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Dalla passione e dall’impegno della 

FamiGlia Santacroce nasce una storia 

imprenditoriale che, attraverso quattro decenni 

di esperienza,  di ricerca della qualità ed 

innovazione, ha portato il Gruppo Santacroce 

ad essere un importante punto di riferimento 

per la filiera cerealicola del tavoliere. 

Tramite le proprie aziende, il Gruppo 

offre una vasta gamma di prodotti e servizi 

garantendo sempre affidabilità ed efficienza.

Santacroce Giovanni S.p.a.
Commercio Cereali
Industria molitoria 
Produzione Sementi
Lavorazione e Commercio Fertilizzanti
Distribuzione prodotti chimici per l’Agricoltura
Ritiro e Stoccaggio Rifiuti Agricoli

Genetic ServiceS S.r.l.
Ricerca e breeding 
di nuove varietà vegetali

eurocereali S.r.l.
Commercio Cereali e Sementi
Import / Export  -  Grosseto - Italy

Sa.da. carburanti S.r.l.
Distribuzione Gasolio Agricolo e Industriale
Farmacia Agricola e Raccolta Cereali 

Società cooperativa aGricola per azioni

Organizzazione di Produttori Cerealicoli

o.p. del tavoliere

Gruppo
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La Santacroce Giovanni Spa è la compiuta espressione di 
una tradizione quarantennale nel campo dei servizi all’agricoltura 
che, partendo dal commercio di cereali e dalla produzione di 
sementi certificate, giunge sino all’attività molitoria di produzione 
di semole convenzionali e biologiche, oltre alla lavorazione e 
commercializzazione di fertilizzanti, la vendita di agrofarmaci, la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti agricoli.

Nata come ditta individuale negli anni ’70 dall’impegno di 
Giovanni Santacroce, l’azienda si è sviluppata e consolidata negli 
anni, divenendo un importante punto di riferimento per la filiera 
cerealicola del Tavoliere, terra da sempre vocata alla produzione di 
Grano Duro di qualità.

Santacroce Giovanni Spa

Santacroce Giovanni Spa

Dal 1992, l’azienda produce e commercializza, in tutto il 
territorio nazionale ed anche all’estero, sementi di grano duro 
certificato, ottenendo ottimi risultati e notevoli apprezzamenti 
qualitativi per il prodotto venduto. 

Oggi la Societa’, pur mantenendo come attività principale la 
commercializzazione e la molitura dei cereali, svolge numerose altre 
attività e servizi rivolti al mondo cerealicolo, non solo direttamente, 
ma anche attraverso altre società partecipate. 

La Santacroce Giovanni Spa, infatti, è capofila di un 
gruppo societario più ampio, che pur rimanendo nell’ambito 
del settore agroalimentare, opera, tra l’altro, nel campo della 
commercializzazione di carburante agricolo e industriale, e nella 
raccolta e smaltimento dei rifiuti agricoli.

Santacroce Giovanni Spa
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La Santacroce Giovanni Spa annovera tra la propria clientela i 
più importanti molini e pastifici di riferimento nel mercato nazionale.

Disponendo di proprie strutture di stoccaggio della capacità di 
oltre 80.000 Tonnellate, gran parte del prodotto nazionale viene 
ritirato direttamente dai produttori agricoli al momento del raccolto. 

La società suppurta i propri clienti in tutte le fasi della coltivazione, 
dalla fornitura dei semi e dei mezzi tecnici, ai servizi di trasporto 
sotto trebbia e stoccaggio e, intervenendo lungo tutta la  filiera, è in 
grado di ottenere una completa tracciabilità del prodotto.

Oltre ai cereali convenzionali, la società commercializza  e 
trasforma Grano duro bioloGico e biodinamico.

cereali

Santacroce Giovanni Spa

centri di raccolta e StoccaGGio

C.da Catenaccio
Deliceto (FG)

Loc. San Carlo

Loc. Palazzo D’Ascoli Due

Via Cerignola, 29

Ascoli Satriano (FG)
Varie sedi

Santacroce Giovanni Spa
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Nel 2009 la società, avendo la possibilità di approviggionarsi 
dei migliori grani, avvia un impianto molitorio sito ad Ascoli 
Satriano, nel cuore del Tavoliere delle Puglie, ottenendo così la 
tracciabilità del prodotto dalla fornitura del seme certificato, al ritiro  
e stoccaggio della granella, fino alla trasformazione in semola.  

Grazie all’elevata efficienza ed automazione dei processi 
produttivi, il Mulino riesce ad offrire un prodotto diversificato, in 
grado di soddisfare al meglio tutte le richieste del mercato, anche 
dalla clientela più esigente. 

La società si fa apprezzare particolarmente per la produzione di 
Semole Speciali, integrali, Biologiche e Biodinamiche.

induStria molitoria

Santacroce Giovanni Spa
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Da sempre attenta all’ottimizzazione ed al 
miglioramento delle tecniche e dei processi, nonchè 
alla qualità e sicurezza alimentare delle semole, 
la società ha conseguito tutte le più importanti e 
prestigiose certificazioni del settore agroalimentare.

Capacità di macinazione:       Tn. 150 di Grano Duro in 24h

Capacità di stoccaggio totale:   Tn. 23.000 così suddivise:

      Tn. 22.000 di Grano Duro

      Tn.      750 di Semola

      Tn.      250 di Sottoprodotti

Le Certificazioni

Santacroce Giovanni Spa

Semole  e Farine in Sacchi

La  maggior parte delle semole prodotte vengono vendute e 
consegnate sfuse in autocisterna ai più importanti molini e pastifici 
di riferimento nel mercato nazionale.

La società produce, confeziona e commercializza anche 
Semole e Farine in sacchi, per diverse tipologie ed usi.

Santacroce Giovanni Spa
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Dal 1992 la Santacroce Giovanni Spa produce e 
commercializza in tutto il territorio nazionale sementi di grano duro 
certificato, offrendo un’ampia scelta di varietà in grado di adattarsi 
a tutti gli areali di coltivazione.

Avendo sempre puntato sulla qualità dei propri semi, l’azienda 
partecipa dal 2003 al Consorzio Convase, ovvero Consorzio per la 
valorizzazione delle Sementi certificate e conciate.

Sementi

Oltre al Grano Duro da 
seme, la società riproduce, 
seleziona e commercializza 
sementi di Grano Tenero, 
Avena, Orzo, Favino ed altri 
semi minori.

Santacroce Giovanni Spa

Semi 
minori

AVENA
Varietà diverse

ORZO
Varietà diverse

FAVINO 
NERO

Varietà diverse

FAVINO 
BIANCO

Varietà diverse

VECCIA
Varietà diverse

CECE
Varietà diverse

GRANO 
TENERO

Varietà diverse

Santacroce Giovanni Spa
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Genealogia:

Resistenza e avversità:

Area di coltivazione:

ORZO IBRIDO HYVIDO TATOO
- - - - - - - - - - -

Ampia adattabilità con ottima risposta produttiva.
Mediamente resistente all’allettamento e alle fitopatie. 

Taglia:

Ciclo: Medio - Precoce

Tutto il territorio nazionale Medio - Alto

Genealogia: 

Resistenza e avversità:

Ciclo:

Area di coltivazione: Taglia:

IRIDE
Altar84 / Ares Precoce

Media

Ampia adattabilità con ottima risposta produttiva.
Ottima resistenza all’allettamento e alle fitopatie. 

Tutto il territorio nazionale

Genealogia: 

Resistenza e avversità:

Area di coltivazione: Taglia:

ASTERIX
- - - - - - - - - - - 

Ampia adattabilità con ottima risposta produttiva.
Ottima resistenza all’allettamento e alle fitopatie. 

Ciclo: Precoce

MediaTutto il territorio nazionale

Genealogia:

Resistenza e avversità:

Area di coltivazione:

SARAGOLLA
Iride / Linea PSB0114

Ampia adattabilità con ottima risposta produttiva.
Ottima resistenza all’allettamento e media alle fitopatie. 

Ciclo:

Taglia:

Precoce

MediaTutto il territorio nazionale

Santacroce Giovanni Spa

Frumento duro da Seme

CLAUDIO
Genealogia: 

Resistenza e avversità:

Ciclo:

Area di coltivazione: Taglia:

Sel.Cimmyt35/Durango//IS1938/Grazia

Tutto il territorio nazionale

Medio

Media

Ampia adattabilità con ottima risposta produttiva.
Ottima resistenza all’allettamento e alle fitopatie. 

Genealogia:

Resistenza e avversità:

Ciclo:

Area di coltivazione: Taglia:

OVIDIO

MediaTutto il territorio nazionale

Svevo/Claudio Medio - Precoce

Buona adattabilità con ottima risposta produttiva.
Buona resistenza all’allettamento e media alle fitopatie.

MARCO AURELIO
Genealogia:

Resistenza e avversità:

Ciclo:

Area di coltivazione: Taglia:

Medio

MediaTutto il territorio nazionale

Buona adattabilità con ottima risposta produttiva.
Buona resistenza all’allettamento e media alle fitopatie. 

Orobel//Arcobaleno/Svevo

FURIO CAMILLO
Genealogia:

Resistenza e avversità:

Ciclo:

Area di coltivazione: Taglia:

Iride/Claudio Medio

MediaTutto il territorio nazionale

Ampia adattabilità con ottima risposta produttiva.
Ottima resistenza all’allettamento e alle fitopatie. 

EMILIO LEPIDO
Genealogia:

Resistenza e avversità:

Ciclo:

Area di coltivazione: Taglia:

Precoce

Media

Buona adattabilità con ottima risposta produttiva.
Buona resistenza all’allettamento e media alle fitopatie.

Orobel//Arcobaleno/Svevo

Tutto il territorio nazionale

Santacroce Giovanni Spa

Frumento duro da Seme
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Santacroce Giovanni Spa

Genealogia:

Resistenza e avversità:

Ciclo:

Area di coltivazione: Taglia:

SIMETO

Centro Sud e Isole

Precoce

Media

Ampia adattabilità con buona risposta produttiva.
Ottima resistenza all’allettamento e alle fitopatie.

Capeiti8/Valnova

Genealogia:

Resistenza e avversità:

Ciclo:

Area di coltivazione: Taglia:

CREDIT

Tutto il territorio nazionale Media

Ampia adattabilità con ottima risposta produttiva.
Ottima resistenza all’allettamento e media alle fitopatie. 

PrecoceSimeto/Arcobaleno//Simeto

Frumento duro da Seme

La Santacroce Giovanni Spa importa, produce, confeziona 
e commercializza, i principali fertilizzanti granulari utilizzati in 
agricoltura, in particolare per le coltivazioni cerealicole.

La società, oltre alle lavorazioni in proprio, effettua anche 
operazioni di insacco e confezionamento per conto di terzi.

Fertilizzanti

Sacchi da: 
kg 25 - kg 40 - kg 50

Big Bags da:
kg 500 -  kg 600

Santacroce Giovanni Spa

I prodotti sono disponibili sia sfusi 
che nelle seguenti confezioni:
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La nuova linea dei fertilizzanti iFert, ideale per la concimazione 
dei cereali da granella, comprende concimi Azotati a cessione lenta 
e graduale dovuta alla presenza di diverse fonti di azoto.

L’Elevato Contenuto di Zolfo consente di ridurre il PH presente 
nel  terreno, di migliorare l’assorbimento delle unità fertilizzanti e, 
stimolando la sinteri delle proteine, contribuisce all’ottenimento di 
una buona qualità della granella.

linea

Santacroce Giovanni Spa

i noStri Fertilizzanti

Santacroce Giovanni Spa

i noStri Fertilizzanti
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Winner SIAPOR
11-25-0(2)+16C

PILOT Siapor
3-30-0(2)+12C

Santacroce Giovanni Spa

Fertilizzanti orGano minerali

Super Endurance N7  
Bio-sapor

Arcadia Bio-Siapor
3-12-0(8)(2)+20C

Spiga d’oro Avantage 
8-18-0(8)+14C

Maxi Fertil Avantage
20-10-0(10)+10C

Super Azotek N32 Avantage
32(7)+8C

Superstallatico
Ammendante organico naturale

Santacroce Giovanni Spa

Fertilizzanti orGano minerali
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PERFOSFATO
SEMPLICE

19%

SANTACROCE GIOVANNI SPA
Sementi e servizi per l’agricoltura

C.da Catenaccio, snc - 71026 Deliceto (FG)
Tel. 0885661174 - Fax. 0885890401

www.grupposantacroce.com
info@grupposantacroce.com

CONCIME CE

SANTACROCE GIOVANNI SPA
Sementi e servizi per l’agricoltura

C.da Catenaccio, snc - 71026 Deliceto (FG)
Tel. 0885661174 - Fax. 0885890401

www.grupposantacroce.com
info@grupposantacroce.com

COMPOSIZIONE:

CONCIME CE

PERFOSFATO SEMPLICE
19%

Anidride Fosforica (P O ).........................................19%
Solubile in citrato ammonico neutro

Anidride Fosforica (P O ).........................................43%
Solubile in acqua
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FOSFATO
BIAMMONICO

18-46

SANTACROCE GIOVANNI SPA
Sementi e servizi per l’agricoltura

C.da Catenaccio, snc - 71026 Deliceto (FG)
Tel. 0885661174 - Fax. 0885890401

www.grupposantacroce.com
info@grupposantacroce.com

NP 18-46
CONCIME CE

SANTACROCE GIOVANNI SPA
Sementi e servizi per l’agricoltura

C.da Catenaccio, snc - 71026 Deliceto (FG)
Tel. 0885661174 - Fax. 0885890401

www.grupposantacroce.com
info@grupposantacroce.com

COMPOSIZIONE:

AZOTO (N) Totale........................................26%
di cui: Azoto (N) ammoniacale....................18%
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FOSFATO BIAMMONICO

Anidride Fosforica (P O ) Totale..............................46%
di cui Anidride Fosforica (P O )
solubile in citrato ammonico neutro e acqua........46%
Anidride Fosforica (P O ) solubile in acqua............43%
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 SOLFATO
AMMONICO

21%N

SANTACROCE GIOVANNI SPA
Sementi e servizi per l’agricoltura

C.da Catenaccio, snc - 71026 Deliceto (FG)
Tel. 0885661174 - Fax. 0885890401

www.grupposantacroce.com
info@grupposantacroce.com

SOLFATO AMMONICO 
21%N

CONCIME CE

SANTACROCE GIOVANNI SPA
Sementi e servizi per l’agricoltura

C.da Catenaccio, snc - 71026 Deliceto (FG)
Tel. 0885661174 - Fax. 0885890401

www.grupposantacroce.com
info@grupposantacroce.com

COMPOSIZIONE:

AZOTO (N) Totale...............................21%
di cui:Azoto (N) Ammoniacale...........21%

Anidride Solforica (SO ) Totale..........60%
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Santacroce Giovanni Spa

Fertilizzanti chimici

NITRATO
AMMONICO

26%N

SANTACROCE GIOVANNI SPA
Sementi e servizi per l’agricoltura

C.da Catenaccio, snc - 71026 Deliceto (FG)
Tel. 0885661174 - Fax. 0885890401

www.grupposantacroce.com
info@grupposantacroce.com

NITRATO AMMONICO 
26%N

CONCIME CE

SANTACROCE
 

GIOVANNI SPA
Sementi e servizi per l’agricoltura

C.da Catenaccio, snc - 71026 Deliceto (FG)
Tel. 0885661174 - Fax. 0885890401

www.grupposantacroce.com
info@grupposantacroce.com

COMPOSIZIONE:

AZOTO (N) Totale...............................26%

AZOTO (N) Nitrico......................................13%
AZOTO (N)Ammoniacale............................13%
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CONCIME CE

UREA
MAX

46%N

SANTACROCE GIOVANNI SPA
Sementi e servizi per l’agricoltura

C.da Catenaccio, snc - 71026 Deliceto (FG)
Tel. 0885661174 - Fax. 0885890401

www.grupposantacroce.com
info@grupposantacroce.com

UREA MAX 
46%N

CONCIME CE

SANTACROCE GIOVANNI SPA
Sementi e servizi per l’agricoltura

C.da Catenaccio, snc - 71026 Deliceto (FG)
Tel. 0885661174 - Fax. 0885890401

www.grupposantacroce.com
info@grupposantacroce.com

COMPOSIZIONE:

AZOTO (N) Totale...............................46%
Azoto (N) Ureico..........................................46%
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PRILLED

46%N

SANTACROCE GIOVANNI SPA
Sementi e servizi per l’agricoltura

C.da Catenaccio, snc - 71026 Deliceto (FG)
Tel. 0885661174 - Fax. 0885890401

www.grupposantacroce.com
info@grupposantacroce.com

UREA PRILLED
46%N

CONCIME CE

SANTACROCE GIOVANNI SPA
Sementi e servizi per l’agricoltura

C.da Catenaccio, snc - 71026 Deliceto (FG)
Tel. 0885661174 - Fax. 0885890401

www.grupposantacroce.com
info@grupposantacroce.com

COMPOSIZIONE:

AZOTO (N) Totale...............................46%
Azoto (N) Ureico..........................................46%
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Santacroce Giovanni Spa

Fertilizzanti chimici
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diSerbi

La Santacroce Giovanni Spa commercializza e distribuisce i 
prodotti delle principali case farmaceutiche specializzate nella difesa 
e nel trattamento delle coltivazioni di Grano Duro e Cereali in genere.

Santacroce Giovanni Spa

Con l’intento di offrire un ulteriore servizio alla propria 
clientela, la Santacroce Giovanni Spa ha avviato l’attività di ritiro e 
smaltimento dei rifiuti agricoli.

Il produttore agricolo, infatti, ai sensi della normativa vigente, è 
tenuto allo smaltimento dei rifiuti rinvenienti dalla propria attività agricola.

I rifiuti conferiti, dopo un attenta selezione e separazione, 
vengono pressati, imballati e consegnati ai consorzi preposti ed alle 
società di recupero.

ecoloGia

Santacroce Giovanni Spa
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EurocErEali Srl EurocErEali Srl

32

Nel 2008, la Santacroce Giovanni Spa, entra nella compagine 
sociale della eurocereali Srl con sede a Grosseto, impegnata nell’attività 
di commercio dei cereali nelle regioni di Lazio, Toscana e Umbria.

La società si sta affermando con sempre maggiore successo nelle 
regioni del centro italia vocate a grano duro, commercializzando 
prima di tutto cereali, oltre a sementi, fertilizzanti e prodotti chimici 
per l’agricoltura.

In queste regioni, caratterizzate dalla grande diffusione 
di cooperative di raccolta e di servizi, la eurocereali  si integra 
perfettamente nelle dinamiche commerciali tra le cooperative e le 
industrie di trasformazione.

L’attuale compagine societaria della eurocereali  Srl è 
composta dai soci campana, nicoletti e Santacroce.

eurocereali Srl

Aree d’interesse della Eurocereali
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Genetic ServiceS Srl

The good science...
...the best breeding!

La Genetic Services Srl nasce da un’autentica passione per 
la ricerca e l’innovazione in agricoltura, nonchè dalla volontà di 
consolidare il primato italiano in ambito di ricerca e breeding di 
nuove varietà vegetali.

La società si propone di ricercare cultivar in grado di soddisfare 
a pieno le esigenze di avvicendamento colturali imposte dalle nuove 
Politiche Agricole Comunitarie (P.A.C.).

Oltre alla ricerca di nuove varietà di frumento duro e tenero, la 
Genetic Services è impegnata nello studio e ricerca di molteplici 
altre specie.

Genetic ServiceS Srl
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Sa.Da. Carburanti Srl Sa.Da. Carburanti Srl

La Sa.da. carburanti Srl nasce nel 2008 dall’idea dei soci 
Santacroce e danaro (Sa.da.) di realizzare una nuova piattaforma 
per la distribuzione di Gasolio Agricolo e Industriale.

La società gestisce due depositi carburante, siti nei comuni di 
Ascoli Satriano e Deliceto, e con le proprie autobotti è in grado di 
garantire tempestività ed efficienza nelle consegne. 

Sa.da. carburanti Srl
Oggi la Sa.da. carburanti Srl, in sinergia con le altre società 

del Gruppo e grazie ad una presenza capillare delle proprie sedi sul 
territorio provinciale, opera con successo anche nell’ambito della 
raccolta di cereali, della commercializzazione di sementi, fertilizzanti 
e prodotti chimici per l’agricoltura, disponendo, tra l’altro, di una 
farmacia agricola completa e ben rifornita.

DELICETO
C.da Catenaccio

ASCOLI SATRIANO 
Via Cerignola, 29

ASCOLI SATRIANO 
Loc. San Carlo

SEDI E DEPOSITI



o.p. del tavoliere
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O.P. del TavOliere O.P. del TavOliere

Il 4 maggio 2009, su iniziativa del suo Amministratore Unico 
nicola Santacroce e di altri soci fondatori, si costituisce la Societa’ 
cooperativa agricola per azioni o.p. del tavoliere, con l’intento 
di associare le imprese agricole del Tavoliere e valorizzare le 
produzioni dei soci.

 Obiettivo primario della o.p. del tavoliere è favorire la crescita 
dell’intero comparto cerealicolo attraverso l’introduzione e lo 
sviluppo di nuovi contratti di conferimento e liquidazione del grano 
duro prodotto, contribuendo, tra l’altro, alla diffusione di buone 
pratiche di conduzione aziendale.

o.p. del tavoliere

In breve tempo, con D.D.S. della Regione Puglia n. 643 del 
25/11/2009, la cooperativa ottiene l’ambito riconoscimento ad 
organizzazione di produttori cerealicoli, con l’obiettivo di garantire 
ai propri soci l’accesso a quegli aiuti europei, che sempre di più 
saranno canalizzati a favore del mondo agricolo per il tramite delle 
Organizzazioni di Produttori riconosciute.

Attualmente, la o.p. del tavoliere può pregiarsi dell’adesione 
di importanti aziende agricole della provincia, con le quali sta 
sviluppando importanti progetti di filiera e promuovendo nuove 
forme contrattuali di conferimento e liquidazione dei cereali.
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O.P. del TavOliere

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 

AVVICENDAMENTO COLTURALE: trattandosi di colture depauperanti, è indispensabile inserire la 

coltivazione dei cereali in una idonea rotazione con colture miglioratrici.

SEMENTI:  il  seme utilizzato  deve essere  certificato  ENSE e  conciato  con prodotti  di  categoria  C3 o 

superiore, ad eccezione delle coltivazioni Biologiche.

CONCIMAZIONI RACCOMANDATE: è ormai scientificamente accertata l’influenza dei fertilizzanti 

sullo  sviluppo  equilibrato  delle  piante  e  sull'ottenimento  di  elevate  produzioni,  soprattutto  se  distribuiti  

correttamente nei particolari momenti del ciclo vegetativo:

 

• Concimazione di Fondo a base Fosfatica (P2O5)

Il Fosforo è l’elemento richiesto nelle prime fasi dello sviluppo della pianta, perché consente uno 

crescita  radicale  elevato tale  da  permettere  una maggiore  esplorazione del  terreno  e  sfruttare  la 

fertilità naturale dello stesso. Spesso il fosforo non è disponibile alle giovani plantule che riescono ad  

assorbire solo quello localizzato ad una distanza inferiore ai 2,5 mm.

• Concimazioni  Azotate (  N  ) – preferibile concimi con elevato contenuto di Zolfo (SO  3  )  

L'Azoto è l’elemento fondamentale per lo tutto sviluppo vegetativo della pianta, dall'accestimento 

sino alla spigatura.

Le concimazioni AZOTATE dovranno essere eseguite in maniera frazionata, almeno in due stadi 

vegetativi della coltura.

La corretta gestione della concimazione (quantità e modalità di intervento) deve comunque tenere 

conto  di  molteplici  aspetti:  della  precessione  colturale,  delle  asportazioni  di  elementi  nutritivi  

riconducibili alle rese per ettaro attese, della dotazione del terreno, dell’andamento climatico, del tipo 

di concime e della modalità di applicazione.  Risultati produttivi ottimali sono perseguibili solo 

valutando e gestendo al meglio l'utilizzo dei diversi elementi fertilizzanti.

DISERBO CHIMICO: Il diserbo in post emergenza deve essere eseguito il più presto possibile in modo 

da realizzare il  miglior  controllo  delle  malerbe e ridurre al  minimo il  danno agronomico derivante dalla 

competizione delle infestanti con la coltura cerealicola.

DIFESA DA MALATTIE FUNGINE CON TRATTAMENTI FOGLIARI: 

• IN LEVATA:  Il trattamento fungicida in questa fase molto critica per lo sviluppo delle 

piante, si rende necessario soprattutto in concomitanza di periodi umidi e piovosi che favoriscono 

attacchi di gravi patologie fungine come ruggini, oidio e septoriosi.

• IN SPIGATURA: Considerando la suscettibilità del Frumento Duro alla fusariosi della spiga 

e  i  conseguenti  negativi  risvolti  sulla  salubrità  delle  cariossidi  e  sulle  rese  produttive,  è 

indispensabile, in special modo se la tarda primavera decorre umida e piovosa, intervenire con uno 

specifico trattamento fungicida nelle fasi di spigatura - fioritura del grano.

RACCOLTA: la granella raccolta deve avere un tenore di umidità inferiore al 12%.

note
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Nel 1973, Santacroce 
Giovanni, dando vita all’omonima 
ditta individuale, inizia ad operare, 
come intermediario, nell’ambito 
della commercializzazione di 
Cereali, consolidando, di anno in 
anno, la propria esperienza nel 
settore. 

anni ‘70 - Gli inizi

1984 - la ditta

Dalla metà degli anni ‘80, 
Santacroce Giovanni abbandona 
il lavoro di intermediazione e 
comincia ad effettuare tutte 
le operazioni commerciali in 
proprio, coadiuvato nella gestione 

1989 - i primi SiloS

La ditta si dota delle prime 
strutture di stoccaggio, e realizzando 
una batteria di Silos della capacità 
di 11.000 tonnellate, riesce a 
programmare lo sviluppo e la 
crescita della propria azienda, che 
appare sempre più organizzata e 
rilevante. 

1992 - attività Sementiera

La ditta, dopo essersi munita di 
un impianto di selezione ed ottenuta 
la Licenza Sementiera, inizia a 
commercializzare seme di propria 
produzione. Nel corso del decennio 
successivo, l’Azienda raggiunge 
elevati livelli produttivi ed ottiene 
importanti apprezzamenti qualitativi 
per le sementi offerte, riuscendo 
a distribuire il proprio prodotto in 
tutto il territorio nazionale.
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amministrativa dalla moglie 
Olmina. 2002 - nuovo impianto

L’azienda realizza un nuovo 
impianto di stoccaggio in 
capannoni orizzontali della 
superficie complessiva di 10.000 
mq. e della capacità di 35.000 
tn circa, evitando così, il ricorso a 
strutture di terzi.

In uno dei suddetti 
capannoni, impianta una linea di 
confezionamento per fertilizzanti. 
In questo modo, effettuando in 
proprio le operazioni di insacco, 
l’azienda inizia ad approvvigionarsi 
direttamente dai produttori primari 
di fertilizzanti, estendendo la 
commercializzazione degli stessi 
anche agli altri  rivenditori e 
grossisti in genere.

Sul finire del 2002, l’azienda, 
completando un percorso volto alla 
tutela ed al rispetto dell’ambiente, 
ottiene la certiFicazione ambientale 
iSo 14001.

Viene costituita la Santacroce 
Giovanni Srl, che nel  2009 si 
trasforma in Società per azioni, 
partecipata dallo stesso Santacroce 
Giovanni e dai figli nicola e 
Filomena. 
La neocostituita società, sotto la 
guida dell’amministratore unico 
Giovanni Santacroce, continua 
la propria politica di crescita e di 
sviluppo aziendale. 

2004 - Santacroce Giovanni Spa

2008 - Laboratorio D’anaLisi

L’azienda, realizza un 
laboratorio di analisi delle sementi 
ed ottiene l’Accreditamento dello 
stesso da parte dell’e.n.S.e. 
(ente nazionale delle Sementi 
elette). In questo modo, attraverso 
il monitoraggio in tempo reale del 
seme prodotto, è in grado di offrire 
una reale garanzia di qualità, 
nonché celerità nelle consegne, 
non dovendo più attendere i risultati 
dai laboratori esterni.

Storia del Gruppo 
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La Santacroce Giovanni Spa, 
nell’intento di affermarsi  stabilmente 
in nuove aree di mercato e di 
sviluppare la propria azienda 
secondo un’ottica strategica e di 
filiera, nel 2008 acquisisce delle 
importanti partecipazioni dando 
vita ad un vero e proprio Gruppo 
Societario.

Nel luglio 2008, la società, 
con l’obiettivo di affermarsi in 
maniera più importante e stabile 
nelle aree del Centro Italia, 
acquisisce una partecipazione nella 
eurocereali Srl, società con sede 
in GroSSeto, nata dalla passione e 
dall’esperienza del socio fondatore 
andrea nicoletti.

2008 - eurocereali Srl

Nell’agosto 2008, la Santacroce 
giovanni Spa acquisisce la mulino 
d’aScoli Srl, con sede in Ascoli 
Satriano (FG), e porta a termine 
la costruzione di un mulino della 
capacità di macinazione di 1.500 
quintali di grano duro al giorno.

L’attività di molitura avviata nel 
2010, andrà a regime nel 2011, 
attestandosi su una produzione 
annua di circa 45.000 tonnellate di 
grano duro.

2008 - MuLino D’ascoLi srL

Santacroce giovanni S.p.a.
Commercio Cereali
Produzione Sementi
Insacco e Commercio Fertilizzanti
Commercio prodotti chimici per l’Agricoltura
Ritiro e Stoccaggio Rifiuti Agricoli

MULINO D’ASCOLI S.R.L.

Industria Molitoria
Commercio Semole e Sfarinati

EUROCEREALI S.R.L.

Commercio Cereali e Sementi
Import / Export Cereali
Grosseto - Italy

SA.DA. CARBURANTI S.R.L.

Distribuzione Gasolio Agricolo e Industriale
Commercio Fertilizzanti 
Farmacia Agricola
Raccolta Cereali

2008 - il Gruppo
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Nel settembre 2008, dall’idea 
dei soci Santacroce e danaro 
(Sa.da.) di realizzare una nuova 
piattaforma per la distribuzione 
di Gasolio Agricolo e Industriale, 
nasce la Sa.da. carburanti Srl.

Nel 2009 la Sa.da. carburanti 
Srl rileva un importante stabilimento 
ortofrutticolo alla località San Carlo 
nel comune di Ascoli Satriano, onde 
esercitare anche nella zona del 
Basso Tavoliere l’attività di raccolta 
di cereali e vendita di sementi, 
fertilizzanti e fitofarmaci.

Inoltre, sempre a partire dallo 
stesso anno, la società apre una 
ulteriore succursale ad Ascoli 
Satriano in via Cerignola,  nel 
magazzino di proprietà del socio 
Danaro,  già sede dell’ex-agenzia 
del Consorzio Agriario Provinciale 
di Foggia.

Agli inizi del 2010, la società 
acquisisce un altro opificio in 

2009 - L’auMento Di capitaLe

2009 - Smaltimento riFiuti

Dal 2009 la Santacroce 
Giovanni Spa ha intrapreso 
l’attività di ritiro e stoccaggio di 
rifiuti, principalmente agricoli. 
Ottiene infatti autorizzazione 
allo stoccaggio dei rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi (R13), 
al trasporto con propri mezzi 
dei rifiuti, ed autorizzazione alla 
riduzione volumetrica  del polistirolo 
proveniente da plateau di piantine.

In data 13 maggio 2009, la 
Santacroce Giovanni Spa ha 
deliberato un aumento di Capitale 
Sociale da Euro 100.000 ad Euro 
4.000.000 operando un importante 
consolidamento patrimoniale della 
società.

2008 - Sa.da. carburanti Srl
località Borgo Mezzanone, già 
sede dell’agenzia di zona del C.A.P. 
di Foggia. 

Storia del Gruppo 
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2011 - nuovo StoccaGGio

2011 - impianto eolico

La o.p. del tavoliere,  
realizza uno stoccaggio di circa 
Tn. 20.000, consistente in n. 8 
silos della capacità di Tn. 2.500 
cadauno. Con quest’impianto il 
gruppo raggiunge una capacità 
di stoccaggio complessiva di circa 
80.000 tonnellate.

La MuLino D’ascoLi srL, in 
giugno 2011 connette in rete un 
aereogeneratore Enercon E53 per 
la produzione in autoconsumo di 
energia elettrica. Questa turbina, 
della potenza di 850 Kwh, è in 
grado di produrre quasi tutta 
l’energia assorbita dal Molino. 

La societa’ cooperativa 
aGricola per azioni o.p. del 
tavoliere nasce il 4 maggio 2009, 
su iniziativa del suo Amministratore 
Unico nicola Santacroce e di altri 
soci fondatori.

In tempi brevi, con D.D.S. 
della Regione Puglia n. 643 del 
25/11/2009 la Società ottiene il 
riconoscimento ad orGanizzazione 
di produttori cerealicoli.

Nel 2010 la società promuove 
un importante Progetto Integrato 
di Filiera che, raggiungendo il 4° 
posto nella graduatoria regionale 
dei P.S.R., ottiene uno stanziamento 
di 8 milioni di Euro per finanziare 
gli investimenti proposti dai soci 
aderenti.

2009 - o.p. del tavoliere
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Nel 2015 la Santacroce 
Giovanni Spa, attraverso 
un’operazione di fusione societaria, 
ha incorporato la MuLino D’ascoLi 
Srl, già partecipata al 100%.

Attraverso la suddetta fusione, 
la Santacroce Giovanni Spa 
incrementa la propria dimensione 
economica e  patrimoniale, 
divenendo così un soggetto in 
grado di affrontare con più forza le 
nuove sfide del mercato. 

2015 - la FuSione

Nel 2015 nasce la Genetic 
ServiceS Srl, società di ricerca e 
breeding in ambito vegetale. 

Attraverso questa società, 
il Gruppo intende impegnarsi 
direttamente nel campo della 
selezione e ricerca di nuove varietà. 

Ereditando alcune varietà già 
iscritte dalla Santacroce Giovanni 
Spa, la Genetic ServiceS Srl potrà 
presto pregiarsi di un portafoglio 
varietale già ampio.

2015 - Genetic ServiceS
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contatti

o.p. del tavoliere

C.da Catenaccio, snc - Deliceto (FG)

P.Iva e C.F.: 03663350712

REA: FG - 263603

Tel:   +39.0885.661174

Fax:  + 39.0885.890401

Mail: info@grupposantacroce.com

Santacroce giovanni Spa

C.da Catenaccio, snc - Deliceto (FG)

P.Iva e C.F.: 03318280710

REA: FG - 238234

C.S.: 4.000.000 i.v.

Tel:   +39.0885.661174

Fax:  + 39.0885.890401

Mail: info@grupposantacroce.com

        www.grupposantacroce.com

Industria Molitoria

C/da Palazzo D’Ascoli Due 

Ascoli Satriano (FG)

Tel: +39.0885.661067

Fax: +39.0885.890402

Mail : info@mulinodascoli.com

eurocereali Srl

Via Anna Magnani, 18 - Grosseto

P.Iva e C.F.: 01381820537

REA: GR - 119178

Tel:   +39.0564.383197

Fax:  + 39.0564.28004

Mail: info@eurocereali.com

genetic ServiceS Srl

C.da Catenaccio, snc - Deliceto (FG)

P.Iva e C.F.: 04023970710

REA: FG - 293715

Tel:   +39.0885.661174

Fax:  + 39.0885.890401

Mail: info@geneticservices.it

www.geneticservices.it

Sa.da. carBuranti Srl

C.da Catenaccio, snc - Deliceto (FG)

P.Iva e C.F.: 03618460715

REA: FG - 260446

Tel:   +39.0885.661174

Fax:  + 39.0885.890401

Mail: info@sadacarburanti.com

Filiale di Ascoli Satriano

Via Cerignola, 29 - Ascoli Satriano (FG) 

Tel:  +39.0885.661389

Fax: +39.0885.652287

Filiale di San Carlo

Borgo San Carlo - Ascoli satriano (FG)

Tel:  +39.337.1439636


	Santacroce Giovanni Spa
	Cereali
	Sementi
	Fertilizzanti
	Diserbi
	Ecologia

	Mulino D'Ascoli Srl
	SA.DA. Carburanti Srl
	Eurocereali Srl
	O.P. del Tavoliere
	Storia del Gruppo
	Contatti

