRODUTTIVITÀ, IL MIGLIORE DAL 2015

Combi Mais: un progetto multifunzionale per l’intera
�iliera

  Food and beverage  



NETAFIM, leader mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni per l’irrigazione a goccia e la

micro-irrigazione;

SYNGENTA, una delle principali aziende dell'agro-industria mondiale, che ha selezionato la gamma di ibridi per la

produzione della granella;

UNIMER, leader italiano nella produzione di fertilizzanti solidi a valenza ambientale per la nutrizione organo-

minerale;

CIFO, azienda storica, specializzata nella nutrizione localizzata alla semina, fertirrigazione e biostimolante fogliare;

DEUTZ-FAHR, per la fornitura delle trattrici green;

TOPCON Agriculture, per il sistema di agricoltura di precisione in grado di gestire la guida della trattrice e mappare le

produzioni;

Oltre all’ottimo andamento stagionale e al clima favorevole, che quest’anno ha consentito di risparmiare ben il 50% 

 di risorse idriche rispetto al precedente, alla base del successo di questo innovativo protocollo di coltivazione vi sono 

i suoi partner, vale a dire le 8 società, tutte leader nei rispettivi settori, che continuano a migliorare in efficienza e 

 qualità, con forniture di prodotti di ultima generazione:



ADAMA, tra le società leader a livello internazionale nella fornitura di agrofarmaci; MASCHIO GASPARDO,

multinazionale leader nella produzione di attrezzature agricole per la lavorazione del terreno, la semina, il

trattamento delle colture, la manutenzione del verde e la fienagione.

Combi Mais si conferma, così, un modello ideale in materia di precision farming e dimostra la sua propensione

all’innovazione, selezionando una granella di altissima qualità dal punto di vista nutrizionale, grazie all’alto tenore di

polifenoli antiossidanti.

Inoltre, grazie alle soluzioni di ultima generazione per l’irrigazione a goccia e la micro-irrigazione, è possibile un

affidabile calcolo della water use efficiency, importante misuratore di sostenibilità del progetto in ottica di risparmio

idrico. Nel 2019, la formula vincente di Combi Mais, come si sa, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del

Premio Innovazione in Agricoltura, a livello nazionale.

Commenta Mario Vigo, presidente di Innovagri: Produttività, qualità della produzione e sostenibilità: la risposta di 

un’agricoltura che guarda al futuro in un momento così difficile.

L’alto valore qualitativo e nutrizionale di Combi Mais è confermato anche dal dott. Antonio Galatà, biologo e 

nutrizionista, Presidente dell’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina (AINC).

Il Dipartimento di Agronomia dell’Università di Torino, guidato dal Professor Amedeo Reyneri, ha coordinato tutti gli 

step delle attività, mentre per la parte agronomica il coordinamento in campo è stato effettuato dal dott. Leonardo 

Bertolani.

Segnaliamo, infine, la collaborazione con l’Università di Milano, grazie al lavoro di tesi del laureando Mauro Tanchella 

a tema “IRRIGAZIONE DI PRECISIONE DEL MAIS A GOCCIA IN PIANURA PADANA”, che esplorerà l’utilizzo efficiente 

della risorsa idrica con riferimento al fabbisogno del mais in pianura padana, con riferimento ai sistemi di Digital 

Farming applicati all’irrigazione a goccia.

Info: www.combimais.com.
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Il protocollo di coltivazione sostenibile, 
dal campo alla tavola

Presentazione risultati 2020
Mercoledì 30 settembre - ore 14.30

Società Agricola Folli,
V. A. Grandi 1, 

Robbiano di Mediglia (MI)
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