
		 	 	 	 	

 
BENEFICI  
 
• Riporta velocemente la pista, alla 

cenosi preesistente con la flora 
autoctona, riucendo l’impatto 
ambientale negativo della 
costruzione della pista 
 

• Contiene le specie selvatiche dei 
prati non coltivati delle Alpi Italiane, 
tendenzialmente più rustiche e 
resistenti al secco di quelli del 
versante Nord  

 
• Con leguminose azotofissatrici a 

taglia bassa, indispensabili nei 
terreni aridi dell’ambiente montano 

 
• Ottimale per l’idrosemina, può 

essere impiegato anche per 
semine a spaglio 

 
• Con apparato radicale ancorante, 

resistente allo strappo, causato 
dagli sci in derapata e dai battipista 

 
• Resiste agli stress estivi, al 

passaggio degli animali da pascolo 
e dei mezzi per la fienagione 

 
• Modificabile “on demand” con semi 

di altre specie e cultivar presenti 
nell’Erbario Herbatech 

 

R4 Piste da sci in aree alpine 
Miscuglio tecnico di semi per idrosemine e naturalizzazioni di 

prati per piste da sci in ambiente alpino al Nord Italia 
 

 
 
 

 

 
ASPETTI TECNICI 
25 % Festuca r. commutata, 17% Festuca r. rubra, , 
10% Festuca pratensis, 10% Lolium perenne, 4% 
Agrostis tenuis, 8% Dactylis glomerata, 3% Poa 
alpina, 3% Poa supina, 3% Poa pratensis, 3% 
Phleum pratense , 0,5% Anthoxanthum doratum, 
3% Trifolium hybridum,  7% Trifolium repens, 2% 
Lotus corniculatus, 1,5% Achillea millefolium 
Composizione varietale depositata  
 
Miscuglio temporaneo 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, 
Si impiega per il rinverdimento di luoghi alpini ed 
appenninici al di sopra 1300 m s.l.m. Si adatta a 
tutte le scarpate con terreni ghiaiosi e ciottolosi 
misti a terra sia con pH acido che alcalino. Necessita 
di 1-2 sfalci l’anno ad altezza di 5 –7 cm Si adatta 
bene alche al pascolo estivo. 
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 Aprile a Giugno – da fine 
Agosto ad Ottobre  
Dose di semina: 20- 25 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 

 
 


