
Chi semina bene 
raccoglie buoni frutti
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Alimentiamo la passione per la terra, 
dal 1930.

L’amore per la terra e il suo respiro profondo, la fatica fisica della semina, la 

pazienza dell’attesa e poi tutta la gioia del raccolto. In palmo di mano il profumo 

intenso dei frutti che raccontano un territorio. Sono emozioni a fior di pelle 

che lasciano il segno, tramandandosi di generazione in generazione, fino a far 

crescere la passione e tramutarla in professione. La storia della famiglia Roncon, 

presente nel settore agroalimentare fin dal 1930, ne è la prova. Guidata da questa 

passione, nel 1965 incrementa considerevolmente l’attività e nel 1991, quando il 

Regolamento dell’Unione Europea riconosce il metodo dell’agricoltura biologica in 

Europa, fonda AGRICOLA GRAINS. Una svolta determinante, voluta fortemente dai 

figli di Pietro, Massimo e Monica. Sono loro ad intuire che il mondo sta cambiando 

e che il futuro è nell’abbandono delle coltivazioni chimiche a vantaggio delle 

pratiche agricole ecosostenibili che salvaguardano la terra e il mondo di valori 

che custodisce.  
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Grazie alla visione lungimirante di Massimo e Monica e al loro atto 

di responsabilità nei confronti dell’uomo e dell’ambiente, oggi 
AGRICOLA GRAINS è una solida realtà di respiro internazionale 
operante nel settore della raccolta, commercializzazione e 
trasformazione di cereali  e proteoleaginose  da agricoltura 
rigorosamente biologica. Produce inoltre oli vegetali per 
alimentazione umana e zootecnica e fornisce assistenza 
tecnica con personale qualificato alle 500 aziende agricole 
certificate con le quali collabora, coadiuvata da un laboratorio   
interno accreditato ACCREDIA per le analisi sui prodotti.
Ogni fase della crescita, della raccolta e della distribuzione viene 

testata da rigorose certificazioni internazionali per garantire la 

più alta qualità e naturalità del prodotto. Una qualità frutto della 

convinzione che il legame profondo con la terra e i suoi valori sia 

la sola strada per un futuro sostenibile e un presente virtuoso che 

vede l’azienda esportare biologico italiano d’eccellenza in tutto il 

mondo, distribuendo materie prime selezionate per uso zootecnico 

e alimentare.
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Siamo cresciuti 
con l’energia 
dei sani valori
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Dalla semina al prodotto finito

A noi piace lavorare bene, a contatto con l’agricoltore, fornendo assistenza in 

ogni fase produttiva, dal campo fin quando il prodotto arriva nei nostri centri di 

stoccaggio, a garanzia di una filiera garantita. 

Il nostro modo di operare prevede:
• stipula di contratti di acquisto delle produzioni 
 alle migliori condizioni di mercato;
• consigli sulle Varietà più indicate e sulle tecniche 
 di coltivazioni più efficaci da adottare;
• piani di concimazione e difesa delle colture; 
• fornitura (dove richiesto e senza vincoli) dei migliori 

prodotti presenti in commercio;
• visite periodiche alle coltivazioni;
• organizzazione logistica e ritiro del prodotto;
• analisi qualitative e multiresiduali sul prodotto 
 onsegnato nel nostro laboratorio accreditato.
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Offriamo un servizio 
“a tutto campo”

Arrivo della merce 
e controllo qualità 
con strumenti tecnologici 
NIR e assegnazione 
del numero di lotto 
in ingresso.

Monitoraggio per controllo 
qualità prima del carico al 
cliente.

Produzione di bio 
oli vegetali ottenuti 
meccanicamente 
con spremitura a freddo 
per uso zootecnico 
e alimentare nel nostro 
oleificio.

Pulitura/essicazione 
a recupero calore, 
suddivisione in lotti 
rintracciabili, ulteriori 
controlli di routine 
della merce 
nel laboratorio interno.

Assistenza altamente 
qualificata agli agricoltori 
e controllo nelle fasi 
di coltivazione e raccolto.

Stoccaggio presso silos 
refrigerati e box coperti, 
controllo merce attraverso 
specifici software e 
automazione per controllo 
di ogni processo.

Classificazione merce 
in uso umano e uso animale, 
tostatura, assegnazione 
area d’ingresso in 
magazzino.

Organizzazione del 
trasporto tramite 
autotrasportatori certificati 
per consegna al cliente 
finale (molini e aziende 
dell’industria alimentare, 
industrie mangimistiche).
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Intelligenza tecnologica 
a tutela della qualità 

nutrizionale
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Convinta che le tecnologie intelligenti aiutino a migliorare la qualità della vita, 

AGRICOLA GRAINS ha attrezzato ogni reparto con le strumentazioni più evolute 

per ottimizzare i sistemi di lavorazione e ottenere risultati sempre più efficaci. 

L’azienda vanta così impianti di tostatura ad infrarossi basati 
su procedimento HTST (high temperature short time) e ha 
sviluppato un tecnologico impianto di estrusione e spremitura 
per offrire nuovi prodotti (sfarinati) ad uso mangimistico ad 
alta digeribilità. 

Un’innovazione che segna una svolta importante perché, sostituendo 

completamente il metodo del preriscaldamento a vapore comunemente adottato, 

salvaguarda tutte le caratteristiche organolettiche del prodotto.

Inoltre, mediante l’utilizzo di strumentazione con tecnologia NIR, l’azienda 

monitora i principali parametri qualitativi di tutti i processi produttivi.
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Controlliamo ogni fase, 
dalla semina alla raccolta,

per garantire 
naturalità e qualità 
dei nostri prodotti.
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Prodotti biologici certificati per alimentazione umana

Prodotti biologici certificati  per zootecnia

Grano tenero MaisOrzo

Girasole HO

Grano duro 

Soia ad Ilo Bianco

Farro Spp

Girasole LO Colza

Mais Soia tostataSoia cruda Grano tenero OrzoGrano duro 

Farro Favino Panelli 
di soia

Pisello 
proteico

Panelli 
di girasole

Panelli 
di colza
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Dalla buona terra alla buona tavola, 
passando per la sana zootecnia.
AGRICOLA GRAINS ha creato un oleificio per produrre bio oli 
vegetali ottenuti meccanicamente con spremitura a freddo 
per uso zootecnico e alimentare. 
L’impianto di estrusione e spremitura a basse temperature consente di 
ottenere oli vegetali sia grezzi sia filtrati ad uso alimentare e zootecnico 
dalle elevate proprietà nutritive ed organolettiche. 

In particolare l’azienda è specializzata nella produzione di:
• olio di girasole altoleico crudo-filtrato bio
• olio di girasole altoleico raffinato bio
• olio di girasole linoleico crudo-filtrato bio
• olio di girasole linoleico raffinato bio
• olio di soia crudo-filtrato bio
• olio di colza crudo-filtrato bio. 
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I nostri Oli spremuti a freddo

Olio Filtrato 
di Girasole Linoleico

L’olio di semi di girasole 
ad alto contenuto di acido 
linoleico è composto dal 20% 
di acido oleico, dal 55% di 
acido linoleico. 
L’Olio Linoleico differisce 
dall’ Altoleico per la 
composizione di acidi grassi.

Olio Filtrato 
di Soia

Olio ricchissimo in acidi 

grassi polinsaturi, in acido 

linoleico e alfa-linolenico. 

Mantiene discrete quantità 

di lecitina; Alto contenuto 

in omega-3 caratteristica, 

che unitamente alla 

ricchezza in omega-6 e 

acido oleico, dona all’olio di 

soia interessanti proprietà 
ipocolesterolemizzanti.

Olio Filtrato 
di Girasole Altoleico

Ricchissimo di vitamina E 

e fitosteroidi, contiene le 

vitamine A C e D.

L’alta presenza dell’acido 

oleico rende l’olio di 

girasole più stabile alle 

alte temperature rispetto a 

quello ordinario (Linoleico). 

Olio Filtrato 
di Colza

Olio a basso contenuto in 

acido erucico, impiegato 

come olio da tavola, da 

cucina, nella fabbricazione 

di margarine e shortening. 

Punto di fumo elevato 

conferitogli dalla ricchezza 

in acido oleico. Il profilo 

acidico può influire 
positivamente nella 
prevenzione di malattie 
cardiovascolari.
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La Qualità 
come 

stile di vita
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La Qualità è prima di ogni cosa uno stile di vita che comporta scelte rigorose, 

trasparenti, condivise. Come quella di selezionare attentamente le aziende 

agricole programmando le coltivazioni sulla base della naturalità dei terreni e 

delle rotazioni colturali. 

E come la scelta di creare un laboratorio interno all’azienda, attrezzato con 

le strumentazioni e le tecnologie più evolute, per effettuare in prima persona 

controlli qualità e analisi del prodotto per verificare con la massima precisione la 

conformità dei cereali biologici nel rispetto del Reg. CE 834/07. 

All’interno vi si svolgono analisi volte a rivelare OGM, 
micotossine, pesticidi, composizione acidi grassi, glutine, 
glifosate. Tutte operazioni indispensabili per garantire 
tracciabilità e sicurezza alimentare secondo gli standard 
europei ed extraeuropei, punto di riferimento di ogni passo 
dell’azienda verso la massima qualità.
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Certificazioni d’eccellenza
AGRICOLA GRAINS è un’azienda con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008, 

certificato CSQA n.1807 e IQNET. L’azienda è controllata da ICEA (istituto per la 

certificazione etica ed ambientale). Il codice aziendale è IT BIO E641. Oltre a ICEA 

e CSQA, ha acquisito altre importanti certificazioni come Biosuisse, Jas, GMP+ e 

KOSHER.

UNI EN ISO  9001 — CERT.  n°  1807



Tutte le foto della brochure sono state scattate nelle terre dove germogliano i nostri semi.
Stampata su carta Ecologica e certificata FSC.
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