
Un seme che nasce,
una vita che inizia...
i semi della sostenibilità
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SUCCESSO IN OGNI CAMPO

Dedicato a:

 
Cloe, 5 mesi e Francesco, 7 anni

Nicolas, 3 anni

Virginia, 9 mesi e Sara, 18 anni

Vittoria, 13 mesi

Gaia, 7 anni e Diego, 13 anni

Tiago, 12 anni e Riccardo, 10 anni

Chiara, 8 anni

Alessia, 19 anni ed Elisa 15 anni

Lorenzo, 15 anni

Vlad, 23 anni

Filippo, 7 anni e Carmela, 12 anni

Nicola, 26 anni e Camilla, 21 anni

Alessandro, 28 anni

 
…e a Giorgio che sta per nascere!!!

“Ogni individuo ha il potere di fare
del mondo un posto migliore”

Sergio Bambarén
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Introduzione

La Sostenibilità:
un pò di storia

Dal concetto di “crescita” a quello di “sviluppo”

Fin dagli albori della storia del pensiero econo-
mico moderno gli economisti si sono preoccupa-
ti della scarsità di alcuni dei fattori produttivi, in 
particolar modo di terra coltivabile, e della pos-
sibilità che la crescita economica si fermasse. Gli 
economisti classici erano consci del fatto che la 
disponibilità di risorse naturali poteva costituire 
un fattore limitante della crescita economica.

A. Smith (1723-1790) aveva anticipato il pro-
blema del raggiungimento dello stato “stazio-
nario” che verrà considerato come problema di 
“crescita zero” sostenendo che questa forma di 
stato avrebbe determinato  la cosiddetta “malin-
conia del declino.”

Malthus (1766-1834) riprende l’idea che la scar-
sità delle risorse naturali possa essere un osta-
colo alla crescita, sottolineando la limitatezza 
delle risorse naturali a fronte di una popolazione 
in continuo aumento. Egli conclude che, tenuto 
conto dei limiti naturali ed in particolare di terre 
coltivabili, la crescita demografica comporta un 
declino del capitale e della produzione e di con-
seguenza della crescita economica: non tutti riu-
sciranno ad avere il loro “banquet de la nature”. 

Pochi anni più tardi si affaccia, nelle riflessioni 
di J. S. Mill (1806-1873), un nuovo aspetto: la 
crescita economica non è sinonimo di miglio-
ramento della qualità della vita. Citiamo un pas-
saggio celebre e premonitore dei “Principi di 
Economia politica”: “Non c’è molta soddisfazio-
ne a contemplare un mondo che non contiene 
più traccia dell’attività spontanea della natura; 
con la messa a coltura di ogni fazzoletto di ter-
ra in grado di produrre generi alimentari; con la 
distruzione di tutti i quadrupedi e gli uccelli non 
domestici, poiché sarebbero rivali nell’acquisi-
zione del sostentamento.

Un identico atteggiamento pervade le conclu-
sioni del Club di Roma quando, nel 1972, viene 
pubblicato il rapporto “I limiti della crescita” che 
sull’ipotesi di un aumento esponenziale della 
popolazione, della produzione industriale e del-
lo sfruttamento delle risorse naturali del pianeta, 
preannunciava la fine della crescita come unico 
rimedio. 
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Il concetto di sviluppo sostenibile.
Che cos’è dunque lo sviluppo sostenibile?

Alcune definizioni:

* “Uno sviluppo che risponda alle necessità del 
presente senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare le proprie esigen-
ze”.

* “Un miglioramento della qualità della vita, sen-
za eccedere la capacità di carico degli ecosiste-
mi alla base”.

* “Uno sviluppo che offra servizi ambientali, so-
ciali ed economici di base a tutti i membri di una 
comunità, senza minacciare l’operabilità del si-
stema naturale, edificato e sociale da cui dipen-
de la fornitura di tali servizi”.

In altri termini lo sviluppo sostenibile è un ter-
mine ridondante per descrivere l’unica forma di 
sviluppo possibile a lungo termine, ovvero che 
cerca di limitare lo sfruttamento delle risorse al-
meno in quantità tale da garantirne la rigenera-
zione.

La parola “sviluppo” non equivale, quindi, a “cre-
scita”, ma indica il miglioramento della capacità 
della comunità nel soddisfare le esigenze uma-
ne (materiali e non); “sostenibile” significa che si 
può mantenere nel tempo, cioè che viene attua-
to in modo da garantire alle generazioni future 
le nostre stesse possibilità di soddisfare i pro-
pri bisogni. Questo modello di sviluppo si basa 
sull’equità tra popoli e tra generazioni, cioè tiene 
in uguale considerazione le necessità attuali di 
tutti i popoli e quelle delle future generazioni: 
tutti devono avere la stessa possibilità di soddi-
sfarle, ovvero di accedere e utilizzare le risorse 
naturali necessarie.
L’idea di sviluppo sostenibile quindi ha aspetti 
ambientali, economici e sociali, imprescindibili 
ed inscindibili tra loro: infatti implica il supera-
mento della disparità tra paesi ricchi e poveri 
e la protezione dell’ambiente, per garantire sia 
alle generazioni di oggi che a quelle di domani 
la soddisfazione dei propri bisogni.
La conservazione dell’ambiente è un tema cen-
trale della sostenibilità, infatti per garantire che 

le risorse naturali restino disponibili in qualità e 
quantità adeguate, il loro sfruttamento non può 
essere indiscriminato e non deve alterare la ca-
pacità degli ecosistemi di rigenerare le risorse.
Se introduciamo la consueta distinzione tra ri-
sorse rinnovabili e non rinnovabili, lo sviluppo 
sostenibile può essere definito come quello svi-
luppo che mantiene costante il capitale naturale 
rinnovabile e utilizza “in modo prudente” il ca-
pitale non rinnovabile, di cui va massimizzata 
l’efficienza d’uso.

Secondo H. Daly (“Steady State Economic”, 
1991) le condizioni per la sostenibilità ambien-
tale sono le seguenti:

> i consumi di risorse rinnovabili non devono su-
perare i relativi tassi di rigenerazione;

> i consumi di risorse non rinnovabili non de-
vono superare la velocità di ritrovamento o di 
sviluppo di risorse sostitutive (rinnovabili);

> le emissioni di inquinanti non devono superare 
la capacità di assorbimento dell’ambiente.

L’essenza di questa forma di sviluppo è un rap-
porto stabile tra le attività umane e il mondo 
naturale, che non diminuisce le prospettive per 
le generazioni future di godere di una qualità 
della vita buona almeno quanto la nostra e si 
fa carico dei bisogni dei meno avvantaggiati, 
sia nella società attuale che futura. La politica 
dell’Unione Europea in materia di sostenibilità è 
stata introdotta nel 1992 dal “Quinto programma 
d’azione per l’ambiente”, pochi mesi prima della 
Conferenza ONU sui temi dell’ambiente e dello 
sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro.

La Conferenza di Rio ha prodotto un documen-
to (sottoscritto dall’Unione Europea e dagli Stati 
Membri) poi chiamato Agenda 21, che fissa gli 
impegni relativi allo sviluppo sostenibile per il 
ventunesimo secolo.
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Gli step normativi verso la sostenibilità.

1972 CONFERENZA DI STOCCOLMA
Sviluppo compatibile con l’ambiente.
Per la prima volta la comunità internazionale 
adotta alcuni principi che saranno alla base del 
concetto di sviluppo sostenibile:”Le risorse na-
turali della Terra, devono essere salvaguardate 
a beneficio delle generazioni presenti e future 
attraverso una programmazione e una gestione 
appropriata e attenta”

1987 “RAPPORTO BRUNDTLAND”
“Our common future”
Viene definito il concetto di sviluppo sostenibile: 
“uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presen-
te senza compromettere la capacità delle gene-
razioni future di soddisfare i propri bisogni”.  La 
protezione dell’ambiente non viene più conside-
rata un vincolo allo sviluppo, bensì una condi-
zione necessaria per uno sviluppo duraturo

1989 RISOLUZIONE 228 DELL’ONU
Con la convocazione della Conferenza delle 
Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo (UN-
CED), nasce il concetto di sviluppo sostenibile 
ed ambientalmente sano in tutti i paesi.

1992 CONFERENZA DI RIO DE JANEIRO
Durante questa conferenza mondiale, si gettano 
le basi per avviare i programmi di risanamento 
ambientale del nostro pianeta, vengono enun-
ciati i principi su cui impostare le politiche na-
zionali ed internazionali e si pongono in eviden-
za i problemi globali che devono coinvolgere 
responsabilità ed azioni di tutti gli stati.

1992 TRATTATO DI MAASTRICHT
Con questo trattato è stato introdotto il con-
cetto di promozione della crescita sostenibile 
come obiettivo politico di primo piano e prevede 
espressamente l’integrazione della protezione 
ambientale nelle altre politiche.

1992 V° PROGRAMMA D’AZIONE
Il V° Programma d’azione dell’Unione Europea a 
favore dell’ambiente per uno sviluppo durevole 

e sostenibile ha introdotto importanti novità nel-
la politica ambientale comunitaria: è il recepi-
mento in sede comunitaria dei principi introdotti 
dalla Conferenza di Rio e, in particolare, dall’A-
genda XXI.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO CEE
DELL’1 FEBBRAIO 1993
Con la Risoluzione CEE del febbraio 1993 la Co-
munità Europea, nel sancire il proprio impegno 
a favore dell’ambiente e dello sviluppo sosteni-
bile, ha definito un programma di azioni basato 
sull’integrazione delle politiche ambientali nel-
le politiche settoriali e sulla condivisione degli 
obiettivi, favorendo l’adozione, a livello locale, 
dei principi dell’Agenda 21.

1993 PIANO NAZIONALE PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE
In Italia viene emanato il “Piano nazionale per lo 
sviluppo sostenibile, in attuazione dell’Agenda 
XXI” (provv. CIPE del 28/12/93).

1994 CARTA DI AALBORG
È il primo passo dell’attuazione dell’Agenda 21 
locale, firmata da oltre 300 autorità locali duran-
te la “Conferenza europea sulle città sostenibili”. 
Vengono definiti i principi base per uno svilup-
po sostenibile delle città e gli indirizzi per i piani 
d’azione locali.

1996 CONFERENZA DI LISBONA
È un aggiornamento della carta di Aalborg per 
promuovere l’applicazione di strumenti operati-
vi (indicatori, gestione ambientale, VIA, EMAS, 
ecc.) e socio-politici (partecipazione, consenso, 
cooperazione)

1996 AL SUMMIT DELLE CITTÀ (HABITAT II) 
A ISTANBUL
I temi della Conferenza dibattuti sono stati gli 
insediamenti umani in un mondo con una ur-
banizzazione sempre crescente ed un adeguata 
abitazione per tutti; l’attenzione si è focalizzata 
sul rapporto tra la gente e l’ambiente.
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1997 CONFERENZA DI KYOTO
La Conferenza ha elaborato un Protocollo inter-
nazionale sulla riduzione delle emissioni di gas 
serra nel mondo: il Protocollo di Kyoto, entrato 
in vigore all’inizio del 2005, in seguito all’adesio-
ne della Russia.

1997 TRATTATO DI AMSTERDAM
Lo sviluppo sostenibile è divenuto obiettivo 
primario dell’Unione Europea con l’entrata in 
vigore del Trattato di Amsterdam, che ha an-
che stabilito all’art.6, il principio costituzionale 
dell’integrazione delle esigenze connesse con 
la tutela dell’ambiente nella definizione e nella 
attuazione delle politiche e azioni comunitarie.

COMUNICAZIONE CEE DEL 10 NOVEMBRE 
1998 n. 605
Questa Comunicazione C.E. ha istituito un 
quadro di riferimento per l’azione in materia di 
sviluppo urbano sostenibile, riconoscendo l’e-
sistenza di una dimensione locale ed in partico-
lare urbana dello sviluppo sostenibile.

1999 CARTA DI FERRARA
Il 29 aprile 1999 le amministrazioni pubbliche ita-
liano hanno dato vita al Coordinamento Agen-
de 21 Locali Italiane per promuovere i processi 
di Agenda 21 Locale nella nostra penisola. Per 
approfondimenti si veda il sito www.a21italy.net.

1999 DICHIARAZIONE DI SIVIGLIA
Terza conferenza regionale nella cornice della 
European Sustainable Cities & Towns Campai-
gn per quel che concerne il bacino del Mediter-
raneo.

2000 APPELLO DI HANNOVER
Conferenza Paneuropea dalla quale sono emersi 
i seguenti principi:
> garantire il benessere delle generazioni presen-
ti e future
> valorizzare le differenze riconoscendo che con-
tribuiscono alla ricchezza sociale
> favorire un’economia socialmente giusta ed 
ecologicamente efficiente
> condividere la responsabilità per lo sviluppo so-
stenibile
> diffondere consapevolezza che un mondo paci-
fico sia il prerequisito per una società sostenibile.

2001 CARTA DI RIMINI
Con questa Carta si riconosce l’urgenza di un’a-
zione concertata in grado di agire efficacemente 
sulla crescente domanda e offerta turistica nella 
direzione della sostenibilità sociale, economica 
ed ambientale del turismo e della qualità am-
bientale del territorio.

31 GENNAIO 2001 IL RAPPORTO
SULLO STATO DELL’AMBIENTE
La quarta Relazione sullo stato dell’ambiente si 
propone, all’inizio del nuovo millennio, di cor-
rispondere, in maniera sempre più accurata, al 
miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 
della sostenibilità.

2001 IL VI PROGRAMMA D’AZIONE
Il VI° Programma d’azione dell’Unione Europea 
a favore dell’ambiente “Ambiente 2010: il nostro 
futuro, la nostra scelta” ruota attorno a quattro 
aspetti fondamentali: il cambiamento climatico, 
l’ambiente e la salute, la natura e la biodiversità, 
la gestione delle risorse naturali; inoltre, sottoli-
nea l’importanza di nuove forme di partecipa-
zione di cittadini e imprese.

2002 RIO PLUS TEN
Si è tenuta la Conferenza delle Nazioni Unite 
sull’ambiente in South Africa; è un aggiorna-
mento di quella di Rio del 1992.

2004 AALBORG PLUS TEN
A dieci anni dall’accoglimento in Europa dei 
principi di Rio, le Città Europee sostenibili deci-
dono di lanciare gli “Aalborg commitments”: da 
Agenda 21 ad Azione 21.



“Non sei mai troppo piccolo
per fare la differenza”

Greta Thunberg
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AGROSERVICE S.p.A.

Facciamo ricerca
continua al fine di:
 

> Produrre materie prime che possono
migliorare la qualità e la sanità dei
prodotti a disposizione dei consumatori;

> Contribuire alla realizzazione di una
agricoltura sempre più sostenibile;

> Rendere i cibi più “funzionali”
alla nostra salute.

La Comunità Europea si sta impegnando affin-
ché tutto il sistema della produzione alimentare 
sia più sostenibile e fornisca sempre più garan-
zia di salubrità. È per questo che, tra le sei priorità 
della Commissione Europea, nasce il Green Deal 
europeo con lo scopo di “adoperarsi per essere 
il primo continente ad impatto zero sul clima”. Il 
Green Deal europeo prevede un programma con 
azioni volte a promuovere l’uso efficiente delle ri-
sorse ed a ripristinare la biodiversità attraverso la 
riduzione dell’inquinamento. 

In questo contesto si inserisce l’azione From Farm 
To Fork (Dal Produttore al Consumatore) da rea-
lizzare entro il 2030 e volta principalmente a:

ridurre del 50% l’impiego dei pesticidi;

ridurre del 20% l’uso dei fertilizzanti;

aumentare del 25% le superfici agricole
destinate ad agricoltura biologica.

È da molti anni che la comunità scientifica si in-
terroga su come sarà possibile gestire le risorse 
del nostro pianeta per rispondere alla crescente  
domanda dei consumi, in particolare quelli ali-
mentari.
Nel grafico “THE FUTURE OF WHEAT” vengo-
no messe in relazione tra loro le stime di produ-
zione media mondiale di grano (asse verticale) e 
lo scorrere dei decenni (asse orizzontale). 
L’andamento è chiaro. Lo scenario, considerato 
al 2050, vede una stima di produzione (freccia 
arancione) sempre più insufficiente a soddisfare 
l’esigenza alimentare (freccia verde).
Vi sono, inoltre, altri fattori avversi (freccia rossa) 
che possono ulteriormente aggravare il divario, 
quali: lo sviluppo di nuove MALATTIE; la riduzio-
ne della disponibilità di ACQUA; i CAMBIAMEN-
TI CLIMATICI, che incidono negativamente sulle 
produzioni. Soltanto attraverso l’ampliamento 
delle conoscenze, l’implementazione delle tec-
niche di AGRONOMIA e del MIGLIORAMENTO 
GENETICO VEGETALE sarà possibile colmare il 
divario stimato.

Produciamo, selezioniamo,
confezioniamo e commercializziamo 
un’ampia gamma di varietà di sementi, 
che rispondono efficacemente alle
diverse esigenze colturali, alle diverse 
condizioni climatiche e geografiche.
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Agroservice, che da sempre investe in ricerca 
e sviluppo in agricoltura attraverso il lavoro di 
Isea, continuerà ad impegnarsi per contribuire e 
sostenere questa sfida di importanza mondiale.  

Gli stessi temi divenuti oggi strategici nell’azio-
ne From Farm To Fork sono da anni i principali 
temi di ricerca che Agroservice/Isea hanno 
avviato; e gli ottimi risultati ottenuti sono una 
tappa importante dalla quale i nuovi programmi 
prendono inizio. 

Nel 2015 abbiamo iscritto al Registro Varietale 
Italiano la prima varietà di frumento tenero 
totalmente resistente alla fusariosi della spi-
ga: Ilaria. 
La resistenza al fusarium della varietà Ilaria è 
elevata sino a rendere ingiustificati i trattamenti 
fogliari antifungini, utilizzando un seme adegua-
tamente conciato.
Con caratteristiche simili altre varietà sono  in 
corso di Registrazione. 
L’impiego di queste varietà resistenti rappre-
sentano una condizione indispensabile per una 
buona coltivazione in biologico.

Ora, la sfida, che la ricerca Agroservice/Isea 
si è posta, intende ottenere i medesimi risultati 
anche sul frumento duro.
Il lavoro di miglioramento genetico in questo 
settore è molto più complesso, per struttura   
genetica della specie e perchè la coltivazione è 
storicamente avvenuta in ambienti sfavorevoli 
allo sviluppo di resistenze al Fusarium.
I primi risultati dei progetti di ricerca, avviati da di-
versi anni, sono molto positivi e sono tali da farci 
ritenere che l’obiettivo può essere raggiunto. 
 
Abbiamo sin qui evidenziato un solo tema della 
nostra ricerca, ma siamo impegnati a raccoglie-
re altre nuove sfide, tra le quali gli effetti negativi 
provocati dal cambiamento climatico: aumenta-
re la produttività delle coltivazioni e soddisfare 
le mutevoli richieste dei trasformatori e dei con-
sumatori.

La Ricerca

Camere di Crescita Isea



Il nostro sistema di gestione si ispira al raggiungimento
della massima qualità. Come? Attraverso:

    La riconoscibilità delle materie prime.

    Il trasferimento di innovazione
    e Know-how alle attività agricole.

    L’utilizzo di attrezzature e di impianti
    di selezione e confezionamento
    sempre all’avanguardia.

Agroservice aderisce al CONVASE
(Consorzio per la Valorizzazione
delle Sementi)
La ragione di adesione al Consorzio è di 
condividere, assieme alle altre Aziende 
sementiere socie, azioni per migliorare la 
qualità delle sementi commercializzate. 
Il seme da noi prodotto è quindi control-
lato per l’applicazione della concia e per 
la qualità del seme dal Convase. 

Certificazioni
Food Safety System-ISO 22005:2007
(Tracciabilità della Produzione).

Certificazione CREA (certificazione
obbligatoria di prodotto).

Applicazione di rigidi controlli interni.

La Qualità

Campi ISEA / Agroservice S.p.A.
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Al fine di individuare la giusta quantità di seme 
da utilizzarsi per ettaro (Ha), Agroservice ren-
de disponibile per ciascun lotto prodotto il peso 
1000 semi e la germinabilità.
Sul sito www.agroservicespa.it cliccare il link 
InfoSemina e per le varietà di frumento tenero e 
duro, utilizzare come password il numero di lotto 
del seme acquistato.
Verranno visualizzate la germinabilità ed il peso 
1.000 semi dello specifico lotto.

Per governare al meglio la variabilità climatica ed 
aumentare la probabilità di ottenere produzioni 
eccellenti, Horta Srl ha realizzato un innovativo 
servizio di assistenza tecnica: grano.net®. Con 
questo servizio di assistenza tecnica le diverse 
condizioni climatiche, la variabilità dei suoli e le 
diverse avversità biotiche (come funghi e insetti) 
e abiotiche (come tacche gialle) possono essere 
maggiormente monitorate e governate. Con gra-
no.net® si potrà accedere ad una serie di modelli 
matematici e previsionali in grado di fornire con-
sigli personalizzati per la dose di semina, il piano 
di concimazione, il diserbo chimico, il monito-
raggio delle principali malattie funginee (oidio, 
ruggine bruna e gialla, septoriosi e fusariosi della 

Su www.agroservicespa.it
troverai info sull’individuazione
della corretta dose di seme,
cliccando sul link Infosemina

Otterrete i suggerimenti e le info utili per: 

Ottimizzare il numero di spighe per metro 
quadrato sulla base delle caratteristiche va-
rietali e delle condizioni di semina (epoca, 
natura del terreno, condizioni del letto di se-
mina, ecc.); 
Ostacolare il fenomeno dell’allettamento at-
traverso una densità di semina più equilibrata; 
Rendere la pianta meno suscettibile alle ma-
lattie fungine.

La corretta dose di semina consente di ri-
sparmiare sull’utilizzo del prodotto: l’assenza 
di spreco nel prodotto utilizzato consente un 
minor impatto ambientale.

Su www.agroservicespa.it
troverai anche il servizio in web
assistance grano.net, utile strumento
di supporto per eseguire la migliore
tecnica colturale

spiga), il modello previsionale del DON, infor-
mazioni sui prodotti fitosanitari e i fertilizzanti in 
commercio, il monitoraggio dell’andamento me-
teorologico locale, le previsioni meteo a 7 giorni 
e una stima del bilancio idrico del suolo e della 
fase fenologica della coltura.

È inoltre possibile impostare il ricevimento di 
gratuiti SMS o e-mail per essere avvisati su cosa 
è necessario effettuare in campo nei giorni suc-
cessivi alla semina.

grano.net®



Agroservice, in collaborazione con Hort@, mette a 
disposizione degli agricoltori un protocollo tecnico 
con suggerimenti e consigli utili per ottenere alte 
rese e qualità.

Focus sulle tecniche
di coltivazione del frumento
tenero e duro per ottenere
alte rese e qualità

Al fianco
dell’agricoltore

Varietà Ilaria biologico / Az. Agr. Contato Renzo / Medicina (Bo)

Per adempiere alle richieste di professionalità
e qualità richieste dall’industria molitoria;

Per comprendere, tramite la taratura
agronomica, le potenzialità e peculiarità di
ogni varietà; 

Per valorizzare i materiali genetici migliori,
anche in annate con clima avverso;

Per dare strumenti di assistenza che smorzino
le oscillazioni produttive dovute al clima;

Per dare un aiuto concreto alla gestione
delle problematiche climatiche, nutritive
e fitopatologiche ai fine di aumentare
la produttività e la competitività
delle produzioni.

Un ottimo e utile 
strumento
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àVarietà a maggior attitudine
alla panificazione

Varietà a maggior attitudine
alla pastificazione e alla fliera

Varietà che si prestano alle diverse
condizioni di coltivazione e di utilizzo

Varietà disponibile anche
a seme biologico

MACISTE 19
ACHILLE 20
TELEMACO 21
DOMINO 22
MINOSSE 23
SAN CARLO 24
ADONE 25
ETTORE 26
CLETO 27
PROVENZAL 28
RUSTICANO 29

ILARIA 37

NEFERTARI 39

ELETTA 41

LUCILLA 42

STENDAL 43

AFRODITE 44

PALEOTTO 45

VITTORIO 46

FRUMENTO TENERO

GIADA 51

FUTURA 52

EXPLORA 53

SFERA 54

TEA 55

ORZO

RIGEL 59

CATRIA 60

QUIRINALE 61

FLAVIA 63

FULVIA 64

NIGRA 65

IRINA 66

AVENA

ANCILLA 103

ARCHEO 104

MICHEL 105

GIRASOLE

GAMMA 99

ITACA 100

ERBA MEDICA

LOTOS 97

ARACHIDE

ELSA 91

GAIA 92

ITACA 93

LENTICCHIA

MARAGIÀ 85

PASCIÀ 86

REALE 87

SULTANO 88

CECE

ASTRONAUTE 81

AVIRON 82

PISELLO PROTEICO

TRITICALE

FRUMENTO DURO
novità

novità
novità

novità

novità
novità

PADRE PIO 69

BENEDETTO 70

FARRO

CHIARO DI TORRELAMA 75

COLLAMENO 76

RUMBO 77

SCURO DI TORRELAMA 78

ENRICO 79

FAVINO

novità

DUCHESSA 107

LIUBA 108

ZEUS 109

SOIA

novità

RE ALEXIS 111

ISEA MIX 111

IDEAL MIX 111

MISCUGLI
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resilienza e
ammodernamento

cura del 
cliente

gestione
sostenibile

delle risorse
energetiche

sostenibilità lungo
la catena di fornitura

riduzione dell’impatto 
ambientale

contenimento
impatti dei rifiuti

innovazione

cura delle 
persone

coinvolgimento
del territorio

i nostri target
per una crescita 
sostenibile
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Le leve dello
sviluppo sostenibile

Agricoltura e Ambiente

L’integrazione delle preoccupazioni ambientali nella 
politica agricola comune mira a contrastare i rischi 
di degrado ambientale e migliorare la sostenibilità 
degli ecosistemi agricoli.

Circa la metà della terra dell’UE è coltivata. L’agri-
coltura è importante per l’ambiente naturale dell’UE. 
Agricoltura e natura si influenzano a vicenda: l’agri-
coltura ha contribuito nel corso dei secoli a creare e 
mantenere un paesaggio unico. La gestione dei ter-
reni agricoli è stata una forza positiva per lo sviluppo 
della ricca varietà di paesaggi e habitat, tra cui un 
mosaico di foreste, zone umide e vasti tratti di una 
campagna aperta. L’integrità ecologica e il valore 
scenico dei paesaggi rendono le aree rurali attraenti 
per la creazione di imprese, per i luoghi in cui vivere 
e per le attività turistiche e ricreative.
I legami tra la ricchezza dell’ambiente naturale e le 
pratiche agricole sono complessi. Molti habitat pre-
ziosi in Europa sono mantenuti da un’agricoltura 
estensiva e una vasta gamma di specie selvatiche 
si affidano a questo per la loro sopravvivenza. Ma le 
pratiche agricole inappropriate e l’uso del suolo pos-
sono anche avere un impatto negativo sulle risorse 
naturali, come:

> inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria;
> frammentazione degli habitat;
> perdita di fauna selvatica.

La politica agricola comune (PAC) ha identificato tre 
aree prioritarie di intervento per proteggere e valo-
rizzare il patrimonio rurale dell’UE:

> biodiversità, conservazione e sviluppo di sistemi 
agricoli e forestali “naturali” e paesaggi agricoli tra-
dizionali;
> gestione e uso del’acqua;
> affrontare i cambiamenti climatici.

La PAC garantisce che le sue norme siano compa-
tibili con i requisiti ambientali e che le misure della 
PAC promuovono lo sviluppo delle pratiche agrico-
le che salvaguardano l’ambiente e salvaguardano 
lo spazio rurale. Gli agricoltori sono incoraggiati a 
continuare a svolgere un ruolo positivo nel manteni-
mento della campagna e dell’ambiente.

Cosa significa
“sviluppo sostenibile”

Secondo la definizione proposta nel rapporto Our 
Common Future pubblicato nel 1987 dalla Commis-
sione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo (Com-
missione Bruntland) del Programma delle Nazioni 
Unite per l’ambiente, per sviluppo sostenibile si in-
tende uno sviluppo in grado di assicurare “il soddi-
sfacimento dei bisogni della generazione presente 
senza compromettere la possibilità delle generazioni 
future di realizzare i propri”.

Sviluppo Sostenibile: principi

La Conferenza di Johannesburg del 2002, delinea una 
configurazione del principio dello sviluppo sostenibile 
fondata su tre fattori interdipendenti: tutela dell’am-
biente, crescita economica e sviluppo sociale.
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Sostenibilità
Ambientale

Sostenibilità
Economica

Sostenibilità
Sociale

> Capacità di mantenere
nel tempo qualità e
riproducibilità delle
risorse naturali.

> Mantenimento dell’integrità dell’e-
cosistema per evitare che l’insieme 
degli elementi da cui dipende la vita 
sia alterato.

> Preservazione della
diversità biologica.

> Capacità di generare in modo 
duraturo reddito e lavoro per il so-
stentamento della popolazione.

> Eco-efficienza dell’economia inte-
sa, in particolare come uso raziona-
le ed efficiente delle risorse, con la 
riduzione dell’impiego di quelle non 
rinnovabili.

> Capacità di garantire condizioni 
di benessere umano e accesso 
alle opportunità (sicurezza, salute) 
distribuite in modo equo tra strati 
sociali, età e generi ed in partico-
lare tra le comunità attuali e quelle 
future.

Sviluppo Sostenibile: le 3 Leve
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Oin campo
la squadra
vincente
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MACISTE
ACHILLE
TELEMACO
DOMINO
MINOSSE
SAN CARLO

ADONE
ETTORE
CLETO
PROVENZAL
RUSTICANO



19  //  CATALOGO SEMENTI 2021 ISEA

CICLO > medio

   Nord Italia 350-400 400-500 450-500 500-550 -

   Centro Italia 370-420 420-520 520-550 520-550 -

   Sud Italia 350-400 400-500 500-550 - -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga lunga/cerosa/bordi paralleli

Ariste bianche

Taglia 85-90 cm

Accestimento medio-elevato

Spigatura media

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Siccità resistente

Allettamento resistente

Oidio buona resistenza

Ruggine bruna mediamente resistente

Fusarium buona resistenza

Septoria buona resistenza

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 52-56 gr

Peso ettolitrico 82-84

Proteine 14-15%

Colore 24-25

Volpatura resistente

Bianconatura buona resistenza

Indice di glutine 80-85

Glutenine N, 7+8

Gliadine ɣ45

MACISTE
FR

U
M

EN
TO

 D
U

R
O

novità
Elevate produzioni
Resistente alle patologie

caratteristiche

Elevata qualità
Altissima adattabilità

Densità
di semina

Semi germinati/m2

Varietà da Filiera



20  //  CATALOGO SEMENTI 2021 ISEA

CICLO > medio

   Nord Italia 370-450 370-450 400-450 420-450 -

   Centro Italia 400-450 400-450 450-500 470-520 -

   Sud Italia - 400-450 450-500 470-520 -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga lunga/cerosa/bordi paralleli

Ariste brune

Taglia 80-85 cm

Accestimento ottimo

Spigatura media

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Stress idrici resistente

Freddo resistente

Allettamento resistenza elevata

Oidio mediamente tollerante

Ruggine bruna elevata tolleranza

Fusarium elevata tolleranza

Septoria elevata tolleranza

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 48-52 gr

Peso ettolitrico 82-84

Proteine 13-14%

Colore 21-21

Volpatura mediamente resistente

Bianconatura resistente

Indice di glutine 90-93

Glutenine N, 6+8

Gliadine ɣ45

ACHILLE
FR

U
M

EN
TO

 D
U

R
O

Riferimento produttivo
in agricoltura biologica e convezionale
Altissima tolleranza al Fusarium

caratteristiche

Elevato indice di glutine

Densità
di semina

Semi germinati/m2
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CICLO > precoce

   Centro Italia 370-420 400-420 420-450 450-500 -

   Sud Italia 370-420 400-420 450-500 500 -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga lunga/cerosa/bordi paralleli

Ariste scure

Taglia 80-85 cm

Accestimento elevato

Spigatura precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Siccità resistente

Allettamento resistente

Oidio tollerante

Ruggine bruna mediamente tollerante

Fusarium elevata tolleranza

Septoria mediamente tollerante

Ruggine gialla elevata tolleranza

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 46-50 gr

Peso ettolitrico 80-82

Proteine 14-15%

Colore 23-25

Volpatura resistente

Bianconatura resistente

Indice di glutine 83-85

Glutenine 7+8

Gliadine ɣ45

TELEMACO
FR

U
M

EN
TO

 D
U

R
O

novità
Alta produttività
Elevata qualità della semola

caratteristiche

Ottimo accestimento

Densità
di semina

Semi germinati/m2
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CICLO > tardivo

novità

   Nord Italia 300-350 300-350 350-400 400-450 -

   Centro Italia 300-350 300-350 350-400 400-450 -

   Sud Italia 320-370 370-400 400-450 - -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga lunga/cerosa/bordi paralleli

Ariste nere

Taglia 85-90 cm

Accestimento ottimo

Spigatura tardiva

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza buona

Oidio buona tolleranza

Ruggine bruna mediamente tollerante

Ruggine gialla elevata tolleranza

Fusarium elevata tolleranza

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 46-50 gr

Peso ettolitrico 81-83

Proteine 13,5-14,5%

Colore 24-25

Volpatura resistente

Bianconatura resistente

Indice di glutine 90-95

Glutenine N, 7+8

Gliadine ɣ45

DOMINO
FR

U
M

EN
TO

 D
U

R
O

Elevata produttività
Buona tolleranza alle patologie

caratteristiche

Ideale per il Nord Italia

Densità
di semina

Semi germinati/m2

Consigliato in agricoltura biologica
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CICLO > medio-precoce

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga lunga/cerosa/bordi paralleli

Ariste brune

Taglia 75-80 cm

Accestimento medio-alto

Spigatura medio-precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo mediamente resistente

Stress idrici mediamente resistente

Allettamento resistenza elevata

Oidio mediamente tollerante

Ruggine bruna mediamente tollerante

Fusarium mediamente tollerante

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 48-52 gr

Peso ettolitrico 80-81

Proteine 15-16%

Colore 24-25

Volpatura mediamente resistente

Bianconatura resistente

Indice di glutine 85

Glutenine N, 7+8

Gliadine ɣ45

MINOSSE
FR

U
M

EN
TO

 D
U

R
O

Ottimi parametri qualitativi
(Contenuto proteico e Indice di giallo)

caratteristiche

Altissima adattabilità a differenti
areali di coltivazione
Buona tolleranza alle patologie

   Nord Italia 420-470 470-500 470-500 500-550 -

   Centro Italia 450-470 470-500 470-500 500-550 -

   Sud Italia - 450-470 470-500 500-550 -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2

Varietà da Filiera
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CICLO > medio-precoce

   Nord Italia 350-400 350-400 370-420 400-420 400-450

   Centro Italia 370-420 400-420 420-450 420-450 400-450

   Sud Italia - 350-400 400-420 420-450 400-450

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga lunga/cerosa/bordi paralleli

Ariste brune

Taglia 75-80 cm

Accestimento basso

Spigatura medio-precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo medio-alta resistenza

Stress idrici mediamente resistente

Allettamento resistente

Oidio mediamente suscettibile

Ruggine bruna mediamente suscettibile

Fusarium mediamente suscettibile

Septoria mediamente suscettibile

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 55-60 gr

Peso ettolitrico 81-83

Proteine 15-16%

Colore 23-24

Volpatura mediamente resistente

Bianconatura resistente

Indice di glutine 88-90

Glutenine N, 7+8

Gliadine ɣ45

SAN CARLO
FR

U
M

EN
TO

 D
U

R
O

Buona produttività
Eccezionale qualità delle semole

caratteristiche

Inallettabile

Densità
di semina

Semi germinati/m2

Varietà da Filiera
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CICLO > medio-tardivo

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga lunga/cerosa/bordi paralleli

Ariste ambrate

Taglia 90-95 cm

Accestimento ottimo

Spigatura medio-tardiva

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Stress idrici mediamente resistente

Allettamento resistente

Oidio tollerante

Ruggine bruna elevata tolleranza

Fusarium buona tolleranza

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 48-50 gr

Peso ettolitrico 81-82

Proteine 14-15%

Colore 24-25

Volpatura resistente

Bianconatura resistente

Indice di glutine 88-90

Glutenine N, 7+8

Gliadine ɣ45

ADONE
FR

U
M

EN
TO

 D
U

R
O

Ridotta dose di seme per ettaro 
(160-180 kg/Ha)

caratteristiche

Buona produttività
Elevata tolleranza alle patologie

   Nord Italia 300-350 300-350 350-400 400-450 -

   Centro Italia 300-350 300-350 350-400 400-450 -

   Sud Italia 320-370 370-400 400-450 - -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Densità
di semina

Semi germinati/m2

Consigliato in agricoltura biologica

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 
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CICLO > medio-precoce

   Nord Italia 320-380 320-380 350-400 400-420 -

   Centro Italia 350-400 350-400 400-420 420-450 -

   Sud Italia - 350-400 400-420 420-450 -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga lunga/cerosa/bordi paralleli

Ariste nere

Taglia 88-92 cm

Accestimento ottimo

Spigatura medio-precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo mediamente resistente

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza ottima

Oidio mediamente resistente

Ruggine bruna mediamente resistente

Fusarium mediamente tollerante

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 48-52 gr

Peso ettolitrico 81-82

Proteine 13-14%

Colore 24-25

Volpatura resistente

Bianconatura resistente

Indice di glutine 83-85

Glutenine N, 7+8

Gliadine ɣ45

ETTORE
FR

U
M

EN
TO

 D
U

R
O

Elevata adattabilità

caratteristiche

Resistente alla bianconatura

Densità
di semina

Semi germinati/m2

Elevata resistenza alle patologie

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Consigliato in agricoltura biologica
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CICLO > medio-precoce

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga compatta/cerosa/piramidale

Ariste brune

Taglia 78-82 cm

Accestimento medio-elevato

Spigatura medio-precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza elevata

Oidio mediamente tollerante

Ruggine bruna mediamente tollerante

Fusarium mediamente tollerante

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 48-50 gr

Peso ettolitrico 80-82

Proteine 14-14,5%

Colore 25-27

Volpatura resistente

Bianconatura buona resistenza

Indice di glutine 70-75

Glutenine 20

Gliadine ɣ45

W 240-250

P/L 1,3-1,6

CLETO
FR

U
M

EN
TO

 D
U

R
O

Elevata produttività

caratteristiche

Elevata tolleranza alle patologie
Grande adattabilità

   Nord Italia 370-420 370-420 400-450 450-500 -

   Centro Italia 370-420 400-420 420-450 450-500 -

   Sud Italia 370-420 400-420 450-500 - -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Densità
di semina

Semi germinati/m2

indicato per pastificazione e panificazione

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 
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CICLO > medio-tardivo

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga compatta/piramidale

Ariste brune

Taglia 75-80 cm

Accestimento elevato

Spigatura medio-tardiva

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza elevata

Oidio mediamente resistente

Ruggine bruna mediamente resistente

Fusarium tollerante

Septoria mediamente tollerante

Virus SBCMV resistente

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 44-48 gr

Peso ettolitrico 82-83

Proteine 15-16%

Colore 24-26

Volpatura resistente

Bianconatura mediamente resistente

Indice di glutine 30-40

Glutenine N, 20

Gliadine ɣ45

W 150-180

P/L 1,0-1,5

PROVENZAL
FR

U
M

EN
TO

 D
U

R
O

Ottima produttività

caratteristiche

Tolleranza alle patologie
Basso indice di glutine

   Nord Italia 320-370 350-370 350-400 400-450 -

   Centro Italia 350-370 370-400 370-400 400-450 -

   Sud Italia 320-370 350-400 400-450 450-500 -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Densità
di semina

Semi germinati/m2

Idoneo per prodotti altamente digeribili

Varietà da Filiera

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 
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CICLO > precoce

   Nord Italia - - - - -

   Centro Italia - 420-470 450-500 500-550 500-550

   Sud Italia - 420-450 450-470 450-500 500-550

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga compatta/grande/bordi paralleli

Ariste scure

Taglia 75-80 cm

Accestimento elevato

Spigatura precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo mediamente resistente

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza elevata

Oidio mediamente tollerante

Ruggine bruna mediamente suscettibile

Fusarium mediamente tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 50-52 gr

Peso ettolitrico 82-84

Proteine 12-13%

Colore 24-26

Volpatura resistente

Bianconatura resistente

Indice di glutine 90-92

Glutenine N, 7+8

Gliadine ɣ45

RUSTICANO
FR

U
M

EN
TO

 D
U

R
O

Ottima produttività
Elevata resistenza alla siccità

caratteristiche

Densità
di semina

Semi germinati/m2
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ISEA guarda al futuro

ONU AGENDA 2030
17 OBIETTIVI

dell’Agenda per
lo Sviluppo Sostenibile
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Sradicare la povertà in tutte le sue 
forme e ovunque nel mondo

Porre fine alla fame, raggiungere
la sicurezza alimentare, migliorare
l’alimentazione e promuovere
l’agricoltura sostenibile

Garantire una vita sana e promuovere 
il benessere di tutti a tutte le età

Garantire un’istruzione di qualità, 
equa e inclusiva e promuovere
opportunità di apprendimento
continuo per tutti

Raggiungere l’uguaglianza di genere 
e promuovere l’empowerment delle 
donne e delle ragazze ovunque

Garantire l’accesso all’acqua e alle 
infrastrutture igienico-sanitarie a tutti 
e garantire una gestione sostenibile 
delle risorse idriche

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi 
di energia moderni, sostenibili, sicuri 
e a prezzo accessibile per tutti

Promuovere una significativa crescita 
economica. inclusiva e sostenibile,
la piena occupazione e il lavoro
dignitoso per tutti

Disporre di infrastrutture adeguate,
promuovere l’industrializzazione
inclusiva e sostenibile e sostenere
l’innovazione

Ridurre le disuguaglianze all’interno
e fra le nazioni

Rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri e sostenibili

Assicurare modi di consumo
e di produzione sostenibili

Adottare misure urgenti per
combattere i cambiamenti climatici
e le loro conseguenze

Conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le risorse 
marine per uno sviluppo sostenibile

Proteggere e favorire un uso
sostenibile dell’ecosistema terrestre, 
gestire in modo sostenibile foreste, 
contrastare la desertificazione,
arrestare il degrado del terreno e
fermare la perdita di diversità biologica

Promuovere società pacifiche e inclu-
sive orientate allo sviluppo sostenibile, 
garantire a tutti l’accesso alla giustizia e 
creare istituzioni efficaci, responsabili e 
inclusive a tutti i livelli

Adottare misure urgenti per
combattere i cambiamenti climatici
e le loro conseguenze

Goal e Target: obiettivi e traguardi per il 2030: Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo Sostenibile (asvis.it)
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ISEA per lo Sviluppo
Sostenibile:

Agenda 2030 e le 5 P

PERSONE
Eliminare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità
e uguaglianza. Garantire le condizioni per lo sviluppo del
potenziale umano. Promuovere la salute e il benessere.

PIANETA
Proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per
le generazioni future. Arrestare la perdita di biodiversità.
Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali.
Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi
e i beni culturali.

PROSPERITÀ
Finanziare e promuovere RICERCA e INNOVAZIONE sostenibili.
Garantire piena occupazione e formazione di qualità.
Proporre modelli sostenibili di produzione e consumo.

PACE
Promuovere una società non violenta e inclusiva.
Eliminare ogni forma di discriminazione.
Assicurare la legalità e la giustizia.

PARTNERSHIP
Implementare l’Agenda attraverso solide partnership.
Il settore privato
Governance, diritti e lotta alle disuguaglianze.
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People Care
Seeds

and Food 
Safety Care

Earth Care

CATALOGO SEMENTI 2021 ISEA  //  34  

Campi ISEA / Agroservice S.p.A.
Località Abbadia di Fiastra, Tolentino (MC)
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“Identifichiamo e promuoviamo pratiche
agricole più sostenibili a vantaggio di tutto

il processo produttivo e di tutte le filiere.”

La Sostenibilità in Agroservice
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     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Granella ambrata

Spiga lunga/cerosa/piramidale

Ariste assenti

Taglia 80-85 cm

Habitus invernale

Accestimento elevato

Spigatura tardiva

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Allettamento resistenza ottima

Oidio tollerante

Ruggine bruna tollerante

Ruggine gialla resistente

Fusarium elevata resistenza > 1° in Italia con i principali 
QTL di resistenza

Septoria buona tolleranza

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 40-44 gr

Peso ettolitrico 81-83

Proteine 12-14%

Durezza medium

Classe panificabile comune

W 140-160

P/L 0,4-0,5

ILARIA CICLO > tardivo
FR

U
M

EN
TO

 T
EN

ER
O

Panificabile comune

caratteristiche

Elevata produttività
Elevata resistenza alle patologie

   Nord Italia 320-380 350-380 350-400 - -

   Centro Italia 350-380 350-380 350-420 - -

   Sud Italia - - - - -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2

La varietà ideale per l’agricoltura
sostenibile e nel babyfood

Resistenza al Fusarium
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Test effettuati in pieno campo.
Irrigazione intensiva in fase di fioritura che favorisce lo sviluppo naturale del fungo.
Le linee vengono testate sia in presenza che in assenza di trattamento fungicida.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

D
O

N
 p

pb

1

Ilaria non trattato
Ilaria trattato

0 0

2015

0 0

2016

0 0

2017

0 0

2018

0 0

2019

0

10

20

30

40

Ilaria non trattato
Ilaria trattato0 0

2017

%

50

Incidenza Gravità

0 0
5,3 1,3

2018

Incidenza Gravità

3,8 1 0,9 0

2019

Incidenza Gravità

3,3 0

 IL
A

R
IA

   
   

   
   

FR
U

M
EN

TO
 T

EN
ER

O

accumulo di DON (ppb) in Granella

incidenza % e gravità % del Fusarium sulla pianta



39  //  CATALOGO SEMENTI 2021 ISEA

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Granella ambrata

Spiga compatta/cerosa/bordi paralleli

Ariste assenti

Taglia 85-87 cm

Habitus alternativo

Accestimento ottimo

Spigatura media

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Allettamento resistente

Oidio elevata tolleranza

Ruggine bruna elevata tolleranza

Ruggine gialla mediamente tollerante

Fusarium resistente

Septoria ottima tolleranza

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 40-44 gr

Proteine 14-15%

Durezza medium

Classe di forza

W 350-370

P/L 0,6-0,7

NEFERTARI CICLO > medio
FR

U
M

EN
TO

 T
EN

ER
O

Di forza

caratteristiche

Elevata tolleranza alla Fusariosi
Valore P/L equilibrato

novità
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Test effettuati in pieno campo.
Irrigazione intensiva in fase di fioritu-
ra che favorisce lo sviluppo naturale 
del fungo. Le linee vengono testate 
sia in presenza che in assenza di 
trattamento fungicida.

Per trovare la corretta dose di semina vai sul
nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Consigliato in agricoltura biologica
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produzione in granella (T/Ha) al 13% di umidità

*Dati CREA-DC relativi alle prove di 
iscrizione al Registro Nazionale Varietale 
rispetto ai testimoni  Blasco, Bologna, Bra-
mante e Solehio.
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     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Granella rossa

Spiga lunga/piramidale/compatta

Ariste presenti

Taglia 80-85 cm

Habitus alternativo

Accestimento alto

Spigatura media

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Allettamento resistenza elevata

Oidio tollerante

Ruggine bruna mediamente tollerante

Fusarium mediamente tollerante

Virus SBCMV mediamente tollerante

Ruggine gialla mediamente tollerante

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 44-46 gr

Peso ettolitrico 81-83

Proteine 14-15%

Durezza medium

Classe grano di forza

W 380-430

P/L 1,5-2,0

ELETTA CICLO > medio
FR

U
M

EN
TO

 T
EN

ER
O

Di forza

caratteristiche

Resistente alle fitopatie
Elevata produttività

   Nord Italia 370-450 370-450 400-450 420-450 -

   Centro Italia 370-450 400-450 400-450 420-470 450-500

   Sud Italia 370-450 400-450 420-450 420-470 -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2

Consigliato in agricoltura biologica
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   Nord Italia 320-370 320-370 350-400 350-400 -

   Centro Italia 350-400 350-400 370-420 400-450 400-450

   Sud Italia 350-400 370-420 400-450 400-450 -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

LUCILLA CICLO > medio
FR

U
M

EN
TO

 T
EN

ER
O

Densità
di semina

Semi germinati/m2

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Granella rossa

Spiga lunga/piramidale/compatta

Ariste presenti

Taglia 85-90 cm

Habitus alternativo

Accestimento elevato

Spigatura media

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza ottima

Oidio tollerante

Ruggine bruna buona tolleranza

Fusarium mediamente tollerante

Virus SBCMV resistente

Ruggine gialla mediamente tollerante

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 43-45 gr

Peso ettolitrico 81-83

Proteine 13,5-14,5%

Durezza medium

Classe grano di forza

W 280-320

P/L 0,7-0,9

caratteristiche

Di forza
Varietà molto equilibrata
Elevata produttività
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     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Granella ambrata

Spiga lunga/bordi paralleli/compatta

Ariste presenti

Taglia 80-85 cm

Habitus alternativo

Accestimento elevato

Spigatura media-precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo mediamente resistente

Allettamento resistenza elevata

Oidio tollerante

Ruggine bruna tollerante

Fusarium mediamente tollerante

Ruggine gialla mediamente suscettibile

Septoria buona tolleranza

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 38-42 gr

Peso ettolitrico 80-82

Proteine 14-15%

Durezza medium

Classe grano di forza

W 320-380

P/L 0,50-0,60

STENDAL CICLO > medio-precoce
FR

U
M

EN
TO

 T
EN

ER
O

Di forza

caratteristiche

Elevata qualità
Elevata produttività

   Nord Italia 420-470 420-470 450-500 450-500 500-550

   Centro Italia - 420-500 450-500 500-550 500-550

   Sud Italia - 420-500 450-500 500-550 500-550

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2

Varietà molto equilibrata
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   Nord Italia 320-370 320-370 350-400 - -

   Centro Italia 350-400 370-420 400-450 - -

   Sud Italia - - - - -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

AFRODITE CICLO > medio
FR

U
M

EN
TO

 T
EN

ER
O

Densità
di semina

Semi germinati/m2

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Granella bianca-ambrata

Spiga lunga/bordi paralleli/cerosa

Ariste assenti

Taglia 85-88 cm

Habitus invernale

Accestimento elevatissimo

Spigatura media

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Allettamento resistenza ottima

Oidio tollerante

Ruggine bruna mediamente tollerante

Fusarium mediamente tollerante

Virus SBCMV mediamente tollerante

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 38-41 gr

Peso ettolitrico 80-82

Proteine 12-13%

Durezza medium-soft

Classe panificabile

W 150-160

P/L 0,6-0,8

caratteristiche

Ridotta dose di seme per ettaro 
(130-150 Kg/Ha)
Panificabile
Elevata produttività
Ideale anche per la produzione di biomassa
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     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Granella rosso-ambrata

Spiga lunga/bordi paralleli/cerosa

Ariste presenti

Taglia 75-80 cm

Habitus invernale

Accestimento alto

Spigatura media-tardiva

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Allettamento resistenza elevata

Oidio buona tolleranza

Ruggine bruna mediamente tollerante

Fusarium mediamente tollerante

Virus SBCMV resistente

Ruggine gialla resistente

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 36-38 gr

Peso ettolitrico 80-81

Proteine 13-14%

Durezza medium

Classe panificabile superiore

W 250-260

P/L 0,8-1,0

PALEOTTO CICLO > medio-tardivo
FR

U
M

EN
TO

 T
EN

ER
O

Resistenza alle virosi

caratteristiche

Elevata produttività
Panificabile superiore

   Nord Italia 450-550 450-550 500-550 - -

   Centro Italia 450-550 450-550 500-600 - -

   Sud Italia 450-550 450-550 - - -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2



46  //  CATALOGO SEMENTI 2021 ISEA

   Nord Italia 450-500 450-500 500-550 500-550 500-550

   Centro Italia - 450-500 450-500 500-550 500-550

   Sud Italia - 450-500 450-520 500-550 500-550

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

VITTORIO CICLO > precoce
FR

U
M

EN
TO

 T
EN

ER
O

Densità
di semina

Semi germinati/m2

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Granella ambrata

Spiga media/bordi paralleli/compatta

Ariste presenti

Taglia 70-80 cm

Habitus alternativo

Accestimento molto elevato

Spigatura precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza ottima

Oidio tollerante

Ruggine bruna mediamente tollerante

Ruggine gialla mediamente tollerante

Fusarium mediamente tollerante

Virus SBCMV resistente

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 38-42 gr

Peso ettolitrico 82-84

Proteine 13-15%

Durezza medium

Classe panificabile superiore

W 210-270

P/L 0,7-0,9

caratteristiche

Ciclo molto precoce
Panificabile superiore
Valorizza anche le aree marginali
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Il concetto di
Sostenibilità

in agricoltura
La nostra filosofia per la Sostenibilità

La produzione agricola integrata
o Smart persegue i seguenti
obiettivi:

STABILIRE un sistema di gestione so-
stenibile per l’agricoltura che:

>  rispetti i sistemi ed i cicli colturali e 
mantenga e migliori la salute dei suoli, 
delle acque, delle piante e degli animali 
e l’equilibrio tra essi;

>  contribuisca ad un alto livello di
diversità biologica;

>  assicuri un impiego responsabile 
dell’energia e delle risorse naturali come 
l’acqua, il suolo, la sostanza organica e 
l’aria;

>  rispetti criteri rigorosi in materia di be-
nessere degli animali e soddisfi le spe-
cifiche esigenze comportamentali degli 
animali secondo la specie.

MIRARE AD OTTENERE prodotti di 
alta qualità.

MIRARE A PRODURRE un’ampia 
gamma di varietà che rispondano alla 

domanda dei consumatori di prodotti 
ottenuti con procedimenti che non dan-
neggiano l’ambiente, la salute umana, 
quella dei vegetali, la salute e il benes-
sere degli animali.

La sostenibilità di cui oggi si parla è 
soprattutto di tipo ambientale, quelle 
di tipo economico si fonda sul bilancio 
economico aziendale e sui costi di pro-
duzione, mentre quella sociale nell’UE 
dovrebbe essere garantita dalle leggi.

Anche il concetto di rispetto dell’am-
biente è cambiato nel tempo. Si è pas-
sati dalla compatibilità alla sostenibilità 
ambientale, da un concetto statico ad 
uno dinamico influenzato dagli effetti 
che i processi produttivi hanno sul cam-
biamento climatico e sull’equilibrio del 
pianeta;

La Produzione integrata è sicuramen-
te compatibile sul piano ambientale, 
occorre misurarne la sostenibilità in 
relazione alla riduzione dei suoi impatti 
ambientali nel tempo, anche in una logi-
ca di efficienza economica e di riduzione 
dei costi aziendali e sociali.
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“Facilitiamo un’agricoltura che utilizza tecniche
di coltivazione che rispettano la biodiversità,

la conservazione nel tempo della fertilità
del suolo: sana e sicura dalla semina

alla raccolta, per salvaguardare
la sicurezza della nostra salute.”

La Sostenibilità in Agroservice
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CICLO > medio-precoce

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga lunga/cerosa

Taglia 95-100 cm

Accestimento ottimo

Spigatura media-precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza elevata

Oidio tollerante

Ruggine spp tollerante

Septoria tollerante

Helminthosporium mediamente tollerante

Rhynchosporium mediamente tollerante

Virus del mosaico giallo resistente

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 40-42 gr

Peso ettolitrico 63-66

Proteine 12-13%

GIADA
O

R
ZO

Polistico

caratteristiche

Semi alternativo
Elevata adattabilità

   Nord Italia 350-380 350-380 370-400 400-430 -

   Centro Italia - 370-400 400-430 420-450 -

   Sud Italia - 350-380 370-400 400-430 -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2

novità
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FUTURA CICLO > medio-precoce

   Nord Italia 350-380 350-380 370-400 400-430 -

   Centro Italia - 370-400 400-430 420-450 -

   Sud Italia - 350-380 370-400 400-430 -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2

Polistico
Invernale
Seme chiaro

O
R

ZO

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga media/cerosa/bordi paralleli

Taglia 95-100 cm

Accestimento ottimo

Spigatura media-precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Allettamento resistenza buona

Oidio buona tolleranza

Ruggine spp buona tolleranza

Septoria mediamente tollerante

Helminthosporium mediamente tollerante

Rhynchosporium mediamente tollerante

Virus del mosaico giallo resistente

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 40-42 gr

Peso ettolitrico 62-65

Proteine 11-12%

caratteristiche

novità
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CICLO > medio-precoce

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga media/medio-cerosa

Taglia 80-90 cm

Accestimento buono

Spigatura media-precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza elevata

Oidio mediamente tollerante

Ruggine spp mediamente tollerante

Septoria mediamente tollerante

Helminthosporium mediamente tollerante

Rhynchosporium mediamente tollerante

Virus del mosaico giallo resistente

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 45 gr

Peso ettolitrico 64-66

Proteine 11-13%

EXPLORA
O

R
ZO

Polistico

caratteristiche

Alternativo
Elevata produttività

   Nord Italia 350-380 350-380 370-400 400-430 400-430

   Centro Italia - 370-400 400-430 420-450 420-450

   Sud Italia - 350-380 370-400 400-430 400-430

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2
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CICLO > precoce

   Nord Italia 350-380 350-380 370-400 400-430 -

   Centro Italia - 370-400 400-430 - -

   Sud Italia - 350-380 370-400 - -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

SFERA

Densità
di semina

Semi germinati/m2

Distico
Invernale (seminare entro il 15 gennaio)
Elevata produttività e adattabilità

O
R

ZO

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga media

Taglia 80-90 cm

Accestimento buono

Spigatura precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Stress idrici mediamente resistente

Allettamento resistenza ottima

Oidio mediamente tollerante

Ruggine spp mediamente tollerante

Septoria mediamente tollerante

Helminthosporium mediamente tollerante

Rhynchosporium mediamente tollerante

Virus del mosaico giallo resistente

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 48-49 gr

Peso ettolitrico 68-70

Proteine 11-13%

caratteristiche
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CICLO > precoce

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga medio-lunga

Taglia 75-85 cm

Accestimento ottimo

Spigatura precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo mediamente resistente

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza ottima

Oidio mediamente tollerante

Ruggine spp mediamente tollerante

Septoria mediamente tollerante

Helminthosporium mediamente tollerante

Rhynchosporium mediamente tollerante

Virus del mosaico giallo mediamente resistente

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 46 gr

Peso ettolitrico 66-68

Proteine 11-12%

TEA
O

R
ZO

Distico

caratteristiche

Primaverile
Elevata elasticità dell’epoca di semina

   Nord Italia 350-380 350-380 370-400 400-430 400-430

   Centro Italia - 370-400 400-430 420-450 420-450

   Sud Italia - 350-380 370-400 400-430 400-430

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2

Elevata produttività
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“Ricerchiamo per dare valore economico
all’attività degli agricoltori.”

La Sostenibilità in Agroservice
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CICLO > precoce

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga lunga

Taglia 115-120 cm

Accestimento buono

Spigatura precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza elevata

Oidio mediamente tollerante

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 42-45 gr

Peso ettolitrico 60-70

Proteine 13-15%

RIGEL
TR

IT
IC

A
LE

Destinazione d’uso: granella ed insilato

caratteristiche

Alternativo

   Nord Italia 370-400 400-430 420-450 440-470 460-490 460-490

   Centro Italia 390-420 420-450 440-470 460-490 480-510 480-510

   Sud Italia - 400-430 420-450 440-470 460-490 460-490

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo
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CICLO > medio-precoceCATRIA
Destinazione d’uso: granella ed insilato
Alternativo

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga bianca/allungata

Taglia 105-110 cm

Accestimento molto elevato

Spigatura medio-precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza elevata

Oidio tollerante

Septoria tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 39-43 gr

Peso ettolitrico 62-66

Proteine 13-15%

caratteristiche

TR
IT

IC
A

LE

   Nord Italia 370-400 400-430 420-450 440-470 460-490 460-490

   Centro Italia 390-420 420-450 440-470 460-490 480-510 480-510

   Sud Italia - 400-430 420-450 440-470 460-490 460-490

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo
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CICLO > tardivo

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spiga media/bianca

Taglia 125-140 cm

Accestimento buono

Spigatura medio-tardiva

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Stress idrici mediamente resistente

Allettamento resistenza buona

Oidio mediamente tollerante

Septoria tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 40-46 gr

Peso ettolitrico 70-74

Proteine 13-15%

QUIRINALE
TR

IT
IC

A
LE

Destinazione d’uso: granella ed insilato

caratteristiche

Invernale

   Nord Italia 320-350 370-400 420-450 450-480 -

   Centro Italia 370-400 370-400 420-450 - -

   Sud Italia 370-400 400-430 420-450 - -

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2
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CICLO > precoce

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Pannocchia media

Ariste assenti

Taglia 90-95 cm

Accestimento elevato

Spigatura precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo mediamente resistente

Stress idrici mediamente resistente

Allettamento resistenza buona

Oidio mediamente tollerante

Ruggine Spp mediamente tollerante

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 30-33 gr

Peso ettolitrico 46-50

Proteine 14-15%

Contenuto in grassi 12%

Resa alla decorticazione 81-82%

FLAVIA
AV

EN
A

Destinazione d’uso: granella e foraggio

caratteristiche

Alternativa

   Nord Italia 350-380 350-380 370-400 400-450 450-480 450-480

   Centro Italia - 370-400 400-430 420-470 470-500 470-500

   Sud Italia - 350-380 370-400 400-450 450-480 450-480

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo

Avena bianca
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CICLO > precoceFULVIA

Destinazione d’uso: granella e foraggio
Alternativa

   Nord Italia 350-380 350-380 370-400 400-450 450-480 450-480

   Centro Italia - 370-400 400-430 420-470 470-500 470-500

   Sud Italia - 350-380 370-400 400-450 450-480 450-480

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo

AV
EN

A

Avena rossa

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Pannocchia media

Ariste presenti

Taglia 85-90 cm

Accestimento elevato

Spigatura precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo mediamente resistente

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza buona

Oidio mediamente tollerante

Ruggine Spp mediamente tollerante

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 32-35 gr

Peso ettolitrico 51

Proteine 14-15%

Contenuto in grassi 12%

Resa alla decorticazione 79-80%

caratteristiche
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CICLO > medio

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Pannocchia media

Ariste assenti

Taglia 90-95 cm

Accestimento buono

Spigatura media

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo mediamente resistente

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza buona

Oidio mediamente tollerante

Ruggine Spp mediamente tollerante

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 32-34 gr

Peso ettolitrico 48-52

Proteine 13-14%

Contenuto in grassi 12%

NIGRA
AV

EN
A

Destinazione d’uso: granella e foraggio

caratteristiche

Alternativa

   Nord Italia 350-380 350-380 370-400 400-450 450-480 450-480

   Centro Italia - 370-400 400-430 420-470 470-500 470-500

   Sud Italia - 350-380 370-400 400-450 450-480 450-480

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo

Avena nera
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CICLO > medioIRINA

Alternativa
Destinata all’alimentazione umana 

   Nord Italia 350-380 350-380 370-400 400-450 450-480 450-480

   Centro Italia - 370-400 400-430 420-470 470-500 470-500

   Sud Italia - 350-380 370-400 400-450 450-480 450-480

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo

AV
EN

A

Avena a seme nudo

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Pannocchia media

Ariste assenti o limitatamente presenti

Taglia 80-85 cm

Accestimento elevato

Spigatura media

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza ottima (fusto grosso e flessibile)

Ruggine Spp mediamente tollerante

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 20-25 gr

Peso ettolitrico elevato 58-63

Proteine 15-17%

Contenuto in grassi 8-10%

Contenuto in Beta-glucani 4-5%

caratteristiche

Ricca di Beta-glucani

Interessante per la produzione di alimenti destinati
all’alimentazione di persone intolleranti al glutine
e per la produzione di baby-food.

Ideale per la produzione di biomassa
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“Rispettiamo l’ambiente utilizzando 
fonti di energia rinnovabili

(100% energia verde certificata).”

La Sostenibilità in Agroservice
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     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spigatura precoce

Taglia 85-105 cm

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza elevata

Oidio tollerante

Ruggine bruna mediamente tollerante

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Proteine 13-14%

Indice glicemico basso

Digeribilità alta

Fibre/Vitamine/Sali minerali elevati

PADRE PIO CICLO > precoce
FA

R
R

O
 D

IC
O

C
C

U
M

Alternativo

caratteristiche

   Nord Italia 370-400 400-430 420-450 440-470 460-500 460-500

   Centro Italia 390-420 420-450 440-470 460-490 480-510 480-510

   Sud Italia - 400-430 420-450 440-470 460-500 460-500

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo

Adatto alla pastificazione
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BENEDETTO CICLO > medio

   Nord Italia 370-400 400-430 420-450 440-470 460-500 460-500

   Centro Italia 390-420 420-450 440-470 460-490 480-510 480-510

   Sud Italia - 400-430 420-450 440-470 460-500 460-500

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo

FA
R

R
O

 S
PE

LT
A

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Spigatura media

Taglia 90-110 cm

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Stress idrici resistente

Allettamento resistenza buona

Oidio mediamente tollerante

Ruggine bruna buona tolleranza

Septoria mediamente tollerante

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Proteine 15-16%

Indice glicemico basso

Digeribilità alta

Fibre/Vitamine/Sali minerali elevati

Alternativo

caratteristiche

Adatto alla panificazione



71  //  CATALOGO SEMENTI 2021 ISEA

Sostenibilità: un connubio
tra Natura, Ricerca e Scienza.

Il marchio ISEA porta con sé oltre 25 anni
di esperienza nella selezione delle migliori varietà,

nella ricerca e nell’innovazione. I nostri prodotti sono 
diffusi in ben 50 paesi in tutto il mondo.

La Filiera

A partire dalla semina delle nostre va-
rietà passando per il processo di sele-
zione e lavorazione delle sementi fino 
alla vendita dei prodotti confezionati ai 
nostri clienti, il marchio ISEA mantie-
ne sempre il controllo. Questa pratica 
rispecchia la nostra totale dedizione alla 
soddisfazione del cliente.

Non accettiamo mai compromessi
in fatto di qualità.

Presso gli impianti produttivi di Agroser-
vice, gli elevati standard di qualità e di 
produzione sono parte della nostra cul-
tura aziendale, così come lo sono le no-
stre naturali pratiche agricole. Ambienti 
sani e attrezzature curate sono solo una 
piccola parte della nostra eccellenza in 
ambito aziendale.

Il prodotto finito e sigillato in confezioni 
appositamente progettate per conser-
varne l’integrità ed etichettato a dovere 
per la tracciabilità.
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Il successo del marchio 
ISEA e la nostra costante 

posizione di leader sul
mercato sono il risultato 

del continuo impegno
profuso nel miglioramento 

e nell’innovazione,
mantenendo i più alti

standard in tutte le aree 
della nostra attività.

Professionalità
ed Esperienza

Ogni mese i collaboratori ISEA eseguono 
oltre 1000 test sui prodotti. Ci impegnamo 
al massimo per seguire le Norme della Cer-
tificazione ISO Food Safety System - ISO 
22005:2007 e assicurare che i prodotti ISEA 
siano sempre sicuri, classificati nel modo 
giusto e qualitativamente eccellenti.

Collaboriamo con organizzazioni che impo-
stano gli standard, così da assicurare che le 
nostre pratiche siano conformi o  addirittura 
superiori ai più alti standard normativi nei 
mercati di tutto il mondo.

Il nostro impegno nel coltivare
e selezionare le migliori sementi 

ci ha spinto a sviluppare le
coltivazioni ecocompatibili

più estese in questo settore.
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Oltre a seguire pratiche agricole sostenibili e produrre sementi di 
alta qualità, tutte le nostre aziende agricole partner sono orgogliose 
di considerarsi “un buon vicino di casa globale” grazie al loro impe-

gno nel ridistribuire risorse nella comunità nella quale lavorano.

Dal seme al prodotto finito
Dopo i controlli in campo, la pianta viene 
mietuta, oppure ne viene raccolto il frut-
to nel momento in cui è più rigogliosa, 
poiché solo in questa fase è possibile 
ottenere elementi nutritivi e fitonutrienti 
dalle qualità più elevate. Quando il seme 
entra nella fase di lavorazione, i nostri 
scrupolosi controlli di qualità rientrano 
nelle “buone pratiche di fabbricazione.

Natura e Scienza
I semi ISEA sono coltivati da milioni di 
persone in oltre 50 paesi in tutto il mon-
do. Da decenni il marchio ISEA è leader 
nel settore delle sementi e dell’innova-
zione scientifica. La nostra ricerca gode 
delle più prestigiose collaborazioni in 
campo scientifico a livello nazionale ed 
internazionale.

  NATURA
Le pratiche agricole e i processi produt-
tivi usati per creare i prodotti ISEA sono 
progettati per ottenere il massimo dalla 
natura, così che voi possiate ottenere il 
massimo dalla vita.

   
   SCIENZA
Per essere considerati dei leader
nell’industria delle sementi bisogna
saper gestire la scienza ai massimi livelli.
Come dimostrato dal numero sempre cre-
scente di brevetti ottenuti, il ruolo
di leader del marchio ISEA è preso
molto sul serio. I prodotti ISEA e i
processi utilizzati si distinguono dagli
altri marchi del settore grazie agli oltre 100 
brevetti riconosciuti nei seguenti ambiti:

> Sviluppo di nuove varietà
> Lavorazione con energie rinnovabili
> Controlli di qualità
> Tracciabilità della Filiera

INDIA

GIAPPONE

CILE

ARGENTINA

BIELORUSSIA

POLONIA

GERMANIA

FRANCIA

DANIMARCA

PAESI BASSI

SLOVENIA

CROAZIA

ALBANIA

BULGARIA

UNGHERIA

ISOLE
MAURITIUS

NUOVA
ZELANDA

ALGERIA EGITTO

SUDAN

OMAN

CIPRO

AZERBAIJAN

GIORDANIA

ETIOPIA
CAMEROON

UGANDA

TANZANIA

MOZAMBICO

KAZAKISTAN

SPAGNA

PORTOGALLO

SVIZZERA

SERBIA

ROMANIA

MOLDAVIA
SLOVACCHIA

UCRAINA

TURCHIA

LIBIA

TUNISIA
LIBANO

KUWAIT

AUSTRIA

RUSSIA

GRECIA

SCOZIA
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CICLO > medio

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Seme medio/ovale/marrone chiaro

Fiore bianco/chiazza melaninica presente

Portamento eretto

Taglia 100-115 cm

Habitus alternativo

Ciclo medio

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo ottima resistenza

Stress idrico buona resistenza

Allettamento ottima resistenza

Ruggine buona tolleranza

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Peso 1.000 semi 350-450 gr

Proteine 24-26%

CHIARO DI
TORRELAMAFA

V
IN

O

Alternativo

caratteristiche

   Nord Italia 35-40 35-40 40-45 40-45 45-50 45-50

   Centro Italia 40-45 40-45 45-50 45-50 50-55 50-55

   Sud Italia - 35-40 40-45 40-45 45-50 45-50

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo

Chiaro

Resistente al freddo
Elevata produttività
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CICLO > medioCOLLAMENO

Alternativo
Rusticità

FA
V

IN
O

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Seme medio-piccolo/ovale/marrone chiaro

Fiore bianco/chiazza melaninica presente

Portamento eretto

Taglia 100-105 cm

Habitus alternativo

Ciclo medio

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo ottima resistenza

Stress idrico buona resistenza

Allettamento ottima resistenza

Ruggine buona tolleranza

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Peso 1.000 semi 320-400 gr

Proteine 25-27%

caratteristiche

   Nord Italia - - - - 40-45 45-50

   Centro Italia - - - 40-45 40-45 45-50

   Sud Italia - 30-35 30-35 35-40 40-45 40-45

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo
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CICLO > precoce

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Seme medio-grande/ovale/marrone chiaro

Fiore bianco/chiazza melaninica presente

Portamento eretto

Taglia 95-105 cm

Habitus alternativo

Ciclo medio-precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo buona resistenza

Stress idrico buona resistenza

Allettamento ottima resistenza

Ruggine buona tolleranza

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Peso 1.000 semi 450-550 gr

Proteine 25-27%

RUMBO
FA

V
IN

O

Calibro grande

caratteristiche

   Nord Italia 35-40 35-40 40-45 40-45 45-50 45-50

   Centro Italia 40-45 40-45 45-50 45-50 50-55 50-55

   Sud Italia - 35-40 40-45 40-45 45-50 45-50

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo

Bianco

Elevata produttività
Alternativo



78  //  CATALOGO SEMENTI 2021 ISEA

CICLO > medioSCURO DI
TORRELAMAFA

V
IN

O

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Seme medio-piccolo/ovale/nero

Fiore bianco/chiazza melaninica presente

Portamento eretto

Taglia 100-110 cm

Habitus alternativo

Ciclo medio

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo buona resistenza

Stress idrico buona resistenza

Allettamento ottima resistenza

Ruggine buona tolleranza

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Peso 1.000 semi 300-400 gr

Proteine 24-26%

caratteristiche

   Nord Italia 35-40 35-40 40-45 40-45 45-50 45-50

   Centro Italia 40-45 40-45 45-50 45-50 50-55 50-55

   Sud Italia - 35-40 40-45 40-45 45-50 45-50

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo

Alternativo
Nero

Resistente al freddo
Elevata produttività
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CICLO > medio

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Seme medio-piccolo/ovale/nero

Fiore bianco/chiazza melaninica presente

Portamento eretto

Taglia 100-110 cm

Habitus alternativo

Ciclo medio

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo buona resistenza

Stress idrico buona resistenza

Allettamento ottima resistenza

Ruggine buona tolleranza

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Peso 1.000 semi 350-400 gr

Proteine 25-27%

ENRICO
FA

V
IN

O

Alternativo

caratteristiche

   Nord Italia 35-40 35-40 40-45 40-45 45-50 45-50

   Centro Italia 40-45 40-45 45-50 45-50 50-55 50-55

   Sud Italia - 35-40 40-45 40-45 45-50 45-50

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo

Nero

Resistente al freddo
Elevata produttività
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CICLO > medio

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Seme grande/rotondo/giallo

Fiore bianco

Portamento eretto

Pianta afila

Taglia 70-80 cm

Habitus alternativo

Ciclo medio

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo buona resistenza

Stress idrico buona resistenza

Allettamento ottima resistenza

F.oxysporum (razza 1) resistente

Ascochyta (razza C) ottima resistenza

Bymv 2 resistente

Clorosi ferrica mediamente resistente

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Peso 1.000 semi 240 gr

Proteine 20-21%

ASTRONAUTE
PI

SE
LL

O
 P

RO
TE

IC
O

Alternativo

caratteristiche

   Nord Italia 80-90 80-90 90-100 90-100 100-110 100-110

   Centro Italia 80-90 90-100 90-100 100-110 100-110 100-110

   Sud Italia - 100-110 100-110 110-120 110-120 110-120

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo

Afilo

Granella gialla
Buon contenuto proteico
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CICLO > medio-tardivoAVIRON

Alternativo
Afilo

Basso contenuto di inibitori alla Tripsina
Granella verde

PI
SE

LL
O

 P
RO

TE
IC

O

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Seme medio-piccolo/rotondo/verde

Fiore bianco

Portamento eretto

Pianta afila

Taglia 70-80 cm

Habitus alternativo

Ciclo medio-tardivo

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo buona resistenza

Stress idrico buona resistenza

Allettamento ottima resistenza

F.oxysporum (razza 1) resistente

Ascochyta (razza C) mediamente resistente

Bymv 2 resistente

Clorosi ferrica mediamente resistente

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Peso 1.000 semi 160-170 gr

Proteine 20-22%

caratteristiche

   Nord Italia 80-90 80-90 90-100 90-100 100-100

   Centro Italia 80-90 90-100 90-100 100-110 100-110

   Sud Italia - 100-110 100-110 110-120 110-120

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2
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“È costante il miglioramento dell’efficienza
dei processi produttivi, al fine di ridurre

l’impatto ambientale, i consumi idrici,
i consumi di energia elettrica.”

La Sostenibilità in Agroservice



C
EC

E

i legumi
imperiali
MARAGIÀ
PASCIÀ
REALE
SULTANO
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     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Seme beige/medio-rugoso/calibro medio-grande

Fiore bianco

Portamento eretto

Taglia 60-65 cm

Habitus alternativo

Ciclo medio-precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo buona resistenza

Stress idrico buona resistenza

Allettamento ottima resistenza

Deiscenza ottima resistenza

Ascochyta ottima resistenza

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Peso 1.000 semi 450-550 gr

Proteine 21-23%

MARAGIÀ CICLO > medio-precoce
C

EC
E

Ottima tolleranza ad Ascochyta rabei

caratteristiche

   Nord Italia - - - - 40-45 45-50

   Centro Italia - - - 40-45 40-45 45-50

   Sud Italia - 30-35 30-35 30-35 40-45 40-45

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo

Seme beige, medio rugoso,
calibro molto grande

Alternativo
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PASCIÀ CICLO > medio-precoce

Mediamente tollerante ad Ascochyta rabei
Seme chiaro, rugoso, calibro grande

Alternativo

C
EC

E

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Seme chiaro/rugoso/calibro grande

Fiore bianco

Portamento semi-eretto

Taglia 60-65 cm

Habitus alternativo

Ciclo medio-precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo buona tolleranza

Stress idrico buona resistenza

Allettamento ottima resistenza

Deiscenza ottima resistenza

Ascochyta media tolleranza

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Peso 1.000 semi 400-500 gr

Proteine 21-22%

caratteristiche

   Nord Italia - - - - 40-45 45-50

   Centro Italia - - - 40-45 40-45 45-50

   Sud Italia - 30-35 30-35 35-40 40-45 40-45

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo
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     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Seme chiaro/rugoso/calibro grande

Fiore bianco

Portamento eretto

Taglia 60-65 cm

Habitus alternativo

Ciclo medio

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo buona tolleranza

Stress idrico buona resistenza

Allettamento ottima resistenza

Deiscenza ottima resistenza

Ascochyta media resistenza

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Peso 1.000 semi 400-450 gr

Proteine 20-21%

REALE CICLO > medio
C

EC
E

Mediamente tollerante ad Ascochyta rabei

caratteristiche

   Nord Italia - - - - 40-45 45-50

   Centro Italia - - - 40-45 40-45 45-50

   Sud Italia - 30-35 30-35 35-40 40-45 40-45

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo

Seme chiaro, rugoso, calibro grande

Alternativo
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SULTANO CICLO > medio-precoce

Resistente ad Ascochyta rabei
Seme beige, liscio, calibro medio-piccolo

Alternativo

C
EC

E

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Seme beige/liscio/calibro medio-piccolo

Fiore bianco

Portamento eretto

Taglia 75-80 cm

Habitus alternativo

Ciclo medio-precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo buona tolleranza

Stress idrico ottima resistenza

Allettamento ottima resistenza

Deiscenza ottima resistenza

Ascochyta buona resistenza

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Peso 1.000 semi 280-300 gr

Proteine 19-20%

caratteristiche

   Nord Italia - - - - 40-45 45-50

   Centro Italia - - - 40-45 40-45 45-50

   Sud Italia - 30-35 30-35 35-40 40-45 40-45

NovembreOttobre Dicembre Gennaio Febbraio

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Marzo

Varietà molto rustica
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“È necessario un cambiamento fondamentale del 
modo in cui pensiamo al ruolo

dell’educazione nello sviluppo globale,
perchè essa ha un impatto catalitico

sul benessere degli individui e sul futuro
del nostro pianeta. Ora, più che mai,

l’educazione ha la responsabilità di essere
in grado di affrontare le sfide e le aspirazioni

del XXI secolo e di promuovere i giusti tipi
di valori e capacità che condurranno

a una crescita sostenibile e inclusiva e
a un’esistenza collettiva pacifica.”

Irina Bokova, Direttrice Generale dell’UNESCO
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il legume della
tradizione
ELSA
GAIA
ITACA
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CICLO > medio-tardivo

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Colore seme esterno da verde a verde marmorizzato

Colore seme interno giallo

Dimensione seme grande

Portamento semi-eretto

Taglia 45-48 cm

Semi per baccello 1

Ciclo medio-tardivo

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo mediamente resistente

Stress idrico mediamente resistente

Deiscenza resistente

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Peso 1.000 semi 40-45 gr

Proteine 24-26%

ELSA
LE

N
TI

C
C

H
IA

Seme grande

caratteristiche

   Nord Italia - 220-250 250-300 250-300

   Centro Italia - 270-300 300-330 300-330

   Sud Italia 220-250 220-250 250-300 -

Gennaio Febbraio Marzo

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Aprile

Cotiledoni gialli

Colore verde marmorizzato
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CICLO > medio-precoceGAIA

Seme piccolo
Cotiledoni gialli

Colore grigio-verde marmorizzato

LE
N

TI
C

C
H

IA

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Colore seme esterno verde marmorizzato grigio

Colore seme interno giallo

Dimensione seme medio-piccolo

Portamento semi-eretto

Taglia 30-35 cm

Semi per baccello 1-2

Ciclo medio-precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Stress idrico resistente

Deiscenza resistente

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Peso 1.000 semi 20-25 gr

Proteine 24-26%

caratteristiche

   Nord Italia - 220-250 250-300 250-300

   Centro Italia - 270-300 300-330 300-330

   Sud Italia 220-250 220-250 250-300 -

Gennaio Febbraio Marzo

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Aprile
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CICLO > medio-tardivo

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Colore seme esterno bruno

Colore seme interno arancione

Dimensione seme medio-grande

Portamento eretto

Taglia 37-40 cm

Semi per baccello 1-2

Ciclo medio-tardivo

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo mediamente resistente

Stress idrico mediamente resistente

Deiscenza resistente

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Peso 1.000 semi 35-40 gr

Proteine 24-26%

ITACA
LE

N
TI

C
C

H
IA

Seme medio-grande

caratteristiche

   Nord Italia - 220-250 250-300 250-300

   Centro Italia - 270-300 300-330 300-330

   Sud Italia 220-250 220-250 250-300 -

Gennaio Febbraio Marzo

Per trovare la corretta dose di semina vai sul nostro sito www.agroservicespa.it e clicca sul link infosemina 

Densità
di semina

Semi germinati/m2 Aprile

Cotiledoni arancio

Colore bruno
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L’agricoltura sostenibile ha bisogno di 
sementi  innovative 
Per vincere le sempre più numerose sfide con le 
quali l’agricoltura sostenibile si deve confrontare 
è necessario accendere i riflettori sulle sementi 
che grazie a innovazione e tradizione possono 
fare la differenza. Creare sementi “innovative” è 
una pratica molto antica, che nasce con l’agri-
coltura stessa, ma che nel corso dei secoli si è 
profondamente modificata. Se fino all’inizio del 
XX secolo si faceva affidamento sulla casualità, 
ovvero sulla comparsa spontanea di una nuo-
va varietà con caratteristiche utili come la resi-
stenza alle malattie o alla siccità, in seguito si è 
cominciato a incrociare in modo mirato diverse 
varietà per ottenere di nuove. Da allora i pro-
gressi nella conoscenza della genetica e della 
fisiologia delle piante sono andati di pari pas-
so con la sperimentazione di nuove tecnologie 
in agricoltura per ricercare e selezionare le se-
menti più performanti. Oggi è ormai affermata la 
convinzione che l’innovazione delle sementi sia 
una componente fondamentale di una agricol-
tura sostenibile e in grado di nutrire, nel rispetto 
dell’ambiente, i 9 miliardi di persone che popo-
leranno la terra nel 2050.  

Fare Ricerca per crescere
Circa il 20 per cento della diversità vegetale è in 
pericolo a causa del degrado degli habitat e del-
lo sfruttamento eccessivo, eventi destinati a di-
ventare sempre più comuni a causa dei cambia-
menti climatici. Preservare la biodiversità delle 
sementi è importante per ridurre la povertà di 
molte nazioni la cui economia si fonda prevalen-
temente sui raccolti, per permettere all’agricol-
tura di adattarsi ai cambiamenti climatici e per 
garantire che il cibo che arriva sulle tavole sia 

adeguato dal punto di vista nutrizionale. Una fi-
nalità descritta anche nel secondo dei 17 Obiet-
tivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
dedicato all’eliminazione della fame nel mondo, 
che recita: “Entro il 2020 mantenere la diversità 
genetica delle sementi, delle piante coltivate, … 
e garantire l’accesso a una condivisione equa 
dei benefici che derivano dall’uso di risorse ge-
netiche ...”.
Conservare la biodiversità però non basta: per 
rispondere in modo adeguato alle richieste del 
mondo moderno è necessario innovare e “lavo-
rare” sui semi. 
Lo confermano i membri della International 
Seed Federation (ISF), organizzazione non go-
vernativa che sin dal 1924 rappresenta la  cosid-
detta “industria del seme”. 
In effetti oggi più che mai si è di fronte alla ne-
cessità di creare nuove varietà di raccolto e 
per fare ciò non è più possibile affidarsi al caso 
come si faceva in passato o creare incroci esclu-
sivamente in modo “tradizionale” che, oltre alle 
qualità ricercate in una pianta – per esempio la 
resistenza alla siccità – se ne portano dietro an-
che molte altre indesiderate. Ecco allora che en-
trano in gioco la genetica e le nuove tecnologie 
che permettono di sviluppare nuove varietà in 
modo più preciso e in tempi più rapidi. Le recen-
ti innovazioni, tra cui anche le camere di cresci-
ta (fitotroni) hanno permesso di rispondere ad 
alcune delle grandi sfide dell’agricoltura: assi-
curare cibo alle popolazioni future preservando 
ambiente e salute.

I semi del futuro: tra genetica,
innovazione e sostenibilità. 

Nel 2050 saremo 9 miliardi, 2 miliardi in più di adesso. Come potremo 
dar da mangiare alle generazioni future senza snaturare l’ambiente in 
cui viviamo? Un’agricoltura più efficiente è la risposta, da raggiungere 

puntando sui dati, la genomica e la ricerca scientifica.
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Il termine rivoluzione verde è stato coniato 
per indicare un approccio innovativo ai temi 
della produzione agricola che, attraverso 
l’impiego di varietà vegetali geneticamente 
selezionate, fertilizzanti, fitofarmaci, acqua e 
altri investimenti di capitale in forma di mez-
zi tecnici, ha consentito un incremento si-
gnificativo delle produzioni agricole in gran 
parte del mondo tra gli anni quaranta e gli 
anni settanta del secolo scorso.

Tale processo di innovazione delle tecniche 
agrarie iniziò in Messico nel 1944, ad opera 
dello scienziato statunitense Norman Bor-
laug (Premio Nobel per la pace nel 1970), 
con l’obiettivo di selezionare nuove varietà 
in grado di soddisfare le crescenti richieste 
alimentari e ridurre le aree a rischio di care-
stia. Oggi le tecniche sviluppate e i caratteri 
selezionati sono diffusi in tutti i continenti. 
Tra le nazioni dove questo nuovo modo di 
fare agricoltura ha dato i migliori risultati si 
annoverano l’India e il sud-est asiatico e il 
Centro-Sud America. 

L’inizio della rivoluzione verde si fa comune-
mente risalire al 1944, quando la Rockefel-
ler Foundation fondò un Istituto per incre-
mentare la produttività agricola delle fattorie 
messicane. Ciò produsse risultati sorpren-
denti: il Messico passò dal dover importare 
metà del suo frumento all’autosufficienza nel 
1956, fino all’esportazione di mezzo milione 

di tonnellate di frumento nel 1964. In realtà, 
questo approccio al miglioramento geneti-
co fu inizialmente messo in atto da parte di 
un ricercatore italiano, Nazareno Strampelli, 
nei primi anni del Novecento. Le sue varietà 
ibride di frumento furono uno degli elementi 
decisivi che consentirono di vincere la co-
siddetta battaglia del grano lanciata in que-
gli anni da Benito Mussolini.

Gran parte del merito della trasformazione 
agricola viene dato ad ogni modo ad un al-
lora giovane genetista americano, Norman 
Borlaug, che incrociando frumenti bassi e 
frumenti altamente produttivi, ottenne fru-
menti di taglia contenuta capaci di grandi 
produzioni. Altro obbiettivo del lavoro del Dr. 
Borlaug fu quello di creare varietà di grano 
in grado di adattarsi o comunque di produr-
re di più, in condizioni climatiche avverse. 
Per il suo lavoro e l’impegno nella lotta alla 
fame nel 1970 gli fu assegnato il Premio No-
bel per la pace.

Dopo le sperimentazioni degli anni quaranta, 
le tecnologie furono esportate all’estero, tro-
vando applicazione in tutto il mondo. Il suc-
cesso nei rendimenti crescenti fu indiscuti-
bile. La crescita dei rendimenti era tale da 
consentire all’agricoltura di tener testa alla 
crescita della popolazione, scongiurando le 
fosche previsioni di Malthus. La produzione 
pro capite aumentò ogni anno dopo il 1950.

Un po’ di storia
La Rivoluzione Verde
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L’introduzione della chimica in agricoltura 
sino agli anni 50 il contadino usava come 
fertilizzante il letame, perfettamente bio-
degradabile e ricchissimo di principi attivi 
nutrienti per le varie coltivazioni e l’inquina-
mento del suolo. Poi vennero i fertilizzanti 
chimici, fitofarmaci, erbicidi a base di com-
posti organici fosforati, efficaci per eliminare 
i parassiti e le erbacce ma inquinanti per l’ 
ambiente, il suolo, gli animali e l’ uomo. Negli 
ultimi decenni, i Paesi più sviluppati hanno 
usato tecniche di lavorazioni più energetiche 
e rafforzanti, per far fronte al maggior nume-
ro di uso di fertilizzanti chimici, diserbanti, 
insetticidi e antiparassitari.

Tutto ciò può determinare delle conseguenze 
importanti anche sui cibi che arrivano sulle 
nostre tavole. A tal proposito, la Commissio-
ne Europea nel 2015 ha lanciato l’iniziativa 
“FOOD2030: Research and Innovation 
for Tomorrow’s Nutrition and Food Sy-
stems”, identificando le priorità nell’ambito 
della ricerca ed innovazione agroalimentare: 
nutrizione per diete salubri e sostenibili; ri-
spetto dell’ambiente e del clima; efficienta-
mento delle risorse e circolarità; innovazione 
e coinvolgimento delle comunità. Ha preso 
così forma il concetto di filiera e si è arrivati 
all’idea di sostenibilità integrata e di bioeco-

nomia rigenerativa e circolare attraverso la 
strategia “Farm to Fork” dell’attuale Green 
new Deal europeo.

Il cibo europeo è famoso per essere sicuro e 
di alta qualità e ora dovrebbe anche diventa-
re lo standard globale per la sostenibilità. Ci 
sono nuove opportunità per tutti gli opera-
tori della filiera alimentare. Le nuove tecno-
logie e lo sviluppo della conoscenza scien-
tifica, unite alla crescente consapevolezza 
dell’opinione pubblica per una domanda di 
alimenti sostenibili, andranno a beneficio di 
tutte le parti interessate.

Gli obiettivi in via di definizione sono
essenzialmente quelli di:

> garantire prodotti alimentari
  sostenibili a costi contenuti;

> far fronte ai cambiamenti climatici,
   proteggere l’ambiente;

> preservare la biodiversità e potenziare
  l’agricoltura biologica.

> favorire l’inclusione sociale.

“Adottiamo un sistema di procedure 
e di rigidi controlli interni ed esterni.”

La Sostenibilità in Agroservice
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     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Seme oblunghi / ovali

Taglia pianta eretta, semi-eretta alla fine della vegetazione

Altezza 35 cm

Foglie forma ellittica, di colore verde scuro

Fiore colore giallo

Frutti cilindrici, di colore giallo

Ciclo precoce (120 giorni)

      ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI

Peso 1.000 semi 700-800 gr

Proteine 30-32%

Lipidi 49%

Densità di semina 22-25 piante/mq 

LOTOS CICLO > precoce
A

R
A

C
H

ID
E

La varietà ideale per l’industria 

caratteristiche

L’unica varietà certificata e prodotta in italia

Adatta alla coltivazione meccanizzata

novitàArachis Hypogea tipo VALENCIA
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la coppia
perfetta per il
foraggio
GAMMA
ITACA
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     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Classe di dormienza 6

Portamento eretto

Stelo sottile

Taglia 75-80 cm

Foglie ellittiche

Fiore viola/viola chiaro

Rapporto foglie/stelo elevato

Ripresa vegetativa primaverile anticipata

Entrata in riposo invernale posticipata

Ciclo medio-precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo resistente

Allettamento ottima resistenza

Ruggine mediamente tollerante

Fusarium mediamente tollerante

Botrite mediamente tollerante

Cercospora mediamente tollerante

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Utilizzo pascolo, fieno, fieno disidratato, farina

Produttività foraggio elevata

GAMMA CICLO > medio
ER

BA
 M

ED
IC

A

Utilizzo: pascolo, fieno,
fieno disidratato, farina

caratteristiche

40 kg/ha 50 kg/ha

Semina autunnale

Per trovare la corretta dose 
di semina vai sul nostro sito 
www.agroservicespa.it e 
clicca sul link infosemina 

Dose di semina 
consigliata Semina primaverile

Classe di dormienza: 6

Resistente al freddo
Basso contenuto in saponine
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ITACA CICLO > precoce
ER

BA
 M

ED
IC

A

Utilizzo: pascolo, fieno,
fieno disidratato, farina

Classe di dormienza: 6,5

Elevata velocità di ricaccio
Abbondante numero di steli

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Classe di dormienza 6,5

Portamento eretto

Stelo sottile

Taglia 70-75 cm

Foglie ellittiche

Fiore viola/viola chiaro

Rapporto foglie/stelo elevato

Ripresa vegetativa primaverile anticipata

Entrata in riposo invernale posticipata

Ciclo medio-tardivo

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Freddo mediamente resistente

Allettamento ottima resistenza

Ruggine mediamente tollerante

Fusarium mediamente tollerante

Botrite mediamente tollerante

Cercospora mediamente tollerante

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Utilizzo pascolo, fieno, fieno disidratato, farina

caratteristiche

40 kg/ha 50 kg/ha

Semina autunnale

Per trovare la corretta dose 
di semina vai sul nostro sito 
www.agroservicespa.it e 
clicca sul link infosemina 

Dose di semina 
consigliata Semina primaverile
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Curiosità

LO SAPEVATE?
Ogni giorno un lombrico
di terra può ingerire una

quantità di terra pari al suo peso, 
e ogni anno un acro di lombrichi 

lavora nel proprio intestino
da 10 a 18 tonnellate di terra,

aiutando a incrementare
la qualità del terreno!

La rotazione delle colture aiuta a tene-
re sotto controllo la maggior parte degli 
infestanti e delle malattie, permettendo al 
terreno di recuperare i nutrienti perduti.

Il compost, ricco di nutrienti, proviene da 
materiale vegetale decomposto e aiuta a 
incrementare il rendimento della terra, 
migliorando e bilanciando i livelli di nu-
trienti.

I microrganismi del terreno sono cre-
ature microscopiche presenti nella terra 
che hanno effetti benefici; ad esempio, 
aiutano a salvaguardare le radici dalle 
malattie e aiutano la pianta ad assorbire i 
nutrienti dal terreno.

Le colture di copertura, per esempio 
trifoglio e veccia, sono coltivate e poi ri-
mescolate con il terreno per incrementa-
re i nutrienti e migliorare la struttura del 
suolo.

I lombrichi hanno un ruolo fondamenta-
le per la salute del terreno poiché, trami-
te la digestione, lo arricchiscono di nuove 
sostanze.

GESTIONE SOSTENIBILE
DEI TERRENI



G
IR

A
SO

LEgli ibridi ad alto 
contenuto di
acido oleico
ANCILLA
ARCHEO
MICHEL
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CICLO > medio-precoceANCILLA
G

IR
A

SO
LE

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Taglia media

Calatide grande

Fioritura anticipata

Ciclo medio-precoce

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Peronospora elevata resistenza alle principali razze

Orobanche razze A-B-C-D-E resistente

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Contenuto in olio elevato

Tenore acido oleico elevato

Investimento finale 5-6,5 piante/mq

caratteristiche

ALTO
OLEICO

Elevata autocompatibilità fiorale
Resistenza agli stress idrici e termici

Ottima sanità di pianta
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CICLO > medioARCHEO
G

IR
A

SO
LE

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Taglia media

Calatide grande, reclinata

Ciclo medio

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Peronospora elevata resistenza alle principali razze

Orobanche razze A-B resistente

Allettamento ottima resistenza

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Contenuto in olio elevato

Tenore acido oleico ottimo

Investimento finale 5-6,5 piante/mq

caratteristiche

ALTO
OLEICO

Elevata autocompatibilità fiorale
Elevata produttività

Ottima resistenza all’allettamento
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CICLO > medioMICHEL
G

IR
A

SO
LE

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Taglia media

Calatide grande

Ciclo medio

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Peronospora buona resistenza alle principali razze

Orobanche razze A-B-C-D-E resistente

Allettamento elevata resistenza

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Proteine elevate

Contenuto in olio elevato

Tenore acido oleico elevato

Investimento finale 5-6,5 piante/mq

caratteristiche

ALTO
OLEICO

Elevata produttività

Elevata resistenza al diserbo di
post-emergenza precoce IMAZAMOX

Buona sanità di pianta

IMI

Particolarmente consigliato per
il centro-nord



SO
IAtutte le nostre

varietà sono
altamente produttive
adattabili a tutti i terreni
di qualità
DUCHESSA
LIUBA
ZEUS
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CICLO > medio-precoceDUCHESSA
SO

IA

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Destinazione 1°-2° raccolto

Taglia media

Ilo chiaro

Defogliazione rapida

Ramificazione elevata

Inserzione primi baccelli alta

Piante/mq finali 44-45

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Deiscenza tollerante

Phytophtora resistente a diverse razze

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Proteine (%) 42-44%

Olio (%) 19-22%

caratteristiche

Resistente alla siccità
Rusticità

Gruppo 0+
Alta produttività

È una varietà molto versatile e rustica, con un buon numero
di baccelli per pianta che ne garantiscono le produzioni elevate.
La varietà, per il suo ciclo medio-precoce è indicata anche
per il 2° raccolto.

Adattabile ai diversi tipi di terreno
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CICLO > medioLIUBA
SO

IA

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Destinazione 1°-2° raccolto

Taglia media

Ilo chiaro

Defogliazione buona

Ramificazione buona

Inserzione primi baccelli alta

Piante/mq finali 37-41

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Deiscenza resistente

Phytophtora resistente a diverse razze

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Proteine (%) 41-43%

Olio (%) 20-22%

caratteristiche

Resistente all’allettamento
Gruppo 1
Alta produttività

La varietà ben si adatta ad ambienti ad elevata disponibilità 
idrica manifestando una buona resistenza all’allettamento ed 
una rapida defogliazione.

Adattabile ai diversi tipi di terreno
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CICLO > medio

novità
ZEUS

SO
IA

     CARATTERI FENOTIPICI/MORFOLOGICI

Destinazione 1°-2° raccolto

Taglia alta

Ilo marrone

Defogliazione rapida

Ramificazione buona

Piante/mq finali 45-50

      RESISTENZE A STRESS BIOTICI E ABIOTICI

Deiscenza altamente resistente

Phytophtora resistente a diverse razze

Allettamento resistente

      ASPETTI NUTRIZIONALI

Peso 1.000 semi 170-210 gr

Proteine (%) > 42%

Olio (%) 20-23%

caratteristiche

Resistente alla deiscenza
Alto rendimento

Gruppo 1
Alta produttività

Varietà di nuova generazione ad alto rendimento, che in
condizioni di coltivazione ottimali esprime al massimo
il suo potenziale produttivo. La pianta, a sviluppo determinato, 
ha un portamento eretto. La buona altezza del primo palco
e la resistenza dei baccelli alla deiscenza nella fase di
maturazione, facilitano la raccolta e minimizzano le perdite.

Adattabile ai diversi tipi di terreno



M
IS

C
U

G
LIi mix

RE ALEXIS
ISEA MIX
IDEAL MIX



ISEA MIX
TRITICALE 15%

FRUMENTO TENERO 25%
PISELLO PROTEICO 60%

Epoca di semina: autunnale
Destinazione: fieno, insilato

RE ALEXIS TRITICALE 60%
FRUMENTO TENERO 40%

 M
IS

C
U

G
LI

 C
ER

EA
LI

-P
R

O
TE

IC
H

E

IDEAL MIX
AVENA 25%

PISELLO 40%
FRUMENTO TENERO 35%

Epoca di semina: autunnale
Destinazione: insilato

Densità di semina: 230-250 kg/Ha

Taglia alta

Ciclo medio

Alternatività invernale

Allettamento resistente

Freddo resistente

caratteristiche

Densità di semina: 210-240 kg/Ha

Taglia alta

Ciclo medio-precoce

Alternatività invernale

Allettamento resistente

Freddo resistente

caratteristiche

Epoca di semina: autunnale/primaverile
Destinazione: fieno

Densità di semina: 140-160 kg/Ha

Taglia molto alta

Ciclo precoce

Alternatività alternativo

Allettamento resistente

Freddo resistente

caratteristiche
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L’attività agricola nell’antica civiltà greca 
pone la questione, non ignorata dalle fon-
ti, dell’eccessivo sfruttamento delle risor-
se: essa sembra presente nel celebre coro 
dell’Antigone di Sofocle (vv. 332 ss.), che 
da una parte celebra l’uomo nella sua ca-
pacità di sottomettere e trasformare l’am-
biente, dall’altra coglie il rischio di un esau-
rimento delle risorse naturali. L’agricoltura 
in questo passo è vista da un lato come 
attività positiva, perché svolta in armonia 
con la natura di cui sfrutta le inestinguibili 
risorse, dall’altro come una violazione del-
la terra, “consumata” anno dopo anno dal 
lavoro umano: l’uomo “la più eccelsa fra 
gli dei, la Terra imperitura infaticabile, con-
suma volgendo l’aratro anno dopo anno e 
con l’equina prole rivolta”.

Anche nel mondo romano, che esalta 
in genere l’attività agricola, affiora talora 
il senso della precarietà delle risorse na-
turali, come in Lucrezio, laddove descri-
ve una natura ormai stanca, incapace di 
fornire le risorse necessarie per la sussi-
stenza delle creature, perché “tutto a poco 
a poco si logora, e se ne va, consumato 
dalla vecchiaia, in rovina” (II, 1144 ss.). 

L’atteggiamento teorico e pratico de-
gli antichi di fronte alla questione am-
bientale sembra muoversi dunque,  
con significativa continuità tra mondo 
greco e mondo romano, tra il bisogno 
di controllare la natura e di piegarla 
alle esigenze umane e la percezione 
dei limiti di quegli stili di vita che ap-
parivano non sempre in armonia con la 
natura stessa.

Così Plinio il Vecchio (Storia naturale 
XVIII, 1, 2-5), dopo aver stigmatizzato il 
comportamento degli uomini, che inqui-
nano i fiumi e gli elementi naturali e avve-
lenano persino l’aria che è loro indispen-
sabile per vivere, confida nella grandezza 
e nella magnanimità della natura per so-
stenere la necessità dell’uomo di conti-
nuare comunque a perseguire il progres-
so, impegnandosi per “rendere migliore 
la vita”.

Uno sguardo nell’antichità

La Sostenibilità nella civiltà greco-romana
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“Siamo determinati a fare i passi
audaci e trasformativi che sono

urgentemente necessari per portare 
il mondo sulla strada della

sostenibilità e della resilienza. 
Nell’intraprendere questo grande 

viaggio collettivo, promettiamo che 
nessuno verrà lasciato indietro.”

ONU, Agenda 2030
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le nuove conce ad
«effetto starter» scelte da

ISEA per sementi sostenibili.

ZTB
Concime organo-minerale
NP fluido in sospensione

Caratteristiche
> Formulazione: Liquido
> Riferimento alla legge: Nazionale
   (D. Lgs. 75/2010)
> Tipo di trattamento: Ai semi

Colture
Cereali, Foraggere, Oleaginose

STARTER BIO
Concime organico azotato fluido.
Estratto fluido di lievito contenente
alghe brune

Caratteristiche
> Formulazione: Liquido
> Riferimento alla legge: Nazionale
   (D. Lgs. 75/2010)
> Tipo di trattamento: Ai semi

Colture
Cereali, Foraggere, Oleaginose



Fonti sitografiche

http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/agenda21/st_sost.htm 

www.permacultureprinciples.com

https://lafillossera.com/2019/09/05/plinio-il-vecchio-una-vita-dedicata-alla-conoscenza/

https://www.eai.enea.it/archivio/coltivare-la-sostenibilita/sfide-attuali-centralita-del-cibo-e-terza-rivoluzione-verde.html 

Foto
Archivio Fotografico ISEA Agroservice S.p.A.

Shutterstock



ISEA è un marchio di
AGROSERVICE S.p.A.

Località Rocchetta,
San Severino Marche (Mc) Italy
Tel. +39 0733 636011
Fax +39 0733 636005
info@agroservicespa.it
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