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La Storia
Co.Pro.Sem.El. non è solo un’azienda ma un insieme di professionisti.
Essa rappresenta uno stile di vita. Grazie alla sua tradizione secolare a cui si devono cultura ed esperienza, ma pur sempre
proiettata in avanti, è riconosciuta come uno dei maggiori protagonisti del verde in Italia.
Professionalità, affidabilità e competenza sono frutto della passione per il proprio lavoro e per l'amore per la natura e
permettono a Co.Pro.Sem.El. di avere sempre, esattamente come ne avete bisogno, tutto quello che Vi serve.
È appoggio solido per colui che esige certezza, è una abitudine forte fatta di sostegno e chiarezza nel servizio.
È lo specchio della fiducia che ci date ogni giorno.

Gli Obiettivi
Qualità, competenza, affidabilità. Il nostro principale obiettivo è quello di aiutare la clientela ad ottenere i migliori risultati con
l'alta qualità dei nostri prodotti, a risolvere tutte le problematiche ed a fornire tutto qu anto necessita per una profiqua attività.
La nostra scelta, la nostra qualità e le nostre conoscenze: il risultato ottimale.

L'organizzazione
Gli aspetti della produzione e della commercializzazione sono seguiti nei diversi reparti dell'azienda da una equipe efficiente,
rapida e preparata, abituata a lavorare in gruppo intrecciando opinioni, proposte ed obiettivi. Insieme decidiamo le tattiche
per raggiungere i traguardi più prestigiosi.

Per raggiungere tali obiettivi proponiamo:
- formule appropriate;
- rigoroso controllo del materiale acquistato;
- selezione, calibratura e ventilazione del prodotto con macchinari
di ultima generazione;
- accurato controllo sul prodotto finito;
- collaborazione e confronto di idee con i migliori allevatori.

www.coprosemel.it
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loietto italico
NIBBIO diploide

ITALIAN RYEGRASS 2n / RAY-GRASS D’ITALIE 2n
(Lolium multiflorum) italico

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 60/70 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time
Profondità di semina/Depth of sowing: 1-2 cm

Perchè NIBBIO:

CARATTERISTICHE TECNICHE

Varietà di genetica italiana che grazie al suo alto
tenore di sostanza secca risulta eccezionalmente
adatta ad essere affienata, con rese produttive
molto alte. Il suo fogliame sottile e delicato
consente di ottenere foraggi molto appetibili e di
elevatissimo valore nutritivo.
É ideale per le semine dopo il raccolto del mais.

Produttività/Productivity: eccellente/excellent
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: precoce/early
Portamento/Grouth habit: eretto/erect
Stelo/Stems: sottile/thin
Resistenza all’allettamento/lodging resistance: ottimo/excellent
Ricaccio/regrowth: veloce/quick
Destinazione/Utilization: fieno/hay - pascolo/pasture - insilato/silage
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loietto italico
FILO

diploide

ITALIAN RYEGRASS 2n / RAY-GRASS D’ITALIE 2n
(Lolium multiflorum) italico

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 60/70 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time
Profondità di semina/Depth of sowing: 1-2 cm

Perchè FILO:

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: eccellente/excellent
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: precoce/early
Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P. size: alta/very tall plant
Stelo/Stems: sottile/thin
Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good
Ricaccio/regrowth: veloce/quick
Destinazione/Utilization: fieno/hay - pascolo/pasture

Loietto di genetica italiana in grado di perdere
rapidamente umidità per una conservazione
ottimale. É consigliato per le pianure del centro
nord. Oltre che utilizzato verde, questa varietà
risulta eccezionalmente adatta ad essere affienata
con rese produttive molto elevate.
Elevata tolleranza alle basse temperature e alle
principali fitopatie.
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loietto italico
MIURA

diploide

NOVITÁ

ITALIAN RYEGRASS 2n / RAY-GRASS D’ITALIE 2n
(Lolium multiflorum) italico

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 60/70 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time
Profondità di semina/Depth of sowing: 1-2 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Perchè MIURA:

Produttività/Productivity: ottima/exellent

Varietà di genetica polivalente,
indicata sia per la produzione
di fieno che di foraggio verde e pascolo.
Miura è un’ottima varietà per la produzione di
insilato con un alto contenuto di sostanza secca.
Molto resistente al freddo.

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: precoce/early
Portamento/Grouth habit: eretto/erect
Stelo/Stems: sottile/thin

- Essicazione/drying: rapida/fast

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: ottimo/excellent
Ricaccio/regrowth: veloce/quick
Destinazione/Utilization: fieno/hay - pascolo/pasture - insilato/silage
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loietto italico
MARVEL

tetraploide

NOVITÁ

ITALIAN RYEGRASS 4n / RAY-GRASS D’ITALIE 4n
(Lolium multiflorum westerwoldicum)

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 60/70 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primavera/spring time
Profondità di semina/Depth of sowing: 1-2 cm

Perchè MARVEL:

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: alta/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio precoce/medium early
Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P. size: alta/very tall plant
Stelo/Stems: vigoroso/vigorous
Resistenza all’allettamento/lodging resistance: eccellente/excellent
Ricaccio/regrowth: veloce/quick
Destinazione/Utilization: fieno/hay - eccellente per insilato/excellent for silage

Varietà tetraploide alternativa di eccezzionale
produzione foraggera. Sviluppo rapido e molto
vigoroso; ricaccio rapido. Può essere usato
singolarmente o combinato in miscugli con
cereali o graminacee. Eccellente resistenza alle
basse temperature e alle principali fitopatie.
Molto resistente all’ettamento. Co.pro.sem.el. è
titolare e responsabile della varietà.
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loietto italico
AKTIV

diploide

ITALIAN RYEGRASS 2n / RAY-GRASS D’ITALIE 2n
(Lolium multiflorum) westerwoldicum

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 60/70 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primavera/spring time
Profondità di semina/Depth of sowing: 1-2 cm

Perchè AKTIV:

CARATTERISTICHE TECNICHE

Varietà di genetica danese polivalente, indicata sia
per la produzione di fieno che di foraggio verde e
pascolo. I nuovi genotipi come Aktiv sono in grado
di consentire all’agricoltore l’utilizzo di un diploide
per la produzione di insilato con un alto contenuto
di sostanza secca.

Produttività/Productivity: buona/good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: precoce/early
Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P. size: alta/very tall plant
Stelo/Stems: sottile/thin
Resistenza all’allettamento/lodging resistance: ottimo/excellent
Ricaccio/regrowth: veloce/quick
Destinazione/Utilization: fieno/hay - pascolo/pasture - insilato/silage

DAYTONA tetraploide
ITALIAN RYEGRASS 4n / RAY-GRASS D’ITALIE 4n
(Lolium multiflorum) italico

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 60/70 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primavera/spring time
Profondità di semina/Depth of sowing: 1-2 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Perchè DAYTONA:

Produttività/Productivity: buona/good

Varietà di loietto di genetica italiana, particolarmente indicata per l’insilamento grazie alla rapidità
nel perdere umidità e alla ricchezza di fibre.
La sua elevata rusticità e adattabilità a terreni
difficili la portano ad essere una delle varietà più
vendute in Italia.

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio precoce/medium early
Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P. size: alta/very tall plant
Stelo/Stems: vigoroso/vigorous
Resistenza all’allettamento/lodging resistance: eccellente/excellent
Ricaccio/regrowth: veloce/quick
Destinazione/Utilization: fieno/hay - eccellente per insilato/excellent for silage
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loietto italico
MOWESTRA diploide
ITALIAN RYEGRASS 2n / RAY-GRASS D’ITALIE 2n
(Lolium multiflorum) westerwoldicum

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 60/70 kg/ha

CARATTERISTICHE TECNICHE

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primavera/spring time

Produttività/Productivity: buona/good

Profondità di semina/Depth of sowing: 1-2 cm

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: precoce/early
Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Perchè MOWESTRA:

Stelo/Stems: sottile/thin

Varietà alternativa diploide, spigatura molto precoce con elevata
capacità di insediamento. Ideale per la produzione di fieno.
Ottima resistenza al freddo e alle fitopatie.

KOGA

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: ottimo/excellent
Ricaccio/regrowth: veloce/quick
Destinazione/Utilization: fieno/hay - pascolo/pasture - insilato/silage

tetraploide

ITALIAN RYEGRASS 4n / RAY-GRASS D’ITALIE 4n
(Lolium multiflorum) westerwoldicum

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 60/70 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primavera/spring time

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profondità di semina/Depth of sowing: 1-2 cm

Produttività/Productivity: buona/good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio-tardivo/medium late

Perchè KOGA:

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Varietà alternativa tetraploide con ciclo vegetativo medio-tardivo e con
elevata produttività. Si presenta con foglia più larga e più lunga dei loietti
diploidi, con colmo più grosso e con maggiore tenuta d’acqua.
Ideale per insilato.

TURTETRA

Stelo/Stems: grosso/big stem
Resistenza all’allettamento/lodging resistance: ottimo/excellent
Ricaccio/regrowth: veloce/quick
Destinazione/Utilization: fieno/hay - pascolo/pasture - insilato/silage

tetraploide

ITALIAN RYEGRASS 4n / RAY-GRASS D’ITALIE 4n
(Lolium multiflorum) italico

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 60/70 kg/ha

CARATTERISTICHE TECNICHE

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time

Produttività/Productivity: buona/good

Profondità di semina/Depth of sowing: 1-2 cm

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium
Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Perchè TURTETRA:

Stelo/Stems: grosso/big stem

Varietà resistente al freddo, non alternativa, particolarmente indicata
all’insilato. Alta produzione di foraggio verde grazie alla dimensione
delle sue foglie. Resistente all’allettamento e di elevata rusticità.

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: ottimo/excellent
Ricaccio/regrowth: veloce/quick
Destinazione/Utilization: fieno/hay - pascolo/pasture - insilato/silage
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graminacee
BROMO

SMOOTH BROME

var. PARODII

Graminacea perenne con apparato radicale profondo resistente al freddo e alla
siccità. La qualità del foraggio è ottima e ben appetibile per il bestiame.
Si presta bene alla consociazione con l’erba medica e per la formazione di prati
polifiti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottima/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: media/medium

Dose di semina/Seed rate: 60/70 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - pascolo/pasture

ERBA MAZZOLINA
var. AMBA - SPARTA

DACTYLIS
GLOMERATA

Pianta rustica, molto produttiva, sopporta bene la siccità estiva e le basse temperature
invernali. É utilizzata per la formazione di prati polifiti o in consociazione con erba medica
e trifoglio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottima/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio-precoce/medium early

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 50/60 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - insilato/silage - pascolo/pasture

LOIETTO PERENNE

LOLIUM
PERENNE

var. MATHILDE - PRANA - SOLEN
Coltura foraggera di rapido impianto usata per il pascolo. Grazie alla sua buona resistenza
al calpestio si usa in purezza, ma soprattutto per la formazione di prati polifiti.
Bassa resistenza a temperature elevate e rigide.
Questa specie è un’eccellente scelta per rigenerare i prati con problematiche di
stanchezza culturale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Produttività/Productivity: buona/good

Dose di semina/Seed rate: 60/70 kg/ha

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: precoce/early

Epoca di semina/Sowing time: primavera/spring time - autunnale/autumn time

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: media/medium

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - pascolo/pasture - fieno/hay

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: bassa/low
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graminacee
FESTUCA ARUNDINACEA
TALL FESCUE

var. KORA - FAWN
Graminacea foraggera poliennale di elevata velocità di insediamento e di ricaccio.
Produce foraggio appetibile e di elevata qualità. Estremamente rustica, si adatta a tutti
i tipi di ambienti (siccità e freddo invernale). Si usa in purezza ma anche per la formazione
di prati polifiti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottima/very good

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: precoce/early

Dose di semina/Seed rate: 60/70 kg/ha

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - pascolo/pasture - fieno/hay

FESTUCA PRATENSE
var. LAURA - WANDA

MEADOW
FESCUE

Graminacea poliennale con ottima resistenza al freddo e poco resistente alla siccità.
Raramente si usa in purezza, ideale in consociazione con leguminose e altre graminacee
per prati polifiti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: media/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio-precoce/medium early

Dose di semina/Seed rate: 50/60 kg/ha

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: media/medium

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Destinazione/Utilization: fieno/hay - pascolo/pasture

FLEOLO PRATENSE

TIMOTHY

var. TILLER - CLIMAX

Graminacea poliennale di taglia media, resistente al freddo e con scarsa resistenza
alla siccità. Ideale per la consociazione con leguminose ed altre graminacee.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: buona/good

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: precoce/early

Dose di semina/Seed rate: 20/30 kg/ha

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: media/medium

Epoca di semina/Sowing time: primavera/spring time - autunnale/autumn time

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Destinazione/Utilization: pascolo/pasture - fieno/hay
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graminacee
LOIETTO IBRIDO
var. NADZIEJA

LOLIUM
HYBRIDUM

Graminacea poliennale di alta produttività e qualità. Si utilizza in consociazione con
leguminose e graminacee per la formazione di prati polifiti.
Alta resistenza al freddo e alle fitopatie.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottima/very good

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: precoce/early

Dose di semina/Seed rate: 40/50 kg/ha

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: media/medium

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: ottima/very good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - pascolo/pasture - fieno/hay

ALTRE GRAMINACEE:
- Festulolium
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erba medica
LA ROCCA DEL
PALLADIO

MEDICAGO
SATIVA

ALFA ALFA - LUZERNE

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 35 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: primavera/spring time - autunnale/autumn time
Profondità di semina/Depth of sowing: 0,5-2 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Perchè LA ROCCA
DEL PALLADIO:

Produttività/Productivity: buona/good

Varietà sintetica derivante da materiale genetico dell’area

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio precoce/medium early

padano veneta. Caratterizzata da un ottima tolleranza alle basse

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant
Stelo/Stems: foglioso fin dalla base/very leafy

temperature e alle principali fitopatie, esprime le sue alte
potenzialità produttive e la sua longevità sia in terreni molto
fertili della pianura padana sia in zone collinari.

Ricaccio/regrowth: veloce/quick
Destinazione/Utilization: foraggio verde/green forage - insilato/silage

Co.pro.sem.el. è titolare e responsabile della varietà.

Disponibile anche seme bio/organic seed.

Classe dormienza/Dormancy level: 5/6
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erba medica
LA BELLA
CAMPAGNOLA

MEDICAGO
SATIVA

ALFA ALFA - LUZERNE

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 35 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: primavera/spring time - autunnale/autumn time
Profondità di semina/Depth of sowing: 0,5-2 cm

Perchè LA BELLA CAMPAGNOLA:

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: buona/good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio precoce/medium early
Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: media-alta/medium-tall plant
Stelo/Stems: foglioso/ leafy
Ricaccio/regrowth: medio precoce/medium early
Destinazione/Utilization: foraggio verde/green forage - insilato/silage
Classe dormienza/Dormancy level: 5/6

É la varietà più conosciuta in Italia.
Molto longeva e produttiva sia in pianura padana
che nelle pianure del sud e in collina, apprezzata
per l’appetibilità e digeribilità del foraggio con
elevato contenuto di proteine e vitamine.
Come tutte le varietà di erba medica contribuisce
a migliorare la fertilità e la stabilità dei suoli.
Disponibile anche seme bio/organic seed.
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erba medica
EZZELINA

MEDICAGO
SATIVA

ALFA ALFA - LUZERNE

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 35 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: primavera/spring time - autunnale/autumn time
Profondità di semina/Depth of sowing: 0,5-2 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: buona/good

Perchè EZZELINA:

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio precoce/medium early
Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: media-alta/medium-tall plant
Stelo/Stems: foglioso/ leafy
Ricaccio/regrowth: medio precoce/medium early
Destinazione/Utilization: foraggio verde/green forage - insilato/silage
Classe dormienza/Dormancy level: 5/6

BLUE MOON

Varietà nazionale molto conosciuta in Italia e
all’estero. Adatta a titti i tipi di terreni, soprattutto
ricchi e freschi. Forma abbondante foraggio di
alta qualità. Forte resistenza agli stress ambientali
come freddo e siccità.

MEDICAGO
SATIVA

ALFA ALFA - LUZERNE

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 35 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: primavera/spring time - autunnale/autumn time
Profondità di semina/Depth of sowing: 0,5-2 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: alta/very good

Perchè BLUE MOON:

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio precoce/medium early
Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/tall plant
Stelo/Stems: foglioso/ leafy
Ricaccio/regrowth: rapido/early
Destinazione/Utilization: foraggio verde/green forage - insilato/silage
Classe dormienza/Dormancy level: 6

Varietà a taglia alta, portamento eretto con steli
fogliosi. Resistente alle principali fitopatie e alle
basse temperature. Elevata produttività con
eccezzionale qualità del foraggio.
Disponibile anche con seme confettato e rizobiato.
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leguminose

TRIFOGLIO
PRATENSE
TRIFOLIUM PRATENSIS

var. DAJANA - KRYNIA - ROZETA

Leguminosa molto apprezzata per la produzione di foraggio. Cresce bene anche in
terreni acidi, compatti e umidi. In genere poco resistente alla siccità con durata di 2 anni.
Viene utilizzata in purezza per pascolo e sfalcio, in consociazione con altre leguminose
e graminacee per prati polifiti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: buona/good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 30/35 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: ottima/very good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - pascolo/pasture - insilato/silage

TRIFOGLIO
BIANCO
TRIFOLIUM REPENS

var. G.HUIA - HAIFA - LIFLEX

Leguminosa solitamente usata in consociazione con altre leguminose e graminacee per
migliorare l’appetibilità e la digeribilità del foraggio. Pianta di taglia medio bassa con
buona resistenza al freddo e buona perennità. Data la crescita vigorosa lo porta ad essere
aggressivo nei confronti delle principali infestanti dei prati.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: buona/good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio-precoce/medium early

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: bassa/low plant

Dose di semina/Seed rate: 8/10 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: ottima/very good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - cover crop - pascolo/pasture

TRIFOGLIO
LADINO
TRIFOLIUM REPENS

var. APIS - EXCEL - BOMBUS

Leguminosa usata in consociazione con altre leguminose e graminacee per prati perenni
polifiti e in purezza. Si differenzia dal trifolio bianco per la sua taglia alta e foglia larga.
Molto resistente al freddo, alle malattie e buona perennità.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: buona/good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 8/10 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: ottima/very good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primavera/spring time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: ottima/very good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - cover crop

ALTRE LEGUMINOSE:

- Trifoglio micheliano (trifolium michelianum)
- Trifoglio ibrido (trifolium hybridum)
- Sulla (hedysarum coronarium)
www.coprosemel.it
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leguminose
TRIFOGLIO
INCARNATO
TRIFOLIUM INCARNATUM
var. RED - BOLSENA - OPOLSKA

Leguminosa annuale adatta ai climi mediterranei ma resistente anche alle basse
temperature. Ben si adatta a terreni argillosi e acidi. Si utilizza per consumo diretto
mediante sfalcio in piena fioritura e per sovescio. Nei paesi con inverni freddi viene
utilizzato in consociazione per erbai estivi e autunnali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: buona/good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 30/40 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: estiva-autunnale/summer-autumn time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - cover crop - pascolo/pasture

TRIFOGLIO
ALESSANDRINO
TRIFOLIUM ALEXANDRINUM
var. MARMILLA - TIGRI - ATUN

Leguminosa annuale adatta a climi temperati con scarsa resistenza al freddo.
Produce foraggio di alta qualità e digeribilità. Usato per inerbimento dei vigneti utilizzato
anche per la formazione di erbai in consociazione con graminacee e leguminose.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottima/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio-precoce/medium early

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 25/30 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: bassa/low

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - cover crop

TRIFOGLIO SQUARROSO
TRIFOLIUM SQUARROSUM

Leguminosa annuale adatta ai climi ed ambienti mediterranei pur avendo
una buona resistenza al freddo.
Da utilizzare per consumo diretto ma indicata anche per sovescio
da effettuare in piena fioritura.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: buona/good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 30/40 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: bassa/low

Epoca di semina/Sowing time: primavera/spring time - autunnale/autumn time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - cover crop
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leguminose
TRIFOGLIO RESUPINATO
TRIFOLIUM RESUPINATUM L.

var. CIRO

Leguminosa rustica resistente al freddo e alle principali fitopatie. Predilige la semina
autunnale ma può essere seminato anche in primavera, prediligendo gli ambienti freddi.
Solitamente si effettua un unico sfalcio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: buona/good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 25/30 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: ottima/very good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - pascolo/pasture

TRIFOGLIO SOTTERRANEO
TRIFOLIUM SUBTERRANEUM

var. SEATON PARK

Leguminosa annuale autoriseminante da usare in purezza per pascolo.
Viene anche utilizzata per inerbire i vigneti e oliveti perchè non va in
competizione con la coltura. Predilige la semina autunnale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: buona/good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio-precoce/medium early

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 40/50 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - cover crop

LUPINELLA

ONOBRYCHIS
VICIIFOLIA SCOP.

SEME IN GUSCIO - SEME SGUSCIATO

var. LUPIN

Leguminosa fittonante resistente al freddo e a lunghi periodi siccitosi. Tra le poche
varietà in commercio, la migliore è la varietà LUPIN della quale Co.pro.sem.el. è titolare
e responsabile della varietà. L’ottima produzione di foraggio è fornita dal primo sfalcio.
Spesso è usata in consociazione con erba medica e cereali. Usata anche per sovescio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: buona/good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 50/60 kg/ha (seme nudo) - 110/120 kg/ha (seme in guscio)

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: ottima/very good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primavera/spring time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - cover crop
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leguminose
FAVINO

var. FUEGO

VICIA FABA L.

É una leguminosa rustica e a seconda delle varietà, poco resistente alle temperature
invernali. Può essere utilizzata per la formazione di erbai autunnali/primaverili, in purezza
per la produzione di granella o da sovescio per produzione di biomassa.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: buona/good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 130/140 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: scarsa/low

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: granella/grains - foraggio/forage

VECCIA SATIVA

VICIA SATIVA L.

var. JAGA - JOSÉ - TEMPI - MARIANNA
Leguminosa indicata da sovescio per la sua azione azoto fissatrice e per la sua precoce
copertura del suolo soffocando le malerbe. Ottima pianta da erbaio, ricca di proteine e di
grande digeribilità. Principalmente usata in consociazione con cereali e graminacee.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottima/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio-precoce/medium early

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 80/100 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: granella/grains - foraggio/forage - insilato/silage

VECCIA VILLOSA

VICIA
VILLOSA ROTH

var. HUNGVILLOSA - REA

Leguminosa indicata sia da sovescio che in consociazione con altre specie
foraggere. Si differenzia dalla veccia sativa perchè più resistente ai climi
freddi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottima/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 60/70 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: primavera/spring time - autunnale/autumn time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - pascolo/pasture
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leguminose
e crucifere
PISELLO
PROTEICO
PROTEIN PEA
var. AVIRON - ESO

Leguminosa annuale con un alto tenore proteico. Pianta di facile e rapidissimo
insediamento con buona resistenza al freddo e alle malattie (clorosi ferrica). Si utilizza in
purezza per la produzione di granella e in consociazione con cereali e graminacee per erbai.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottima/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 200/220 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: granella/grains - foraggio/forage

PISELLO
FORAGGERO
FORAGE PEA
var. ARVIKA

Leguminosa annuale con ciclo tardivo per semine primaverili o autunnali (tardive).
Ottima tolleranza alla clorosi ferrica. Buona resistenza all’allettamento e ottima
produzione foraggera. Da utilizzarsi in purezza o in consociazione per la formazione di
erbai autunnali e primaverili.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottima/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio tardivo/medium late

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 200/220 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: primaverile/spring time - autunnale/autumn time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage

COLZA
BRASSICA NAPUS

var. LICAPO - AKELA - DIANA
Crucifera con ottima produzione di massa verde, aumenta il livello produttivo
delle culture sucessive, migliora il tasso di sostanza organica del suolo,
controlla le infestanti e riduce il proliferare dei parassiti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottima/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio tardivo/medium late

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 8/10 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primavera/spring time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage
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cereali minori
AVENA

Cereale destinato alla produzione di granella o di foraggio. Normalmente si utilizza in purezza o in consociazione
con leguminose e graminacee. Buona resistenza al freddo e alle principali fitopatie.

AVENA NERA

BLACK OATS

var. NIGRA - RAVEN

Pianta molto fogliosa e precoce, adatta ad un utilizzo integrale

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: buona/good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 150/170 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primavera/spring time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: granella/grains - foraggio/forage

AVENA BIANCA
var. ATEGO

WHITE OATS

Pianta meno fogliosa e più robusta rispetto all’avena nera, generalmente indicata per la
produzione di granella

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottima/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 150/170 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: primavera/spring time - autunnale/autumn time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: granella/grains - foraggio/forage

AVENA ROSSA

RED OATS

var. ARGENTINA - FULVIA

Pianta dall’utilizzo versatile, generalmente indicata per la produzione di granella

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottima/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 150/170 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primavera/spring time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: granella/grains - foraggio/forage
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frumento
LUDWIG

tenero

FORAGGERO - GRANELLA

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 200/220 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time
Piante consigliate al mq/advising plants for mq:
da 400 a 450 semi/from 400 to 450 seeds

Perchè LUDWIG:

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottima/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: tardivo/late maturing
Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant
Stelo/Stems: vigoroso/vigorous
Resistenza all’allettamento/lodging resistance: ottimo/very good
Morfologia/morphology: spiga mutica/ear mutica
Destinazione/Utilization: fieno/hay - insilato/silage
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Per la sua alta produzione di biomassa è la varietà
più diffusa sia per l’alimentazione dei bovini da latte
sia nel biogas. É inoltre un’ottima scelta nella
produzione di granella. Nonostante la sua altezza di
circa 150/160 cm è estremamente resistente
all’allettamento oltre alle numerose fitopatie
dell’apparato fogliare.

frumento
COLONIA

tenero

FORAGGERO - GRANELLA

Pianta molto fogliosa, adatta ad un utilizzo integrale

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: buona/good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 200/220 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: granella/grains - foraggio/forage

Morfologia/morphology: spiga mutica/ear mutica

COSTANTE

tenero

FORAGGERO - GRANELLA

Pianta con buona tolleranza alle principali fitopatie, molto alta e inallettabile
con buone rese di foraggio e di granella. Resistente alle principali fitopatie.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: eccellente/excellent
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio tardivo/medium maturing

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 200/220 kg/ha

Stelo/Stems: vigoroso/vigorous

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: eccellente/excellent

Destinazione/Utilization: granella/grains - foraggio/forage

Morfologia/morphology: spiga mutica/ear mutica
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cereali minori
TRITICALE

WINTER TRITICALE

var. GENUX - VIVACIO - FREDRO
É un cereale autunno-vernino derivante dall’incrocio fra segale e grano duro. Si utilizza in
purezza, in consociazione per la formazioni di erbai autunnali/primaverili e nel comparto
bioenergetico. Ottima resistenza al freddo, buona tolleranza alle fitopatie (oidio e ruggine)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: buona/good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 180/200 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: granella/grains - foraggio/forage - biogas

SEGALE

RYE

var. DANKOWSKIE AMBER - DIAMENT
Cereale a semina autunnale da utilizzare in purezza o in consociazione con
loietti, leguminose o altri cereali. Ciclo medio, resiste bene ai freddi invernali.
Garantisce ottime produzioni sia di granella e paglia che di foraggio verde.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottima/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 150/180 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: granella/grains - foraggio/forage

AVENA STRIGOSA

AVENA
FORESTIERA

var. SAIA SUPREME - CADENCE
Ottima pianta foraggera, usata in consociazione con loietti e con altri cereali.
Compete in maniera ottimale con le principali malerbe e avendo un buon apparato
radicale, con buona produzione di massa foraggera, può essere usata da sovescio
e come cover crop.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottima/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: precoce/early

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 50/60 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: primavera/spring time - autunnale/autumn time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - pascolo/pasture

ALTRI CEREALI:
- Farro Spelta
- Grano saraceno
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sorgo ibrido
KARIM

SORGHUM BICOLOR
FOR SUDAN

LATE MATURING

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 50/60 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time:
tarda primavera/late spring - inizio estate/early summer

CARATTERISTICHE TECNICHE

Perchè KARIM:

Produttività/Productivity: ottimo/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: tardivo/late maturing
Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant
Stelo/Stems: foglioso/leafy
Resistenza all’allettamento/lodging resistance: ottimo/excellent
Ricaccio/regrowth: 2-3 sfalci/2-3 mowing
Destinazione/Utilization: foraggio verde/green forage - insilato/silage

Sorgo ibrido derivato dall’incrocio di Sudangrass
con sorgo da granella. Ideale per ottenere elevate
produzione di foraggio di grande qualità e di ottima
digeribilità. Varietà tardiva estremamente resistente
a lunghi periodi siccitosi e alle principali malattie
funginee quali virosi e batteriosi.
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sorgo ibrido
sorgo gentile

ADVANCE GRAZER

SORGHUM BICOLOR
FOR SUDAN

EARLY MATURING

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 50/60 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time:
tarda primavera/late spring - inizio estate/early summer

CARATTERISTICHE TECNICHE

Perchè ADVANCE GRAZER:

Produttività/Productivity: ottimo/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium
Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant
Stelo/Stems: foglioso/leafy
Resistenza all’allettamento/lodging resistance: ottimo/excellent
Ricaccio/regrowth: 2-3 sfalci/2-3 mowing
Destinazione/Utilization: foraggio verde/green forage - insilato/silage

PIPER

Sorgo ibrido derivato dall’incrocio di Sudangrass
con sorgo da granella. Ideale per ottenere elevate
produzione di foraggio di grande qualità e di ottima
digeribilità. Varietà medio precoce estremamente
resistente a lunghi periodi siccitosi con ottimo
ricaccio.

SUDAN GRASS

EARLY MATURING

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 50/60 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time:
tarda primavera/late spring - inizio estate/early summer

CARATTERISTICHE TECNICHE

Perchè PIPER:

Produttività/Productivity: ottimo/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: precoce/early
Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant
Stelo/Stems: foglioso/leafy
Resistenza all’allettamento/lodging resistance: ottimo/excellent
Ricaccio/regrowth: 2-3 sfalci/2-3 mowing
Destinazione/Utilization: foraggio verde/green forage - insilato/silage
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Sorgo gentile con ottima resistenza alla siccità,
con fusto sottile ed elastico e quindi molto
resistente all’allettamento. Ottima capacità di
ricaccio.

sorgo ibrido
MATACO

BICOLOR
X SUDAN

MEDIUM MATURING

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 50/60 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time:
tarda primavera/late spring - inizio estate/early summer

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottimo/very good

Perchè MATACO:

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium
Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant
Stelo/Stems: foglioso/leafy
Resistenza all’allettamento/lodging resistance: ottimo/excellent
Ricaccio/regrowth: 2-3 sfalci/2-3 mowing
Destinazione/Utilization: foraggio verde/green forage - insilato/silage

Sorgo ibrido derivato dall’incrocio di Sudangrass
con sorgo bicolor. Ideale per ottenere un’ottima
produzione foraggera grazie ad un’eccellente
velocità di ricaccio, con un elevato tenore di
zuccheri. É un’ottima alternativa al silomais.

ALTRI SORGHI:

- Sorgo da granella (bianco/rosso)
- Sorgo da trinciato monosfalcio
- Sorghi BMR
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mix sorghi
MIX H3

BLEND
DI SORGHI

NOVITÁ

MEDIUM MATURING

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 8/10 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time:
tarda primavera/late spring - inizio estate/early summer

CARATTERISTICHE TECNICHE

Perchè MIX H3:

Produttività/Productivity: ottimo/very good
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium
Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant
Stelo/Stems: foglioso/leafy
Resistenza all’allettamento/lodging resistance: ottimo/excellent
Ricaccio/regrowth: Monosfalcio/single cut
Destinazione/Utilization: foraggio verde/green forage - insilato/silage

Consociazione di 3 sorghi ibridi da foraggio con
grande produttività, basso rischio di allettamento
(rispetto alla semina di una sola varietà), grande
apporto di amido, proteine e zuccheri.
Alta digeribilità della fibra e basso contenuto di
lignina.

Componenti: sorgo ibrido bicolor x sudanense - sorgo da trinciato - sorgo foraggero BMR
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panico gigante
SETARIA ITALICA
PANICUM MILLET

LA VALIDITÁ DI UNA SCELTA PRODUTTIVA
INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 50/60 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: aprile/april - luglio/july

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività/Productivity: ottimo/very good

Perchè PANICO:

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: precocissimo/very early
Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant
Stelo/Stems: foglioso/leafy
Resistenza all’allettamento/lodging resistance: ottimo/excellent
Ricaccio/regrowth: 1 sfalci/1 mowing
Destinazione/Utilization: fieno/hay
Resistenza alla siccità/resistance to drought: ottima/very good

ALTRE COLTURE ESTIVE:
- Miglio perlato
- Vigna Sinensis
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Pianta monosfalcio a sviluppo rapido con ciclo
vegetativo primaverile/estivo.
Taglia alta con culmo sottile che si adatta in terreni
freschi garantendo ottima qualità di foraggio.
Può essere impiegato come erbaio estivo. Ideale
dopo lo sfalcio del loietto e per la semina dopo
la coltura dei cereali.

cover crop
Per Cover Crop si intende una coltura intercalare che ha lo scopo principale di proteggere il terreno dall’erosione,
di limitare lo sviluppo delle infestanti e di eliminare ogni tipo di residui colturali grossolani.
Nel caso venga interrata, con la pratica del sovescio, arricchisce lo stesso di azoto e di sostanza organica.
Cover Crop è una coltura erbacea effettuata con la minima lavorazione del terreno che aiuta l’agricoltore
riducendo l’uso di concimi chimici e migliorando la struttura del terreno.
Co.pro.sem.el. dopo studi e prove di essenze e miscugli in varie aziende agricole che hanno sposato una
nuova filosofia di gestione del suolo, propone una gamma di prodotti in base alle diverse esigenze culturali ed
ambientali.

AZOTO FISSATORI
- Trifoglio Incarnato (pag. 18)
- Trifoglio Squarroso (pag. 18)
- Trifoglio Alessandrino (pag. 18)
- Veccia Sativa - Veccia Villosa (pag. 19)
- Erbaio Pampas (pag. 36)

PROTEGGE IL TERRENO DALL’EROSIONE

ESSENZE CON ATTIVITA’ NEMATOCIDA

LIMITA LO SVILUPPO DELLE
INFESTANTI

- Rafano (pag. 31)
- Senape (pag. 31)

ARRICCHISCE IL TERRENO DI AZOTO
E DI SOSTANZA ORGANICA

PER RISTABILIRE L’UMUS
- Colza (pag. 20)
- Segale (pag. 26)
- Facelia (pag. 32)
- Avena Strigosa (pag. 26)
- Pisello foraggero - Pisello Proteico (pag. 20)
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biofumiganti
nematocidi
SENAPE

SINAPIS ALBA

var. MARYNA - ZLATA

Coltura con profondo apparato radicale e con ottima attività nematocida.
Controlla bene l’insorgere delle infestanti e contribuisce a decompattare il terreno
reso duro dal passaggio dei mezzi agricoli. Effetto biofumigante nei confronti dei
patogeni del terreno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 15/20 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: sovescio/cover crop

RAFANO

RAPHANUS

var. ROMESA - DOUBLEMAX
var. CASSIUS - DRACULA
Coltura nematocida e biofumigante molto resistente al freddo. Presenta radici
fittonanti molto profonde, controlla bene le infestanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio-precoce/medium early

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Portamento/Grouth habit: eretto/erect - Taglia/P.size: alta/very tall plant

Dose di semina/Seed rate: 25 kg/ha

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: ottimo/very good

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time

Resistenza all’allettamento/lodging resistance: buona/good

Destinazione/Utilization: sovescio/cover crop

RAFANO DECOMPATTANTE
RAPHANUS

var. DAYKON
Rafano americano di tipo tillage radish con ciclo medio tardivo e con radice lunga fino
a 50/60 cm, fittonante. Questo tipo di nematocida permette, in maniera ottimale, di
decompattare il terreno e ha una buona funzione di controllo delle infestanti.

INDICAZIONI AGRONOMICHE
CARATTERISTICHE TECNICHE

Dose di semina/Seed rate: 7/8 kg/ha

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

Epoca di semina/Sowing time: primavera/spring time - autunnale/autumn time

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Destinazione/Utilization: sovescio/cover crop
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mellifere
FACELIA

TANSY PHACELIA

var. BEE HAPPY - STALA

Coltura erbacea annuale usata come pianta nettarifera per le api (potente mellifero)
usata per ridurre l’insorgenza delle malerbe comuni dei prati, per sovescio in quanto
rilascia grandi quantità di azoto.
Veloce nello sviluppo iniziale, con fioritura prolungata.

INDICAZIONI AGRONOMICHE
CARATTERISTICHE TECNICHE

Dose di semina/Seed rate: 15/20 kg/ha

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: precoce/early

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time

Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

Destinazione/Utilization: sovescio/cover crop - ripopolamento api/bee restocking

HONEY BEE FLOWER MIX
Miscela composta da essenze indicate per l’incremento della biodiversità,
per rifugio di insetti impollinatori ed apicoltura.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium
Resistenza alle malattie e al freddo/resistant to diseases-cold: buona/good

INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 40/50 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time
Destinazione/Utilization: sovescio/cover crop - ripopolamento insetti inpollinatori
restocking pollinating bugs
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miscugli
da erbaio
Miscugli di cereali, graminacee e leguminose a semina primaverile ed autunnale. Coltura a ciclo breve, con buone
produzioni foraggere, da preferirsi alle semine di specie singole in quanto produce un foraggio equilibrato e più
appetibile per il bestiame. I mix contenenti leguminose, grazie alla loro azione azoto fissatrice, possono essere usati
anche per sovescio e per cover crop.

ERBAIO PADANO

INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 120/130 kg/ha

Miscuglio di loietti e cereali che produce un ottimo foraggio con elevato contenuto in
carboidrati e zuccheri. Anche il secondo sfalcio di solo loietto fornisce una discreta
quantità di massa foraggera.

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time
Destinazione/Utilization: insilato/silage - foraggio/forage
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

COMPONENTI: loietto italico diploide - loietto italico tetraploide - avena - segale - triticale

ERBAIO LOMBARDO VENETO
Miscuglio di cereali e leguminose da utilizzarsi da foraggio e da sovescio per la
presenza del seme di veccia, notoriamente azoto fissatrice.
Si effettua un unico sfalcio, ma molto produttivo.

INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 180/200 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time
Destinazione/Utilization: insilato/silage - foraggio/forage
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

COMPONENTI: avena - frumento/triticale - veccia

ERBAIO PAMPAS CON AVENA
Erbaio a semina primaverile e autunnale con ciclo precoce usato per foraggio e per
sovescio data l’alta percentuale di leguminose.

COMPONENTI: avena - veccia - pisello

ERBAIO PAMPAS SENZA AVENA

Erbaio a semina primaverile e autunnale con ciclo medio precoce e con grande produzione
foraggera dall’alto tenore proteico. Usato sia da sfalcio che da sovescio.

COMPONENTI: veccia - pisello

INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 160/180 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time
Destinazione/Utilization: insilato/silage - foraggio/forage - sovescio/cover crop
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: precoce/early

INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 140/150 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time
Destinazione/Utilization: insilato/silage - foraggio/forage - sovescio/cover crop
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio precoce/medium early
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miscugli
da erbaio
ERBAIO LANDSBERGER CON AVENA
Mix tradizionale di loietti, cereali e leguminose, con eccellenti produzioni foraggere di
qualità. Fornisce un secondo sfalcio di solo loietto con discrete rese.

COMPONENTI: loietto italico - veccia - avena

ERBAIO LANDSBERGER SENZA AVENA
Formula tradizionale per la produzione di foraggi di qualità grazie alla presenza di
leguminose all’interno del mix. Il loietto aumenta la resa oltre che la fibra, le leguminose
consentono di aumentare il tenore proteico. Fornisce un discreto secondo sfalcio.

INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 90/100 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time
Destinazione/Utilization: insilato/silage - foraggio/forage - sovescio/cover crop
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio precoce/medium early

INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 80/90 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time
Destinazione/Utilization: insilato/silage - foraggio/forage - sovescio/cover crop
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio precoce/medium early

COMPONENTI: loietto italico - veccia

ERBAIO LANDSBERGER
CON TRIFOGLIO INCARNATO

INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 60/70 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time
Destinazione/Utilization: insilato/silage - foraggio/forage - sovescio/cover crop

Mix di loietti e leguminose con ottime produzioni di foraggio verde dall’alto tenore
proteico. Può essere usato per sovescio e cover crop.

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio precoce/medium early

COMPONENTI: loietto italico - veccia - trifoglio incarnato

SU ORDINAZIONE É POSSIBILE PERSONALIZZARE QUALSIASI TIPO DI MISCUGLIO.
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prati polifiti
poliennali
La disponibilità di una gamma sempre più ampia di miscugli per prati polifiti offre la possibilità di risolvere gli
innumerevoli problemi di foraggicoltura. Un’appropriata sperimentazione, al fine di una profonda conoscenza del
loro comportamento in determinati ambienti, può rappresentare un fatto altamente positivo al fine dell’incremento
produttivo. É per questo che Co.pro.sem.el. può offrire una gamma professionale al servizio degli agricoltori.

PRATO STABILE IRRIGUO FLORIDA
Miscuglio di graminacee e leguminose per zone fresche e irrigue.

INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 70/80 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time
Destinazione/Utilization: insilato/silage - foraggio/forage

COMPONENTI: loietto italico - loietto perenne tetraploide - festuca arundinacea -

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

festuca pratense - loietto ibrido - bromo - trifoglio repens - trifoglio ladino - trifoglio pratense

PRATO STABILE ASCIUTTO FLORIDA
Miscuglio di graminacee e leguminose per zone asciutte e siccitose.

INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 70/80 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time
Destinazione/Utilization: insilato/silage - foraggio/forage - pascolo/pasture
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

COMPONENTI: festuca arundinacea - loietto italico - dactylis glomerata -

loietto perenne - bromo - festuca pratense - festulolium - loietto ibrido - trifoglio pratense - trifoglio bianco - ginestrino

PRATO STABILE “A” FLORIDA

INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 70/100 kg/ha

Miscuglio di graminacee e leguminose per zone asciutte, prato pascolo intensivo ed
estensivo, argini, scarpate e recupero ambientale.

COMPONENTI: loietto italico - festuca arundinacea - dactylis glomerata -

Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time
Destinazione/Utilization: insilato/silage - foraggio/forage - pascolo/pasture
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

loietto perenne - fleolo - bromo - festuca pratense - loietto ibrido - lupinella - trifoglio pratense - trifoglio bianco
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prati polifiti
poliennali
PRATO LEGUMINOSE FLORIDA

INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 30/35 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time

Miscuglio di leguminose per zone fresche e umide.

Destinazione/Utilization: foraggio/forage - inerbimento/cover crop

COMPONENTI: blend di leguminose.

Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

PRATO INERBIMENTO PISTE DA SCI
Miscuglio per inerbimento di piste da sci formulato per rispondere alle esigenze delle
principali tipologie di impianto (tipo di substrato, grado pendenza, ecc) e delle condizioni
microclimatiche (altitudine, grado di esposizione), rispettando la naturale composizione
floristica circostante.

INDICAZIONI AGRONOMICHE
Dose di semina/Seed rate: 200/250 kg/ha
Epoca di semina/Sowing time: autunnale/autumn time - primaverile/spring time
Destinazione/Utilization: piste e sciovie/ski slopes - idrosemina/hydroseeding
Ciclo vegetativo/Maturity cycle: medio/medium

COMPONENTI: loietto italico - festuca arundinacea - dactylis glomerata - loietto perenne - fleolo - bromo - festuca pratense - loietto ibrido - lupinella trifoglio pratense - trifoglio bianco - achillea millefolium - sanguisorba minor - poa alpina - antillis vulneraria

LA DITTA SI RISERVA LA FACOLTÁ DI MODIFICARE LE FORMULE SENZA DARNE PREAVVISO.

www.coprosemel.it

45

inerbimento
vite e frutteto
L’IMPORTANZA DELLA CONSOCIAZIONE
È noto che questa tecnica di gestione del suolo:
1) Genera una serie di effetti positivi;
2) Può essere neutra rispetto all'espressione vegeto-produttiva della pianta consociata;
3) Può avere effetti negativi, depressivi sulla produzione e sulla qualità; Le relazioni dell'inerbimento (positive o negative) con l'ambiente e
con la coltura arborea (vite-frutteto) consociata dipendono dal tipo di prato.

SIAMO PERCIÓ CONVINTI CHE NON ESISTE “L'INERBIMENTO”, ESISTONO INVECE MOLTI E DIVERSI INERBIMENTI
Una copertura erbacea, di rapido insediamento, ma di modesto accrescimento determina:

Il miglioramento dei caratteri fisico-chimici dei suoli:
- Protezione del suolo dall'erosione
- Aumento del tasso di sostanza organica
- Miglioramento della struttura
- Aumento della portanza
- La stabilizzazione delle produzioni
- La riduzione dei costi di gestione.

Il controllo di alcune patologie e nuovi rapporti con la
flora erbacea:
- Il controllo della flora aggressiva
- La diminuzione degli attacchi di Botrytis
- La possibilità di ingresso di flora di sostituzione
- Negli anni successivi alla flora seminata si affianca altra flora perenne formata da Dicotiledoni, di modesto accrescimento e compatibile con
la vite o i fruttiferi.

I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI DELL’INERBIMENTO
Un inerbimento spontaneo o artificiale, ma di forte accrescimento,
o un inerbimento totale in ambienti critici per l'acqua o con suoli
poveri compete con la vite e con i fruttiferi sottraendo acqua ed
elementi nutritivi.

Le conseguenze sono:
- Calano le produzioni
- Diminuisce la produzione di legno
- Ritarda l'inizio della fermentazione

Ne consegue la necessità di valutare con attenzione:
- La vigoria delle piante
- La potenzialità dei suoli
- Il regime pluviometrico
- La durata dei periodi di siccità
- La carica di infestazioni potenziale se l'inerbimento sarà solo
sull'interfila (con 80-100 cm liberi in sottofila) o totale ovvero su interfila e sottofila.

effetti dell’erosione in vigneto

QUESTE VALUTAZIONI PRELIMINARI AIUTANO NELLA SCELTA DEL MISCUGLIO DA UTILIZZARE.
Noi Vi proponiamo alcuni miscugli che possono rispondere a diverse realtà climatiche, produttive,
vegetazionali ed a diverse esigenze gestionali.
In questi anni sono state condotte numerose ricerche in diversi ambienti per valutare l'attitudine del nostro materiale a questi tipi di inerbimento.
Oltre alle già note differenze tra le specie si sono confermate anche ampie diversità varietali.

Le nostre proposte di miscuglio:

a) Si basano sulle ricerche condotte ed in corso;
b) Impiegano le specie più adatte ai diversi scopi;
c) Scelgono le migliori varietà disponibili.
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VIGNAMIX

inerbimento
vite e frutteto
70% Lolium perenne
30% Poa pratensis

VIGNAMIX

- Molto veloce nell'insediamento;
- Varietà di Lolium a sviluppo determinato;
- Semine autunnali, anche tardive o primaverili;
- Controlla le infestanti;
- Adattabile a diversi ambienti, anche siccitosi;
- Stabile nei primi 4-5 anni;
- Resistente all'usura;
- In caso di inerbimento totale (interfila e sottofila)
si ha una discreta concorrenza con la vite
soprattutto in ambienti con deficit idrico estivo;
- Produce una discreta quantità di biomassa e
quindi richiede 3-4 tagli all'anno.

67%Festuca ovina / Tricophilla
15%Festuca r. commutata
15%Poa pratensis
3%Trifolium repens

VIGNAMIX

- Poco competitivo verso la vite ed i fruttiferi,
anche nei casi di inerbimento totale (interfila e sottofila);
- Insediamento lento e progressivo;
- Preferibile la semina autunnale non tardiva;
- Persistente quando è ben insediato;
- Adatto a diversi ambienti, anche siccitosi;
- Accrescimento molto ridotto;
- Scarsa produzione di biomassa;
- Richiede 2 tagli all’anno.

25%
40%
18%
14%
3%

Lolium perenne
Festuca ovina / Tricophilla
Festuca r.
Poa pratensis
Trifolium repens

- Di rapido insediamento;
- Per semine autunnali, non tardive o primaverili;
- Composizione floristica diversificata;
- Adatto a diversi ambienti;
- Denso e stabile negli anni;
- Discreta competizione con la vite nel caso
di inerbimento totale;
- In suoli poveri e con possibili deficit idrici estivi;
- Di medio accrescimento richiede 2-3 tagli all’anno.
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MIX FLORIDA

inerbimento
vite e frutteto
60%
25%
10%
5%

Lolium perenne
Festuca rubra
Festuca ovina / Tricophilla
Poa pratensis

- Di rapido insediamento;
- Per semine primaverili o autunnali;
- Composizione floristica diversificata;
- Adatto a tutti gli ambienti anche siccitosi;
- Stabile negli anni;
- Produce una discreta quantità di biomassa;
- Resistenza media all’usura.

LA GESTIONE DELL’INERBIMENTO
La semina
Modalità di semina
Dopo la distribuzione del seme, a spaglio o a righe
distanti non più di 7-8 cm, è importante rullare il terreno.

Epoca
Si può seminare in autunno prima dell'impianto della
vite. La semina autunnale dopo la vendemmia è più
indicata di quella primaverile.

Concimazione starter
La distribuzione di 30-50 kg/ha di Azoto, due-tre mesi
dopo la semina, aiuta lo sviluppo dell'inerbimento.

Le infestanti
Un buon controllo delle infestanti, prima della semina,
sia in autunno che in primavera, favorisce il rapido
insediarsi del prato.

Tagli e concimazioni

La preparazione del suolo
Il suolo verrà lavorato in modo da affinarlo in superficie,
con estirpatore e con erpice rotante.

Il primo anno
Può essere necessario eseguire più tagli, a partire dal
mese di aprile, al fine di "pulire" l'inerbimento.

Dose di semina
La dose è diversa per ognuno dei tre miscugli proposti:

Gli anni successivi
Utilizzare una macchina che sminuzzi la foglia tagliata.
In ogni caso tagliare se si nota l'inizio della spigatura.
A seconda dei miscugli si faranno da 2 a 4 tagli per
stagione. L'importante è tagliare prima dell'inverno.

VIGNAMIX 1

100 kg/ha

VIGNAMIX 2

80 kg/ha

VIGNAMIX 3

100 kg/ha

MIXFLORIDA 1

80/100 kg/ha

La concimazione
La distribuzione di 60-70 unità di Azoto per il prato è
necessaria solo nei primi 2-3 anni. Successivamente si
concimerà normalmente la vite.
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note
Do you know that everything comes from a source ?
Co.pro.sem.el. source of life.
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