
		 	 	 	 	

 
BENEFICI  
 
• Prato temporaneo con specie a 

rapido insediamento ed altre più 
persistenti. Nel tempo si integra 
con la flora autoctona del territorio 
 

• Contiene specie selvatiche dei prati 
non coltivati del Centro-Nord Italia  

 
• Ottimale per l’idrosemina, può 

essere impiegato anche per 
semine a spaglio 

 
• Lo scopo del suo impiego è il 

controllo dell’erosione, la stabilità 
del versante attraverso una veloce 
messa a verde  

 
• Ideale per la rivegetazione dei cigli 

stradali di campagna, ma anche 
dei cigli stradali automobilistici, 
inseriti in contesti ecologici e 
paesaggistici  

 
• Ottimo anche per inerbire fossati 

agricoli  e siti naturali come i cigli 
dei fiumi, dei laghi e dei torrenti 

 
• Modificabile “on demand” con semi 

di altre specie e cultivar presenti 
nell’Erbario Herbatech 

 

R1 Inerbimento scarpate Centro-Nord  
Miscuglio tecnico di semi per idrosemine e naturalizzazioni di 

prati per scarpate ed aree collinari al Nord Italia 
 

 
 
 

 

 
ASPETTI TECNICI 
20% Festuca r. rubra, 25% Festuca arundinacea, 8% 
Festuca pratensis, 10% Lolium perenne, 7% Festuca 
ovina duriuscula, 5% Dactylis glomerata, 3% 
Agropyron repens, 2% Bromus erectus, 2% Bromus 
inermis, 4% Medicago sativa, 3% Trifolium 
hybridum, 2% Onobrychis viciifolia, 2% Trifolium 
repens, 2% Lotus corniculatus, 2% Melilotus  albus, 
2% Melilotus officinalis,1% Achillea millefolium 
Composizione varietale depositata 
 
Miscuglio temporaneo per la naturalizzazione delle 
scarpate in Italia Nord-Centro nelle zone di pianura 
e collina fino a 1500 m s.l.m. Composto da specie 
con apparato radicale profondo, forte resistenza 
all’estirpazione e, soprattutto, all’erosione. Indicato 
per quelle aree ove si voglia ricondurre velocemente 
il sito all’ inerbimento naturale preesistente con 
specie autoctone. Si adatta a tutte le scarpate di terra 
o con pietrisco misto a terra. Necessita di 1-2 sfalci 
l’anno ad altezza di 5 –7 cm 
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 Febbraio a fine Aprile  e da 
fine Agosto a fine Ottobre.  
Dose di semina: 20 gr/mq  
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 

 
 


