
                                                   

Miscuglio a carattere temporaneo studiato per
inerbimenti rapidi in zone alpine e appenniniche
al di sopra dei 1300 m.
E’composto da 15 specie selezionate, resistenti al
freddo per le alte quote quali Poa alpina e Poa
supina, adatte alle difficili condizioni ambientali,
quindi in grado di assicurare una sicura riuscita
dell’inerbimento, riportando il sito, nel tempo più
breve possibile, alla cenosi preesistente con la
flora autoctona. Ciò riduce notevolmente
l’impatto estetico-funzionale-ambientale negativo
della costruzione della pista.
La presenza di essenze, dotate di apparati radicali
densi e ben distribuiti lungo il profilo del terreno
gli consentono un’ elevata resistenza allo strappo,
causato dagli sci in derapata e dai mezzi
battipista, e nel contempo, una buona adattabilità
agli stress estivi,in particolare, al calpestio degli
animali da pascolo e al passaggio dei mezzi per la
fienagione. Si insedia facilmente sia a spaglio che
con la tecnica dell’idrosemina, su terreni ghiaiosi
o ciottolosi, producendo velocemente un cotico
solido e  compatto, a forte azione antierosiva. La
presenza di leguminose a taglia bassa, garantisce
la produzione naturale di azoto, indispensabile
nei terreni aridi dell’ambiente montano.

Formula S1:
Mix piste da sci

COMPOSIZIONE:
% Specie
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10%
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2%
1,5%

Festuca r. commutata
Festuca r. rubra
Festuca pratense
Lolium perenne
Dactylis glomerata
Agrostis tenuis
Poa alpina
Poa supina
Poa pratensis
Phleum pratense
Anthoxanthum
odoratum
Trifolium repens
Trifolium hybridum
Lotus cornicolatus
Achillea millefolium

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Zone di semina: rinverdimento temporaneo di

luoghi alpini ed appenninici al di sopra 1300 m
s.l.m.

• Adattabilità: sia substrato acido che alcalino
• Esigenze agronomiche: 1 – 2 tagli l’anno o pascolo
• Epoca di semina: da fine Aprile a Giugno – da fine

Agosto ad Ottobre
• Dose di semina: 20-25 gr /mq
• Altezza media taglio: 5 –7 cm

CONFEZIONI: Sacchi di carta: 10 kg


