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TONELLO (SIS) SOTTOLINEA GRANDE SUCCESSO  
"GIORNATE TECNICO-DIMOSTRATIVE 2015" 
 
3991 - 20:05:15/13:05 - bologna, (agra press) - il presidente della societa' italiana 
sementi mauro tonello sottolinea il "grande successo di partecipazione per la 
premiere delle 'giornate tecnico dimostrative 2015', tradizionale appuntamento con 
le attivita' di sperimentazione condotte da sis, svoltasi ieri nella sede di san 
lazzaro di savena (bo) e, in questo primo appuntamento, riservata ai consorzi 
agrari". "oltre un centinaio tra tecnici ed operatori commerciali sono stati 
accompagnati da esperti sis in visita ai campi sperimentali dell'azienda idice, dove 
sono state apprezzate le novita' del 'programma cereali 2014/2015', con momenti 
di approfondimento sugli aspetti di tecnica agronomica, in collaborazione con 
aziende leader del settore della difesa e nutrizione delle piante", sottolinea la 
societa'. tonello ringrazia "tutti i collaboratori sis per la perfetta riuscita della 
giornata" ed evidenzia il "forte cambiamento del mercato e delle regole a livello 
europeo che pretende una sempre piu' alta specializzazione". "ogni azienda 
richiede grani e frumenti particolari: vorrei rimarcare tra l'altro la nostra 
collaborazione con italpizza che ha deciso di utilizzare la varieta' bologna per 
affermare la forte caratterizzazione italiana del suo prodotto", afferma. "stiamo poi 
mettendo in piedi un'altra operazione di valore, quella della pasta fresca, anche 
qui con un orientamento verso sementi, semola, farina tutta italiana, che come 
abbiamo visto danno al consumatore, all'artigiano, all'industria risultati 
eccezionali", annuncia tonello. "ma cosi' come le varie paste esigono varieta' 
specifiche di grano - continuato il presidente - anche per il mais esistono differenti 
tipologie e la soia ha richieste che vanno dai diversi colori al differente contenuto 
proteico e cosi' via". "sis, con il suo apparato di tecnici di provato valore e senza 
eguali nel nostro settore, puo' fornire questa conoscenza professionale, anche 
attraverso i continui investimenti in innovazione e ricerca e la scelta di fondo di 
lavorare su filiere di qualita' 100% autoctona. il nostro messaggio e' quello di una 
diversificazione dell'italianita' del nostro prodotto che ci permettera' di 
accontentare tutte le richieste che ci arrivano", conclude. "fra i grani teneri, 
accanto alle varieta' affermate del catalogo sis tra cui ricordiamo oltre al bologna, 
che oramai da 5 anni mantiene stabilmente la propria posizione di prima varieta' 
coltivata in italia, palesio, bramante e akamar, sono state illustrati i piu' recenti 
caravaggio, tintoretto, bellini e soprattutto giorgione, la vera novita' di 
quest'anno", informa sis, rendendo noto che "tra i duri, a fianco dei conosciuti e 
oramai acclamati marco aurelio, cesare e massimo meridio, sono state illustrate le 
varieta' piu' recenti, ma gia' protagoniste di accordi di filiera come emilio lepido, 
furio camillo ed ovidio, oltre alla novita' tito flavio". (ab) 
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