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MT
CICLOTIPOLOGIA: 

grano tenero
di forza

POTENZIALE
PRODUTTIVO• Il più produttivo tra i grani di forza

• Eccellente e costante qualità molitoria
• Buona tolleranza alle patologie
• Grande capacità di accestimento

GIORGIONE

GRANO DA
REDDITO

GRANI DI FORZA



MT
CICLOTIPOLOGIA: 

grano tenero
di forza

POTENZIALE
PRODUTTIVO• Il grano di forza più coltivato in Italia

• Eccellente e costante qualità molitoria
• Grande stabilità produttiva
• Ottima tolleranza all’allettamento

BOLOGNA

VARIETÀ 
DI RIFERIMENTO

IN ITALIA



MP
CICLOTIPOLOGIA: 

grano tenero
di forza

POTENZIALE
PRODUTTIVO•  La qualità molitoria al massimo livello,  

insuperabile e costante
•  Grande stabilità produttiva con particolare adattabilità 

negli ambienti di fertilità media o contenuta
• Ottima tenuta alle malattie
• Straordinaria capacità di accestimento

ACA 360

IL NORTHERN 
SPRING ITALIANO

GRANI DI FORZA



GRANI PANIFICABILI

RGT MONTECARLO
• Alto potenziale produttivo
• Buona qualità tecnologica
• Resistenza alle virosi
• Adatto alle coltivazioni biologiche

M
CICLO

TIPOLOGIA: 
grano tenero
panificabile superiore

POTENZIALE
PRODUTTIVO

AGAPE
• Grande potenziale produttivo
• Stabile in ogni areale
• Buona resistenza all’allettamento
• Buona tolleranza alla ruggine bruna

MT
CICLO

TIPOLOGIA: 
grano tenero
panificabile

POTENZIALE
PRODUTTIVO

MT
CICLO

•  Il nuovo livello di produttività,  
elevatissima, insuperabile e costante

• Ottimo profilo sanitario 
• Ottima tenuta all’allettamento
• Qualità molitoria equilibrata

TIPOLOGIA: 
grano tenero
panificabile superiore

POTENZIALE
PRODUTTIVO

OBIWAN

RUSTICO ED 
ADATTABILE 

OLTRE 
100 q/ha 

NEI NOSTRI CAMPI 
SPERIMENTALI



MT-T

LG ABSALON
• Grande potenziale produttivo
• Buona resistenza alle malattie
• Peso specifico sempre sopra la media

CICLO

TIPOLOGIA: 
grano tenero
panificabile

POTENZIALE
PRODUTTIVO

MT
CICLO

LAVANDOU
• Grande potenziale produttivo
• Evoluzione di Solehio
• Rustico ed affidabile

TIPOLOGIA: 
grano tenero
panificabile

POTENZIALE
PRODUTTIVO

MT-T
CICLO

TIPOLOGIA: 
grano tenero
panificabile

POTENZIALE
PRODUTTIVO

• Grande potenziale produttivo
• Tra i grani teneri più coltivati in Francia
• Stabile in ogni areale
• Buona resistenza alle malattie
• Adatto alle coltivazioni biologiche

RUBISKO

CONSIGLIATO 
ANCHE IN 

BIOLOGICO

MUTICO



• Fieno o insilato per uso zootecnico / biogas
• Buona tolleranza alla fusariosi della spiga
• Spiga mutica
• Grande produttore di granella

MT
CICLOCICLO

TIPOLOGIA: 
grano tenero
foraggero

ILLICO

GRANI FORAGGERI

T
CICLO

POTENZIALE
PRODUTTIVO

XERXES
• Per fieno o insilato uso zootecnico / biogas
• Taglia molto alta
• Spiga mutica

TIPOLOGIA: 
grano tenero
foraggero

POTENZIALE
PRODUTTIVO

POTENZIALE
PRODUTTIVO

P
CICLO

ARGONE
• Il massimo per fieno e insilato ad uso zootecnico / biogas
•  Precocità che consente la semina di mais più produttivi  

in secondo raccolto 
• Spiga mutica

TIPOLOGIA: 
grano tenero
foraggero GRANDE 

PRECOCITÀ



ZETAE
• Eccellente qualità molitoria
• Buona resistenza all’allettamento
•  Precocità che consente abbinamenti  

di produttività con la soia  
di secondo raccolto

CICLO

TIPOLOGIA: 
grano duro

POTENZIALE
PRODUTTIVO

MP

PROTEINE 
AL TOP

CICLO
M

GRANI DURI

MARAKAS
• Alto potenziale produttivo
•  Peso specifico e proteine sempre  

sopra la media
• Buona resistenza all’allettamento
• Rustico e molto adattabile

• Il punto di riferimento per il nord Italia
• Alto potenziale produttivo
• Stabile in ogni areale
• Eccellente qualità tecnologica

CICLO

TIPOLOGIA: 
grano duro

POTENZIALE
PRODUTTIVO

LEVANTE

VARIETÀ 
DI RIFERIMENTO

IN ITALIA

M-MT

TIPOLOGIA: 
grano duro

POTENZIALE
PRODUTTIVO

QUALITÀ 
E PRODUZIONE

CONSIGLIATO 
ANCHE IN 

BIOLOGICO



ODISSEO
• Grande produttore
•  Elevata potenzialità produttiva  

in particolare a sud del Po
•  Elevata adattabilità nei terreni  

del rodigino e del ferrarese

CICLO

TIPOLOGIA: 
grano duro

POTENZIALE
PRODUTTIVO

M-MT

RGT VOILUR
• Resa elevata
• Resistente all’allettamento
• Buona qualità delle proteine
• Buona tolleranza alla volpatura

CICLO

TIPOLOGIA: 
grano duro

POTENZIALE
PRODUTTIVO

MP

OVIDIO
•  Ottimo equilibrio tra produzione  

e contenuto proteico
•  Ottima resistenza alla bianconatura  

e volpatura
• Adattabile a tutti gli areali di coltivazione

MP
CICLO

TIPOLOGIA: 
grano duro

POTENZIALE
PRODUTTIVO

GRANI DURI



• Il più coltivato tra gli orzi primaverili
• Stabile in ogni areale
• Granella per uso zootecnico o maltario
• Semine fino a marzo

RGT PLANET

MT-T
CICLO

TIPOLOGIA: 
orzo distico

POTENZIALE
PRODUTTIVO

PRECOCE,
ALTERNATIVO 

E MALTARIO

ORZI E TRITICALI

KWS FILANTE
• Buona precocità di raccolta
• Chicchi di grandi dimensioni
• Peso specifico elevato
• Buona tolleranza all’oidio

• Adatto al centro-nord
• Alte produzioni
• Resistente al freddo invernale

DINGO

MP
CICLO

TIPOLOGIA: 
orzo polistico

POTENZIALE
PRODUTTIVO

CICLO

TIPOLOGIA: 
orzo polistico

POTENZIALE
PRODUTTIVO

M



• Stabile in ogni ambiente
• Buona tolleranza alle ruggini
• Granella o insilato ad uso zootecnico / biogas

CICLO

TIPOLOGIA: 
triticale

POTENZIALE
PRODUTTIVO

M

VIVACIO
• Grande potenziale produttivo 
• Peso ettolitrico elevato
• Buona precocità di maturazione

TIPOLOGIA: 
triticale

POTENZIALE
PRODUTTIVO

MP
CICLO

ORZI E TRITICALI
COMETA
• Grande stabilità produttiva
• Buona resistenza all’allettamento
• Peso specifico elevato
• Buon tenore proteico

CICLO

TIPOLOGIA: 
orzo distico

POTENZIALE
PRODUTTIVO

MP

TRIBECA



TECNICA DI NUTRIZIONE:
COME RIDURRE L’IMPRONTA DI CARBONIO 
AUMENTANDO LA PRODUZIONE
Aumentare la produzione e la qualità, ridurre i costi e l’impatto ambientale: questi sono i macro-obiettivi della moderna 
azienda agricola. Nel campo della fertilizzazione, oggi questi risultati - rispetto alla concimazione tradizionale nitro-
ammoniacale ed ureica - sono realisticamente raggiungibili grazie a nuove tecniche di nutrizione basate su fertilizzanti 
ad alta efficienza (lenta cessione dei nutrienti) e sulla microbiologia. Con queste soluzioni, mantenendo o addirittura 
incrementando la produzione, è possibile ridurre l’impronta di carbonio del 24% rispetto alla concimazione ureica tradizionale.

ESEMPIO PIANO 
FERTILIZZAZIONE 
GRANO TENERO

Ad alta efficienza A ridotta 
Carbon Footprint

In pre-semina: Winner 11-25-0 (300 kg/ha) Winner 11-25-0 (300 kg/ha)

Spiga 1 cm: Azoto Express 33% (100 kg/ha) Azotech 38 S (200 kg/ha)

Inizio allungamento 
secondo internodo: Azotech 38 S (250 kg/ha) Nutribio N (50 g/ha)

Botticella: Azogold Slow 40% (100 kg/ha) Azogold Slow 40% (100 kg/ha)

N totali: 201 (-10%)*
Kg totali: 750 (-16%)*
Produzione: 80-100 q/ha

N totali: 149 (-33%)*
Kg totali: 600 (-33%)*
Produzione: 80-100 q/ha

 -24%

TECNICHE PER IL SUCCESSO - CAMPAGNA CERE ALI A PAGLIA 2021/2022

Fase T1
Intervento contro 

Oidio e Mal del piede

Fase T2
Intervento

contro Septoria

Fase T3
Intervento

contro Fusarium 

Kendo with Zeon technology
contro Eurygaster Maura e Aelia Rostrata

Stopper P
efficace contro la maggior parte delle infestanti del frumento comprese quelle resistenti alle solfoniluree

DISERBO PRE-EMERGENZA

INTERVENTI FUNGICIDI

CONTROLLO DELLA CIMICE DEL GRANO

TECNICA DI DIFESA:
I CAPISALDI PER I CEREALI A PAGLIA

* Rispetto ad un piano di fertilizzazione tradizionale. RIDUZIONE DELLA 
CARBON FOOTPRINT:



TECNICA COMMERCIALE:
I CONTRATTI PRECAMPAGNA DI FILIERA
Le soluzioni manageriali per: 
· gestire le quotazioni delle borse internazionali 
· raggiungere il massimo risultato economico

Contatta subito la tua Agenzia di riferimento per:
· opzionare prima possibile i contratti di filiera, disponibili solo per quantitativi predeterminati

· reperire le offerte per tutti gli altri cereali
Disponibili in alternativa i contratti classici di vendita a bollettino settimanale.

50% DELLA 
PRODUZIONE
IN GESTIONE

CHIUSURE PROGRESSIVE 
PARZIALI CON I CONTRATTI 
PRECAMPAGNA+20%

+20%50%
+10%

*
*

*

* Esempi di fissazioni parziali, distribuite nel corso del ciclo
   colturale, in funzione delle quotazioni giornaliere.

PRECAMPAGNA
prima della semina 

o durante il ciclo colturale

SMS
quotazioni quotidiane

direttamente sul tuo cellulare

SICUREZZA
grazie al Consorzio Agrario 

del Nordest, grande operatore 
nazionale, in collaborazione 
con pastifici e mulini leader

I PUNTI DI FORZA

GRANO TENERO MISTI ROSSI
Gestione 

Prezzo Determinato a Termine  
Prezzo Minimo Garantito

GRANO TENERO FILIERA GIORGIONE
Gestione 

Prezzo Determinato a Termine + premio
Prezzo Minimo Garantito 

I CONTRATTI

Contratti di gestione:
liquidazioni sempre sopra la media di mercato

Migliori fissazioni 
(realizzate sempre in finestre temporali precampagna

e mai sotto conferimento)

I RISULTATI

I NUMERI

Q. CEREALI RITIRATI OGNI ANNO
4.000.000 15.000

CONTRATTI SOTTOSCRITTI OGNI ANNO

TECNICHE PER IL SUCCESSO - CAMPAGNA CERE ALI A PAGLIA 2021/2022



La selezione delle varietà da seminare è un fattore determinante per il 
successo delle attività colturali. L’Imprenditore Agricolo deve scegliere 
accuratamente il seme in funzione degli obiettivi produttivi, in base 
all’epoca di semina e tenendo in considerazione la tipologia di terreno. 

Il nuovo catalogo varietale cereali a paglia LINEALAND nasce per 
rispondere a tutte queste esigenze ed è pertanto uno strumento 
essenziale nella pianificazione delle attività aziendali. La qualità, la 
produttività e la resistenza delle sementi LINEALAND sono state 
accuratamente testate nei campi sperimentali del Consorzio Agrario 
del Nordest, su tutte le tipologie di terreno e con diverse tecniche 
colturali. 

All’efficace e costante controllo delle qualità genetiche, a cura 
del reparto tecnico, il Consorzio Agrario del Nordest abbina una 
particolare attenzione nella fase di riproduzione e nella lavorazione, 
realizzata interamente nel rinomato Centro Selezione Sementi 
di Montebello Vicentino (VI); uno stabilimento all’avanguardia, 
strutturato per garantire a tutti i Soci e Clienti un seme di straordinaria 
qualità.

Il Centro Selezione Sementi di Montebello è un patrimonio per il 
comparto e per il territorio, forte del supporto di più di 200 aziende 
agricole impegnate nella riproduzione del seme di grano, orzo, triticale 
e soia. La linea di selezione è in grado di lavorare 3.000 q di seme al 
giorno.
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Per maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona
oppure chiama il numero 045 8270555.

www.agrinordest.it

Consorzio Agrario del Nordest - Via Francia, 2 - 37135 Verona
Tel. 045 8270555 - Fax 045 8270510 - sede@agrinordest.it


