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STORIA

Sementi per l’agricoltura

Sementi per tappeti erbosi

Sementi per inerbimenti tecnici

E’ un’azienda leader nel settore 
sementiero e da oltre quattro 
generazioni PRODUCE E 
COMMERCIALIZZA: 

La società nasce da una delle prime famiglie 

sementiere venete, i Tombolan.

La famiglia ha sempre lavorato da allora nel 

campo delle sementi, evolvendosi man mano ai 

cambiamenti di mercato e aggiornandosi alle 

nuove tecniche per la lavorazione e la selezione 

sementiera.



TECNOLOGIA

Da sempre attenta al 
progresso tecnologico,
dispone di macchinari 
all’avanguardia per favorire 
il raggiungimento di elevati 
standard qualitativi.

È associata ad Assosementi, 
l’organizzazione nazionale 
di categoria, per garantire 
sempre la massima qualità 
ed affidabilità dei propri 
prodotti.



RICERCA
Appoggiamo la 

L’acqua

Il suolo

L’atmosfera

Seminart collabora con

l’Università di Padova ad

importanti progetti di ricerca.

Ricerca volta a valutare gli effetti 

positivi dell’agricoltura 

conservativa sulla struttura e sulla 
fertilità del suolo.

PROGETTO SOIL BANK 2020

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Per proteggere risorse preziose 

come:



INQUADRAMENTO 
CLIMATICO

Andamento climatico regione Puglia

CLIMA MEDITERRANEO



INQUADRAMENTO 
CLIMATICO

Andamento climatico regione Puglia

Il clima Mediterraneo è sensibile a due
problematiche importanti:
• Competizione idrica durante il

PERIODO ESTIVO
• Fenomeni degradativi del suolo

durante la STAGIONE INVERNALE

Azioni antropiche possono influire sui fenomeni 
degradativi del suolo

Ed il perpetuarsi di tali fenomeni può, nel 
lungo periodo, portare all’insorgenza 
della cosiddetta Desertificazione.



FENOMENI 
DEGRADATIVI

LA DESERTIFICAZIONE, 
INTESA COME FASE FINALE 
DEI PROCESSI DI DEGRADO 
DEL SUOLO, È UN 
AGGRAVAMENTO, O 
PEGGIO, LA SCOMPARSA 
DELLA PRODUTTIVITÀ, 
UNITA ALL’AUMENTO 
DELLA COMPLESSITÀ DI 
GESTIONE DEL TERRITORIO

Perdita di suolo causata da 
fenomeni degradativi

8,7 T/HA/ANNUI CIRCA IL 10% DEL TERRITORIO NAZIONALE È 
MOLTO VULNERABILE AI FENOMENI DI 

DESERTIFICAZIONE ED IL 43% È 
MEDIAMENTE VULNERABILE.



FENOMENI 
DEGRADATIVI

I principali fenomeni degradativi si 
possono riassumere in:
• Contaminazione, inquinamento delle

falde idriche;
• Erosione in senso stretto, Azione delle

gocce d’acqua e runoff superficiale;
• Salinizzazione, problemi osmotici nel

terreno;
• Compattazione del suolo, perdita delle

principali funzionalità del suolo.



FENOMENI 
DEGRADATIVI
Disponibilità naturale e risposta della coltura alla 
fertilizzazione
Ro= resa con disponibilità naturale del fattore
Rmax= resa massima ottenibile con applicazione di una dose pari 
a Dto
Reo= resa economicamente ottimale raggiunta con applicazione 
di Deo

RESA

DOSE

Rmax

Reo

R0

Deo Dto

CONTAMINAZIONE IN 
VIGNETO – DISTRIBUZIONE 
DI FERTILIZZANTI E 
CONCETTO DI EFFICIENZA 
DELLA FERTILIZZAZIONE

b

Inquinamento

Efficienza

EFFICIENZA=
- COSTI
+   SOSTENIBILITA’



FENOMENI 
DEGRADATIVI

L’ECCESSIVA DISTRIBUZIONE 
DI AZOTO NITRICO PORTA 
AD ECCESSIVE PERDITE DI 
NITRATI E ALLA 
CONTAMINAZIONE DELLE 
FALDE SOTTOSTANTI

PREDILIGERE AMMENDANTI 
ORGANICI PER FAVORIRE LA 
FORMAZIONE DI SOSTANZA 
ORGANICA E 
L‘IMMOBILIZZAZIONE DEI 
NUTRIENTI



SOSTENIBILITA’

E’ un concetto fondamentale degli
SDG’s (Sustainable development Goals,
2015), 17 obbiettivi stilati dalle Nazioni
Unite (ONU) per combattere, entro il
2030, tra le altre cose la desertificazione,
bloccare il degrado del territorio e la
perdita di biodiversità.

IL TERMINE SOSTENIBILITÀ, 
IN ECOLOGIA, EVIDENZIA LO 
SFRUTTAMENTO DI UNA 
RISORSA NON RINNOVABILE, 
IN MODO DA GARANTIRNE 
LA SUA PERSISTENZA ANCHE 
ALLE GENERAZIONI 
FUTURE.



AGRICOLTURA 
CONSERVATIVA

• NO TILLAGE, che minimizza le
operazioni meccaniche e i conseguenti
disturbi provocati nei confronti del
suolo

• COPERTURA ORGANICA DEL SUOLO,
che migliora la struttura del suolo ed
apporta notevoli benefici alle sue
proprietà;

• VARIABILITÀ SPECIFICA che, accresce
la biodiversità interna all’ecosistema,
con maggiore controllo nei confronti
di patogeni e infestanti, favorendo lo
sfruttamento degli elementi nutritivi

Caratterizzata da:

È UN SISTEMA AGRICOLO 
IN GRADO DI MIGLIORARE 
LE CARATTERISTICHE 
QUALITATIVE DEL SUOLO 
GARANTENDO LO 
SFRUTTAMENTO DI TALE 
RISORSA ANCHE ALLE 
GENERAZIONI FUTURE.



INERBIMENTO DEL 
SUOLO

È una tecnica agronomica di tipo
conservativo che consiste nel realizzare
una copertura del suolo, attraverso
essenze vegetali, permanente o
temporanea, in grado di :
• limitare l’azione dei fenomeni 

degradativi 
• favorire lo sviluppo di una buona 

struttura del suolo,
• favorire lo sviluppo della fertilità del

terreno;
• favorire lo sviluppo della biodiversità 

dell’intero ecosistema agricolo.

Il sistema è allineato ai 
parametri Comunitari di 
Agricoltura Biologica (Reg. 
CEE 2092/91) e di 
Agricoltura Integrata (Reg. 
CEE 2078/92) inteso come 
sistema ecologico che 
esclude l’impiego di 
sostanze di sintesi a 
protezione dell’ecosistema 
viticolo.



IL SOVESCIO

Si sostituisce all’inerbimento 
in AMBIENTE 
MEDITERRANEO 
caratterizzato da 
PRECIPITAZIONI REGOLARI 
durante la stagione 
invernale.

ASPETTI POSITIVI DEL SOVESCIO NELLA
COLTIVAZIONE DI UVA DA TAVOLA:

• Ciclo vegetativo opposto alla vite;
• Salvaguardia e protezione del suolo

dal rischio erosivo;
• Mantenimento, protezione ed

incremento di elementi nutritivi nel
suolo;

• Apporto di sostanza organica;
• Apporta umidità al terreno;
• Incremento della biodiversità

vegetale ed animale;
• Contrasto a stanchezza del terreno e

a patogeni della vite.



IL SOVESCIO
ASPETTI POSITIVI DEL SOVESCIO NELLA
COLTIVAZIONE DI UVA DA TAVOLA:

• Minori fenomeni di compattamento
del suolo;

• Maggiore portanza del suolo;
• Maggiore tempestività di intervento

in campo;
• Minori costi energetici e di gestione;
• Minori emissioni.
• Sequestro CO2



I MISCUGLI 
SEMINART

FABACEAE

• Migliorano la struttura del suolo;

• Fissano azoto atmosferico;

• Limitano l’azione delle gocce d’acqua di
abstrazione iniziale (IA) e proteggono di
conseguenza il suolo da fenomeni
erosivi.

I miscugli per il sovescio
Seminart sono studiati per
assolvere ognuno precise
esigenze. Si compongono
principalmente di tre famiglie
botaniche:
Fabaceae
Poaceae
Brassicaceae



I MISCUGLI 
SEMINART

POACEAE

• Trattengono le particelle di suolo e
limitano fenomeni degradativi dovuti a
runoff ;

• Portano in superficie e mettono a
disposizione della vite elementi nutritivi
poco mobili;

• Donano sostegno alle specie a cui
vengono consociate;

• Insediamento rapido.



I MISCUGLI 
SEMINART

BRASSICACEAE

• Biofumigazione – controllo di patogeni
fungini, nematodi ed insetti terricoli
dannosi;

• Permettono un buon dissodamento del
suolo;

• Controllano la stanchezza del suolo;

• Controllano l’insediamento di infestanti.



I MISCUGLI 
SEMINART

Apparato radicale
Ingrossato tuberiforme

Fissazione di
el. Nutritivi al suolo

Trattenimento 
particelle fertili di 
suolo

Dissodamento del 
terreno 

Fabaceae Poaceae Brassicaceae



I MISCUGLI 
SEMINART
VIGNA NITROGEN PLUS

COMPOSIZIONE

Trifolium incarnatum,
Trifolium squarrosum, 
Trifolium michielanum, 
Trifolium vescicolosum
Secale cereale, 
Vicia sativa, 
Sinapis alba. 

DOSE DI SEMINA
20-30 KG/ha
PERIODO DI SEMINA
Autunno/primavera

PERIODO DI TRINCIATURA
Piena fioritura del miscuglio

Il miscuglio è costituito da una selezione di
Fabaceae (trifogli e vecce) e garantisce:

• Elevata adattabilità pedoclimatica;
• Abbondante produzione di biomassa.
• Competizione con la vite durante il

risveglio vegetativo;
• La cessione graduale di elementi nutritivi.

Migliora le proprietà fisiche del suolo, la
fertilità e ne aumenta la ritenzione idrica.



I MISCUGLI 
SEMINART
VIGNA ORGANO PLUS

COMPOSIZIONE

Secale cereale, 
Phacelia tanacetifolia, 
Lolium multiflorum, 
Brassica napus, 
Brassica juncea.

DOSE DI SEMINA
80 KG/ha
PERIODO DI SEMINA
Autunno/primavera

PERIODO DI TRINCIATURA
Piena fioritura del miscuglio

Il miscuglio ORGANO PLUS, è un miscuglio
equilibrato, che garantisce:

• Elevata produzione di biomassa;
• Il controllo della stanchezza del suolo;
• L’attrazione di insetti pronubi a favore

della biodiversità dell'ecosistema.

Migliora il contenuto di sostanza organica
del suolo, adatto a terreni poveri, dotati di
bassa fertilità.



I MISCUGLI 
SEMINART
VIGNA FUMIX

COMPOSIZIONE

Brassica nigra,
Brassica juncea, 
Sinapis alba, 
Raphanus sativus, 
Eruca sativa.

DOSE DI SEMINA
40 KG/ha
PERIODO DI SEMINA
Autunno/primavera

PERIODO DI TRINCIATURA
Metà fioritura del miscuglio

Il miscuglio, composto di sole Brassicaceae,
prevede:

• Ciclo vegetativo rapido;
• Migliora le proprietà fisiche del suolo;
• Produce un’azione biofumigante nei

confronti di patogeni fungini,
• Azione «catch crop» nei confronti di

nematodi ed insetti terricoli dannosi.
• Competizione alle infestanti.

Al momento dell'interramento, dev'essere
tritato finemente e seguito da una leggera
irrigazione.



I MISCUGLI 
SEMINART

AREE AD INTERESSE ECOLOGICO - EFA

Aree collocate a meno di 5 metri dalla
coltivazione principale e gestite attraverso
la semina di miscugli di fiori melliferi a
fioritura prolungata e progressiva
(Fabaceae ed altre nettarifere).

Per intraprendere un percorso di
produzione sostenibile che consenta di
ottenere un prodotto sano e garantisca la
sostenibilità delle risorse impiegate per
preservare il suolo, l’acqua, gli elementi
nutritivi e mantenere elevati valori di
biodiversità.

NOVITA’!

DISCIPLINARE DI COLTIVAZIONE SOSTENIBILE

I miscugli Seminart seguono 
il disciplinare di coltivazione 
sostenibile realizzato dal 
Mulino Bianco: 
Esso prevede l’impiego di 
sistemi agronomici 
alternativi, come la 
realizzazione di aree ad 
interesse ecologico. 



I MISCUGLI 
SEMINART
MISCUGLIO DIONE

COMPOSIZIONE

Vicia faba

Onobrychis viciifolia

Trifolium alexandrinum

Trifolium incarnatum

Trifolium squarrosum

Mix di fiori*

DOSE DI SEMINA
50 KG/ha

PERIODO DI SEMINA
Inizio autunno/ inizio 
primavera

NOVITA’!

Il mix è costituito da essenze annuali
(Fabaceae e nettarifere) adatte a molteplici
contesti pedo-climatici.
• attrae insetti pronubi,
• Incrementa la biodiversità
• Aumentare la resilienza dell’ecosistema;
• Favorisce la lotta biologica;
• Apporta elementi nutritivi.

DISCIPLINARE DI COLTIVAZIONE SOSTENIBILE



I MISCUGLI 
SEMINART
MISCUGLIO EUDORA

COMPOSIZIONE

Onobrychis viciifolia

Festuca rubra

Dactylis glomerata

Trifolium pratense

Hedisarum coronarium

Phacelia tanacetifolia

Medicago sativa

Mix di fiori*

DOSE DI SEMINA
30 KG/ha

PERIODO DI SEMINA
Inizio autunno/ inizio 
primavera

NOVITA’!

DISCIPLINARE DI COLTIVAZIONE SOSTENIBILE

Il mix è costituito da essenze perenni
(Fabaceae, Poaceae e nettarifere).
• Favorisce la biodiversità e la lotta

biologica, può essere impiegato anche
in viticoltura biologica.

• Funge da fascia tampone per preservare
corsi d’acqua e falde acquifere.

Viene gestito mediante periodici tagli,
preferibilmente eseguiti in post fioritura
per garantire la riproduzione e la nutrizione
della fauna selvatica.



I MISCUGLI 
SEMINART NOVITA’!

*     COMPOSIZIONE MIX DI FIORI

Agrostemma githago purple, wild flower Dianthus superbus rose, fringed and fragrant flowers

Alcea ficifolia Happy Lights Mixture (FSN) Dianthus barbatus tall double extra mixed  

Ammi visnaga Green Mist White Dianthus caryophyllus Grenadin Choice Mix

Anthemis arabica Criss Cross
Dimorphotheca sinuata (sticks) Salmon Queen salmon 

shades

Anthriscus sylvestris Gaillardia aristata Aurea Pura pure yellow

Bupleurum rotundifolium QIS® Griffithii Hesperis matronalis White

Calendula officinalis QIS® Ollioules Orange Green 

Heart
Iberis umbellata hybrid mixed  

Carthamus tinctorius Grenade Mix Lavatera trimestris Choice Mixed

Centaurea cyanus tall double extra mixed Linum usitatissimum blue

Chrysanthemum coronarium double white Malva sylvestris Mauritiana ORGANIC

Chrysanthemum coronarium double yellow Mirabilis jalapa Mixed

Chrysanthemum maximum Alaska Nigella damascena Miss Jekyll Sky-blue

Chrysanthemum multicaule Yellow Nigella sativa Wildflower white

Convolvulus tricolor Red Ensign Papaver rhoeas double mixed

Coreopsis lanceolata Mayfield golden yellow Saponaria vaccaria White Beauty

Cosmos bipinnatus Royal dwarf mixed  Saponaria vaccaria Pink Beauty (Rosabella)

Dianthus carthusianorum red clusters on erect stems Zinnia elegans dahliaflowered mixed

Dianthus knappii Yellow Harmony, clusters of yellow 

flowers  



I MISCUGLI SEMINART
SEMINART REALIZZA MISCUGLI 
PERSONALIZZATI SU ORDINAZIONE

Per ulteriori info,
Contattare il nostro responsabile dell’area 
Puglia-Basilicata:

RAFFAELE MOLITERNI

RAF.MOLITERNI@GMAIL.COM

Tel. 347 122 6637

SEMINART S.R.L. 

Via S. Antonio, 60 - 35019  

TOMBOLO (PD)

Tel 049/9471316 – Fax 

049/5968657

seminart@seminart.it

www.seminart.it

GRAZIE
PER

L’ATTENZIONE

mailto:seminart@seminart.it
http://www.seminart.it
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