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Roma, 27 aprile 2018 
 

 
Sedi provinciali e regionali di Confagricoltura 

FNP Cereali Alimentari 

FNP Cereali da Foraggio 
Via e-mail ed area riservata 
 

Oggetto: iniziativa Confagricoltura - Syngenta “Mais in Italy”.  

Vi informiamo che Confagricoltura sta realizzando un’iniziativa sulla filiera maidicola in 
collaborazione con Syngenta.  

Tra la Confederazione e la società multinazionale, si è deciso di stilare un protocollo di 
collaborazione per la valorizzazione della produzione maidicola nazionale.  

Le principali finalità dell’accordo sono:  

- il miglioramento della produttività agricola della coltura del mais utilizzando le 
più innovative tecniche agronomiche e di agricoltura di precisione, nell’ottica 
del miglioramento della qualità, salubrità, gestione dei costi ed incremento 
della PLV; 

- la definizione e lo sviluppo di buone pratiche agricole in favore dell’ecosistema 
e della biodiversità e della loro promozione sul territorio coniugando in 
maniera efficace la sostenibilità economica ed i vantaggi occupazionali 
dell’attività produttiva agricola con il ruolo essenziale di presidio e tutela del 
territorio;  

- lo sviluppo della biodiversità in ambienti agricoli e la promozione del ruolo 
dell’agricoltore come custode del territorio; 

- la promozione e diffusione di programmi di formazione dedicati all’uso 
sostenibile dei mezzi tecnici in agricoltura e alla protezione delle risorse 
naturali; 

- tutte quelle attività che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) sottoscritti con l’Agenda 2030.  
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Il protocollo sarà sottoscritto da ambedue i soggetti proponenti in occasione del 
Mantova Food & Science festival previsto per il 19 maggio p.v. 

In allegato trasmettiamo la bozza del protocollo per eventuali osservazioni in merito. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                                                     
Donato Rotundo                                                                                    Vincenzo Lenucci 

Direttore                                                                                                  Direttore 
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