
IL METODO TRINIUM



Widdar ----propone----> metodo Trinium*…

…che integra ed attualizza il metodo biodinamico classico allo scopo di rigenerare un
equilibrio

PIANTA/SUOLO/AMBIENTE

Così da ottenere:

▪ Produzioni di qualità (maggiore aroma, valore alimentare, conservabilità)

▪ Produzioni di quantità (maggiore produttività conseguente al miglior adattamento
piante/ambiente e piante/condizioni climatiche esterne)

▪ Piante sane, in grado di resistere a patologie ed avversità

*Metodo soggetto a licenza da parte di Eureka Coop 



METODO TRINIUM

▪ La pianta esprime non più del 30-40% del suo patrimonio genetico, la restante parte
è presente ma «silente», non si esprime.

▪ È ipotizzabile quindi che nel mondo vegetale siano presenti enormi potenziali di 
adattamento e di risposta ai fenomeni critici che limitano la produzione agricola e ne 
aumentano i costi. (In convenzionale si parla di Resistenza Sistemica Acquisita (SAR) o Indotta (ISR) 
secondo le quali i segnali prodotti nelle piante presso il sito di attacco di un patogeno si propagano 
all‘intera pianta attivando una serie di meccanismi di difesa).

▪ Il metodo Trinium agisce stimolando questi fattori «silenti» aumentando la capacità 
di adattamento della pianta ai parassiti ed agli stress climatici

OMEODINAMICA IN AGRICOLTURA



Il metodo agricolo Trinium si basa sull’utilizzo di sostanze specifiche per veicolare i
messaggi desiderati…

…esse sono: 

▪ fertilizzanti a base di solfato di magnesio

▪ trattamento del seme a base di kieserite

▪ corroboranti a base di polvere di roccia

▪ granuli in argilla espansa per piante pluriennali

L’uso di questi prodotti è
consentito nell’agricoltura
biologica ai sensi del Reg.
CE n. 834/2007 e 889/2008
e successive modifiche e
integrazioni.

METODO TRINIUM OMEODINAMICA IN AGRICOLTURA



Tali sostanze vengono energizzate e dinamizzate secondo il metodo brevettato
TRINIUM

----> in grado di potenziarle per l’uso agricolo

----> questo ne consente l’utilizzo in quantità ridotte rispetto agli standard usuali.

OMEODINAMICA IN AGRICOLTURA

I prodotti sono allestiti mediante tecniche di derivazione omeopatica:
l’informazione contenuta in una determinata sostanza naturale viene
estratta e trasmessa al supporto (fertilizzante, corroborante, granulo di
argilla) per essere veicolata dall’acqua alla pianta e/o al terreno

METODO TRINIUM OMEODINAMICA IN AGRICOLTURA



QUALI SONO I VANTAGGI?

1 - attivazione dei processi di autodepurazione del terreno e piante

2 - attivazione dei processi di incremento di  sostanza organica

3 - stimolo dei principali processi vegetali (germinazione, fioritura,
accestimento, maturazione, formazione di vitamine, principi attivi, ecc.)

4 - resistenza a patologie e controllo erbe spontanee

5 - assenza di residui nocivi per operatori ed ambiente



6 - produzione di alimenti con alto valore nutritivo

7 - resistenza a stress climatici (caldo, freddo, umido, secco…) 

8 - valorizzazione delle proprietà silenti della pianta

9 - compost di alta qualità

10 - riduzione dei costi di coltivazione

QUALI SONO I VANTAGGI?



“Vogliamo essere parte attiva e propositiva per una Evoluzione Ecosostenibile ed alla portata di Tutti.” 



1.TRATTAMENTI BASE

Per la preparazione del terreno

▪ W199 POLVERE DI ROCCIA 
(da interrare al centro dell’azienda
ogni 24 mesi) 

N.B. : Il prodotto va interrato ad una 
profondità di 40 cm senza involucri di 
contenimento al centro della parcella 

Apporto Idrico
800-450mm/anno

Superficie W199 (g)

0,5 ha 70
1 ha 100
2 ha 200
3 ha 250
5 ha 400
7 ha 500
10 ha 600
12 ha 700
15 ha 850
20 ha 1.000
25 ha 1.200
50 ha 2.000
100 ha 3.000
200 ha 5.000
300 ha 7.500

Apporto Idrico
450-200mm/anno

Superficie W199 (g)

0,5 ha 90
1 ha 150
2 ha 250
3 ha 350
5 ha 500
7 ha 600
10 ha 800
12 ha 1.000
15 ha 1.100
20 ha 1.200
25 ha 1500
50 ha 2.600
100 ha 4.000
200 ha 7.000
300 ha 10.000



1. TRATTAMENTI BASE

Per la preparazione e concimazione
del terreno

▪ W05 o specifici
CONCIMI PRIMAVERILI - ESTIVI 
(1 kg/ha in 250 litri acqua) 

▪ W06 
CONCIME AUTUNNALE - INVERNALE 
(1 kg/ha in 250 litri acqua) 



1.CONCIME CE IN SOLFATO DI MAGNESIO



Trattamenti seme W300 - W317 specifici per
tipo di coltivazione, se non è possibile o se si
trapiantano piantine utilizzare in alternativa
W30 REGENA PLUS

Applicazione trattamento seme: quantitativi specifici 
per tipo di coltura

Mescolare il prodotto scelto per il Trattamento del 
Seme con i semi, lasciare agire per almeno 5 minuti e 
poi seminare

REGENA PLUS: 1 Kg in 40 litri acqua per piantine in 
plateau per 1 ha di trapianti, se in post trapianto 1 Kg 
in 250 litri acqua per 1 ha

2.  TRATTAMENTI SEME
1. Mescolare uniformemente il 

prodotto nella massa dei semi

2. Lasciare interagire per 5 minuti

3. Seminare



TRATTAMENTO SEME



TRATTAMENTO SEME



TRATTAMENTI AUSILIARI in polvere di roccia
Azione PREVENTIVA: 
▪ principali avversità climatiche
▪ patologie
▪ conservabilità
▪ spontanee

In quanto

potenziano e attivano le difese naturali delle piante nei confronti degli agenti
fitopatogeni fogliari e radicali. 

Applicazione: 1 Kg/ha in 250 litri di acqua in 1 o più trattamenti

3.  POLVERI DI ROCCIA



TRATTAMENTI AUSILIARI in polvere di roccia

Azione DI SOSTEGNO: 
▪ principali fasi di sviluppo della pianta
▪ sbalzi termici
▪ tolleranza alla siccità
▪ tolleranza alla salinità

Facendo attivare da parte della pianta meccanismi diretti a livello molecolare
per resistere ed adattarsi agli stress. 

Applicazione: 1 Kg/ha in 250 litri di acqua in 1 o più trattamenti

3.  POLVERI DI ROCCIA



Esempi di Corroboranti Widdar

POLVERE DI ROCCIA





















ARBUSTI e ALBERI Granuli di argilla espansa per stimolare i processi di 
nutrizione e rinforzo

▪ migliorano l’assorbimento radicale dei nutrienti presenti nel
terreno
▪ favoriscono l’incremento di sostanza organica nel terreno
▪ facilitano la ripresa delle piante indebolite da stress

Applicazione: 1 granulo per pianta, durata circa 20 anni

4.  Granuli sotto pianta



Granuli sotto pianta

PROPRIETÀ:

• migliora l’assorbimento radicale dei
nutrienti presenti nel terreno;

• favorisce l’incremento di sostanza 
organica nel terreno;

• facilita la ripresa delle piante
indebolite da stress. 

foro praticato
con una punta
e poi richiuso

modalità di inserimento 
di un granulo sotto pianta

cir
ca

20
 cm

Confezione: Granuli Sfusi



GRANULI SOTTO PIANTA



5. AVIFAUNA PROBLEMATICA
Polveri di roccia e granuli di argilla espansa per allontanamento di:

▪ Lepri

▪ Cinghiali

▪ Topi e ratti (in pieno campo ed in magazzino)

▪ Volatili (in pieno campo ed in magazzino)

▪ Talpe

▪ Caprioli

▪ Istrici



AVIFAUNA PROBLEMATICA

MODALITÀ D’IMPIEGO 

• Distribuire i granuli da spaglio sul terreno

alla dose di 30 kg/ha. L’intervento

completo prevede di trattare il terreno

anche con la Polvere di Roccia alla dose di

1 Kg/ha.

• I trattamenti con GRANULI e POLVERE DI

ROCCIA vanno eseguiti possibilmente nella

stessa giornata, i due prodotti non vanno

uniti.

• Ripetere ogni 6 mesi circa.



AVIFAUNA PROBLEMATICA

POLVERE DI ROCCIA AVIFAUNA PROBLEMATICA 
(CORROBORANTI)

GRANULI DA SPAGLIO in ARGILLA ESPANSA
(diametro circa 3-8mm)



ESEMPI DI APPLICAZIONE

ESEMPI 
di applicazione del 
Metodo TRINIUM



Esempi di 
applicazione

In generale: tra un trattamento e l’altro
previsti dal metodo Trinium fare una pausa
di almeno 3 giorni

MAIS



In generale: tra un trattamento e l’altro previsti 
dal metodo Trinium fare una pausa di almeno 3 
giorni

Esempi di 
applicazione

GRANO TENERO



In generale: tra un trattamento e l’altro
previsti dal metodo Trinium fare una
pausa di almeno 3 giorni

Esempi di 
applicazione

VIGNETO



www.widdar.it

GRAZIE


