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Azienda sementiera presente sul 
mercato da oltre 40 anni, specializzata 
nella lavorazione, selezione e il 
commercio di sementi foraggere, per 
tappeti erbosi, orticole e ornitologia.

Il costante lavoro di ricerca e sviluppo 
di nuove genetiche varietali, in collabo-
razione con i maggiori partner interna-
zionali del settore, ha permesso di 
sviluppare e proporre un’ampia 
gamma di sementi foraggere di alta 
qualità. 

Per alcune di esse, Agrisementi si è 
specializzata negli anni, nell’attività di 
moltiplicazione che avviene presso 
aziende agricole dislocate sul territorio 
nazionale, prevalentemente nel sud 
Italia, maggior mercato di riferimento. 
Il controllo in itinere delle varie fasi di 
moltiplicazione e lavorazione del seme, 
è affidato a tecnici esperti che verifica-
no la qualità, in modo da soddisfare gli 
standard richiesti per la certificazione. 

In tal senso, passi in avanti anche nel 
reparto tecnico-produttivo, dove 
Agrisementi ha investito negli ultimi 
anni rinnovando l’impianto di pulitura, 
sgrossatura e selezione delle sementi 
rendendolo moderno e automatizzato, 
con l’intento di soddisfare le continue 
esigenze e la crescente domanda del 
mercato. 



LEGUMINOSE
ITALIA

ERBA MEDICA

BELLA
CAMPAGNOLA
BELLA CAMPAGNOLA è una varietà del tipo mediterraneo con un’ottima 
resistenza al freddo, e per questo adattabile ad un’area molto estesa. Ha 
un’elevata capacità produttiva, sviluppa foraggio di qualità con un alto 
rapporto foglie/steli ed è indicata sia per la fienagione che per la disidrata-
zione. Consigliata per un utilizzo con regime di tagli frequenti.

NOTE TECNICHE
Il foraggio di erba medica biologica riesce a limitare le normali perdite 
nutrizionali di raccolta, abbatte l’attività fermentativa batterica e fungina 
ed elimina i corpi estranei esaltando la sua appetibilità, tollerabilità e 
digeribilità.

Disponibile anche come
SEMENTE CERTIFICATA BIOLOGICA

ampia garanzia di un perfetto adattamento

elevata

alto

elevata

molto elevata

25/28 giorni

primavera - autunno

25-40 kg/Ha

5

Base genetica

Tolleranza agli stress

Contenuto proteico

Longevità

Produttività

Intervallo tra i tagli

Periodo di semina

Investimento

Dormienza

sacco da 25 kg.Confezione

· Ottima attitudine al ricaccio dopo ogni taglio
· Rapidità della ripresa vegetativa primaverile
· Alto tenore di proteine digeribili
· Dormienza 7 e ottima resistenza al freddo

-
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I RIZOBI sono dei batteri che attraverso un 
processo simbiotico con le leguminose sono in 
grado di convertire l’azoto atmosferico in 
azoto ammoniacale: azoto disponibile per la 
pianta e arricchimento del terreno.

Le MICORRIZE sono un particolare tipo di 
simbiosi che si instaura a livello dell’apparato 
radicale tra fungo e pianta. Contribuiscono alla 
produzione di fattori di crescita vegetali, 
aumentando la capacità della pianta di 
proteggersi dai parassiti.

TRIADE

LEGUMINOSE 

ERBA MEDICA

ITALIA

TRIADE è la risposta per l’agricoltore che vuole la garanzia dell’impianto di 
un medicaio dalla lunga durata e dall’ottimale resistenza al gelo come alla 
siccità, al calpestio animale come a quello meccanico. Tutto ciò spiega un 
successo che dura da anni e che ha fatto conoscere e apprezzare questa 
dai coltivatori di tutta Italia. 

ERBA MEDICA CONFETTATA
TRIADE (convenzionale o biologica) sarà disponibile CONFETTATA, un 
involucro attivo intorno al seme costituito da rizobi, micorrize e fattori 
nutritivi. La confettatura fornisce al seme protezione e nutrimento, 
arricchendo inoltre in modo naturale l’azoto nel terreno (batteriazoto-fis-
satori) e corregendo l’acidità del suolo (carbonato di calcio).

Disponibile anche come
SEMENTE CERTIFICATA BIOLOGICA

ampia garanzia di un perfetto adattamento

molto elevata

ampio e profondo

ottima

eccellente

eccellente

primavera - autunno

25-30 kg/Ha

6

Base genetica

Tolleranza agli stress

Apparato radicale

Longevità

Produttività

Resistenza al calpestio

Periodo di semina

Investimento

Dormienza

sacco da 10 kg.Confezione

I vantaggi forniti dalla confettatura sono:
· rapido impianto
· massimizzazione del potenziale produttivo
· foraggio più ricco di proteine
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adatta per ambienti con inverni miti

medio-alta

alto

elevata

molto elevata

25/28 giorni

primavera - autunno

25-40 kg/Ha

4

Base genetica

Tolleranza agli stress

Contenuto proteico

Longevità

Produttività

Intervallo tra i tagli

Periodo di semina

Investimento

Dormienza

sacco da 25 kg.Confezione

ISIDE

LEGUMINOSE

ERBA MEDICA

ITALIA

ISIDE è una varietà di recente costituzione ideata per soddisfare le 
cresciute esigenze nutrizionali delle bovine da latte ad alta produzione: 
alta digeribilità della fibra ed elevato apporto proteico.
É ottima per l’utilizzo da parte delle industrie per la disidratazione in 
quanto unisce alta produttività e buona qualità del foraggio che si traduce 
in maggior reddito per ettaro investito.

NOTE TECNICHE
ISIDE garantisce elevate e costanti rese produttive, determinate da un alto 
rapporto foglie/steli ad un gran numero di ricacci della corona. Assicura 
inoltre una buona tolleranza nei confronti delle diverse specie di afidi e di 
nematodi dello stelo nonchè resistena a Phytophthora e Fasarium. Ottima 
la sua resistenza al freddo.

· Alto rendimento di foraggio di qualità
· Elevato apporto proteico e alta digeribilità
· Ottima per la disidratazione



GRAMINACEA DA ERBAIO
SUDAN

SORGO IBRIDO
KARIM
Varietà ibrida di Sorgo Sudan Bicolor, medio-tardiva, per produzione di 
foraggio. Grazie all’ottima capacità di ricaccio, garantisce più sfalci anche in 
zone siccitose.
Fornisce un foraggio ad alto contenuto zuccherino e proteico (fino al 20% 
in più rispetto ad altre varietà) e altamente digeribile.

Lo sfalcio va effettuato non prima del mezzo metro di altezza.
Garantisce 2-3 sfalci a seconda del periodo di semina e all’andamento 
stagionale.

Si consiglia di effettuare una concimazione di tipo organico tra uno sfalcio 
e l’altro. Karim prevede inoltre un minore consumo di acqua rispetto ad 
altre colture primaverili - estive.
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· produzione di foraggio alto fino a settembre
· buon adattamento a diversi tipi di terreno
· ottima redditività con basso investimento

NOTE TECNICHE

fieno, fasciato, pascolo, insilato

Primavera (dopo il 10 maggio)

2 metri circa

90-100 giorni dalla semina

60-65 ton/ha

molto alta

ottima

elevata

alto

35-40 kg/ha in condizioni difficili

45-50 kg/ha in condizioni ottimali

Epoca di semina

Utilizzo

Dosi di semina

Altezza

Fioritura

Produzione stimata

Resa foraggio

Digeribilità

Capacità di ricrescita

sacco da 25 kg.Confezione

Contenuto proteico



-

PIPER

GRAMINACEA DA ERBAIO

SORGO GENTILE

CALIFORNIA

PIPER è un sorgo gentile da foraggio adatto per alimentazione verde (con 
esclusione dei primi stadi vegetativi), fienagione o insilamento. Grande 
prococità di sviluppo e notevole grado di accestimento.
Sfalciato prima della fioritura è in grado di fornire un foraggio dotato di 
ottime caratteristiche nutritive.

NOTE TECNICHE
Piper è noto per il suo basso contenuto di acido prussico. Vanta un forte 
vigore della piantina e la rapida crescita con la prima maturità. Recupera 
rapidamente dopo il taglio o il pascolo  aumentando la resa.

Può essere coltivato da solo o anche in consociazione con altre legumino-
se. Se utilizzato come erbaio estivo può essere seminato anche in primave-
ra avanzata.
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· Alimentazioni verde, fienagione ed insilamento
· Grande precocità di sviluppo
· Buona resistenza a basse temperature
· Foraggio di ottime caratteristiche nutrivite

verde, fasciato, fieno

Primavera  ( da Maggio)

Multisfalcio

12 - 150 cm di altezza

90-100 giorni dalla semina

80 -90  ton/ha in 4 sfalci

molto alta

ottima

elevata

alto

40 -50 Kg in condizioni ottimali

sacco da 25 kg.

Epoca di semina

Utilizzo

Dosi di semina

                         Sfalci

Altezza

Fioritura

Produzione stimata

Resa foraggio

Digeribilità

Capacità di ricrescita

Confezioni

Contenuto proteico



GRAMINACEA DA ERBAIO
SUD AFRICA

MIGLIO PERLATO
SPEEDFEED
SPEEDFEED è una graminacea a sviluppo rapidissimo con ciclo vegetativo 
primaverile-estivo. Viene utilizzato maggiormente nel periodo estivo per 
la produzione di foraggio.
Essendo pianta con assenza di acido prussico, può essere utilizzato anche 
nello stato precoce. Ha un portamento molto foglioso ottenendo così un 
alto tenore proteico e ottima digeribilità della fibra. 

Il miglio perlato PIPER si presta molto bene ad essere affienanto e può 
produrre in un primo sfalcio 3 ton/ha. In condizioni ottimali si possono 
ottenere fino a 2/3 ricacci.

Normalmente sono sufficienti due irrigazioni: una la semina ed una 
seconda in fase di levata. Si consigliano concimazioni azotate.
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· Elevato tenore proteico
· Sviluppo rapidissimo
· Adatto a qualsiasi tipo di terreno

NOTE TECNICHE

fieno, pascolo e trinciato

Primavera - Estate

max 150-200 N/ha

60-70 giorni dalla semina

2-3 ton/ha a sfalcio

ottima

elevata

alto

40-45 kg/ha per fieno e pascolo

30-35 kg/ha per trinciato

Epoca di semina

Utilizzo

Dosi di semina

Confezione

Concimazione

Maturazione

Produzione stimata

Digeribilità

Capacità di ricrescita

sacco da 25 kg.

Contenuto proteico



verde o fieno

Primavera - Estate

Unico

45 giorni dalla semina

6-7 ton/ha

elevata

medio

30-35 kg/ha

Epoca di semina

Utilizzo

Dosi di semina

sacco da 25 kg.Confezione

Sfalcio

Maturazione

Produzione stimata

Digeribilità

Contenuto proteico

-

PANORAMA

GRAMINACEA DA ERBAIO

PANICO

PANORAMA è una graminacea a sviluppo rapidissimo, con ciclo vegetati-
vo primaverile-estivo. Si presta ottimamente ad essere impiegato come 
erbaio estivo.
Molto appetito da ogni tipo di animale, anche come foraggio verde, si 
presta molto bene ad essere affinato e può produrre in uno sfalcio fino a 
60/70 quintali di fieno per ettaro.

NOTE TECNICHE
Pianta a ciclo precoce, a taglia alta con foglie medio-larghe. Varietà molto 
foglioso con steli ridotti. Normalmente sono sufficienti due irrigazioni: una 
la semina ed una seconda in fase di levata. 

Si presta ad essere affienanto e in condizioni ottimali si possono ottenere 
fino a 2/3 ricacci. Si consigliano concimazioni azotate.
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· Sviluppo rapidissimo
· Produttività elevatissima
· Buona resistenza ad alte temperature



ITALIA
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MISCUGLIO

verde o fieno sfalciato

alternativo, primavera o autunno

Unico

Molto alta

medio alto (fibra, proteina)

150-160 Kg./Ha

Epoca di semina

Utilizzo

Dosi di semina

sacco da 25 kg.Confezioni

Sfalcio

Resa foraggio

Contenuto proteico

-

VERAMIX
MISCUGLIO PER ERBAIO

VERAMIX    è un miscuglio per erbaio primaverile composto prevalente-
mente da specie graminacee per ottenere una buona resa di sostanza 
secca combinate con un’ottima percentuale di proteine di leguminose 
primaverili.
Erbaio semplice indicato per semine primaverili sviluppato per ottenere 
insilato o fieno fasciato.

NOTE TECNICHE
Per favorire un miglior sviluppo della pianta, si consigliano eventuali 
interventi irrigui nel caso di siccità nei periodi di levata oltre che una spinta 
azotata con azoto in forma organica.

Avena Bianca

Avena Nera

Veccia

Pisello 

Trifoglio Alessandrino



MISCUGLIO

MISCUGLIO POLIFITA
DIAMANTE
DIAMANTE è un prato polifita adatto prevalentemente allo sfalcio o al 
pascolo, fornendo fieno di ottima qualità o notevole persistenza al pascolo. 
Durata dell’impianto 4/5 anni e oltre, considerando la sua robustezza.
Ottime potenzialità produttive e qualitative nelle zone a inverno mite. 
Ricaccio assicurato anche nel periodo estivo da adeguate irrigazioni. 
Ottime rese fin dal primo anno. 

Le  semine di prato primaverile devono essere fatte appena passato il 
periodo più freddo, in modo da garantire un sufficiente affrancamento 
prima della stagione estiva. La distribuzione del seme deve essere il più 
omogenea possibile tenendo presente la differente dimensione dei semi 
ed evitando selezioni durante questa fase. 

NOTE TECNICHE

ITALIA
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fieno e pascolo

alternativo, primavera o autunno

Multiplo

Molto alta

varietà equilibrate di pronto ricaccio

30-35 kg/ha.

Epoca di semina

Utilizzo

Dosi di semina

sacco da 25 kg.Confezioni

Sfalcio

Resa foraggio

Piante

Festuca arundinacea

Dactylis glomerata

Loietto perenne

Loietto tetraploide w.

Trifoglio ibrido

Trifoglio repens

Fleolo

Erba medica

Ginestrino



Via Nazionale Appia Lotto 16
81050 San Tammaro (Caserta)

Tel. +39.0823.793361
info@agrisementilebbioli.com

www.agrisementilebbioli.com


