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COVER CROPS

 Coltivare
Oltre l’aspetto normativo, implementare l’avvicendamento 
con una coltura intermediaria presenta notevoli vantaggi.
È da considerarsi come uno dei principali strumenti per 
investire sulla (futura) coltura principale.

 Le Cover Crops
Le Cover Crops trovano un posto preponderante nei 
sistemi di coltura efficienti e un ruolo guida nell’agricoltura 
sostenibile. 

Sono uno “strumento agronomico” che consente di preser-
vare e incrementare la ricchezza del suolo, a beneficio delle 
coltivazioni successive.

Pertanto, la scelta non deve essere effettuata con legge-
rezza ma deve essere coerente con l’obiettivo primario fis-
sato per ciascun appezzamento:

 Riciclare il massimo di elementi nutritivi del terreno
 Fornire un foraggio aggiuntivo agli allevamenti
 Controllare le infestanti e/o le malattie
 Ristrutturare il terreno

CAUSSADE SEMENCES propone una vasta 
gamma di Cover Crops:

 per l’ambiente

 per il vigneto e il frutteto

 per il foraggio

 per l’interesse agronomico

 per l’energia

Le informazioni contenute e fornite nel presente documento sono da 
intendersi esclusivamente a titolo indicativo e possono variare in funzione 

delle condizioni agronomiche e pedoclimatiche, nonché dalle tecniche di 
coltivazione. La resistenza e le tolleranze alle fisio patologie delle diverse 
specie, si riferiscono alle malattie e/o ai ceppi attualmente noti in Italia.



Miscuglio Composizione  Dose 
kg/ha

Sensibilità 
Gelo Goal

MELLIFERE Lupinella, T. di persia, T. violetto, Phacelia, 
T. bianco 20 Non gelivo Mellifero

DUO.COUV Avena strigosa, Phacelia 20 - 6°C Interesse alimentare per conigli e caprioli 
per l’avena. Mellifero

SANI.COUV Grano saraceno, Senape bruna, Phacelia 15 - 6°C Mellifero e foraggero

STRUCTUR.COUV Avena strigosa, Raphanus s. Longipinnatus, 
Phacelia, Girasole, Veccia del Bengala 17 -4 °C

La veccia e l’avena ne aumentano l’interesse 
alimentare, girasole e facelia danno un forte 
potenziale mellifero

AUXIL.COUV Lino, Grano saraceno, Fieno greco,
Nyger, Chia, Phacelia, Aneto 15 -5 °C Cover con un periodo prolungato di fioritura. 

Alto potenziale mellifero

Miscuglio Composizione Dose 
kg/ha Goal

ENHERB’BANDE Loietto inglese perenne, Festuca elevata 30
Ideale lungo i corsi d’acqua e promontori. 
Le varietà utilizzate hanno portamento ricadente per una 
maggiore copertura

ENHERB’VIGNE Loietto inglese perenne, Festuca elevata, 
Festuca rossa semi strisciante 60-100 Adatto per terreni leggeri e/o asciutti, resistente alla siccità

ENHERB’VIGNE II Loietto inglese perenne, Festuca rossa 
semi strisciante 60-100 Adatto per terreni profondi, buon comportamento al calpestio 

e bassa manutenzione

NEMA-VIGNE.COUV Rafano, Avena strigosa, Segale multicaule, 
Veccia villosa 60 Adatto alla lotta ai nematodi del genere Xiphinema

NARBO-VIGNE.COUV Rafano, Avena strigosa, Veccia di Narbonne, 
Veccia villosa 70 Biomassa e restituzione di N

XIPHI-VIGNE.COUV Rafano, Navette, Avena strigosa, Segale 
multicaule, Veccia villosa 45 - 60 Lotta ai nematodi

LEGUMI-VIGNE.COUV Rafano, Navette, Avena strigosa, Veccia di 
Narbonne, Veccia comune 75 - 90 Forte biomassa e elevata restituzione azotata
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COVER CROPS
PER L’AMBIENTE

COVER CROPS
PER IL VIGNETO E IL FRUTTETO



Composizione  % pp al m2 a 50 kg/ha

AVENA STRIGOSA 38 107

SEGALE MULTICAULE 32 68

VECCIA VILLOSA 20 29

RAPHANUS SATIVUS 10 29

Composizione  % pp al m2 a 50 kg/ha

VECCIA DI NARBONNE 56 17

AVENA STRIGOSA 32 108

VECCIA VILLOSA 7 12

RAPHANUS SATIVUS 5 18

Restituzione potenziale ton/SS/ha

2 3 4unità
N 25 40 50

P 10 15 20

K 70 110 145

Restituzione potenziale ton/SS/ha

2 3 4unità
N 30 45 60

P 10 15 20

K 75 115 155
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NEMA-VIGNE.COUV
Erbaio per vigneto

NARBO-VIGNE.COUV
Erbaio per vigneto

Si tratta di una miscela che dà un eccellente copertura del 
suolo. Il rapido sviluppo dell’avena e del rafano permette 
di controllare perfettamente le normali malerbe che si 
sviluppano nei mesi autunnali. 
La sua composizione permette di contenere gli attacchi dei 
nematodi del genere Xiphinema index donando al vigneto 
più vigore nel tempo. 
Durante l’inverno la protezione è molto efficace: 
NEMA-VIGNE.COUV limita l’impatto delle piogge, dell’erosione, 
del deflusso e della lisciviazione. 

NARBO-VIGNE.COUV ha la capacità di fissare anche oltre 120 
unità di azoto, restituendone il 50% nella forma disponibile 
per la vite. 
Grazie alla veccia, questa cover fissa efficacemente l’azoto 
atmosferico per rilasciarlo durante i 3 mesi successivi alla 
distruzione che, per massimizzarne al massimo l’effetto, è 
consigliabile avvenga ad aprile.
L’ampio periodo di semina, da agosto a inizio novembre, 
ne fa una delle poche soluzioni adatte alla semina tardiva. 
La protezione invernale limita l’impatto delle piogge, 
dell’erosione e della lisciviazione. 

L’essenziale
  Eccellente copertura
  Protezione nematodicida
  Biomassa

L’essenziale
  Risorsa azotata
  Flessibilità
  Biomassa

A fine inverno ci sarà la maggior produzione di biomassa 
che a seguito della distruzione (aprile), renderà disponibile 
alla vite i minerali fissati nei 2 o 3 mesi successivi.

La produzione di biomassa è al massimo alla fine dell’inverno, 
successivamente il recupero del terreno è facilitato dal buon 
lavoro strutturante delle radici, che, dopo la decomposizione 
del rafano, aumentano la mobilitazione del potassio per 
renderlo disponibile alla vite.

SEMINA
Seminare preferibilmente da 3 a 4 settimane prima della vendemmia (soprattutto se vendemmiatrice) o subito dopo 
per limitare il danno da calpestìo, con 60-75 Kg/ha a 1-2 cm di profondità. 
Seminare a filari alternati per consentire i passaggi delle lavorazioni.  Invertire nelle annate successive.

PROTEZIONE Distruggere bene a fine coltura (aprile), meglio tramite trinciatura, per evitare la competitività con la vite soprattutto 
della disponibilità idrica.

 Consigli di coltura per NARBO e NEMA VIGNE



Composizione  % Note

LOIETTO INGLESE 30 facilità di impianto, rapida copertura e 
perennità

FESTUCA ARUNDINACEA 40 molto resistente alla siccità e a tassi di 
temperatura elevati

FESTUCA RUBRA 30 perenne, con stoloni che mantengono 
verde e durevole l’impianto

Composizione  % Note

LOIETTO INGLESE 30 facilità di impianto, rapida copertura e 
perennità

FESTUCA RUBRA 40
varietà a media attitudine stolonifera, 
molto resistente alla siccità e a tassi di 
temperatura elevati

FESTUCA RUBRA 30 varietà stolonifera, resistente al 
calpestìo, perenne

Composizione  % Note

LOIETTO INGLESE 30 facilità di impianto, rapida copertura e 
perennità

FESTUCA ARUNDINACEA 70 molto resistente alla siccità e a tassi di 
temperatura elevati
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ENHERB’VIGNE I
Erbaio per vigneto-frutteto

ENHERB’VIGNE II
Erbaio per vigneto-frutteto

ENHERB’BANDE
Erbaio per frutteto e fasce erbose

Resistente allo stress idrico ma anche a episodi occasionali di 
inondazioni, ENHERB’VIGNE I è caratterizzata da un’eccellente 
tolleranza alle malattie, conferendo maggior rusticità e durata 
all’impianto. Grazie a ENHERB’VIGNE I, la protezione del 

Grande flessibilità di utilizzo in vigneti, frutteti e anche 
uliveti, risulta molto resistente al calpestìo ed è adatto per 
terreni profondi. Dona un forte impatto visivo, rimanendo 
compatto e lussureggiante.

La proporzione dei suoi costituenti è stata studiata appositamente 
per ottenere un impianto con emergenza rapida e soprattutto 
omogenea. In questo modo la copertura è assicurata e il 
controllo di infestanti più mirato. 
Eccellente capacità di adattamento ai fattori ambientali 

L’essenziale
  Fatto per durare!
  Rusticità
  Ottimizzazione agronomica

L’essenziale
  Flessibilità
  Look

L’essenziale
  Perennità e rusticità
  Facile e rapido impianto

suolo è molto efficace: impatto delle piogge, dell’erosione, 
del deflusso e della lisciviazione sono molti limitati.

limitanti (terreni disomogenei, siccità, umidità, occasionali 
inondazioni, ombreggiamento, ecc.), ENHERB’BANDE è fatto 
per durare nel tempo anche in condizioni sfavorevoli.

SEMINA Densità di semina 60-100 Kg/ha, profondità di 1 cm

FERTILIZZAZIONE Rullare dopo la semina, distribuire 30-40 U di N all’impianto, controllare le limacce ed eventualmente, se necessario allo 
stadio delle tre foglie, distribuire un diserbo cotiledonicida

 Consigli di coltura per ENHERB’VIGNE I e II



EXPRESS’HERB, TARDIVAL’HERB

NUTRIAL’HERB, TARDIVAL’HERB, CS PROTÉINE CTT

PROMPT’HERB, RAPID’HERB100, NUTRI.COUV, FLEXI.COUV, CS PROTÉINE CTT, 
CS STOCK CTT

NUTRI.COUV, RAPID’HERB100, PROMPT’HERB, CS STOCK CTT

RAPID’HERB100, PROMPT’HERB, RUSTIC’HERB, WINTER.COUV, CS STOCK CTT

RUSTIC’HERB, WINTER.COUV

GOALS:
FORAGGIO

ZONE 
TEMPERATE

Semine precoci

Semine precoci

Semine intermedie

Semine intermedie

Semine tardive

Semine tardive

CONDIZIONI 
SICCITOSE

Miscuglio Composizione Dose 
kg/ha

Uso
Palatabilità

Epoca di semina
Note

Pascolo Taglio Prod.
foraggera Mag Giu Lug  Ago Set

EXPRESS’HERB Loietto alternativo,  
T. Alessandrino 25 +++ +++ ++ +++

da Febbraio ad Aprile 
zone più secche, 

fino a Luglio le altre

Inerbimento 
veloce

NUTRIAL’HERB Miglio perlato, T. Alessandrino 25 +++ ++ +++ +++ Coltura 
breve durata

TARDIVAL’HERB Setaria italica, T. Alessandrino 25 + +++ ++ ++ Coltura 
breve durata

CS PROTÉINE CTT T. Persia, T. Incarnato,  
T. Vesciculoso, T. Squarrosum 25 ++ ++ +++ +++ Ricco e produttivo

NUTRI.COUV Avena strigosa, Veccia,  
T. Alessandrino, T. Persia 30 - 35 ++ ++ + +++ Coltura 

media durata

CS STOCK CTT Loietto alt. e non alt., T. Squarro-
sum, T. Incarnato, Veccia villosa 25 ++ +++ +++ +++ Alta % leguminose

PROMPT’HERB
Loietto italico alt. e non alt.,  
T. Incarnato, T. Vesciculoso,  
T. Squarrosum

25 ++ +++ +++ +++ Ricco e produttivo

RAPID’HERB100 Loietto italico alt. e non alt., 
T. Incarnato, T. Persia 25 ++ +++ ++ +++

Coltura lunga 
durata.
Stock assicurato

FLEXI.COUV Avena strigosa, Veccia comune 35 - 40 + + + + Media durata.
Cover ++

RUSTIC’HERB
Avena strigosa, Segale multicaule, 
Loietto italico, Veccia,  
T. Alessandrino, T. Incarnato

25 - 30
(max 35)

++ +++ ++ +++ Lunga durata. 
Foraggio rustico

WINTER.COUV Segale multicaule, Avena strigosa, 
Veccia villosa, T. Incarnato 30 - 35 ++ ++ + ++ Lunga durata. 

Semine tardive
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COVER CROPS
PER IL FORAGGIO



Composizione  % pp m2 a 25 kg/ha

LOIETTO ITALICO 32 510

LOIETTO WEST 16 240

T. INCARNATO 38 514

T. DI PERSIA 14 263

Composizione  % pp m2 a 25 kg/ha

AVENA STRIGOSA 24 45

LOIETTO ITALICO 20 390

SEGALE MULTICAULE 14 15

VECCIA COMUNE 16 15

T. INCARNATO 14 230

T. ALESSANDRINO 12 190

Composizione  % pp m2 a 25 kg/ha

LOIETTO ITALICO 28 350

LOIETTO WEST 18 205

T. VESCICULOSO 22 344

T. SQUARROSUM 20 109

T. INCARNATO 12 136

È la soluzione ideale per ottenere rapidamente una gran-
de produzione di foraggio al primo taglio. 

Permette un’economia sulla concima-
zione azotata e un effetto benefico sia 
sulla struttura che sulla fertilità del 
terreno.

Miscuglio molto rustico. Adatto a terreni profondi, leggeri 
e aree semi montane. 

La sua flessibilità d’utilizzo lo rende una sicurezza sulle 
scorte e adatto anche al pascolo.  Top delle UF viene rag-
giunto all’inizio della fioritura del loietto.

È il più ricco e completo! 
Grazie alla complementarietà delle specie che lo compon-
gono, apporta una grande diversità di utilizzo: pascolo, ta-
glio, silo. 

Per una semina di inizio autunno, pro-
durrà facilmente alte % di SS/ha. 
In primavera può essere valorizzato 
come insilato e successivamente pa-
scolato grazie alla ricrescita del loietto.

RAPID’HERB 100

RUSTIC’HERB

PROMPT’HERB
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GOALS:
AGRONOMICO

NO
LEGUMINOSE

Struttura del suolo ECO6.COUV

Struttura del suolo NITRO.COUV, FERTI.COUV

Controllo malattie/stato sanitario SANI.COUV, ECO6.COUV, NEMA.COUV

Controllo malattie/stato sanitario STRUCTUR.COUV, EASY.COUV, ALPHA.COUV

Produzione Sostanza Organica OPTI.COUV, MÉTHANI.COUV, DUO.COUV

Produzione Sostanza Organica

Effetto copertura

WINTER.COUV, STRUCTUR.COUV, AUXIL.COUV

ABYSSI.COUV, FLEXI.COUV, LATE.COUV, 
WINTER.COUV, EASY.COUV, NUTRI.COUV

SI
LEGUMINOSE

Miscuglio Composizione Dose 
kg/ha

Benefici AGRONOMICI Epoca di semina

Note
Strut. S.O. Coper-

tura
Ruolo con N

Giu Lug Ago Set Ott
Cattura Prod Rest

METHANI.COUV Girasole, Setaria italica, 
Nyger 20 ++ +++ +++ +++ ++ Biomassa

ABYSSI.COUV Brassica carinata,  
T. Alessandrino, T. persia 5 - 8 +++ +++ +++ +++ ++ ++ Biomassa

FERTI.COUV Avena strigosa, Veccia del 
Bengala, T. Persia, Gesse 25 ++ ++ +++ +++ ++ ++ Prod. e restit. max 

di N

NUTRI.COUV Avena strigosa, Veccia, 
T. di persia, T. Alessandrino 25 ++ ++ +++ ++ +++ +++ Ricco in leguminose

AUXIL.COUV
Lino, Grano saraceno, Fieno 
greco, Nyger, Chia, Phacelia, 
Aneto

15 ++ ++ +++ +++ + ++
Miscuglio creato per 
amplificare l’azione 
degli ausiliari

SANI.COUV Grano saraceno, Senape 
bruna, Phacelia 15 ++ ++ ++ +++ + Suolo riSANAto!

STRUCTUR.COUV
Avena strigosa, Raphanus 
s. longipinnatus, Phacelia, 
Girasole, Veccia del Bengala

17 +++ +++ ++ +++ ++ ++ Ristrutturante

ECO6.COUV Senape bruna, Phacelia 5 - 8 +++ ++ ++ ++ ++ Mix per regioni 
nordiche

NEMA.COUV Senape bianca anti-nematode, 
Phacelia 8 + ++ ++ ++ ++ Nematodicida

DUO.COUV Avena strigosa, Phacelia 25 ++ ++ ++ ++ ++ Mix economico

ALPHA.COUV Raphanus s. longipinnatus, 
Phacelia, Chia, Veccia eretta 12 +++ ++ +++ +++ ++ ++

Forte adattabilità 
anche in condizioni 
marginali

EASY.COUV Raphanus s. longipinnatus, 
Phacelia, T.Alessandrino 7,5 +++ ++ +++ +++ ++ ++ Facilità di impianto 

e distruzione

NITRO.COUV Veccia di Narbonne, Fieno 
greco, Veccia eretta, Phacelia 40 + ++ ++ +++ +++ +++ Tanto N fissato

FLEXI.COUV Avena strigosa, Veccia 
comune 35 - 40 ++ ++ +++ ++ ++ ++ Cover di base

WINTER.COUV
Segale multicaule, Avena 
strigosa, Veccia villosa,  
T. Incarnato

25 - 30 +++ ++ +++ ++ + + Per semine tardive

OPTI.COUV Avena strigosa, Segale 
multicaule 20 - 30 +++ ++ +++ ++ + Per semine tardive

LATE.COUV Navette, Segale multicaule,  
T. Incarnato 10 +++ + +++ ++ + + Semine molto 

tardive
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CAUSSADE SEMENCES forte della sua esperienza in meta-
nizzazione, propone una vasta gamma di prodotti adatti al 
biodigestore anche in questo ambito colturale.

Cover destinate alla produzione di biogas, selezionate 
per il loro forte tenore in SS, % di ceneri molto bassa, 
eccellente digestibilità e potenziale 
metanigeno elevato. 

Utili inoltre a stabilizzare il substrato 
di base (letame, liquame). 

GOALS:
CROPS ENERGIA

CICLO CORTO
(AUTUNNO)

RAPID’HERB, WINTER.COUV, TRITI.MIXCICLO LUNGO
(PRIMAVERA)

TARDIVAL’HERB, METHANI.COUV, NUTRI.COUV

Tipo Miscugli Composizione Dose 
kg/ha SS/ha m3 CH4/ha

Epoca di semina
Note

Mag Giu Lug  Ago Set Ott

Ci
cl

o 
co

rt
o

METHANI.COUV Girasole, Setaria italica, Nyger 20 - 25 +++ +++ Cover di Riferimento

METHANI20.COUV Girasole, Sorgho, Nyger 20 - 25 +++ +++ Cover di Riferimento

NUTRI.COUV Avena strigosa, Veccia,  
T. di Persia, T. Alessandrino 35 - 40 ++ ++ Autonomia in N

TARDIVAL’HERB Setaria italica, T. Alessandrino 25 ++ ++ Produttività in tempi 
record

Ci
cl

o 
lu

ng
o

RAPID’HERB100 Loietto italico alt. e non alt.,  
T. Incarnato, T. di Persia 25 - 30 ++ +++

Raccolta primaverileWINTER.COUV
Segale multicaule, Avena 
strigosa, Veccia villosa,  
T. Incarnato

35 - 40 ++ +++

TRITI.MIX Cereali immaturi mix 150 +++ +++
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FORAGGERE

 Coltivare
La presenza in un determinato ambiente di foraggi per-
manenti o avvicendati in rotazione, è indice di sviluppo 
agricolo.

 Le Colture Foraggere
In diversi Paesi le foraggere permanenti rappresentano 
un elemento vitale; quando sono inserite nella rotazione 
aziendale, le colture foraggere implementano e comple-
tano un’agricoltura che diviene intensiva e quindi più ricca.

CAUSSADE SEMENCES, attenta a affrontare un’agricoltura 
che deve essere, inoltre, il più possibile sostenibile.

 “Obiettivo Proteine” 
I prodotti identificabili da questo logo possiedono oltre il 
50% di leguminose (in numero di semi) e quindi garanti-
scono il massimo di proteine nel foraggio, consentendo un 
risparmio di fertilizzazione dell’azoto con un effetto bene-
fico sulla struttura e sulla fertilità del terreno.



 Disponibile per
ERBA MEDICA E TRIFOGLI ANNUALI

INOCULO
Adatto per le 
leguminose

MICRO-
FERTILIZZANTE

Per un effetto starter 
alla semina

 Nuove tecnologie di inoculo
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CAUSSADE SEMENCES seleziona le varietà adattate all’agricoltura biologica 
secondo criteri che possano mantenere rese elevate e ottima qualità. Le caratte-
ristiche ricercate sono:

 Resistenza alle malattie
Gli attacchi delle malattie riducono la longevità e l’appetibilità depauperando il 
valore del foraggio. È quindi importante scegliere più specificatamente varietà 
con buona tolleranza alla ruggine, xanthomonas, verticillium e nematodi.

 Copertura rapida del terreno
La gestione delle malerbe è un punto critico nell’agricoltura biologica. Varietà 
con una crescita rapida e dinamica, hanno la capacità di limitare naturalmente 
lo sviluppo delle infestanti.

Tutte le varietà proposte da CAUSSADE SEMENCES  
sono caratterizzate da questi due criteri.

MASSIMIZZARE
LE LEGUMINOSE

COLTIVARE BIO



PRIMA’MIX
T. vesciculoso, Veccia comune, Veccia di Narbonne,
Pisello foraggero, Frumento tenero, Triticale

TRITI’MIX
Triticale, Pisello, Avena, Segale, Veccia

Questo miscuglio autunnale valorizza con le proteine del 
pisello foraggero e della veccia il mix di cereali immaturi. 

TRITI’MIX è costituito per la metà da triticale caratterizzato 
per la produzione, la buona tenuta e il buon quadro sanitario. 
Circa il 20 % di questo miscuglio è rappresentato dal pisello 

Concepiti per rispondere a situazioni di stress idrico e 
marginalità, i cereali immaturi  o le miscele di cereali e colture 
proteiche, elaborano la resa in inverno ma è soprattutto 
in primavera che danno la loro resa.

L’essenziale

  Rustico

  Resa in biomassa eccezionale

  Doppia valorizzazione: foraggio e biomassa

Con oltre il 50% di leguminose è utilizzabile in tutti quei 
casi in cui si necessiti questo tipo di coltura.
Inoltre il forte apporto di leguminose in un miscuglio 
restituirà un alto tasso di azoto nel terreno.

L’essenziale

  Alta percentuale di leguminose

  Eccellente tenuta di stelo

  Foraggio proteico

foraggero, con alte percentuali in proteine e resistente al 
freddo. La restante parte in veccia, segale e avena, è un mix 
ideale per avere volumi di elevate caratteristiche nutrizionali 
già a primavera.

La sua utilizzazione è duplice, nella stalla e nel biodigestore!

Questo foraggio, a basso carico di lavoro, è destinato ad 
essere insilato precocemente per superare il rischio di siccità.

Consigli di semina 

150 Kg/ettaro 

Consigli di semina 

150 Kg/ettaro 

PRIMA’MIX ha un’eccellente tenuta di stelo, grazie alla veccia 
che rappresenta la frazione proteica più elevata, col suo 
portamento eretto scongiura gli allettamenti giungendo 
all’epoca di trinciatura il più sano possibile.

CEREALI IMMATURI
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PRÉCO’MIX
Frumento tenero, Triticale, Avena, Pisello, Veccia

PROTÉ’MIX
Pisello, Veccia

Rustiche e dotate di un ottimo sviluppo vegetativo, queste 
leguminose contribuiscono al mantenimento di un buon 
foraggio migliorandone la qualità.

Coltivato con cereali, PROTÉ’MIX ottimizza la qualità del 
foraggio perché le varietà di pisello e veccia utilizzate per 
questo miscuglio, contribuiscono all’aumento significativo 
di UFL e PDI. Inoltre, il loro utilizzo è un vero vantaggio 
per l’ambiente, con riduzione di fertilizzazione azotata (le 
leguminose sono piante che “fissano” l’azoto nel terreno) e 
di diserbanti in quanto il loro sviluppo vegetativo consente 
di controllare meglio le infestanti in primavera.

Consigli di semina 

50 Kg/ettaro 
in associazione a
100 Kg/ettaro di cereali

Consigli di semina 

125 - 150 Kg/ettaro 

L’essenziale

  Scorta di foraggio assicurata

  Potenzia il valore qualitativo del foraggio

  Vantaggi per l’ambiente

Una sicurezza per le scorte di foraggio
Creato per rispondere alle esigenze di produrre foraggio di 
qualità, PRÉCO’MIX sviluppa il suo rendimento in inverno 
e in primavera. Poiché va insilato presto (maggio - inizio 
giugno), è al riparo dalla siccità estiva. PRÉCO’MIX consente 
di aumentare significativamente i valori nutrizionali rispetto 
ai miscugli classici (da +0,02 a 0,05 UF/kg di SS).

Raccolta precoce
Il ciclo vegetativo di PRÉCO’MIX composto da varietà 
precoci, consente di anticipare i raccolti; il fine è quello di 
agevolare l’ottenimento di una coltura intercalare (mais 
precoce, sorgo).

L’essenziale

  Precoce

  Assicurazione delle scorte

  Ottimo foraggio

Interesse zootecnico
PRÉCO’MIX offre un foraggio ricco di fibre, adatto alla 
ruminazione e per una buona attività del rumine (pH). 
Si integra facilmente nei sistemi foraggeri:
-  come complemento di una razione ricca di amido per 

animali da allevamento;
-  come foraggio principale per capi con meno esigenze 

(giovenche o vacche in asciutta).

13Tutti i dettagli su www.caussade-semences.it
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ISIDOR è la produzione per eccellenza. Un buon loietto lo si 
misura sulla produzione dei suoi 2 primi tagli annuali e sulla 
qualità del foraggio. Isidor primeggia in questo surclassando 
i suoi competitor fino a un 9% in più in produzione di materia 
secca sui test di iscrizione.

Gli alti volumi sono il risultato di una ricerca incentrata a 
produrre un loietto dai culmi molto fini, con abbondante 
produzione fogliare e struttura vegetativa eretta che 
permette una raccolta facile, rapida e ricca in UF.
ISIDOR, fra i loietti è uno dei più perenni che, a seconda 

L’essenziale
  Resa eccezionale
  Insilato di qualità
  Perennità sui due anni

delle condizioni climatiche, permette due anni di produzione. 
In caso di semina primaverile a raccolta annuale, la produzione 
sarà unicamente fogliosa.

ISIDOR
Loietto italico diploide

STAR è una varietà di Loietto italico non alternativo, quindi 
necessita di vernalizzazione per arrivare alla fioritura, 
estremamente resistente al freddo. 
Questa resistenza è determinante in caso di semine tardive 
o di ritorni anche gelivi che favorisce la ripresa vegetativa 
in primavera molto rigogliosa.

Possiede una fioritura lenta che aumenta il periodo di sfalcio 
senza perdite di appetibilità e digeribilità.

Adatto a tutti gli impieghi, FOCUS è una nuova varietà 
altamente versatile.
Raccolto prima della fioritura, fornirà, in tutti i casi, un 
foraggio ricco dotato di una forte concentrazione in UF/
Kg di materia secca. Il forte ricaccio fa sì che il foraggio sia 
sempre meno grossolano e più appettibile. 

La sua resistenza al mal del piede e la genetica diploide a 
culmi sottili, lo rendono un ottimo loietto italico altamente 
digeribile. 

L’essenziale
  Resistente al freddo
  Resistente alle malattie
  Steli fini e appetibili

L’essenziale
  Forte produttività e alta versatilità
  Adatto al pascolo
  Eccellente digeribilità

STAR
Loietto italico diploide

FOCUS
Loietto italico diploide

Se seminato a primavera, la produzione sarà unicamente 
fogliosa.

In caso di primavere piovose, l’elevata % in SS non dà 
problemi di fienagione.
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GRASSLANDS BILL è una varietà estremamente versatile 
soprattutto per la sua alternatività. 
Se la semina è autunnale, GRASSLANDS BILL si presenterà 
all’uscita dell’inverno più compatto e forte; se la semina è 
primaverile il rigoglio sarà più accentuato. 
L’alto valore nutrizionale di cui è dotato conferisce alta 
palatabilità e digestibilità. 

Grazie al portamento eretto, allo stelo e foglie succulenti, 
GRASSLANDS BILL è una loiessa particolarmente indicata 
al silo, ma la sua appetibilità la rende ottima anche per 
fienagione. 

ENSILOR è il loietto di nuova costituzione la cui caratteristica 
principale è la resa: 106% CTPS.
Ideale per lo sfalcio annuale prima del mais, ma anche sui 
due anni risulta estremamente produttivo.
Si presenta con un il culmo molto sottile quindi estremamente 
digeribile e ricco in foglie per grossi volumi.

Le proteine al 102% valore CTPS, lo rendono un foraggio 
molto ricco in azoto quindi più versatile.

Selezionato per produrre massa fogliare, GAP risponde 
alle necessità di un allevamento esigente, anche dei piccoli 
ruminanti (ovini, caprini...).
GAP garantisce un’abbondante produzione, è ideale quindi 
sia per le scorte che per i pascoli. Essendo non alternativo, 
se seminato in primavera, la produzione sarà interamente 
fogliare. 

Per le semine autunnali invece, la spigatura tardiva ne 
facilita lo sfruttamento e consente di assicurare il valore 
nutrizionale del foraggio prodotto. 

L’essenziale
  Ottimo vigore di partenza
  Appetibilità
  Rusticità

L’essenziale
  La resa prima di tutto
  Varietà molto fogliosa
  Proteico

L’essenziale
  Abbondante massa verde
  Ottimo quadro sanitario

È tollerante alle più comuni patologie della specie, caratteristica 
che lo porta verde e sano alla raccolta. 
La % di zuccheri presente lo rende una loiessa particolarmente 
energica.

L’ampio spettro di tolleranza alle malattie consente la 
conservazione delle qualità nutrizionali, senza così alterare 
il sapore del foraggio prodotto.

GRASSLANDS BILL
Loietto italico tetraploide alternativo

GAP
Loietto italico tetraploide

ENSILOR
Loietto italico diploide
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CS TRIO LUZ
Erba medica

  Produttività

  Eccellente Early Vigor

  ID: 4

  Altissimo Profilo Sanitario

  Rusticità

  ID: 3.8

  Resistente al freddo

  ID: 8

EXCELLE ALISO RADIA

CS TRIO LUZ è il nuovo concetto di coltivare Erba medica.
Si tratta di un’associazione varietale di tre varietà aventi 
un ciclo di crescita complementare: 

 copertura del suolo costante con meno inquinamenti 
di malerbe;

 le varietà ALISO ed EXCELLE daranno il loro massimo 
all’inizio della primavera assicurando flessibilità e scorte;

 la varietà RADIA consentirà tagli più ravvicinati e possibilità 
di pascolo autunnale grazie alla stagione vegetativa 
prolungata.

30% 30%

COMPOSIZIONE

40%

EFFETTO STARTER
Zinco, Cobalto, Alghe: aumento energia germinativa.
Alghe, Manganese EDTA: effetto starter per giungere 

rapidamente allo stadio delle 3 foglie.
Molibdeno: aumenta la fissazione dell’N.

EFFETTO INOCULO
Sinorhizobium meliloti.

Migliore impianto, rende più facile 
il diserbo e potenzia la resa già al 
primo taglio.

Migliore la capacità di utilizzazione 
dell’azoto, incrementando il valore 
alimentare dell’erba medica.

 Le tre varietà coniugano un nuovo concetto
La concia dell’erba medica consiste nell’unione di più elementi con:



17Tutti i dettagli su www.caussade-semences.it

RADIA
Erba medica

EXQUISE
Erba medica

RACHEL
Erba medica

La resistenza a Verticillum e al freddo fanno di EXQUISE 
una varietà perenne, permettendo sempre, ad ogni anno, 
una produzione costante.

Notevole il quadro sanitario che la vede resistente ad 
antracnosi, verticillosi e protetta da attacchi di nematodi. 
La produzione di foraggio è quindi sana e garantita da una 
buona tenuta della pianta fino alla raccolta. 
EXQUISE è la medica ideale per riequilibrare le razioni 
ricche in energia.

È l’erba medica che irradia!
Punto di forza di questa erba medica è senz’altro la tolleranza 
a Antracnosi e Verticillosi che, nell’ambito di un ID elevato, 
non sono scontate ma mantengono il medicaio più sano 
quindi molto produttivo.

Il foraggio che si ottiene è di elevate qualità organolettiche: 
lo stelo e le foglie sono altamente appetibili.

Selezionata appositamente per rispondere ai bisogni degli 
allevatori, RACHEL è dotata della migliore concentrazione 
proteica per Kg di materia secca. 

RACHEL riveste un posto di prim’ordine sia per gli allevamenti 
da latte che da carne. La finezza dello stelo permette di 
accorciare la durata di essiccazione e limita le perdite delle 
foglie alla raccolta. Consigliata anche per i piccoli ruminanti 
più esigenti, come ovini e caprini. 
RACHEL permette una raccolta rapida senza perdite sul 
terreno, non alterando così i suoi valori alimentari; in effetti, 

L’essenziale
  Durata

  Vigore e sanità

  Molto affidabile e produttiva

  Raccolta ricca e proteica

  ID: 4.5

L’essenziale
  Sviluppo rapido e veloce

  Eccezionale quadro sanitario

  ID: 8

L’essenziale
  N° 1 in proteine

  Fine di stelo

  Resistente all’allettamento

  ID: 4.1

una pianta allettata con conseguente perdita di foglie non 
donerebbe la ricchezza proteica di cui RACHEL è dotata
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Famiglia Specie Varietà
Dose 
kg/ha

Epoca di semina Ciclo PMS 
(g)

Profondità 
di semina

(cm)

Semina 
a spaglio

(1)

Cattura 
N

(2)

Restitu-
zione N

(2)

Appetenza 
limacee

Velocità 
di 

sviluppo

Potenziale 
biomasse 

(3)

Altezza
(4)

Sensibilita 
al gelo 
(°C)

T° 
di base

Impianto a 
T° elevate 

(1)

Impianto a 
T° ottimali 

(1)

Mellifere Valorizzazione 
foraggera

Controllo 
infestanti

(3)
Note

Mag Giu Lug Ago Set

Ombrellifere Aneto Anethum graveolens ANY 8 breve 1,8 1 3 2 2 scarsa media 1 1 -3 - 1 3 si no 1 Vantaggioso per gli insetti ausiliari

Asteracee Cartamo Carthamus tinctorius CW 99 OL 15 breve 50 2 1 1 1 media rapida 2 2 -3 - 3 2 si no 2 Effetto sulla struttura

Asteracee Niger Guizotia abyssinica REGYN 8 breve 3 1 3 1 1 forte rapida 2 2 -1 8,1 3 1 si no 3 Molto sensibile al gelo

Asteracee Girasole Helianthus annuus DURBAN / CHARKS 10 breve 50 2 1 1 1 forte rapida 3 3 -2 4,4 3 2 si no 2 Condizioni di stress idrico / buon effetto strutturante / adattato a breve consociazione 

Brassicacee Camelina Camelina sativa CAMELATE 4 breve 1,2 1 3 3 1 scarsa rapida 2 2 -8 2 2 3 si no 2 Tardiva rispetto Camelina

Brassicacee Camelina Camelina sativa CAMELIA / CANEMA 
(anti-nématode) 4 breve 1,2 1 3 3 1 scarsa rapida 2 2 -8 2 2 3 si no 2 Coprente. Anche per usi speciali (biocarburante)

Brassicacee Colza foraggere Brassica napus DIANA ITC 4 lungo 3 1 3 3 1 forte rapida 2 2 -10 7 3 3 si si 2 Attenzione alle rotazioni con colza / sensibile alle limacce / buona copertura del suolo e 
possibile uso nei foraggi

Brassicacee Senape bianca
(anti-nematode) Sinapis alba VITARO 8 breve 7 1 3 3 1 scarsa rapida 3 3 -7 1 3 3 si no 3 EV / sensibile allo stress idrico e/o N (fioritura rapida)

Attenzione alla coltura successiva (effetto depressivo)

Brassicacee Senape bianca
(anti-nematode) Sinapis alba EVA 8 breve 7 1 3 3 1 scarsa rapida 3 3 -7 1 3 3 si no 3 Buon EV, attenzione alla coltura successiva

Brassicacee Senape bruna Brassica juncea ETAMINE 3 breve 2,5 1 3 3 1 scarsa rapida 3 3 -7 6,8 3 3 si no 3 Più tardivo della senape bianca / ottimo effetto biocida

Brassicacee Senape d'Abissinia Brassica carinata NUBIE 4 lungo 3 1 3 3 1 scarsa rapida 2 2 -10 6,7 3 3 si si 3 Più tardiva nella fioritura rispetto alla senape bianca / meno lignificata di altre crucifere

Brassicacee Rafano Raphanus sativus var 
longipinnatus DAIKON CS 8 lungo 19 1 3 3 1 scarsa rapida 1 1 -8 - 2 3 si si 3 Impianto rapido/strutturante adatto alle consociazioni in genere

Brassicacee Rafano Raphanus sativus LITINIA 8 breve 17 1 3 3 1 scarsa rapida 2 3 -13 7,3 2 3 si si 3 Impianto rapido/ buona competizione nei confronti delle malerbe / distruzione meccanica 
meno indicata se sovrasviluppato con effetto  depressivo sulla coltura successiva

Brassicacee Navette Brassica napus var 
napobrassica MALWIRA 8 lungo 3,5 1 3 3 1 scarsa rapida 2 1 -15 7 3 3 si si 2 Attenzione alle rotazioni con colza / sensibile alle limacce / ottima copertura e uso anche 

foraggero
Papillionacee Crotalaria Crotalaria juncea CROTALE 60 breve 33 2 1 - 3 scarsa rapida 3 3 0 - 3 1 si no 2 Specie tropicale che necessita di T° elevate. Tossica ma adatta alla biofumigazione

Papillionacee Fieno greco Trigonella foenum-
graecum FENUSOL 30 breve 15 2 2 - 3 scarsa rapida 1 1 -4 4,2 3 2 si si 2 Buon vigore iniziale / odore caratteristico / interessante nel miscuglio per esplorare lo strato 

inferiore

Papillionacee Cicerchia Lathyrus sativus FERTIGESS 100 breve 162 2 1 - 3 scarsa rapida 2 1 -4 3,5 3 2 si no 3 Biomassa / bassa appetibilità delle limacce / adatto ai terreni argillo-calcarei / necessita di 
specie tutor per  il proprio sviluppo

Papillionacee Lenticchia Lens nigricans FENTILLE 40 breve 22 1 2 - 3 scarsa media 1 1 -5 0,8 3 2 si si 2 EV / esplorazione dello strato inferiore / adatto ai suoli argillo-calcarei

Papillionacee Piselli foraggeri Pisum sativum var. 
arvense ASSAS 100 breve 150 2 1 - 3 media media 1 1 -4 1 1 3 si si 3 Ottimo controllo delle infestanti / consociabile

Papillionacee Trifoglio 
Alessandrino

Trifolium 
alexandrinum TIGRI 20 breve 3 1 3 - 3 media rapida 1 1 -5 6 3 2 si si 2 Impianto rapido / buona dinamica di crescita / sensibile al freddo, quindi adatto alle 

consociazioni brevi

Papillionacee Trifoglio di  Micheli Trifolium michelianu BALANSA 15 breve 0,8 1 3 - 3 media-
forte lenta 2 1 -10 - 3 3 si si 2 Preferisce i suoli umidi o idromorfi / figura tra i trifogli meno concorrenziali nei confronti 

delle avventizie 

Papillionacee Trifoglio Persico Trifolium 
resupinatum CIRO 15 breve 1,4 1 3 - 3 media-

forte media 2 1 -7 - 3 3 si si 2 Simile al trifoglio incarnato / Può essere sensibile al freddo / mellifero

Papillionacee Trifoglio incarnato Trifolium incarnatum BOLSENA 20 lungo 4 1 3 - 3 media-
forte lenta 2 1 -10 6,4 3 3 si si 2 Poco sensibile al freddo / buona produzione di biomasse / ottimo prima del mais

Papillionacee Trifoglio 
vescicoloso 

Trifolium 
vesciculosum SANTANDER 15 lungo 1,5 1 3 - 3 media media 2 1 -10 - 3 3 si si 2 Intercolture lunghe per la produzione di foraggi

Papillionacee Veccia comune inv. Vicia sativa VERONICA 60 lungo 60 2 2 - 3 scarsa lenta 2 1 -10 4 1 3 si si 2 Ciclo lungo e con ottimo controllo del suolo / adatto alla produzione di foraggio

Papillionacee Veccia comune prim. Vicia sativa MARIANNA 60 breve 60 2 2 - 3 scarsa media 2 1 -8 4 2 3 si si 2 T° elevate per le semine precoci / per cover brevi / buon controllo delle malerbe

Papillionacee Veccia di 
Narbonne Vicia narboniensis CLARA 120 lungo 200 2 1 - 3 scarsa media 2 2 -6 - 3 3 si si 2 Comparabile al favino ma  con peso di mille semi molto inferiore, più versatile nel mix con 

altre specie e più rustico
Papillionacee Veccia eretta Vicia hirsuta SOREY 40 breve 23 1 2 - 3 scarsa rapida 1 1 -4 - 3 2 si si 2 Molto resistente agli stress da carenza idrica. Basso pms/copertura rapida

Papillionacee Veccia purpurea Vicia benghalensis VIOLINE 40 breve 44 2 2 - 3 scarsa rapida 3 3 -6 2 3 2 si si 3 Specie adatta per la produzione di azoto / nel miscuglio occupa lo stato inferiore / T° alte per 
le semine precoci

Papillionacee Veccia villosa Vicia  villosa LATIGO 40 lungo 34 2 2 - 3 scarsa lenta 3 1 >-15 1 1 3 si si 3 Per intercolture lunghe, sviluppo più lento della villosa / Tollerante alle basse T°
La distruzione puo' essere complicata se non ben gestita la coltura

Idrofillacee Facelia Phacelia 
tanacetifolia LILLA 10 lungo 2 1 2 2 2 scarsa rapida 2 2 -8 7,8 1 3 si no 3 Adatto in associazioni per esplorare lo strato intermedio / buona produzione di biomassa

Lamiacee Chia Salvia hispanica LAMI 5 breve 1,3 1 3 2 2 scarsa rapida 2 2 -1 - 3 1 si no 3 Molto resistente al secco / botanicamente differente dalle specie agrarie più comuni

Linacee Lino Linum usitatissimum OMEGALIN 40 breve 7 1 3 2 1 scarsa rapida 2 2 -4 - 3 2 si no 1 Ottimo effetto strutturante sullo strato superficiale / controllo degli insetti / ideale nel 
miscuglio per esplorare lo strato inferiore o intermedio in funzione dello sviluppo

Poacee Avena strigosa Avena strigosa IAPAR61 30 breve 17 2 1 2 1 scarsa rapida 2 2 -7 a -10 5 2 3 no si 2 Più biomassa che con avena bianca, più rustica e ottimo controllo delle infestanti
Se troppo sviluppata può dare effetto depressivo alla futura coltivazione

Poacee Miglio perlato Pennisetum glaucum ALBERTO 15 breve 9 1 2 3 1 scarsa lenta 3 3 -1 - 3 1 no si 2 Foraggero, ottimo EV, tollerante allo stress da carenza idrica

Poacee Moha bigarré Setaria italica PRESTO 20 breve 2,2 1 3 2 1 forte rapida 1 1 0 - 3 1 no si 2 Precocissimo

Poacee Moha foraggere Setaria italica TARDIVO 20 breve 3 1 3 2 1 forte rapida 2 2 0 10,6 3 1 no si 3 Buona produzione di biomassa. Estivo. Sistema radicale meno profondo del sorgo

Poacee Loglio Italico Lolium spp DEVIS 20 lungo 3 1 2 3 1 media rapida 2 1 >-15 1,9 2 3 no si 2 Loietto adatto in miscugli

Poacee Segale forestiere Secale cereale CAULOS 30 lungo 23 2 2 1 1 scarsa lenta 3 3 -15 3,1 2 3 no si 2 Multicaule. Impianto più rapido della foraggera. Effetto allelopatico

Poacee Sorgo foraggere Sorghum bicolor x S. 
bicolor var. sudanese LURABO 20 breve 30 2 2 3 1 media rapida 3 3 -1 9,4 3 3 no si 2 Biomassa / ideale nella produzione foraggere / possibile valorizzazione del foraggio oltre i 70 

cm di altezza / forte capacità di ristrutturazione in ragione di un forte apparato radicale

Polygonacee Grano Saraceno Fagopyrum 
esculentum HAJNALKA 40 breve 25 2 3 1 1 media rapida 1 2 -1 7,8 3 2 si no 3 Buon EV / adatto a terreni superficiali / puo' divenire infestante sulla coltura successiva / 

sensibile al gelo

GAMMA COVER CROPS
SPECIE PURE
(1) 1 = poco idoneo, 3 = molto idoneo - (2) 1 = poco efficace, 3 = efficace - (3) 1 = scarso, 3 = elevato - (4) 1 = basso, 3 = alto 
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Famiglia Specie Varietà
Dose 
kg/ha

Epoca di semina Ciclo PMS 
(g)

Profondità 
di semina

(cm)

Semina 
a spaglio

(1)

Cattura 
N

(2)

Restitu-
zione N

(2)

Appetenza 
limacee

Velocità 
di 

sviluppo

Potenziale 
biomasse 

(3)

Altezza
(4)

Sensibilita 
al gelo 
(°C)

T° 
di base

Impianto a 
T° elevate 

(1)

Impianto a 
T° ottimali 

(1)

Mellifere Valorizzazione 
foraggera

Controllo 
infestanti

(3)
Note

Mag Giu Lug Ago Set

Ombrellifere Aneto Anethum graveolens ANY 8 breve 1,8 1 3 2 2 scarsa media 1 1 -3 - 1 3 si no 1 Vantaggioso per gli insetti ausiliari

Asteracee Cartamo Carthamus tinctorius CW 99 OL 15 breve 50 2 1 1 1 media rapida 2 2 -3 - 3 2 si no 2 Effetto sulla struttura

Asteracee Niger Guizotia abyssinica REGYN 8 breve 3 1 3 1 1 forte rapida 2 2 -1 8,1 3 1 si no 3 Molto sensibile al gelo

Asteracee Girasole Helianthus annuus DURBAN / CHARKS 10 breve 50 2 1 1 1 forte rapida 3 3 -2 4,4 3 2 si no 2 Condizioni di stress idrico / buon effetto strutturante / adattato a breve consociazione 

Brassicacee Camelina Camelina sativa CAMELATE 4 breve 1,2 1 3 3 1 scarsa rapida 2 2 -8 2 2 3 si no 2 Tardiva rispetto Camelina

Brassicacee Camelina Camelina sativa CAMELIA / CANEMA 
(anti-nématode) 4 breve 1,2 1 3 3 1 scarsa rapida 2 2 -8 2 2 3 si no 2 Coprente. Anche per usi speciali (biocarburante)

Brassicacee Colza foraggere Brassica napus DIANA ITC 4 lungo 3 1 3 3 1 forte rapida 2 2 -10 7 3 3 si si 2 Attenzione alle rotazioni con colza / sensibile alle limacce / buona copertura del suolo e 
possibile uso nei foraggi

Brassicacee Senape bianca
(anti-nematode) Sinapis alba VITARO 8 breve 7 1 3 3 1 scarsa rapida 3 3 -7 1 3 3 si no 3 EV / sensibile allo stress idrico e/o N (fioritura rapida)

Attenzione alla coltura successiva (effetto depressivo)

Brassicacee Senape bianca
(anti-nematode) Sinapis alba EVA 8 breve 7 1 3 3 1 scarsa rapida 3 3 -7 1 3 3 si no 3 Buon EV, attenzione alla coltura successiva

Brassicacee Senape bruna Brassica juncea ETAMINE 3 breve 2,5 1 3 3 1 scarsa rapida 3 3 -7 6,8 3 3 si no 3 Più tardivo della senape bianca / ottimo effetto biocida

Brassicacee Senape d'Abissinia Brassica carinata NUBIE 4 lungo 3 1 3 3 1 scarsa rapida 2 2 -10 6,7 3 3 si si 3 Più tardiva nella fioritura rispetto alla senape bianca / meno lignificata di altre crucifere

Brassicacee Rafano Raphanus sativus var 
longipinnatus DAIKON CS 8 lungo 19 1 3 3 1 scarsa rapida 1 1 -8 - 2 3 si si 3 Impianto rapido/strutturante adatto alle consociazioni in genere

Brassicacee Rafano Raphanus sativus LITINIA 8 breve 17 1 3 3 1 scarsa rapida 2 3 -13 7,3 2 3 si si 3 Impianto rapido/ buona competizione nei confronti delle malerbe / distruzione meccanica 
meno indicata se sovrasviluppato con effetto  depressivo sulla coltura successiva

Brassicacee Navette Brassica napus var 
napobrassica MALWIRA 8 lungo 3,5 1 3 3 1 scarsa rapida 2 1 -15 7 3 3 si si 2 Attenzione alle rotazioni con colza / sensibile alle limacce / ottima copertura e uso anche 

foraggero
Papillionacee Crotalaria Crotalaria juncea CROTALE 60 breve 33 2 1 - 3 scarsa rapida 3 3 0 - 3 1 si no 2 Specie tropicale che necessita di T° elevate. Tossica ma adatta alla biofumigazione

Papillionacee Fieno greco Trigonella foenum-
graecum FENUSOL 30 breve 15 2 2 - 3 scarsa rapida 1 1 -4 4,2 3 2 si si 2 Buon vigore iniziale / odore caratteristico / interessante nel miscuglio per esplorare lo strato 

inferiore

Papillionacee Cicerchia Lathyrus sativus FERTIGESS 100 breve 162 2 1 - 3 scarsa rapida 2 1 -4 3,5 3 2 si no 3 Biomassa / bassa appetibilità delle limacce / adatto ai terreni argillo-calcarei / necessita di 
specie tutor per  il proprio sviluppo

Papillionacee Lenticchia Lens nigricans FENTILLE 40 breve 22 1 2 - 3 scarsa media 1 1 -5 0,8 3 2 si si 2 EV / esplorazione dello strato inferiore / adatto ai suoli argillo-calcarei

Papillionacee Piselli foraggeri Pisum sativum var. 
arvense ASSAS 100 breve 150 2 1 - 3 media media 1 1 -4 1 1 3 si si 3 Ottimo controllo delle infestanti / consociabile

Papillionacee Trifoglio 
Alessandrino

Trifolium 
alexandrinum TIGRI 20 breve 3 1 3 - 3 media rapida 1 1 -5 6 3 2 si si 2 Impianto rapido / buona dinamica di crescita / sensibile al freddo, quindi adatto alle 

consociazioni brevi

Papillionacee Trifoglio di  Micheli Trifolium michelianu BALANSA 15 breve 0,8 1 3 - 3 media-
forte lenta 2 1 -10 - 3 3 si si 2 Preferisce i suoli umidi o idromorfi / figura tra i trifogli meno concorrenziali nei confronti 

delle avventizie 

Papillionacee Trifoglio Persico Trifolium 
resupinatum CIRO 15 breve 1,4 1 3 - 3 media-

forte media 2 1 -7 - 3 3 si si 2 Simile al trifoglio incarnato / Può essere sensibile al freddo / mellifero

Papillionacee Trifoglio incarnato Trifolium incarnatum BOLSENA 20 lungo 4 1 3 - 3 media-
forte lenta 2 1 -10 6,4 3 3 si si 2 Poco sensibile al freddo / buona produzione di biomasse / ottimo prima del mais

Papillionacee Trifoglio 
vescicoloso 

Trifolium 
vesciculosum SANTANDER 15 lungo 1,5 1 3 - 3 media media 2 1 -10 - 3 3 si si 2 Intercolture lunghe per la produzione di foraggi

Papillionacee Veccia comune inv. Vicia sativa VERONICA 60 lungo 60 2 2 - 3 scarsa lenta 2 1 -10 4 1 3 si si 2 Ciclo lungo e con ottimo controllo del suolo / adatto alla produzione di foraggio

Papillionacee Veccia comune prim. Vicia sativa MARIANNA 60 breve 60 2 2 - 3 scarsa media 2 1 -8 4 2 3 si si 2 T° elevate per le semine precoci / per cover brevi / buon controllo delle malerbe

Papillionacee Veccia di 
Narbonne Vicia narboniensis CLARA 120 lungo 200 2 1 - 3 scarsa media 2 2 -6 - 3 3 si si 2 Comparabile al favino ma  con peso di mille semi molto inferiore, più versatile nel mix con 

altre specie e più rustico
Papillionacee Veccia eretta Vicia hirsuta SOREY 40 breve 23 1 2 - 3 scarsa rapida 1 1 -4 - 3 2 si si 2 Molto resistente agli stress da carenza idrica. Basso pms/copertura rapida

Papillionacee Veccia purpurea Vicia benghalensis VIOLINE 40 breve 44 2 2 - 3 scarsa rapida 3 3 -6 2 3 2 si si 3 Specie adatta per la produzione di azoto / nel miscuglio occupa lo stato inferiore / T° alte per 
le semine precoci

Papillionacee Veccia villosa Vicia  villosa LATIGO 40 lungo 34 2 2 - 3 scarsa lenta 3 1 >-15 1 1 3 si si 3 Per intercolture lunghe, sviluppo più lento della villosa / Tollerante alle basse T°
La distruzione puo' essere complicata se non ben gestita la coltura

Idrofillacee Facelia Phacelia 
tanacetifolia LILLA 10 lungo 2 1 2 2 2 scarsa rapida 2 2 -8 7,8 1 3 si no 3 Adatto in associazioni per esplorare lo strato intermedio / buona produzione di biomassa

Lamiacee Chia Salvia hispanica LAMI 5 breve 1,3 1 3 2 2 scarsa rapida 2 2 -1 - 3 1 si no 3 Molto resistente al secco / botanicamente differente dalle specie agrarie più comuni

Linacee Lino Linum usitatissimum OMEGALIN 40 breve 7 1 3 2 1 scarsa rapida 2 2 -4 - 3 2 si no 1 Ottimo effetto strutturante sullo strato superficiale / controllo degli insetti / ideale nel 
miscuglio per esplorare lo strato inferiore o intermedio in funzione dello sviluppo

Poacee Avena strigosa Avena strigosa IAPAR61 30 breve 17 2 1 2 1 scarsa rapida 2 2 -7 a -10 5 2 3 no si 2 Più biomassa che con avena bianca, più rustica e ottimo controllo delle infestanti
Se troppo sviluppata può dare effetto depressivo alla futura coltivazione

Poacee Miglio perlato Pennisetum glaucum ALBERTO 15 breve 9 1 2 3 1 scarsa lenta 3 3 -1 - 3 1 no si 2 Foraggero, ottimo EV, tollerante allo stress da carenza idrica

Poacee Moha bigarré Setaria italica PRESTO 20 breve 2,2 1 3 2 1 forte rapida 1 1 0 - 3 1 no si 2 Precocissimo

Poacee Moha foraggere Setaria italica TARDIVO 20 breve 3 1 3 2 1 forte rapida 2 2 0 10,6 3 1 no si 3 Buona produzione di biomassa. Estivo. Sistema radicale meno profondo del sorgo

Poacee Loglio Italico Lolium spp DEVIS 20 lungo 3 1 2 3 1 media rapida 2 1 >-15 1,9 2 3 no si 2 Loietto adatto in miscugli

Poacee Segale forestiere Secale cereale CAULOS 30 lungo 23 2 2 1 1 scarsa lenta 3 3 -15 3,1 2 3 no si 2 Multicaule. Impianto più rapido della foraggera. Effetto allelopatico

Poacee Sorgo foraggere Sorghum bicolor x S. 
bicolor var. sudanese LURABO 20 breve 30 2 2 3 1 media rapida 3 3 -1 9,4 3 3 no si 2 Biomassa / ideale nella produzione foraggere / possibile valorizzazione del foraggio oltre i 70 

cm di altezza / forte capacità di ristrutturazione in ragione di un forte apparato radicale

Polygonacee Grano Saraceno Fagopyrum 
esculentum HAJNALKA 40 breve 25 2 3 1 1 media rapida 1 2 -1 7,8 3 2 si no 3 Buon EV / adatto a terreni superficiali / puo' divenire infestante sulla coltura successiva / 

sensibile al gelo
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Invita gli agricoltori all’utilizzo di seme certificato, 
a riprova di un prodotto sicuro e performante.
Il seme certificato è un prodotto che ha superato i test di 
analisi sia in termini di germinabilità che di purezza varietale 
previsti dalle leggi vigenti in materia di certificazione delle 
sementi.

Utilizzare sementi certificate è garanzia di agricoltura 
sana, etica e consapevole.
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