
	

 
BENEFICI  

 
• Prato colonizzatore; favorisce 

l’insediamento della flora selvatica 
del territorio,	ricreando l’ originario 
ecosistema del biotopo 

 
• Filtro vegetale dell’aria inquinata, 

sequestra le polveri e trattiene le 
piogge e il ruscellamento 

 
• Con specie selvatiche delle 

praterie del Centro-Nord Italia, è 
ottimo anche per le aree poste ai 
bordi dei campi e degli orti 

 
• Se irrigato, produce un bel prato di 

colore verde chiaro e piacevoli 
fioriture.Non richiede concimazioni 
chimiche se non alla semina 

  
• Sopporta il pascolamento e la 

riproduzione degli animali erbivori 
selvatici come i caprioli ma non 
dei cinghiali 

 
• Va tagliato con cura per non 

compromettere la nidificazione 
degli uccelli e la riproduzione dei 
mammiferi (lepri, talpe,volpi, etc. ) 

 
• Può essere seminato anche con la 

tecnica dell’ idrosemina  
 

 
 
 

Suburbia 
Il prato agro-forestale autoctono del Centro-Nord Italia, che 

rinaturalizza le aree verdi a parco delle cinture metropolitane  
ASPETTI TECNICI 
3% Festuca rubra rubra, 12% Festuca arundinacea, 
11% Lolium perenne, 2% Poa trivialis, 10% Bromus 
erectus, 5% Cynodon dactylon,5% Medicago 
lupolina, 4%Trifolium pratensis, 5% Phleum 
pratensis, 1% Plantago lanceolata, 10% Dactylis 
glomerata,10% Agropyron repens, 2% Medicago 
sativa, 5% Onobrychis viciifolia, 4% Trifolium 
repens, 8% Lotus corniculatus, 3% Poa pratensis 
Composizione varietale depositata 
Purezza: 98% 
Germinabilita’: 85% 
 
Miscuglio di sementi per prato temporaneo adatto a 
realizzare biotopi e praterie in aree agro-forestali in 
territori periferici o extra-urbani. È un inerbimento 
ecologico e naturale fatto con specie autoctone, 
tipiche delle praterie italiane. Richiede al massimo 2 
tagli all’anno ed una altezza media di taglio da 7,0 a 
10 cm. Predilige terreni fertili e ben drenanti. Si 
integra nel tempo con la flora erbacea autoctona. 
Può contenere varietà della A-LIST, un gruppo 
speciale di cultivar selezionate per formare prati 
ecosostenibili a basso fabbisogno di input (meno 
acqua, meno concime, meno fitofarmaci e maggiore 
tolleranza agli stress da calore e da siccità). Il seme 
viene pretrattato con Almaseed, il promotore della 
germinazione, contenente micorrize, umettanti e 
biostimolanti radicali che permette una 
germinazione più rapida ed omogenea del seme e un 
più rapido insediamento e chiusura del manto erboso 
 
METODI APPLICATIVI  
Nelle nuove semine, preferenzialmente in 
primavera: 20-30 gr/m2.  
Una concimazione starter con Zeotech P NPK 10-
14-10 alla dose di 50 gr/ m2 è raccomandata  
 

PACKAGING:  sacchi da 10 kg netti 
 

 


