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COMBI MAIS 8.0 Digital: i risultati del raccolto confermano Produttività  

e Qualità nonostante l’anno record di avversità climatiche 
 

Ancora una volta l’innovativo progetto di coltura sostenibile del Mais è in 
grado di dare una risposta concreta all’Agricoltura del Futuro in ottica di 

tripla sostenibilità: sociale, ambientale, economica 
 

Milano, 30 settembre 2021 – Giunto ormai all’ottavo anno di sperimentazione sono ancora importanti 
i risultati ottenuti da Combi Mais, ad oggi uno dei protocolli più all’avanguardia per produrre granella 
di mais per uso alimentare di qualità e quantità, nel panorama dell’agricoltura nazionale.  
 
Nonostante una stagione che ha registrato un vero e proprio record di condizioni climatiche avverse 
mettendo a dura prova la coltivazione - alternanza di gelo e piogge abbondanti seguite da caldo 
fuori stagione, siccità e elevatissime temperature nei mesi estivi - il protocollo di produzione di 
Combi Mais ha garantito risultati soddisfacenti rispetto alla media dell’area di riferimento, riuscendo 
a contenere i danni provocati dagli eventi climatici estremi. 
 
Sono state raggiunte le 160,38 tonnellate di granella di mais a ettaro, sano dal punto di vista delle 
micotossine.  
 
Combi Mais conferma la sua efficacia eccellendo in Produttività, Sostenibilità e Qualità; dopo ben 
otto anni di applicazione, questa metodologia è la dimostrazione che nel panorama dell’agricoltura 
del futuro sono elementi fondamentali tecnica collaudata e precision farming, oltre al plus della 
Sostenibilità, che è il grande leit motif del progetto. 
 
Combi Mais ha anticipato da anni i concetti fondamentali del Green Deal, avendo cura delle 
caratteristiche biofisiche del terreno attraverso l’uso sistematico degli ammendanti e riducendo di 
molto l’uso di unità fertilizzanti utilizzando i concimi organo minerali ad alto contenuto di sostanza 
organica umificata. Inoltre sposa infatti i dettami della PAC (Politica Agricola Comune) legati al 
Green Deal - Farm to Fork e Biodiversità, con l'obiettivo di creare un sistema alimentare orientato 
quanto più possibile verso modelli sostenibili, attraverso la riduzione di elementi inquinanti e alle 
soluzioni di ultima generazione per l’irrigazione a goccia e la micro-irrigazione, con un affidabile 
calcolo della water use efficiency in ottica di risparmio idrico. Viene notevolmente ottimizzato e 
ridotto anche l’uso di fertilizzanti chimici, oltre che l’impronta carbonica (LCA) del ciclo produttivo. 
 

“Il progetto Combi Mais è la realizzazione pratica della filosofia della Regione Lombardia: puntare 

sull’innovazione e sulla ricerca per coniugare sostenibilità ambientale e redditività delle aziende. Gli 
obiettivi imposti dal green deal per la prossima programmazione agricola non possono prescindere 
dalle esigenze di mercato delle imprese. Le nuove tecnologie permettono di ottenere prodotti 
migliori razionalizzando risorse e rendendo più efficienti i cicli produttivi. Ringrazio dunque tutti 
coloro che hanno collaborato al progetto. La Regione non farà mancare il proprio sostegno anche in 
futuro” - ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi 
della Regione Lombardia. 
 



Commenta Mario Vigo, presidente di Innovagri e ideatore di Combi Mais: “In un anno di autentico 
cambiamento climatico l’agricoltura per competere e sopravvivere ha bisogno della tecnica e della 
ricerca, per essere veramente sostenibile.” 
 
IL PROTOCOLLO: 
 
Il protocollo seleziona una granella di grande qualità dal punto di vista nutrizionale, grazie 
all’alto tenore di polifenoli antiossidanti, per un prodotto finale più salubre ed esente da micotossine. 
Combi Mais ha messo a punto negli anni tecniche di agricoltura a bassissimo impatto ambientale, 

che consentono una migliore gestione del territorio e del paesaggio, contribuendo alla 

conservazione della biodiversità. 

Anche il mais e le colture, in generale, non sono immuni dagli effetti del cambiamento climatico, in 
particolare dagli stress termici e dai vari fenomeni collegati ai cambiamenti climatici. E’ per questo 
che i biostimolanti assumono un ruolo imprescindibile, soprattutto in ottica di prevenzione, grazie 
alla loro capacità di dare un concentrato di energia alle piante, rendendole più resistenti alle avversità. 
Combi Mais utilizza prodotti innovativi che esaltano non solo la parte nutrizionale ma anche la 
fisiologia della pianta, per aiutarla a superare lo stress e farla sempre restare attiva alla crescita. 
 

Oltre che della qualità, continua anche la sfida della profittabilità di Combi Mais, che negli anni scorsi 
è sempre stata straordinariamente migliore degli standard del territorio. Tutto questo è possibile 
grazie alla diminuzione delle spese di lavorazioni, diserbi e gestione fitosanitaria, oltre che al  
monitoraggio tramite sensoristica dei consumi idrici ed energetici, molto più efficiente. 

Anche la nuova linea di prodotti da forno dolci e salati Milano 100 Pertiche nata da questo mais 
speciale rappresenta il completamento del percorso dal campo alla tavola (From Farm to Fork), per 
offrire al consumatore un’alimentazione sempre più sana e sostenibile. 
 
Vincente anche l’approccio multidisciplinare del progetto, grazie all’intervento di un team di 

partner che, ognuno nel suo ambito, contribuisce ad ottenere la miglior qualità possibile di mais:  

 

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 ed i 
prodotti per la protezione della coltura; UNIMER, leader italiano nella produzione di fertilizzanti solidi 
a valenza ambientale per la nutrizione organo-minerale e il miglioramento del suolo; CIFO, azienda 
storica, specializzata nella nutrizione localizzata alla semina, fertirrigazione e biostimolante fogliare;  

DEUTZ-FAHR, per la fornitura della trattrice; TOPCON Agriculture, per l’applicazione 
dell’agricoltura di precisione, dalla guida della trattrice alla distribuzione mirata dei mezzi tecnici; 
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. 
 
Il coordinamento di tutti gli step delle attività è affidato alla sapiente regia del prestigioso Istituto di 
Agronomia dell’Università di Torino, guidato dal Professor Amedeo Reyneri. 
E’ possibile visionare il nuovo video di Combi Mais 8.0 Digital al seguente link: 
 

https://bit.ly/CombiMaisDigitalInvito 

 

www.combimais.com 
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Ginala rossa,polentadigitale
E CombiMais prendecampo
L’aziendaFolli presentala nuovafarina:in 2 anni40 agricoltori hannosposatoi nostri metodi

MEDIGLIA
di Valeria Giacomello

«Gina la rossa». È lei la grande
novitàpresentataaCombi Mais,
l’innovativo protocollo per la

produzione del mais giunto
all’ottavoannodi sperimentazio-

ne grazie dall’impegno di Mario
Vigo, presidentedi Innovagri e

proprietario, insieme al figlio An-

drea e al fratello Alberto,
dell’azienda agricola Folli. Pre-

sentato per la prima volta a Ex-

po 2015, il protocollo in breve
tempo hafatto scuola,afferman-

dosi comeuna delle metodolo-

gie più all’avanguardia per pro-

durre granelladi maisdi qualità,
ulteriormente valorizzata dalla
produzione di una nuova farina
rossa.«L’abbiamo chiamata “Gi-
na la rossa” - ha piegatoVigo -

per la sua colorazione che ri-

chiama i pistilli dizafferano. An-

che se è unprodotto nuovo sul
mercato,in realtàabbiamo recu-

perato una antica tradizionedel
territorio utilizzando un tipo di

mais che non veniva più lavora-

to da almeno 50anni. Abbiamo
cosìdeciso di affiancare la no-
stra «Gina» alla più tradizionale
«Ambrogina», cheda anni com-

mercializziamo, composta da
una farina gialla dal saporepiù
delicato. L’altra novità èchesia-

mo diventati «digitali » per con-

frontarci e rendere partecipe
tutto il mondo dell’agricoltura
dei nostri risultati. Non a caso
nell’ultimo biennio 40agricolto-

ri fra Milano, Lodi e Cremona

hannosposatola nostrameto-

dologia, per un totale di 5mila

ettari coltivati a Combi Mais».
Nonostante le enormi difficoltà
di una stagione cheha registra-
to un vero e proprio recorddi
condizioni climatiche avverse,

sonostate raggiunte le 16,80
tonnellate di granella di mais a
ettaro,sanodal punto di vista

delle micotossine, con uno
sguardoparticolarmenteatten-

to allasostenibilità.
«Usiamo solo fertilizzanti natu-

rali -ha spiegatoVigo - per ridur-

re laquantità di azotocheviene

dispersanelle falde acquiferee,
grazie all’innovativo sistemadi

irrigazione goccia a goccia, il

consumodi acquaè ridotto del
40%.Non acasoabordodeino-
stri campi abbiamolearnie, se-

gno evidente deisisteminatura-

li e sostenibili da noi utilizzati
nella coltivazione. Al momento

sonopresenti7 famiglie di api
ma contiamo di aumentarneil
numero e,a breve, potremoco-
minciare a vendereancheil no-

stro miele». «Il progettoCombi
Mais - ha dichiarato FabioRolfi,

assessoreall’Agricoltura di Re-

gione Lombardia - è la realizza-

zione praticadellanostrafiloso-
fia: puntaresull’innovazione e
sulla ricercaper coniugare so-
stenibilità ambientale e redditi-

vità delle aziende».

I SEGRETI DELLA FAMIGLIA VIGO

«Usiamosoltanto
fertilizzanti naturali
Abbiamo le api
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