
		 	 	 	 	

 
BENEFICI  
 
• Cover Crop per terreni poveri, ricco 

di trifoglio incarnato che produce 
azoto; ripaga il suo costo con le 
maggiori produzioni e le minori 
spese della coltura arborea 
 

• Aumenta la dotazione organica del 
terreno, migliorandone  l’attività 
microbica; permette un effetto 
allelopatico e biocida contro 
nematodi e funghi 
 

• Ideale per i climi siccitosi, previene 
lo sviluppo della flora competitiva 
con la coltura arborea. Limita i 
danni da surriscaldamento 

  
• Cresce in autunno, inverno e 

primavera. Scompare in estate 
rigenerandosi l’autunno successivo 
 

• Da un supporto meccanico alle 
potature ed al passaggio dei mezzi 
agricoli. Resiste all’erosione 
 

• Modificabile “on demand” con semi 
di altre specie e cultivar presenti 
nell’Erbario Herbatech 
 

GB8 Prato per sovescio di vigneti ed oliveti 
Miscuglio tecnico di semi per prati per vigneti e oliveti: arricchitore 
di azoto e sostanza organica (humus) dei terreni poveri e non irrigui  
 
 

 
ASPETTI TECNICI 
50% Lolium multiflorum, 25 % Lolium perenne, 
25% Trifolium subterraneum 
Composizione varietale depositata 
 
Miscuglio per prati temporanei, ideale sia per la 
coltivazione professionale dell’olivo e della vigna 
che per l’uso hobbystico e agrituristico. 
Indispensabile per la coltivazione biologica, rientra 
nelle pratiche di “agricoltura conservativa” che 
vengono sostenute dall’Unione Europea, con aiuti 
diretti nell’ambito di PSR regionali. Produce un 
sovescio specifico per i vigneti e gli oliveti nelle 
zone collinari e pedocollinari con terreni da medio 
impasto e pesanti, comunque drenanti e porosi, 
mediamente dotati di sostanza organica. con 
irrigazioni solo di soccorso. Il prodotto non è 
indicato per il pascolamento. Il seme è pre-trattato 
con lo stimolatore della germinazione Almaseed a 
base di micorrizze e biostimolanti. Ciò consente una 
germinazione più veloce ed omogenea ed un più 
rapido e uniforme insediamento e chiusura del 
cotico erboso. 
 
METODI APPLICATIVI 
Epoca di semina: da fine agosto a fine ottobre.  
Dose di semina: 50 gr/mq.  Dopo la semina, il  
primo taglio di pulizia (alt.di taglio 7-8 cm ), 
tassativamente con macchine a lame rotative, deve 
essere fatto asportando i residui per stimolare 
l’accestimento delle essenze seminate 
Per velocizzare l’insediamento, alla semina si 
consiglia la distribuzione di un fertilizzante starter 
con azoto organico specifico per tappeti erbosi quale 
Biozero, alla dose di 40 Kg/1000 mq 
 
PACKAGING:  sacchi da 15 kg netti 

 
 


