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Programma di
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La Cerealicoltura 
ITALIANA

La cerealicoltura in Italia soffre di 
una storica debolezza strutturale 
e organizzativa che solo certe re-
altà commerciali sono in grado di 
attenuare. 
L’imprenditore agricolo per ren-
dere remunerative le produzioni, 
deve concentrarsi su due fattori: 
la resa per ettaro e la commer-
cializzazione del prodotto finale. 
Il compito di Agribios Italiana è 
quello di proporre soluzioni mirate 
e all’avanguardia per massimiz-
zare le rese per ettaro. Perché cer-
tamente la gestione economica 
dell’azienda dipende direttamente 
dalla resa unitaria.



Le superfici coltivate
I cereali da sempre rivestono un ruolo centrale nell’agricoltura italiana con oltre 4 milioni di ettari coltivati e 
sono presenti praticamente in tutte le regioni. 

Che si tratti di mais, grano, riso o altri cereali minori, la nostra proposta è incentrata sulla 
migliore tecnica di concimazione che, massimizzando l’efficienza fertilizzante, possa portare 
la coltura alla massima produzione possibile. Perché se è vero che oggi l’imprenditore non 
determina il prezzo della merce, è altresì vero che deve porsi come unico obiettivo la massima 
resa per ettaro.

COLTURA
2020 2021

superficie 
totale - ettari

produzione 
totale - quintali 

superficie 
totale - ettari

produzione 
totale - quintali 

frumento tenero  500.804  26.871.402  496.695  29.829.809 

frumento duro  1.210.415  39.966.919  1.232.547  38.624.994 

segale  3.580  117.544  3.333  104.704 

orzo  263.430  10.990.667  240.477  10.457.099 

avena  103.459  2.464.798  104.753  2.393.374 

mais  602.856  68.446.513  591.496  63.758.343 

riso  227.319  15.130.575  225.752  15.123.536 

sorgo  52.912  3.632.711  45.395  3.059.595 

triticale  13.043  592.074  14.063  642.309 

altri cereali  33.908  1.077.252  29.154  895.627 

Grazie alla maggiore efficienza della nostra concimazione organo – minerale, possiamo ridurre gli 
apporti degli elementi nutritivi alle colture secondo il seguente schema:

Per questo motivo possiamo impiegare concimi organo-minerali agribios a minore 
contenuto in unità fertilizzanti e ottenere migliori risultati rispetto alla concimazione 
minerale, decisamente meno efficiente.

N -30% P -60% K -55%

A titolo d’esempio, alcune equivalenze tra prodotti minerali e organo-minerali

CONCIME MINERALE

       EQUIVALE A 

CONCIME ORGANO-MINERALE

1 Kg
UREA N 46

1 Kg
AGRIAZOTO 300 

FOSFATO BIAMMONICO NP 18•46 SUPERPRIMO 9•20

NPK 12•12•17 AGRICOMPLEX 10•5•15



AGRIAZOTO 300
N 29 + 8 C
• Azoto alla massima efficienza nutrizionale
• Con sostanza organica umificata
• Riduce le perdite per dilavamento ed evaporazione
• Rilascio graduale dell’azoto
Agriazoto 300 è un concime innovativo che consente di apportare azoto alle colture con 
la massima efficienza nutrizionale. Grazie alla sua composizione, ogni unità di azoto viene 
assorbita dalla pianta senza nessuna perdita, a grande vantaggio della coltura, dell’ambiente e 
dell’economia aziendale. Agriazoto 300 è il concime azotato ideale per nutrire le colture nel rispetto 
delle normative ambientali.

Programma di
concimazione dei cereali
Di seguito la nostra proposta di concimazione organo-minerale che consente massime rese produttive 
nel rispetto delle direttive nazionali.

Dose: 
300 - 700 kg/ha 

Dose: 
200 - 300 kg/ha a pieno campo
100 - 150 kg/ha localizzato sulla fila 

SUPERPRIMO 9.20
NP 9.20 + 10 Ca + 5 SO3 

+ 0,01 Zn + 11 C
• Azoto e fosforo in forma 

solubile
• Con acidi umici e fulvici
• Massima efficienza 

nutrizionale
• Migliora la capacità di 

scambio cationico

Dose: 
400 - 600 kg/ha

AGRICOMPLEX 10.5.15
NPK 10.5.15 + 16 SO3 
+ 0,01 Zn + 10 C
• Per una concimazione organo 

– minerale completa
• Con azoto a cessione graduale
• Ad azione chelante e 

acidificante
• Attiva la flora microbica del 

terreno



MICROTECH POWER
Inoculo di funghi micorrizici ottenuto con un esclusivo processo di idrolisi enzimatica, 
Microtech Power biostimola le piante facilitando l’assorbimento degli elementi 
nutritivi apportati, creando una barriera protettiva attorno alle radici e rafforzando le 
difese delle piante da stress biotici e abiotici.
Gli aminoacidi contenuti sono facilmente assorbiti dalla coltura perché presenti nella 
forma levogira, più affine al metabolismo della pianta. 
La composizione microbica (batteri e micorrize) è stata appositamente studiata per 
biostimolare la coltura e migliorare l’assorbimento degli elementi nutritivi apportati o 
già presenti nel terreno ma non utilizzati.
Dose: 10 – 12 kg/ha post-trapianto in fertirrigazione. Ripetere dopo 15 – 20 gg
4 kg/ha per via fogliare anche in abbinamento a trattamenti antiparassitari

Grano tenero:
Prova comparativa 
in campo

VIGORSEED P
VIGORSEED P è un conciante inoculo di funghi micorrizici in 
formulazione polvere, studiato per stimolare la germinazione dei 
semi, la radicazione e successiva crescita delle piantine. 
VIGORSEED P è indicato per conciare i semi dei cerali (Mais, grano, 
orzo, ecc…). 

Favorisce lo sviluppo nel terreno di micorrize del genere Glomus e di batteri della rizosfera con effetto 
PGPR che rivitalizzano il suolo e generano un ambiente molto favorevole allo sviluppo delle radici.
VIGORSEED P genera una sinergia tra il suolo e la pianta che favorisce il benessere della coltura e la 
riduzione degli stress idrici e ambientali.
VIGORSEED P si impiega direttamente a contatto con il seme, miscelandolo al seme prima delle 
operazioni di semina oppure si dispone a strati direttamente in tramoggia, alternandolo al seme.
Dose: Cereali a paglia: 300 – 400 g/ha - Mais 300 g/ha
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Per maggiori informazioni su 
Speciale SPECIALE CEREALI
di Agribios Italiana, visitate il sito:
www.agribiositaliana.it 

Tutti i diritti sono riservati. 
Qualsiasi riproduzione, anche parziale, 
senza autorizzazione scritta è vietata.

Dal 1973 pensiamo a un futuro sostenibile

La carta di questo depliant è realizzata  
con residui di Mais salvati dalla discarica  che 

sostituiscono il 15% di cellulosa.

Agribios Italiana S.r.l.
Via Cesare Battisti, 40   

35010 Limena (PD)
Tel. 049 767817   
Fax 049 768518 

 commerciale@agribiositaliana.it


