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Manganelli SpA inizia 
la sua attività con 
la produzione e il 
commercio di mangimi 
per animali per poi 
specializzarsi nel settore 
della distribuzione 
dei mezzi tecnici per 
l’agricoltura: sementi, 
fertilizzanti, concimi e 
agrofarmaci.  

Dai primi anni ’70 si occupa di 
produzione e diffusione delle 
sementi di cereali a paglia, nella 
specie grani duri, grani teneri e 
orzi. Manganelli SpA è oggi un 
indiscusso leader dell’industria 
sementiera italiana.

RISPETTO PER 
L’AMBIENTE
Manganelli SpA è da sempre 
sensibile alla salvaguardia della 
natura ed alla sostenibilità 
ambientale. Gran parte dei 
processi industriali aziendali sono 
alimentati con l’energia solare 
prodotta attraverso l’utilizzo di 
pannelli fotovoltaici ad alta durata 
e resa nel tempo.

Imparare dal passato:
tutto nasce dalla terra



Investire sul futuro:
logistica e tecnologia

Manganelli SpA ha 
sempre sostenuto la 
crescita aziendale con 
importanti e continui 
investimenti che le hanno 
permesso di affrontare in 
modo vincente le difficili 
sfide del mercato.

Nel 2012 ha realizzato un nuovo 
impianto di stoccaggio con 4 
moderni silos dalla capacità 
complessiva di 5.000 tonnellate 
e un nuovo capannone di 1.400 
mq. Un’operazione che ha 
incrementato la sua capacità di 
stoccaggio di cereali ad oltre 
20.000 tonnellate.

Nel 2013 ha installato un avanzato 
impianto a selezione ottica, con un 
potenziale produttivo di circa 270 
tonnellate di seme al giorno, che 

le ha consentito di ottenere uno 
standard qualitativo delle sementi 
molto elevato.
Ha innovato il sistema di concia 
del seme con una sofisticata 
tecnologia che garantisce una 
copertura della superficie esterna 
della cariosside pressoché totale 
grazie a uno specifico agente 
pellicolante (CET M prodotto da 
Syngenta) che, applicato attraverso 
un ugello speciale brevettato da 
Syngenta, produce una schiuma in 
grado di migliorare l’applicazione 
del prodotto conciante. Nel 
2018 ha inaugurato un nuovo 
stabilimento tecnologicamente 
innovativo e funzionale che va a 
potenziare quello già esistente; 
un complesso di 30.000 mq, di 
cui 7.800 mq sono destinati a 
magazzino e uffici, con un impianto 
di stoccaggio i cui silos hanno una 
capacità totale di circa 28.000 
tonnellate.



Da oltre trent’anni, Manganelli 
SpA seleziona cereali a paglia, 
avvalendosi della stretta 
collaborazione con genetisti 
italiani e francesi, ha selezionato 
nel tempo varietà di grano 
tenero, duro ed orzo con le più 
elevate capacità produttive.

SCELTA 

La scelta varietale effettuata è mirata a 
soddisfare esigenze tecniche ed economiche 
delle aziende agrarie rispetto al tipo di 
ambiente in cui ci si trovano ad operare, in 
particolare alle caratteristiche del clima e del 
terreno, e alla tecnica colturale che hanno 
scelto di intraprendere.
La corretta scelta varietale del cereale a 
paglia da coltivare garantisce importanti 
benefici in termini di aumento della 
produzione, di tracciabilità e di sicurezza 
delle colture.
La tracciabilità, intesa nel senso di riuscire 
a risalire a come il seme è stato prodotto, 
lavorato e confezionato, è un requisito 
richiesto in termini sempre più frequenti, 
e Manganelli SpA risponde a questa 
esigenza registrando quantità e qualità del 
prodotto da seme conferitole dalle aziende 
moltiplicatrici.

LAVORAZIONE E SELEZIONE

Manganelli SpA, disponendo di personale 
specializzato e macchinari all’avanguardia 
per la lavorazione e il confezionamento delle 
sementi, garantisce la massima efficienza in 
tutte le fasi produttive fino alla distribuzione. 
Il seme conferito dagli agricoltori dopo il 
raccolto viene conservato in maniera ottimale 
nei silos grazie alla refrigerazione regolata 
tramite sistemi computerizzati. L’inizio del 
processo prevede il passaggio del seme in un 
pulitore, attraverso il quale si eliminano le 
cariossidi striminzite e vari corpi estranei; in 
un secondo passaggio il cereale transita dal 
pulitore a cilindri alveolati, i quali permettono 
l’eliminazione delle cariossidi spezzate e di 
quelle al di sopra della calibrazione ottimale 
(come ad esempio l’avena). L’ultimo passaggio 
avviene in gravimetrica (macchina di finitura) 
dove il seme viene separato dalle cariossidi 
fusariate e non del tutto conformi. La 
tecnologia della nuova selezionatrice ottica 
permette di isolare solo il cereale della 
migliore qualità e senza alcuna impurità.

CONCIA LIQUIDA

Una volta selezionato, il seme viene 
sottoposto al processo di concia liquida.
Questa viene effettuata erogando sulla 
semente una schiuma costituita dalla miscela 
del fungicida ed un particolare agente 
pellicolante, garantendo in questo modo una 
copertura uniforme.
Un risultato decisamente superiore a quello 
che si otterrebbe con l’utilizzo dei classici 
sistemi di concia dove la copertura del seme 
con il fungicida non riesce mai ad essere 
completa.

CONFEZIONAMENTO

Le sementi di grano duro, grano tenero e 
orzo vengono confezionate in sacconi da 
500 kg e in sacchi di carta da 25 kg forniti in 
pallets da 1,5 tonnellate.

L’industria sementiera
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È ampiamente dimostrato che 
l’utilizzo di seme conciato, 
rispetto al seme non conciato, 
produce incrementi produttivi 
rilevanti, aumentando il reddito 
della coltura.

Manganelli SpA è impegnata da anni 
nella promozione dell’utilizzo di seme 
certificato al fine di portare avanti 
una semina sicura, nel rispetto delle 
leggi e con la possibilità di ottenere 
produzioni tracciate. Proprio a 
tale scopo, insieme ad altre aziende 

sementiere e ad importanti 
industrie agrochimiche, aderisce 
al Convase – Consorzio per la 
Valorizzazione delle Sementi 

sezione “Qualità del seme e della 
concia” – avente come obiettivo quello di 
promuovere e sostenere l’uso di sementi di 
qualità conciati industrialmente, strumento 
indispensabile per il miglioramento delle 
produzioni. La Manganelli SpA, in qualità 

di socio Convase, rispetta nelle fasi di 
selezione e concia delle sementi, il rigido 
protocollo di autoregolamentazione CQ 
(Cereali di Qualità) che tutela la qualità del 
seme valorizzando il trattamento di concia. 

Pertanto:
• Consente solo l’utilizzo di prodotti concianti 

autorizzati;
• Garantisce la massima efficacia del 

trattamento, controllando la corretta 
applicazione del prodotto; 

• Verifica, tramite laboratori terzi accreditati, 
la dose di prodotto applicata.

QUALITÀ
Il seme certificato garantisce l’origine, 
l’identità varietale, la germinabilità e la purezza 
della semente, elementi imprescindibili per 
realizzare l’investimento colturale prefissato e 
ottenere produzioni di qualità.

SOSTENIBILITÀ
La concia protegge il seme fin dalle prime fasi 
di coltivazione consentendogli di esprimere 

al massimo il proprio potenziale genetico. Il 
trattamento di concia al seme richiede ridotte 
quantità di prodotto rispetto ai normali 
trattamenti di difesa della coltura.

SICUREZZA
La concia industriale del seme è realizzata 
in stabilimenti adeguatamente attrezzati e 
da personale qualificato. È l’unico sistema di 
distribuzione che garantisce il rispetto delle 
norme di sicurezza sia per gli operatori che 
per l’ambiente.
Inoltre l’uniformità di applicazione sul seme 
garantisce la massima efficacia del trattamento 
e quindi elevata protezione.

REDDITO
La concia del seme dei cereali a paglia è 
una tecnica di difesa a basso costo, perché 
ha un’incidenza molto bassa sul costo 
complessivo dei mezzi tecnici impiegati 
(fertilizzanti, diserbanti, fitofarmaci). Ad 
esempio, per il grano tenero la concia incide 
dal 1,3 al 2,7% a seconda del prodotto 
utilizzato.

Il seme non 
è tutto uguale



Un nuovo orizzonte: 
la “Qualità del seme”

Le sementi prodotte dalle aziende sementiere 
aderenti al progetto sono caratterizzate dal marchio 
commerciale registrato “Seme di qualità”



È nato così un nuovo 
progetto sviluppato dalle 
aziende che aderiscono 
alla Sezione «Qualità del 
seme» che:

• Riprende ed integra le attività 
della Sez. “Concia di qualità”

• Considera anche le 
caratteristiche 
qualitative del seme

• Definisce un preciso percorso 
di tracciabilità lungo 
tutto il processo che porta 
alla produzione del seme, 
nel rispetto delle norme di 
sicurezza e sostenibilità per gli 
operatori e per l’ambiente

• Offre maggiori garanzie 
andando oltre l’attività di 
auto-controllo e prevede la 
certificazione da parte 

di un ente accreditato 
secondo un preciso standard 
opportunamente validato

• Valorizza la produzione 
delle sementi delle 
Associate, fornendo le reali 
caratteristiche (germinabilità 
e purezza) del singolo lotto, 
per evitare inutili, a volte anche 
dannosi, elevati investimenti. 

Un nuovo orizzonte: 
la “Qualità del seme”



I nostri 
prodotti

Concianti Grani e orzi
Concianti fungicidi
REDIGO PRO
RANCONA
SEEDRON
CELEST TRIO
CELEST POWER
BARITON SUPER
RUBIN PLUS
VIBRANCE GOLD
SYSTIVA

Concianti biologici naturali
MICOSAT F
COVERON TRICHODERMA

Concianti fitostimolanti
YMPACT

Grano duro
AMARCORD
AVISPA
FUEGO
LG ANUBIS
MARAKAS
MIRADOUX
OBELIX
ODISSEO
PR22D63
PR22D78
RAMIREZ
RGT VOILUR
SY LEONARDO
ZETAE
LG INDIANAPOLIS
LG YSATIS

Grano tenero
ALHAMBRA
BANDERA
BOLOGNA
ILLICO
IZALCO
KWS EXTREME
LG AYRTON

MARCOPOLO
NABUCCO
ORTOLAN
PR22R58
RGT VIVENDO
SY CAPITANO
SY MOISSON
SY ROCINANTE

Orzo distico
ATOMO
LG CAPRICORN
QUENCH

Orzo polistico
ALIMINI
KETOS
LG ZEBRA
MULTIE

Orzo ibrido
HYVIDO VOLUME
HYVIDO TEKTOO
HYVIDO JALLON
HYVIDO ZOO



Responsabile area commerciale

Consulenze tecniche e campi di 
riproduzione

Ettore Manganelli
Tel. +39 335 6249458
ettore@manganelli.it

Agenti

PIEMONTE
Giorgio Marinoni
Tel. +39 335 6153092 
giorgiomarinoni15@gmail.com

LOMBARDIA
Dante Donà
Tel. +39 335 6344357
dona.dante@libero.it

VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
Maurizio Rossi
Tel. +39 335 6255783
mauriziorossi54@gmail.com

EMILIA ROMAGNA
Andrea Petrucci
Tel. +39 335 7179735 
petruc24@andreapetrucci.191.it

TOSCANA
Provincia di AR
Ettore Manganelli
Tel. +39 335 6249458
ettore@manganelli.it
Provincia di SI - FI - GR - PI - PT
Massimo Cericola
Tel. +39 340 3804929 
massimo.cericola@virgilio.it

UMBRIA E MARCHE
Adriano Coletta 
Tel. +39 335 7497191
adrianocoletta@manganelli.it

LAZIO
Claudio Rossi
Tel. +39 335 7472455
claudiorossi58@alice.it

CAMPANIA
Michele Grasso
Tel. +39 336 857514 
michelegrasso56@alice.it

ABRUZZO
Federico Pagliuca
Tel. +39 335 1015957
federicopagliuca@hotmail.com

PUGLIA E BASILICATA 
Massimo Cericola
Tel. +39 340 3804929 
massimo.cericola@virgilio.it

CALABRIA
Giannino Martinez
Tel. +39 336 204482 
giannino.martinez@libero.it

Franco Vignaroli 
Tel. +39 347 6319770 
franco@manganelli.it

Giacomo Ricci
Tel. +39 366 9588289
giacomo.ricci@manganelli.it 

Raffaele Di Massa 
Tel. +39 393 9163870 
dimadoc2002@libero.it

Riccardo Sanchini
Tel. +39 329 1552347
sanchini.riccardo@manganelli.it

Rete vendita Manganelli SpA
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https://vimeo.com/575274714?autoplay=on


GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE

Via A. Volta, 82/84
06135 Ponte S. Giovanni (PG)

www.manganelli.it
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