


L’attuale modalità di semina dei cereali prevede 
l’impiego di seminatrici ‘a righe’ che distribuiscono i semi 
in file distanti 15-20 cm. Ciò assicura una minore 
copertura del terreno ed espone la coltura all’azione 
competitiva esercitata dalle erbe infestanti che si 
sviluppano nell’interfila.  

Problematica 

Seminbio: sistema di semina per il contrasto delle erbe 
infestanti nei cereali.  

Seminbio è un dispositivo di semina dotato di un sistema di 
regolazione della distanza tra le fila per valori molto ridotti 
(≤5 cm) che a parità di investimento, ottimizza la disposizione 
delle piante nello spazio e garantisce una maggiore e più 
rapida copertura del terreno.  

Caratteristiche  

• Uniforme disposizione dei semi nello spazio, oltre che la 
corretta profondità di semina; 

• Migliore e più rapida copertura del suolo da parte delle 
piante; 

• Maggiore abilità competitiva della coltura nei confronti delle 
erbe infestanti; 

• Riduzione dei costi di produzione e del consumo di prodotti 
fitosanitari per le aziende agricole convenzionali. 

• Miglioramento delle performance produttive della coltura 
nei sistemi agricoli di tipo biologico. 

Vantaggi 
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Possibili Utenti  
Aziende cerealicole che operano in regime di agricoltura 
biologica e convenzionale.  
Inoltre, previa verifica agronomica, il sistema di semina 
potrebbe essere esteso anche alle leguminose da granella per 
le quali il problema legato al controllo delle infestanti è 
altrettanto importante e quindi gli utenti finali potrebbero 
essere anche quelle aziende che hanno nel proprio ordinamento 
colturale queste specie.  
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