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MAIS ITALIANO 
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LA RETE NAZIONALE PER LA QUALITA’ DEL MAIS 

ITALIANO 

 Bergamo, 13 ottobre 2017 

QUALITA’ GLOBALE del MAIS deriva  da sistema  

integrato volto a rafforzarla  e promuoverla  

Rete  nazionale di 
confronto  

varietale 

Rete 
aziendale 

on-farm 

Rete  
monitoraggio di 

partite  

commerciali 

Biodiversità 

e qualità 
nutrizionale 
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Rete pubblica di confronto varietale di mais 

strumento di fondamentale importanza quale  

supporto alla ricerca e alla filiera.  

Fornisce informazioni obiettive circa: 

 potenzialità produttive 

 adattabilità ai diversi ambienti  

 suscettibilità alle malattie  

 destinazione d’uso dei vari ibridi 

 caratteristiche qualitative nutrizionali 

 GRANELLA (amido, grassi, proteine) 

 TRINCIATO (amido, proteine, fibra, digeribilità fibra)   

RETE VARIETALE A SUPPORTO DELLA RICERCA 

 Bergamo, 13 ottobre 2017 

Rete  
nazionale di 

confronto  

varietale 
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CARATTERISTICHE QUALITATIVE del MAIS  ITALIANO 

RETE VARIETALE A SUPPORTO DELLA RICERCA 

Necessità imprescindibile è tornare a   

investire  in RICERCA e INNOVAZIONE 
 

 Sviluppare un programma per studiare e promuovere 

 i nuovi sistemi che valorizzino la produttività  

della coltura nel pieno rispetto della sostenibilità  

economica e ambientale 

 i) lavorazioni conservative del suolo 

 ii) tecniche di  micro-irrigazione e di fertirrigazione  

 iii) nuove tecnologie di semina 

iv)  impiego di biostimolanti, micorrize, biocontrollo 

 Bergamo, 13 ottobre 2017 

Rete  
nazionale di 

confronto  

varietale 
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RETE AZIENDALE ON-FARM  

Necessità imprescindibile è tornare a   

investire  in RICERCA e INNOVAZIONE 

1. Precision Soil preparation 

2. Precision Seeding 

3. Precision Crop Management 

4. Precision Harvesting 

5. Precision Livestock Farming 

MAIS: SFIDE per PRODUZIONE             

SOSTENIBILE 

 Bergamo, 13 ottobre 2017 

Rete 
aziendale 

on-farm 

LA RETE NAZIONALE PER LA QUALITA’ DEL MAIS ITALIANO 

AGRICOLTURA di 

PRECISIONE: 

 Producing more with less 

http://cema-agri.org/page/1-precision-soil-preparation
http://cema-agri.org/page/1-precision-soil-preparation
http://cema-agri.org/page/1-precision-soil-preparation
http://cema-agri.org/page/1-precision-soil-preparation
http://cema-agri.org/page/2-precision-seeding
http://cema-agri.org/page/2-precision-seeding
http://cema-agri.org/page/3-precision-crop-management
http://cema-agri.org/page/3-precision-crop-management
http://cema-agri.org/page/3-precision-crop-management
http://cema-agri.org/page/3-precision-crop-management
http://cema-agri.org/page/4-precision-harvesting
http://cema-agri.org/page/4-precision-harvesting
http://cema-agri.org/page/5-precision-livestock-farming
http://cema-agri.org/page/5-precision-livestock-farming
http://cema-agri.org/page/5-precision-livestock-farming
http://cema-agri.org/page/5-precision-livestock-farming
http://cema-agri.org/page/precision-farming-0
http://cema-agri.org/page/precision-farming-0
http://cema-agri.org/page/precision-farming-0
http://cema-agri.org/page/precision-farming-0
http://cema-agri.org/page/precision-farming-0
http://cema-agri.org/page/precision-farming-0
http://cema-agri.org/page/precision-farming-0
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Rete di monitoraggio partite commerciali 
Osservatorio Territoriale della Qualità del Mais 

ovest 

centro 

est 

sud Po 

adriatica 

 Bergamo, 13 ottobre 2017 

Informazioni capillari , omogenee e tempestive riguardo alle 
caratteristiche igienico-sanitarie della granella utili per le attività 

di previsione-prevenzione e gestione del rischio 

LA RETE NAZIONALE PER LA QUALITA’ DEL MAIS ITALIANO 

Rete  monitoraggio  

partite  

commerciali 

Sviluppo di programmi innovativi per l’aumento della sostenibilità 
e sicurezza e quindi del valore aggiunto di prodotti alimentari e 

mangimistici 
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Studio della variabilità genetica e della 
biodiversità per caratteri legati  alla qualità sia 

nutrizionale che  salutistica 

 Bergamo, 13 ottobre 2017 

LA RETE NAZIONALE PER LA QUALITA’ DEL MAIS ITALIANO 

Biodiversità 

e qualità 

 nutrizionale 

Sviluppo di filiere di produzione a valore 

aggiunto nel comparto del mais 

alimentare, attraverso la costituzione di 

nuove varietà con superiori caratteristiche 

qualitative 

 

Studi finalizzati a implementare 

Qualità: 

- Caratteristiche organolettiche 

- Caratteristiche reologiche 

- Valorizzazione di varietà locali  

    (ad esempio percorsi slow food) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM3JHisrnNAhUHOhoKHTVNDScQjRwIBw&url=http://www.cure-naturali.it/mais/3444&psig=AFQjCNFoNpAbn3futRZqpAfbgS51qQcI8A&ust=1466607925674263

