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Pertanto, ci auguriamo che le vostre 
semine prosperino con vostra piena 
soddisfazione nel 2020. Potete conta-
re sul nostro supporto e sulle nostre 
sementi di qualità. Saremo lieti di con-
tinuare a considerarvi tra i nostri stima-
ti clienti.

Chi vuole raccogliere deve seminare! In 
quest'ottica, vi ringraziamo per la vo-
stra fiducia e vi auguriamo un anno 
pieno di successi in tutti gli ambiti.

Cordiali saluti, il vostro team OHS

Bernhard Zuber
Responsabile settore agricoltura

EDITORIALE

Stimati Clienti, 
Gentili Signore, Egregi Signori

celebri per le migliori sementi

Alla OHS tutto ruota «soltanto» attor-
no ai semi. Le sementi, oltre agli eleva-
ti requisiti di qualità svizzeri, sono so-
prattutto una questione di fiducia. 

Tutti alla OHS lo sanno e si comporta-
no di conseguenza. Abbiamo soltanto 
una buona reputazione da elargire. Per 
noi, qualità significa superare le eleva-
te aspettative dei nostri clienti. La qua-

lità è corretta soltanto 
quando le nostre pre-
stazioni aumentano il 
vostro successo azien-
dale. E ciò che vi aspet-
tate dai consulenti 
OHS, vale anche per 
tutti i nostri collabora-
tori in ufficio, all’im-
pianto di miscelazione 
e al servizio di conse-
gna.

Precisione e affidabili-
tà dalla A alla Z. Ciò si-

gnifica che il sacco OHS deve contene-
re esattamente ciò che è scritto sull' 
etichetta. E il camion deve trasportare 
esattamente quello che avete ordina-
to. E, naturalmente, se possibile, all'o-
ra convenuta. Fa piacere sapere che alla 
OHS l’impegno personale viene ap-
prezzato. E che voi, come cliente, lo 
percepite direttamente nella vostra 
azienda agricola.
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FILIALI / 
CONSULENTI

OHS-Filiali / Regioni dei rappresentanti OHS

RAFZ

LANDQUART

ORBE

OFTRINGEN

15

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

9

10

11
12

13

14

RAFZ
Bahnhofstrasse 92
8197 Rafz

Tel. 044 879 17 18
Fax 044 879 17 30

lu–ve 07.30–12.00
 13.15–17.00

OFTRINGEN
Industriestrasse 33
4665 Oftringen

Tel. 032 674 60 60

lu–ve 07.00–11.45
lu–gi 13.00–16.15
ve 13.00–16.00

LANDQUART
Wuhrstrasse 5
7302 Landquart

Tel. 081 322 84 84
Fax 081 322 84 86

lu–ve 07.30–11.30
Il pomeriggio e in inverno 
su chiamata telefonica.

ORBE
Z.I. Les Ducats 4
1350 Orbe

Tel. 024 441 56 56

lu–ve 07.30–12.00
 13.15–17.15
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FILIALI / 
CONSULENTI

Mail
info@hauenstein.ch
Internet
www.hauenstein.ch

Cercate il vostro consulente esterno
Sul sito www.hauenstein.ch > Consulenti 
esterni trovate tramite l'inserimento del 
NAP il vostro rappresentante. Oppure 
chiamateci al nr. 079 331 91 03. 
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13) Noldi Alpiger
Mobil 079 448 35 17
Fax 071 999 26 26
arnold.alpiger@
hauenstein.ch

14) Armin Camiu 
Tel. 081 322 84 84
Mobil 079 357 33 91
armin.camiu@
hauenstein.ch

Jann Gabathuler
collaboratore Landquart
Tel. 081 322 84 84
Mobil 079 640 01 83
jann.gabathuler@
hauenstein.ch

15) Christian Pellanda
Mobil 079 331 91 03
christian.pellanda@
hauenstein.ch

Svizzera romanda

1) Benoît Aubry
Mobil 079 331 91 14
benoit.aubry@
hauenstein.ch

2) Daniel Scheurer
Mobil 079 418 01 73
daniel.scheurer@
hauenstein.ch

3) Philippe Cochet
Mobil 079 331 91 08
philippe.cochet@
hauenstein.ch

4) Paul Frésard
Mobil 078 711 87 23
d.charmillot@
moulindevicques.ch

5) Marcel Montandon
Responsabile agricolo
Svizzera romanda
Tel. 024 441 56 56
Mobil 079 331 91 23
marcel.montandon@
hauenstein.ch Servizio interno Rafz

Bernhard Zuber
Dipl. Ing. Agr. HTL
Responsabile 
settore agricoltura
Tel. 044 879 17 18

Kurt Rahmen
Agro Ing FH
Consulenza e 
Marketing agricoltura
Tel. 044 879 17 18

Svizzera tedesca

6) Peter Stucki
Mobil 079 406 02 79
peter.stucki@
hauenstein.ch

7) Didier Pfister
Mobil 079 653 15 43
didier.pfister@
hauenstein.ch

8) André Gerber
Mobil 079 331 91 20
andre.gerber@
hauenstein.ch

9) Andreas Ehrismann
Mobil 079 331 91 21
andreas.ehrismann@
hauenstein.ch

10) Michi Zwyer
Mobil 079 396 15 16

11) Urban Steger
Mobil 079 331 91 05
urban.steger@
hauenstein.ch

12) Werner Oehninger
Tel. 052 763 34 68
Mobil 079 331 91 06
werner.oehninger@
hauenstein.ch

RAFZ

LANDQUART

ORBE

OFTRINGEN

15

1
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4

5
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Miscele annuali (intercalari autunnali non svernanti)

INDICE MISCELE

OH-106 360 6.10 220.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
rapida installazione e partenza, ottima resa di qualità e molto appetibile

12 22OH-17 si 360 5.80 209.00 ideale rapporto trifoglio-loietto per fare un buon insilato d'erba
OH-108 360 6.50 234.00 con loietto italico, ideale per semine primaverili, ottima resa e foraggio di qualità

Miscele biennali (intercalari svernanti)
OH-200 350 8.10 283.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

intercalare svernante a rapida partenza

13 22

OH-200 Tetra si A 350 385 8.90 311.00 miscela ad elevata produttività con 100 % trifoglio violetto tetraploide
OH-210 A 300 7.80 234.00 con trifoglio alessandrino, permette uno sfruttamento molto precoce
OH-20 350 8.90 311.00 con loietto inglese, cotica erbosa più densa per sovrastare la germinazione 
OH-22 Nitra si 350 8.90 311.00 con erba medica, per ottime rese in zone siccitose, possibilità di fare due sverni
OH-155 Nitra 310 8.40 260.00 intercalare svernante con erba medica, per regioni siccitose

Miscele per 2 a 3 anni con loietto italico
OH-230 CH/T 320 9.90 317.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

con trifoglio violetto poliennale (4n), ottime rese per insilati e foraggio verde

14 22
OH-240 CH si A 340 375 10.20 347.00 con trifoglio viol. poliennale (4n), cotica erbosa più densa grazie alla poa pratense
OH-25 Silomax si 350 8.20 287.00 top miscela di loietti e trifoglio, senza poa pratense, per super insilati
OH-30 Tetra si A 350 385 8.90 311.00 elevate rese, con minor percentuale di loietto italico, d'utilizzo universale 

Miscele triennali con lupinella / Miscele triennali con trifoglio violetto adatto al pascolo
OH-326 * 1210 8.70 1053.00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ con lupinella comune, foraggio bilanciato e ricco in tannini

15OH-360 330 10.00 330.00
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

con trifoglio violetto per il pascolo, per zone fresche
OH-362 320 10.30 330.00 con tifoglio violetto per il pascolo e festuca arundinacea, per zone piuttosto secche

Miscele triennali con erba medica
OH-320 Nitra 320 9.80 314.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

con loietto ibrido, ideale per insilati in regioni siccitose

16 23

OH-323 Nitra si 380 10.10 384.00 con festuca pratense, ideale per terreni sabbiosi a bassa ritenzione idrica
OH-325 Nitra 360 10.10 364.00 con festuca arundinacea ed erba mazzolina, ideale per regioni siccitose
OH-33 L Nitra si 350 10.00 350.00 con loietto inglese e trifoglio bianco, per un utilizzo precoce ed intensivo
OH-36 Resista Nitra NOVITÀ si 350 10.30 360.00 adatta al pascolo grazie alle varietà specifiche di erba medica e trifoglio violetto
OH-Harvestore Nitra si 350 10.70 374.00 oltre il 60 % di erba medica, miscela ideale per silos Harvestore
OH-Pioniere Nitra 450 13.00 585.00 per ristabilire fertilità e struttura al terreno, a radicamento intenso e profondo

Miscele triennali con trifoglio violetto, Miscele triennali con trifoglio bianco
OH-300 si 300 9.10 273.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
elevata crescita in biomassa, miscela estensiva che necessita poco azoto

17 23

OH-310 320 9.40 301.00 come OH-330 però con trif. viol. poliennale, per maggiori rese in cond. siccitose
OH-330 si A / W 330 365 9.10 300.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

miscela polivalente, con erba mazzolina, d'utilizzo universale
OH-33 M (330 M) si A / W 330 365 9.20 304.00 più tollerante alla siccità grazie ad un aggiunta di trifoglio violetto poliennale
OH-33 ML (330 ML) A 360 395 9.40 338.00 come OH-33 M ma con ulteriore tolleranza alla siccità grazie all'erba medica
OH-340 si A 330 365 8.50 280.00 miglior qualità del foraggio (senza dattile), ideale per zone piovose e umide
Continua sulla prossima doppia pagina
Tutte le miscele contrassegnate con il ciuffo di erba        sono miscele del marchio APF (vedi dettagli a pagina 10 e 11).
* miscele convenzionali ammesse per aziende Bio senza richiesta di permesso (scala Bio 3).
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Miscele annuali (intercalari autunnali non svernanti)

INDICE MISCELE
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OH-106 360 6.10 220.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
rapida installazione e partenza, ottima resa di qualità e molto appetibile

12 22OH-17 si 360 5.80 209.00 ideale rapporto trifoglio-loietto per fare un buon insilato d'erba
OH-108 360 6.50 234.00 con loietto italico, ideale per semine primaverili, ottima resa e foraggio di qualità

Miscele biennali (intercalari svernanti)
OH-200 350 8.10 283.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

intercalare svernante a rapida partenza

13 22

OH-200 Tetra si A 350 385 8.90 311.00 miscela ad elevata produttività con 100 % trifoglio violetto tetraploide
OH-210 A 300 7.80 234.00 con trifoglio alessandrino, permette uno sfruttamento molto precoce
OH-20 350 8.90 311.00 con loietto inglese, cotica erbosa più densa per sovrastare la germinazione 
OH-22 Nitra si 350 8.90 311.00 con erba medica, per ottime rese in zone siccitose, possibilità di fare due sverni
OH-155 Nitra 310 8.40 260.00 intercalare svernante con erba medica, per regioni siccitose

Miscele per 2 a 3 anni con loietto italico
OH-230 CH/T 320 9.90 317.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

con trifoglio violetto poliennale (4n), ottime rese per insilati e foraggio verde

14 22
OH-240 CH si A 340 375 10.20 347.00 con trifoglio viol. poliennale (4n), cotica erbosa più densa grazie alla poa pratense
OH-25 Silomax si 350 8.20 287.00 top miscela di loietti e trifoglio, senza poa pratense, per super insilati
OH-30 Tetra si A 350 385 8.90 311.00 elevate rese, con minor percentuale di loietto italico, d'utilizzo universale 

Miscele triennali con lupinella / Miscele triennali con trifoglio violetto adatto al pascolo
OH-326 * 1210 8.70 1053.00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ con lupinella comune, foraggio bilanciato e ricco in tannini

15OH-360 330 10.00 330.00
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

con trifoglio violetto per il pascolo, per zone fresche
OH-362 320 10.30 330.00 con tifoglio violetto per il pascolo e festuca arundinacea, per zone piuttosto secche

Miscele triennali con erba medica
OH-320 Nitra 320 9.80 314.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

con loietto ibrido, ideale per insilati in regioni siccitose

16 23

OH-323 Nitra si 380 10.10 384.00 con festuca pratense, ideale per terreni sabbiosi a bassa ritenzione idrica
OH-325 Nitra 360 10.10 364.00 con festuca arundinacea ed erba mazzolina, ideale per regioni siccitose
OH-33 L Nitra si 350 10.00 350.00 con loietto inglese e trifoglio bianco, per un utilizzo precoce ed intensivo
OH-36 Resista Nitra NOVITÀ si 350 10.30 360.00 adatta al pascolo grazie alle varietà specifiche di erba medica e trifoglio violetto
OH-Harvestore Nitra si 350 10.70 374.00 oltre il 60 % di erba medica, miscela ideale per silos Harvestore
OH-Pioniere Nitra 450 13.00 585.00 per ristabilire fertilità e struttura al terreno, a radicamento intenso e profondo

Miscele triennali con trifoglio violetto, Miscele triennali con trifoglio bianco
OH-300 si 300 9.10 273.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
elevata crescita in biomassa, miscela estensiva che necessita poco azoto

17 23

OH-310 320 9.40 301.00 come OH-330 però con trif. viol. poliennale, per maggiori rese in cond. siccitose
OH-330 si A / W 330 365 9.10 300.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

miscela polivalente, con erba mazzolina, d'utilizzo universale
OH-33 M (330 M) si A / W 330 365 9.20 304.00 più tollerante alla siccità grazie ad un aggiunta di trifoglio violetto poliennale
OH-33 ML (330 ML) A 360 395 9.40 338.00 come OH-33 M ma con ulteriore tolleranza alla siccità grazie all'erba medica
OH-340 si A 330 365 8.50 280.00 miglior qualità del foraggio (senza dattile), ideale per zone piovose e umide
Continua sulla prossima doppia pagina

1) Copertura delle colture
Alcune miscele sono ottenibili con un sup-
plemento di 35 g/a di specie di copertura. 
I contrassegni A oppure W offrono le due 
possibilità di scelta. I relativi prezzi e le 
densità di semina sono indicati presso 
ogni ricetta.
Copertura A
trifoglio alessandrino TABOR,  
sparisce dopo uno sfalcio
Copertura W
loietto westerwoldico, a corta durata,  
circa 2 massimo 3 sfalci

Idonietà
■  molto ben indicato
■  ben indicato
■  indicato
■  poco idoneo
■  non idoneo
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INDICE MISCELE

Sementi Bio – importante da 
sapere

Le aziende biologiche devono utilizzare sol-
tanto sementi di provenienza da coltivazio-
ne Bio. Quest'anno la loro disponibilità è 
aumentata ma non soddisfa ancora la ri-
chiesta. Regolamenti e impiego delle se-
menti biologiche sono da trovare nelle di-
rettive di BIO-SUISSE. In casi particolari le 
istituzioni di controllo possono rilasciare 
eccezioni. Le richieste devono essere poste 
direttamente al servizio sementiero della 
FiBL. BIO SUISSE divide la disponibilità del-
le specie  biologiche in tre livelli, al fine di 
continuare a garantire l'uso di varietà col-
laudate. 

Documentazione in merito é disonibile in 
internet al sito www.fibl.org. A seconda del-
la disponibilità di seme Bio, ogni anno vie-
ne prescritta la quantità minima che le mi-
scele devono contenere.

Attuale contentuo biologico richiesto 
nelle miscele foraggere

Il contentuo di sementi biologiche nelle mi-
scele foraggere per l' anno 2020 rimane in-
variato. I contenuti minimi sono i seguenti:
miscele annuali: 60 %
miscele biennali: 70 %
miscele triennali: 60 %
miscele lunga durata: 40 %
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Miscele di lunga durata con trifoglio bianco
OH-420 si A 330 365 9.90 327.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

rese molto elevate grazie al loietto ibrido ed alla varietà precoce di loietto inglese

18 24

OH-42 Intenso 380 8.40 319.00 miscela ad alto rendimento per la foraggicoltura intensiva
OH-430 si 360 9.80 353.00 con erba mazzolina, ideale per zone poco piovose
OH-430 Extra A / W 360 395 10.10 364.00 come OH-430, con le migliori selezioni varietali di graminacee e leguminose
OH-43 M (430 M) si A 360 395 10.10 364.00 più resistente alla siccità grazie al trifoglio viol. più trifoglio nella comp. botan.
OH-43 Fieno ventilato W 400 435 8.70 348.00 miglior preappassimento in campo, minori perdite meccaniche, senza trif. violetto
OH-440 si 320 9.50 304.00 senza erba mazzolina, per zone climatiche sia temperate che piuttosto umide
OH-440 Extra A / W 320 355 9.90 317.00 come OH-440, ad utilizzo piu intensivo grazie alle varietà precoci di loietto inglese

Miscele di lunga durata per l'altitudine
OH-431 si 400 12.80 512.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
per zone piuttosto siccitose, non idonee al loietto, con erba mazzolina precoce

18 24
OH-444 MS 490 16.50 808.00 per zone fresche ed umide, non idonee al loietto, con coda di topo

Miscele per pascoli
OH-460 Pascolo intensivo 330 10.00 330.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

per pascolazione intensiva o pascolo a sfalcio in zone a crescita vigorosa

19 24

OH-462 * 320 10.60 339.00 con la varietà di festuca a foglia tenera per pascoli in zone piuttosto siccitose
OH-46 Pascolo si 380 10.20 388.00 con trifoglio viol. per pascolo, resistente a condizioni climatiche piuttosto secche
OH-Prato di montagna si 400 10.90 436.00 appositamente per l'altitudine, erbaio robusto e foraggio ricco in struttura
OH-480 pascolo permanente 410 11.00 451.00 con agrostide bianca e coda di cane, per una buona cotica erbosa fitta e densa
OH-481 pascolo alpestre * 460 11.70 538.00 miscela per pascoli alpestri permanenti, altitudini non idonee al loietto
OH-485 Paddock * 450 10.10 454.00 specifico per equini, senza trifoglio, cotica densa e resistente al calpestio
Continua sulla prossima doppia pagina
Tutte le miscele contrassegnate con il ciuffo di erba        sono miscele del marchio APF (vedi dettagli a pagina 10 e 11).
* miscele convenzionali ammesse per aziende Bio senza richiesta di permesso (scala Bio 3).
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Sementi Bio di OHS:  
qualità garantita

Otto Hauenstein Sementi viene annaul-
mente controllata da bio.inspecta AG, la 
quale certifica la nostra lavorazione e il 
commercio delle sementi biologiche. In 
questo catalogo tutte le varietà e miscele 
offerte per l'agricoltura Bio rispettano le 
direttive dell'ordinanza sull' agricoltura 
biologica Svizzera. 

Attuali varietà e disponibilità di sementi
Bio sono consultabili all'indirizzo
www.organicxseeds.ch.
Nella ricerca dell'offerente scrivete 
«otto hauenstein».
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Miscele di lunga durata con trifoglio bianco
OH-420 si A 330 365 9.90 327.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

rese molto elevate grazie al loietto ibrido ed alla varietà precoce di loietto inglese

18 24

OH-42 Intenso 380 8.40 319.00 miscela ad alto rendimento per la foraggicoltura intensiva
OH-430 si 360 9.80 353.00 con erba mazzolina, ideale per zone poco piovose
OH-430 Extra A / W 360 395 10.10 364.00 come OH-430, con le migliori selezioni varietali di graminacee e leguminose
OH-43 M (430 M) si A 360 395 10.10 364.00 più resistente alla siccità grazie al trifoglio viol. più trifoglio nella comp. botan.
OH-43 Fieno ventilato W 400 435 8.70 348.00 miglior preappassimento in campo, minori perdite meccaniche, senza trif. violetto
OH-440 si 320 9.50 304.00 senza erba mazzolina, per zone climatiche sia temperate che piuttosto umide
OH-440 Extra A / W 320 355 9.90 317.00 come OH-440, ad utilizzo piu intensivo grazie alle varietà precoci di loietto inglese

Miscele di lunga durata per l'altitudine
OH-431 si 400 12.80 512.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
per zone piuttosto siccitose, non idonee al loietto, con erba mazzolina precoce

18 24
OH-444 MS 490 16.50 808.00 per zone fresche ed umide, non idonee al loietto, con coda di topo

Miscele per pascoli
OH-460 Pascolo intensivo 330 10.00 330.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

per pascolazione intensiva o pascolo a sfalcio in zone a crescita vigorosa

19 24

OH-462 * 320 10.60 339.00 con la varietà di festuca a foglia tenera per pascoli in zone piuttosto siccitose
OH-46 Pascolo si 380 10.20 388.00 con trifoglio viol. per pascolo, resistente a condizioni climatiche piuttosto secche
OH-Prato di montagna si 400 10.90 436.00 appositamente per l'altitudine, erbaio robusto e foraggio ricco in struttura
OH-480 pascolo permanente 410 11.00 451.00 con agrostide bianca e coda di cane, per una buona cotica erbosa fitta e densa
OH-481 pascolo alpestre * 460 11.70 538.00 miscela per pascoli alpestri permanenti, altitudini non idonee al loietto
OH-485 Paddock * 450 10.10 454.00 specifico per equini, senza trifoglio, cotica densa e resistente al calpestio
Continua sulla prossima doppia pagina

1) Copertura delle colture
Alcune miscele sono ottenibili con un sup-
plemento di 35 g/a di specie di copertura. 
I contrassegni A oppure W offrono le due 
possibilità di scelta. I relativi prezzi e le 
densità di semina sono indicati presso 
ogni ricetta.
Copertura A
trifoglio alessandrino TABOR,  
sparisce dopo uno sfalcio
Copertura W
loietto westerwoldico, a corta durata,  
circa 2 massimo 3 sfalci

Idonietà
■  molto ben indicato
■  ben indicato
■  indicato
■  poco idoneo
■  non idoneo
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INDICE MISCELE

Miscele OHS:  
Qualità TOP garantita

Tutte le miscele di sementi a tre cifre (con 
il ciuffo di erba     ) sono contrassegnate 
con il marchio APF. 

Tutte le altre miscele OHS (miscugli di no-
stra ricetta) sono applicati gli stessi seve-
ri requisiti di qualità.
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Miscele di trasemina
OH-240U Reno 200 9.30 186.00 miscela per la rinnovazione di prati con loietto italico

20 25

OH-Altogreen si 200 6.90 138.00 appetibile miscela di loietti e festuca pratense per la rapida creazione di un erbaio
OH-440U Reno si 200 9.40 188.00 miscela principale per la rinnovazione di prati, con loietto inglese
OH-440U Reno STAR 300 8.80 264.00 levata vigorosa e rapida grazie al rivestimento della semenza con elementi nutritivi
OH-Miscela graminacee 200 8.70 174.00 miscela di graminacee trasemine di superfici ad elevata comp. bot. di leguminose
OH-Reno STAR graminacee 300 8.20 246.00 pura miscela di graminacee x trasemine avvolte da elementi nutritivi (iSeed)
OH-431U Reno si 200 10.20 204.00 con erba mazzolina, per zone principalmente siccitose, non idonee al loietto
OH-444U Reno MS 320 20.00 640.00 con coda di topo, per zone fresche ed umide, non idonee al loietto
OH-43 Fieno ventilato W 200 200 8.70 174.00 ideale per trasemine in zone temperate e siccitose, anche nelle valli

Miscele per impieghi specifici o di creazione personale 21 25

Miscele di compensazione ecologica o per prati estensivi ricchi in biodiversità
OH-450 500 9.80 490.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

prato secco da fieno per 2–3 sfalci all'anno, possibilità di pascolo autunnale

26
OH-chg Salvia 400 47.40 1896.00 prati a ricca composizione floreale per zone normali, con supporto di semina
OH-chg Humida 400 56.40 2256.00 prati a ricca composizione floreale per zone umide, con supporto di semina 
OH-chg Qualita Q2 400 136.70 5468.00 prato da fieno con un accentuato contenuto in fiori selvatici
OH-Maggese di rotazione base 400 15.80 632.00 per maggesi a rotazione ogni 1-2 anni, con supporto di semina

28
OH-Maggese fiorito base 400 25.20 1008.00 per maggesi a rotazione da 2 a 8 anni, con supporto di semina
OH-Maggese fiorito completo 400 39.70 1588.00 per maggesi a rotazione da 2 a 8 anni, con supporto di semina
OH-chg Fascia secca 400 56.10 2244.00 fasce floreali pluriennali di compens. ecologica, per terreni da sciutti ad aridi
OH-chg Fascia umida 400 72.10 2884.00 fasce floreali pluriennali di compens. ecologica, per terreni prevalentemente umidi

Varietà singole di leguminose e graminacee 29
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APF – Piattaforma per lo  
scambio di know-how nella 
foraggicoltura 
Fin dalla sua nascita oltre 80 anni fa, l' As-
sociazione per il Promovimento della Fo-
raggicoltura (APF) riunisce in un unica piat-
taforma produttori e istituzioni interessati 
alla foraggicoltura. Di importanza centrale 
é l'elaborazione e lo scambio di conoscen-
ze. In collaborazione con Agroscope e le 
ditte sementiere, il marchio APF certifica l'e-

satta composizione della miscela foragge-
ra, con l'utilizzo di varietà consigliate e com-
provate, ottimale germinazione e assenza 
di impurità di altri semi. La presenza di ma-
lerbe è regolata nell' Ordinanza concernen-
te la produzione e commercializzazione del 
materiale vegetale di moltiplicazione come 
pure deve sottostare alle rigide norme eu-
ropee VESKOF. Particolare attenzione deve 
essere rivolta a romice comune, Cuscuta 
spp. ed Avena selvatica. 
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Miscele di trasemina
OH-240U Reno 200 9.30 186.00 miscela per la rinnovazione di prati con loietto italico

20 25

OH-Altogreen si 200 6.90 138.00 appetibile miscela di loietti e festuca pratense per la rapida creazione di un erbaio
OH-440U Reno si 200 9.40 188.00 miscela principale per la rinnovazione di prati, con loietto inglese
OH-440U Reno STAR 300 8.80 264.00 levata vigorosa e rapida grazie al rivestimento della semenza con elementi nutritivi
OH-Miscela graminacee 200 8.70 174.00 miscela di graminacee trasemine di superfici ad elevata comp. bot. di leguminose
OH-Reno STAR graminacee 300 8.20 246.00 pura miscela di graminacee x trasemine avvolte da elementi nutritivi (iSeed)
OH-431U Reno si 200 10.20 204.00 con erba mazzolina, per zone principalmente siccitose, non idonee al loietto
OH-444U Reno MS 320 20.00 640.00 con coda di topo, per zone fresche ed umide, non idonee al loietto
OH-43 Fieno ventilato W 200 200 8.70 174.00 ideale per trasemine in zone temperate e siccitose, anche nelle valli

Miscele per impieghi specifici o di creazione personale 21 25

Miscele di compensazione ecologica o per prati estensivi ricchi in biodiversità

1) Copertura delle colture
Alcune miscele sono ottenibili con un sup-
plemento di 35 g/a di specie di copertura. 
I contrassegni A oppure W offrono le due 
possibilità di scelta. I relativi prezzi e le 
densità di semina sono indicati presso 
ogni ricetta.
Copertura A
trifoglio alessandrino TABOR,  
sparisce dopo uno sfalcio
Copertura W
loietto westerwoldico, a corta durata,  
circa 2 massimo 3 sfalci

Idonietà
■  molto ben indicato
■  ben indicato
■  indicato
■  poco idoneo
■  non idoneo

OH-450 500 9.80 490.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

prato secco da fieno per 2–3 sfalci all'anno, possibilità di pascolo autunnale

26
OH-chg Salvia 400 47.40 1896.00 prati a ricca composizione floreale per zone normali, con supporto di semina
OH-chg Humida 400 56.40 2256.00 prati a ricca composizione floreale per zone umide, con supporto di semina 
OH-chg Qualita Q2 400 136.70 5468.00 prato da fieno con un accentuato contenuto in fiori selvatici
OH-Maggese di rotazione base 400 15.80 632.00 per maggesi a rotazione ogni 1-2 anni, con supporto di semina

28
OH-Maggese fiorito base 400 25.20 1008.00 per maggesi a rotazione da 2 a 8 anni, con supporto di semina
OH-Maggese fiorito completo 400 39.70 1588.00 per maggesi a rotazione da 2 a 8 anni, con supporto di semina
OH-chg Fascia secca 400 56.10 2244.00 fasce floreali pluriennali di compens. ecologica, per terreni da sciutti ad aridi
OH-chg Fascia umida 400 72.10 2884.00 fasce floreali pluriennali di compens. ecologica, per terreni prevalentemente umidi

Varietà singole di leguminose e graminacee 29
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MISCELE 1 ANNO

OH-106 20 kg/Sacco
360 g/a Fr./kg 6.10

Foraggera intercalare autunnale.
Con BENDIX, il loietto westerwoldico a maggior 
resa. Foraggio di eccellente qualità.
Trifoglio alessandrino BLUEGOLD 100
Trifoglio persiano LIGHTNING, RUSTY 60
Loietto westerwold. BENDIX, PULSE 200

OH-108 20 kg/Sacco
360 g/a Fr./kg 6.50

Per l'utilizzo sull'arco di tutto l'anno.
Come OH-106 con l'aggiunta di loietto italico te-
trapolide.
Trifoglio alessandrino BLUEGOLD 100
Trifoglio persiano LIGHTNING, RUSTY 60
Loietto westerwold. PULSE 100
Loietto italico 4n MIDAS, ELVIS 100

OH-17 20 kg/Sacco
360 g/a Fr./kg 5.80

Rapido erbaio per 1-2 sfalci ad alta resa.
Erbaio interclarare autunnale, non svernante, rap-
porto trifoglio-loietto adatto per insilato.
Trifoglio alessandrino BLUEGOLD 55
Trifoglio persiano LIGHTNING, RUSTY 35
Loietto westerwold. PULSE, BENDIX 270

La semina delle miscele forag-
gere con successo

Periodo di semina: Seminare in primavera 
al più presto possibile, però soltanto quan-
do il terreno è sufficientemente asciutto (a 
partire dalla metà di marzo). In estate semi-
nare subito dopo la raccolta dei cereali. Nei 
periodi siccitosi è consigliato aspettare la 
prima pioggia. Semine tardive dopo la se-
conda metà di settembre sono solo possi-
bili in zone temperate. Letto di semina: 
Possibilmente lavorazioni superficiali che ri-
ducono la compattezza del terreno e che 
nel contempo non conferiscono un grado 
di zollosità troppo fine. Il riconsolidamento 
del terreno garantisce una germinazione e 
levata regolare. Metodo di semina: Semi-
ne a spaglio, premessa sufficiente umidità 
del terreno, danno le più belle colture fo-
raggere. Nei periodi caldi e asciutti sono 
consigliate le seminatrici a disco (ca. 2 cm 
di profondità). Per garantire la risalita 
dell'acqua tramite la forza capillare è im-
portante garantire la buona chiusura delle 
righe di semina. Primo sfalcio d'utilizzo: 
Uno sfalcio precoce è vantaggioso se effet-
tuato in condizioni di terreno asciutte. Que-
sta pratica favorisce le specie foraggere a 
lenta crescita ed accelera il ricaccio e la for-
mazione di una cotica densa che limita le 
specie infestanti.

Miscele 0 inverno

Tipo di miscela: loietto con trifolglio 
allessandrino e trifoglio persiano

Utilizzo: Con OH-108 è possibile un utiliz-
zo annuale completo. OH-106 e OH-17 si 
addicono ad un utilizzo intercalare/autun-
nale. Valore foraggero: Molto appetibile, 
ricco tenore zuccherino e rapporto ottima-
le tra proteina e fibra grezza. Particolarità: 
Foraggio con alto tenore in acqua, prima 
dell'insilamento disidratare sufficientemen-
te. Il foraggio avrà un basso tenore in so-
stanza secca. Con terreno umido, prestare 
attenzione al passaggio degli pneumatici. 
Consiglio OHS: Se seminate entro inizio 
agosto, le miscele OH-106 e OH-17, in con-
dizioni pedoclimatiche normali possono es-
sere sfaliciate due volte entro l'inverno con 
buoni rendimenti. 
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MISCELE 2 ANNI
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Miscele 1 inverno

Tipo di miscela: Loietto con trifoglio  
violetto ed erba medica

Utilizzo: Frequenti sfalci prima della fiori-
tura del trifoglio. Pascolo autunnale possi-
bile. Idoneità: Miscela intercalare svernan-
te: OH-200 Tetra oppure OH-22 Nitra 
rendono possibile un utilizzo annuale dopo 
lo svernamento. OH-22 Nitra si addice, gra-
zie all'erba medica, alla coltivazione in con-
dizione di siccità come pure per semine pre-
coci. Valore foraggero: Molto appetibile, 
ricco tenore zuccherino e rapporto ottima-
le tra proteina e fibra grezza. Particolarità: 
Foraggio con alto tenore in acqua, prima 
dell'insilamento disidratare sufficientemen-
te. Il foraggio avrà un basso tenore in so-
stanza secca. Con terreno umido, prestare 
attenzione al passaggio degli pneumatici. 
Consiglio OHS: OH-200 Tetra, grazie al Tri-
foglio pratense tetraploide (forte concor-
rente), è un'ottima miscela per foraggio 
svernante intercalante.OH-155 Nitra 20 kg/Sacco

310 g/a Fr./kg 8.40
Con erba medica, per una buona produttivi-
tà in terreni molto permeabili.
Loietto westerwoldico e italico, trifoglio incarna-
to ed erba medica inoculata. Intercalare molto 
produttiva e ricca in fibra, per condizioni siccito-
se. Parzialmente svernante.
Erba medica GEA, ARTEMIS 120
Trifoglio incarnato CONTEA 40
Loietto westerwoldico PULSE 50
Loietto italico 2n ORYX 50
Loietto italico 4n MIDAS, ELVIS 50

OH-200 20 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 8.10

Intercalare svernante.
Con la selezione delle specie a sviluppo molto 
rapido di loietto italico (di- e tetraploide) e trifo-
glio violetto.
Trifoglio violetto 2n BONUS, GLOBAL 150
Loietto italico 2n ORYX 100
Loietto italico 4n MIDAS, ELVIS 100

OH-200 Tetra 20 kg/Sacco
Senza copertura 350 g/a Fr./kg 8.90
Con copertura «A» 385 g/a Fr./kg 8.90
100 % di trifoglio violetto tetraploide.
Extra-produttivo. 
Con trifoglio violetto tetraploide TEDI molto con-
correnziale e di ottima produttività e le eccellen-
ti varietà di loietto italico ORYX e MORUNGA. Mi-
scela molto produttiva con un buon rapporto tra 
leguminose e loietto. 
Trifoglio violetto 4n TEDI, TITUS 150
Loietto italico 2n ORYX 100
Loietto italico 4n MORUNGA, MIDAS 100

OH-210 A 20 kg/Sacco
300 g/a Fr./kg 7.80

Intercalare a rapida crescita.
Con loietto italico e westerwoldico, trifoglio vio-
letto tetraploide e trifoglio alessandrino TABOR.
Trifoglio alessandrino TABOR 40
Trifoglio violetto 2n BONUS, GLOBAL 100
Loietto westerwoldico PULSE 60
Loietto italico 2n ORYX 50
Loietto italico 4n MIDAS, ELVIS 50

OH-20 20 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 8.90

Senza loietto italico – nessuna ricrescita nel-
la coltura successiva.
Contiene loietto inglese invece di italico. Per un 
erbaio denso, resistente al calpestio e con mag-
gior tenore in SS.
Trifoglio violetto 4n TEDI, TITUS 90
Loietto ingl. 2n molto prec. ARARA 120
Loietto ingl. 4n molto prec. ARTESIA 140

OH-22 Nitra 20 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 8.90

Per maggiore produttività in caso di siccità.
Loietto italico, inglese, trifoglio violetto tetraploi-
de e erba medica inoculata. Ad elevata produt-
tività in semina precoce.
Erba medica GEA, ARTEMIS 100
Trifoglio violetto 4n TEDI 50
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 30
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 30
Loietto italico 2n ORYX 70
Loietto italico 4n MIDAS, ELVIS 70
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MISCELE 2–3 ANNI

OH-230 CH/T 20 kg/Sacco
320 g/a Fr./kg 9.90

Erba mazzolina e trif. violetto poliennale.
Con trifoglio violetto a lunga durata ASTUR,  
FREGATA. Per rese precoci e di qualità anche in 
zone piuttosto siccitose. Molto apprezzata dal 
bestiame.
Trif. violetto poliennale 4n ASTUR, FREGATA  60
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 15
Loietto italico 2n ORYX 60
Loietto italico 4n MIDAS, ELVIS 60
Erba mazzolina precoce BERTA 100

OH-240 CH 20 kg/Sacco
Senza copertura 340 g/a Fr./kg 10.20
Con copertura «A» 375 g/a Fr./kg 10.20
Top miscela per insilato.
Con trifoglio violetto a lunga durata ASTUR,  
FREGATA. Contiene loietto inglese e poa praten-
se. Fornisce un buon insilato per bovini da latte 
e d'ingrasso.
Trif. violetto poliennale 4n ASTUR, FREGATA 60
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 15
Loietto italico 4n MIDAS, ELVIS 60
Loietto ibrido DABOYA, LEONIS 60
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 60
Poa pratense LATO 60

OH-30 Tetra 20 kg/Sacco
Senza copertura 350 g/a Fr./kg 8.90
Con copertura «A» 385 g/a Fr./kg 8.90
Iperproduttivo, ad uso universale.
Loietto italico e inglese, festuca e erba mazzoli-
na. La giusta razione di trifoglio rende la misce-
la ideale per molteplici utilizzi.
Trif. violetto poliennale 4n ASTUR, FREGATA 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 15
Loietto italico 4n ELVIS, MIDAS 30
Loietto ibrido DABOYA, LEONIS 25
Loietto ingl. prec. 4n ALGIRA, SALAMANDRA 60
Loietto ingl. tardivo 4n ALLODIA, SORAYA 30
Erba mazzolina precoce BERTA 50
Festuca dei prati TETRAX, PREVAL 95

OH-25 Silomax 20 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 8.20

Top miscela per insilati senza poa pratense.
Miscela di super loietti e trifoglio a rapida leva-
ta. Per ottimi insilati nella produzione lattiera e 
per bestiame d'ingrasso.
Trifoglio violetto 4n TEDI, TITUS 60
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 10
Loietto italico 2n ORYX 45
Loietto italico 4n ELVIS, MIDAS 45
Loietto ibrido DABOYA, LEONIS 80
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 90

Miscele 2 inverni

Tipo di miscela: loietto italico e 
trifoglio violetto

Utilizzo: Frequenti sfalci con utilizzo preco-
ce ad inizio spigatura del loietto italico. È 
possibile una moderata pascolazione au-
tunnale. Idoneità: Miscela intensiva bien-
nale. Grazie al trifoglio bianco e l'erba maz-
zolina, rispettivamente al loietto inglese e 
alla poa pratense, sono sfruttabili un terzo 
anno. Valore foraggero: Molto appetibile, 
ricco in zuccheri con media presenza di tri-
foglio nella razione. Ideale per foraggio ver-
de o insilato. Particolarità: Sensibilità al 
passaggio dei pneumatici, specialmente se 
il terreno è umido. Possibile fare del fieno 
se si sfalcia con condizionatore oppure se il 
taglio viene essiccato nella catasta di fieno 
ventilato. Consiglio OHS: Eccellente misce-
la foraggera nelle zone con abbastanza 
piogge estive, le quali sono favorevoli allo 
sviluppo del loietto. OH-240 CH e OH-30 
Tetra apportano maggior densità e duratu-
ra alla cotica erbosa.
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OH-326 20 kg/Sacco
1210 g/a Fr./kg 8.70

Miscela di graminacee e lupinella. Gestione 
estensiva con 3 sfalci all'anno.
In stazioni soleggiate situate su terreni calcarei, 
le miscele a base di lupinella forniscono, anche 
in caso di siccità prolungata, rese da medie a 
buone di foraggio equilibrato e ricco in protei-
ne. L’elevato tenore in tannini della lupinella fa sì 
che questo foraggio si adatti particolarmente ai 
piccoli ruminanti. Il foraggio si può conservare 
sotto forma di fieno oppure di insilato preappas-
sito. Si sconsiglia il pascolo perché la lupinella 
non lo sopporta. La concimazione azotata si può 
fondamentalmente tralasciare.  La lupinella va 
sfruttata in modo poco intensivo; 3 sfalci all’an-
no con il primo sfalcio previsto dopo la fioritura 
della lupinella rappresentano la strategia di sfrut-
tamento più indicata. L’installazione della misce-
la richiede un letto di semina pulito e privo di 
malerbe. Si sconsiglia di combattere le malerbe 
chimicamente, perché la lupinella non tollera gli 
erbicidi.
Lupinella PERLY, VISNOVSKY 1000
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 30
Avena altissima ARONE 80
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 100

OH-360 20 kg/Sacco
330 g/a Fr./kg 10.00

Miscela con trifoglio violetto adatto alla pa-
scolazione, per zone miti e fresche.
Con coda di topo per zone fresche fino a 900 
m. s. m. Il trifoglio violetto per pascolo anche se 
concimato, non prevarica (non produce stoloni).
Trifoglio violetto per pascolo 2n PASTOR 30
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 40
Loietto ingl. molto prec. ARARA 80
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 80
Poa pratense LATO 100

OH-362 20 kg/Sacco
320 g/a Fr./kg 10.30

Miscela con trifoglio violetto adatto alla pa-
scolazione, per zone piuttosto siccitose.
con festuca arundinacea espressamente per zone 
da miti a siccitose, fino a 900 m. s. m. Il trifoglio 
violetto tollera relativamente bene la siccità e, 
anche se concimato, non prevarica.
Trifoglio violetto per pascolo 2n PASTOR 30
Festuca arundinacea BAROLEX 150
Loietto ingl. molto prec. ARARA 40
Poa pratense LATO 100

Miscele 2 inverni

Tipo di miscela: Miscele con lupinella 
comune e graminacee

Utilizzo: Utilizzo tipicamente estensivo (3 
sfalci annuali). Idoneità: Zone soleggiate 
con terreno calcareo. Valore foraggero: Il 
silaggio risultante è ricco in tannini. I tanni-
ni hanno proprietà svermanti su pecore e 
capre. Particolarità: La lupinella comune 
sopporta il pascolo con difficoltà. Consiglio 
OHS: L'allestimento di una miscela con lu-
pinella comune necessita di pazienza. Par-
celle con poche malerbe sono da favorire.

Tipo di miscela: Trifoglio violetto per il 
pascolo e graminacee

Utilizzo: Utilizzare un po' meno intensiva-
mente rispetto a miscele con trifoglio bian-
co e graminacee. Idoneità: Resistono bene 
al pascolo. Valore foraggero: Foraggio bi-
lanciato e gustoso. Particolarità: La dura-
ta di utilizzo viene circoscritta a due anni 
completi. Consiglio OHS: Adatte ad azien-
de che hanno a disposizione solo poco azo-
to (buon rapporto trifoglio-graminacee).
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Miscele 2 inverni

Tipo di miscela: erba medica e  
graminacee

Utilizzo: Ca. 4 sfalci per anno. Attenzione a 
non eseguire un taglio precoce nell'anno di 
semina. Miscele inadatte per la pascolazio-
ne. Idoneità: Ideale per regioni con preci-
pitazioni mal ripartite e terreni siccitosi. 
L'erba medica rimane produttiva quando le 
altre specie soffrono la forte siccità estiva. 
Valore foraggero: Ricco in proteina e fibre, 
tenore elevato in beta-carotene. Particola-
rità: Concimare 30 kg N/ha alla semina e ad 
ogni inizio vegetazione. Fintanto che le le-
guminose dominano la composizione bo-
tanica non sono necessari ulteriori apporti 
di azoto. Le miscele Nitra contengono l'er-
ba medica inoculata con dei rhizobatteri 
specifici. Questi ne garantiscono una sua 
lunga persistenza. Inoltre, per mantenere 
una buona parte d'erba medica nella com-
posizione botanica, lasciarla fiorire una vol-
ta all'anno. Consiglio OHS: Una parcella 
con erba medica assicura del foraggio in 
caso di stagioni siccitose.

OH-320 Nitra 20 kg/Sacco
320 g/a Fr./kg 9.80

Erba medica e trifoglio violetto poliennale.
Con loietto ibrido, per un‘elevata produzione di 
foraggio. Miscela preinoculata pronta all‘uso. 
Stoccare in luogo fresco e asciutto.
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 20
Erba medica ARTEMIS, CATERA 150
Loietto ibrido DABOYA 60
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 60
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 30

OH-323 Nitra 20 kg/Sacco
380 g/a Fr./kg 10.10

Erba medica, trifoglio violetto, festuca, dattile.
Come OH-320 ma con la festuca dei prati inve-
ce di loietto ibrido. Gestione più flessibile e fre-
quentemente si ottiene una maggior proporzio-
ne di erba medica nella composizione botanica. 
Rese elevate e foraggio molto apprezzato dal be-
stiame.
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 20
Erba medica ARTEMIS, CATERA 150
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 120
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 60
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 30

OH-325 Nitra 20 kg/Sacco
360 g/a Fr./kg 10.10

Miscela di erba medica senza loietto e trifo-
glio violetto. 4 sfalci annui.
Con festuca arundinacea e erba mazzolina, ide-
ale per regioni siccitose. Miscela preinoculata 
pronta all‘uso. Stoccare al fresco.
Erba medica ARTEMIS, CATERA 150
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 10
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 60
Festuca arundinacea BAROLEX 120

OH-33 L Nitra 20 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 10.00

Erba medica, trifoglio bianco e loietto inglese.
Miscela con erba medica basata sulle varietà di 
OH-330. Gestione intensiva e precoce, erbaio 
denso e con buona copertura del suolo.
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 20
Erba medica ARTEMIS, CATERA 100
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 10
Loietto ingl. prec. ARVICOLA 35
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 35
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 80
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 35
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 15

OH-Harvestore Nitra 20 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 10.70

Miscela ad accentuato contenuto in erba me-
dica, ideale per silos del tipo Harvestore.
Miscela preinoculata pronta alla semina, con tri-
foglio violetto ed oltre il 60 % di erba medica.
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 10
Erba medica GEA, CATERA 225
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 25
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 70
Coda di topo COMER 20

OH-Pioniere Nitra 10 kg/Sacco
450 g/a Fr./kg 13.00

Per ristabilire fertilità e struttura al terreno e 
la rimessa in coltura della parcella. A radica-
zione intensa e profonda.
Contiene erba medica, trifoglio ibrido e festuca 
arundinacea per un intensa e profonda radica-
zione. Tollera terreni con ristagni idrici tempora-
nei. Miscela preinoculata pronta alla semina.
Trif. violetto poliennale 2n MERULA 55
Erba medica GEA MS Nitra 90
Trifoglio ibrido 35
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 35
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 35
Festuca arundinacea BAROLEX 65
Coda di topo COMER 45
Coda di volpe ALOPEX MS 90

OH-36 Resista Nitra 20 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 10.30

Miscela di erba medica preinoculata senza 
erba mazzolina. Pascolabile.
Adatta al pascolo grazie alle varietà specifiche di 
erba medica e trifoglio violetto. Miscela inocula-
ta con rizobatteri, pronta per la semina. Conser-
vare in luogo fresco.
Erba medica per pascolo LUZELLE 60
Erba medica a stelo sottile CATERA 40
Trifoglio violetto per pascolo 2n PASTOR 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA 20
Trif. bianco foglie piccole HEBE 10
Loietto ingl. prec. ARARA, MARAVA 30
Loietto ingl. tardivo ALLODIA 30
Festuca arundinacea BAROLEX, BARDOUX 120
Coda di topo COMER 20

NOVITÀ
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Miscele 2 inverni

Tipo di miscela: trifoglio violetto 
poliennale e graminacee

Utilizzo: Ca. 4 sfalci per anno. Attenzione a 
non eseguire un taglio precoce nell'anno di 
semina. Miscele piuttosto inadatte per la 
pascolazione. Idoneità: Ideale per regioni 
con periodiche siccità. Valore foraggero: 
Buon tenore in fibra grezza e razione ab-
bondante in trifoglio. Particolarità: OH-
310 si colloca come miscela intermedia tra 
quelle con trifoglio violetto poliennale e tri-
foglio bianco. Concimare 30 kg N/ha alla se-
mina e ad ogni primavera sucessiva. In se-
guito, fintanto che il trifoglio domina la 
composizione botanica, è possibile rinun-
ciare alla concimazione azotata.

OH-300 20 kg/Sacco
300 g/a Fr./kg 9.10

Molto produttiva, tollera periodiche siccità.
Miscela extra produttiva con loietto ibrido e tri-
foglio violetto poliennale e di buona resistenza 
contro la siccità. 
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 50
Loietto ibrido DABOYA, LEONIS 60
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 100
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 60
Coda di topo PHLEWIOLA, COMER 30

OH-310 20 kg/Sacco
320 g/a Fr./kg 9.40

Miscela di trifoglio violetto poliennale e tri-
foglio bianco.
Miscela a posizione intermedia tra quelle con tri-
foglio bianco e violetto poliennale, con loietto 
ibrido. Richiede una gestione abbastanza preco-
ce. Ideale per zone siccitose. 
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 30
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 15
Loietto ibrido DABOYA, LEONIS 20
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 50
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 100
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 55
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 25

OH-330 20 kg/Sacco
Senza copertura 330 g/a Fr./kg 9.10
Con copertura «A» 365 g/a Fr./kg 9.10
Con copertura «W» 365 g/a Fr./kg 8.80
Polivalente e di elevato rendimento.
Foraggera produttiva e aprezzata dal bestiame. 
Di utilizzo universale. Combinazione varietale ot-
tima e purità della smenenza corrispondono alle 
elevate esigenze di OHS. 
Trifoglio violetto 2n BONUS, GLOBAL 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 15
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 35
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 35
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 120
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 55
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 25

OH-33 M (330 M) 20 kg/Sacco
Senza copertura 330 g/a Fr./kg 9.20
Con copertura «A» 365 g/a Fr./kg 9.20
Con copertura «W» 365 g/a Fr./kg 8.90
Il non plus ultra in rendimento e qualità.
Migliore produttività e tolleranza verso la siccità 
grazie ad una maggiore proporzione di trifolgio 
violetto nella composizione.
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 15
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 35
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 35
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 120
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 55
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 25

OH-33 ML (330 ML) 20 kg/Sacco
Senza copertura 360 g/a Fr./kg 9.40
Con copertura «A» 395 g/a Fr./kg 9.40
Miscela di trifoglio, graminacee e erba medica.
Comparabile alla 33 M, ma con erba medica per 
maggior produttività in zone siccitose. OH-33 ML 
assicura foraggio in stagioni siccitose.
Erba medica ARTEMIS, CATERA 30
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 15
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 35
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 35
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 120
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 55
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 25

OH-340 20 kg/Sacco
Senza copertura 330 g/a Fr./kg 8.50
Con copertura «A» 365 g/a Fr./kg 8.50
Miscela polivalente senza erba mazzolina.
Come OH-330 ma senza erba mazzolina. Per re-
gioni e terreni con buone risorse idriche. Forag-
gera con massa fogliare sottile, di buon impiego 
per diverse utilizzi.
Trifoglio violetto 2n BONUS, GLOBAL 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 10
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 40
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 40
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 120
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 40
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 40

Tipo di miscela: trifoglio bianco e  
graminacee

Utilizzo: Sfalcio intensivo. Il primo taglio 
deve essere precoce sia nell'anno di semi-
na come pure ad ogni primavera. Idoneità: 
Miscele polivalenti, il loro foraggio è adat-
to agli usi più diversi. Valore foraggero: Fo-
raggio appetibile con un buon tenore in 
proteina. Particolarità: Queste miscele si 
adattano anche per una gestione biennale. 
Consiglio OHS: OH-33 M apporta maggior 
trifoglio nella razione e più sicurezza in caso 
di persistente siccità.

Copertura delle colture
Alcune miscele sono ottenibili con un sup-
plemento di 35 g/a di specie di copertura. 
I contrassegni A oppure W offrono le due 
possibilità di scelta. I relativi prezzi e le 
densità di semina sono indicati presso 
ogni ricetta.
Copertura A
trifoglio alessandrino TABOR,  
sparisce dopo uno sfalcio
Copertura W
loietto westerwoldico, a corta durata,  
circa 2 massimo 3 sfalci
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MISCELE LUNGA DURATA

Miscele 3 e più inverni

Tipo di miscela: Miscele di lunga durata 
con graminacee e trifoglio bianco

Utilizzo: Miscele che richiedono un nume-
ro di sfalci da medio a intensivo. Nell'anno 
di semina come pure ad ogni primavera è 
necessario uno sfalcio precoce. Idoneità: Il 
loro impiego è possibile sia nelle regioni 
fresche, sufficientemente umide, come pure 
in quelle piuttosto siccitose. Nelle zone non 
idonee al loietto utilizzare le miscele spe-
ciali OH-431 e OH-444 MS. Valore forag-
gero: Foraggio tenero molto appetibile, 
con ottimo tenore sia in proteina che ener-
gia, adatto agli usi più diversi. Particolari-
tà: OH-420 e OH-440 Extra contengono 
unicamente varietà di loietto svizzero che si 
contraddistinguono per la loro elevata con-
correnzialità ed eccellente persistenza. OH-
430 e OH-440 Extra sono miscele durevoli 
e molto produttive. Le nostre migliori va-
rietà di poa pratense creano una cotica er-
bosa fitta.

OH-420 20 kg/Sacco
Senza copertura 330 g/a Fr./kg 9.90
Con copertura «A» 365 g/a Fr./kg 9.90
Con loietto ibrido e 100% inglese indigeno.
Per regioni e terreni con buone risorse idriche. 
Molto produttivo. Con loietto inglese esclusiva-
mente indigeno di buona concorrenza e ottima-
le persistenza.
Trifoglio violetto 2n BONUS, GLOBAL 30
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 15
Loietto ibrido DABOYA, LEONIS 60
Loietto ingl. molto prec. ARVICOLA 30
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 70
Poa pratense LATO 100

OH-43 M (430 M) 20 kg/Sacco
Senza copertura 360 g/a Fr./kg 10.10
Con copertura «A» 395 g/a Fr./kg 10.10
Miscela graminacee-trifoglio bianco con tri-
foglio violetto poliennale.
Come OH-430 con trifoglio violetto (20 g) più 
persistente rispetto trifoglio rosso e meno loiet-
to inglese (10 g). Migliore tolleranza alla siccità, 
da maggiormente maggior trifoglio nel campo.

OH-430 20 kg/Sacco
360 g/a Fr./kg 9.80

Miscela standard di lunga durata con erba 
mazzolina.
Per zone convenienti allo sviluppo del loietto in-
glese situate al di sotto dei 900 m di quota. Per 
zone da fresche fino a miti-secche. Per ogni tipo 
d'impiego.
Trifoglio violetto 2n GLOBAL 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 15
Loietto ingl. prec. SALAMANDRA 50
Loietto ingl. tardivo ALLODIA 50
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 30
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 50
Coda di topo COMER 30

OH-430 Extra 20 kg/Sacco
Senza copertura 360 g/a Fr./kg 10.10
Con copertura «A» 395 g/a Fr./kg 10.10
Con copertura «W» 395 g/a Fr./kg 9.90
Top prato foraggero, a lunga persistenza.
Come la OH-430 ma soltanto con le migliori se-
lezioni varietali di trifoglio e graminacee. Scelta 
di varietà a maggiore forza concorrenziale e pro-
duttività.
Trifoglio violetto 2n BONUS 10
Trif. bianco foglie grandi BEAUMONT 25
Trif. bianco foglie piccole TASMAN 15
Loietto ingl. molto prec. ARTESIA 50
Loietto ingl. tardivo SORAYA 50
Poa pratense LATO, LIKOLLO 100
Festuca rossa REVERENT 30
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO 50
Coda di topo POLARKING 30 OH-431 10 kg/Sacco

400 g/a Fr./kg 12.80
Miscela per erba in quota o in zone piuttosto 
siccitose.
Con la nuova selezione varietale di festuca dei 
prati TETRAX a migliore digeribiltà. Per zone piut-
tosto siccitose oppure in quota, dove il loietto si 
trova in condizioni sfavorevoli. 
Trifoglio violetto 2n BONUS, GLOBAL 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 15
Loietto ingl. molto prec. ARTESIA 30
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 30
Festuca dei prati 4n TETRAX 80
Erba mazzolina precoce BERTA 50
Coda di topo PHLEWIOLA, COMER 30
Avena bionda TRISETT 30

OH-440 10+20 kg/Sacco
320 g/a Fr./kg 9.50

Miscela standard di lunga durata senza erba 
mazzolina.
Per zone fresche e sufficientemente umide. Fo-
raggera a copertura molto densa e massa foglia-
re sottile. D'utilizzo flessibile. Ideale per installa-
re un erbaio a gestione sfalcio-pascolo.
Trifoglio violetto 2n GLOBAL 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 10
Loietto ingl. prec. SALAMANDRA 50
Loietto ingl. tardivo ALLODIA 50
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 50
Coda di topo COMER 30

OH-440 Extra 20 kg/Sacco
Senza copertura 320 g/a Fr./kg 9.90
Con copertura «A» 355 g/a Fr./kg 9.90
Con copertura «W» 355 g/a Fr./kg 9.60
Top miscela per gestioni precoci ed intensive 
in zone a vigorosa crescita vegetativa.
Con poa pratense LATO e le varietà indigene di 
loietto inglese molto concorrenziali. Esige una 
gestione precoce.
Trifoglio violetto 2n BONUS 10
Trif. bianco foglie grandi BEAUMONT 20
Trif. bianco foglie piccole TASMAN 10
Loietto ingl. molto prec. ARTESIA 50
Loietto ingl. tardivo SORAYA 50
Poa pratense LATO, LIKOLLO 100
Festuca rossa REVERENT 50
Coda di topo POLARKING 30

OH-444 MS 10 kg/Sacco
490 g/a Fr./kg 16.50

Miscela per erbai in quota e in zone piuttosto 
umide.
Possibile una gestione intensiva. Di facile semina 
grazie al rivestimento del seme di coda di volpe.
Trif. bianco foglie grandi (25 g), Trif. bianco foglie 
piccole (15 g), Loietto ingl. molto prec. (30 g), Poa 
pratense (100 g), Festuca rossa (40 g), Festuca dei 
prati (80 g), Coda di volpe MS (200 g).

OH-43 Fieno ventilato 10 kg/Sacco
Senza copertura 400 g/a Fr./kg 8.70
Con copertura «W» 435 g/a Fr./kg 8.50
OH-430 ottimizzata per fieno ventilato.
Miglior preappassimento in campo e minori per-
dite meccaniche. Senza trifoglio violetto.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 10
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 10
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 60
Coda di topo PHLEWIOLA, COMER 30
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 60
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 60
Poa pratense LATO 50
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 50
Festuca dei prati PREVAL, PRADEL 70

OH-42 Intenso 20 kg/Sacco
380 g/a Fr./kg 8.40

Di vantaggiose prestazioni – sia nella forag-
gicoltura sia nell'allevamento.
Miscela foraggera ad alto rendimento per la fo-
raggicoltura intensiva, da un foraggio di struttu-
ra adatta per i ruminanti.
Trif. violetto poliennale 4n ASTUR, FREGATA 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Loietto ibrido DABOYA, LEONIS 60
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 60
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 60
Loietto westerwoldico 4n BENDIX 20
Erba mazzolina precoce BERTA 50
Coda di topo PHLEWIOLA, COMER 20
Festuca arundinacea BARDOUX, BAROLEX 80



19

MISCELE DA PASCOLO

M
isc

el
e 

fo
ra

gg
er

e

Miscele per pascoli permanenti

Tipo di miscela: graminacee e trifoglio 
bianco per pastura

Utilizzo: È necessario un usufrutto frequen-
te e precoce sia nell'anno di semina come 
pure ad ogni primavera. Idoneità: OH-460 
è ideale per pascolazioni intensive. OH-480 
per pascoli permanenti. Impiegare OH-481 
in zone montane oltre i 900 metri di quota 
dove il loietto non tende a persistere. Valo-
re foraggero: Foraggio tenero ed appeti-
bile con buon tenore in proteina ed ener-
gia. Particolarità: Le miscele di lunga 
durata contengono graminacee a vigoroso 
accestimento che formano una cotica erbo-
sa fitta e resistente al calpestio. Data la loro 
buona produttività necessitano una gestio-
ne ed utilizzo medio-intensiva. Consiglio 
OHS: OH-460 non contiene del trifoglio 
violetto, ma unicamente le migliori qualità 
di loietto inglese e la poa dei prati con ab-
bondante massa fogliare. Varietà che con-
feriscono le caratteristiche ideali per avere 
una cotica erbosa estremamente fitta ed 
un'elevata produttività. OH-462 con l'esclu-
siva varietà di festuca a foglie sottili è la mi-
glior miscela per pascoli in zone siccitose e 
per bestiame d'ingrasso. 

OH-460 Pascolo intensivo 20 kg/Sacco
330 g/a Fr./kg 10.00

Per sfalcio-pascolo in zone favorevoli.
Senza trifoglio violetto. Con varietà soltanto adat-
te al pascolo. Cotica densa, robusta e rapida ri-
generazione. Per una gestione intensiva.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 10
Loietto ingl. molto prec. ARARA  80
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA  80
Poa pratense LATO 100
Coda di topo PHLEWIOLA, COMER 40

OH-462 20 kg/Sacco
320 g/a Fr./kg 10.60

Miscela per pascoli in zone siccitose.
Contenente la nuova selezione di festuca arun-
dinacea a foglie sottili che resiste alla siccità.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 15
Loietto ingl. molto prec. ARARA 30
Poa pratense LATO 100
Festuca arundinacea BAROLEX 150

OH-480 Pascolo permanente 10 kg/Sacco
410 g/a Fr./kg 11.00

Per la creazione di un pascolo permanente.
Molto buona resistenza al calpestio grazie alla 
scelta di varietà di graminacee con sviluppo di 
cotica robusta e persistente.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 10
Loietto ingl. molto prec. ARARA 50
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 50
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 50
Coda di topo PHLEWIOLA, COMER 30
Coda di cane ROZNOVSKA 50
Agrostide bianca ROZNOVSKY, KITA 50

OH-481 Pascolo alpestre 10 kg/Sacco
460 g/a Fr./kg 11.70

Per pascoli di montagna a cotica densa.
Miscela adatta a pascoli oltre i 900 m d'altitudi-
ne. Molto buona resistenza al calpestio. 
Ginestrino LOTAR 50
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 30
Loietto ingl. molto prec. ARARA 30
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 60
Festuca dei prati COSMOLIT, TETRAX 80
Coda di topo PHLEWIOLA, COMER 20
Coda di cane ROZNOVSKA 50
Agrostide bianca ROZNOVSKY, KITA 40

OH-485 Paddock 10 kg/Sacco
450 g/a Fr./kg 10.10

Espressamente per cavalli ed altri equini, re-
sistente al calpestio, senza leguminose.
Per parcelle di libera uscita e recinti permanenti 
per cavalli. Formazione di cotica erobsa robusta. 
Festuca arundinacea BAROLEX 50
Loietto ingl. molto prec. ARARA 60
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 60
Poa pratense LATO 120
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 60
Coda di topo PHLEWIOLA, COMER 30
Coda di cane ROZNOVSKA 40
Agrostide bianca ROZNOVSKY, KITA 30

OH-Prato di montagna 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 10.90

Foraggio ricco in struttura soprattutto per  
l'altitudine. Ricetta ottimimizzata.
Miscela per l'altitudine, per un cotico erboso ro-
busto e foraggio ideale per fare fieno.
Trifoglio violetto per pascolo 2n PASTOR 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 10
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 10
Erba mazzolina precoce BERTA 40
Loietto ingl. prec. ALGIRA 40
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 20
Loietto ibrido DABOYA, LEONIS 20
Festuca arundinacea BAROLEX 40
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 20
Coda di topo PHLEWIOLA 20
Poa pratense LATO 60
Festuca dei prati TETRAX 70
Coda di volpe ALOPEX MS 40

OH-46 Pascolo 20 kg/Sacco
380 g/a Fr./kg 10.20

Nuova miscela per pascoli in zone siccitose, 
ottimizzata per una normale gestione.
Con trifoglio violetto, diverse varietà di loietti e 
festuche, erbaio robusto e appetibile.
Trifoglio violetto per pascolo 2n PASTOR 25
Trif. bianco foglie grandi FIONA 15
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 10
Loietto ingl. molto prec. ARARA 20
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 20
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 20
Festuca dei prati PREVAL, PRADEL 70
Poa pratense LATO 100
Festuca arundinacea BAROLEX 100

Copertura delle colture
Alcune miscele sono ottenibili con un sup-
plemento di 35 g/a di specie di copertura. 
I contrassegni A oppure W offrono le due 
possibilità di scelta. I relativi prezzi e le 
densità di semina sono indicati presso 
ogni ricetta.
Copertura A
trifoglio alessandrino TABOR,  
sparisce dopo uno sfalcio
Copertura W
loietto westerwoldico, a corta durata,  
circa 2 massimo 3 sfalci
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MISCELE DI TRASEMINA

Miscele per trasemina

Dove effettuare le trasemine? In prati la-
cunosi e privi di buona composizione bota-
nica. Quando? Durante tutta la stagione ve-
getativa, fintanto vi è abbastanza umidità 
nel terreno. Le migliori risultati si hanno ad 
inizio stagione vegetativa oppure in tarda 
estate a partire dalla seconda metà d'ago-
sto. Come? Di regola senza lavorazioni del 
terreno, con seminatrici convenzionali, in 
prati sfalciati. Nelle regioni siccitose è con-
sigliato l'impiego di seminatrici a disco che 
portano il seme direttamente nel terreno. 
Importante è la rullatura per garantire il 
contatto della semenza con il terreno. Le 
trasemine dei pascoli permanenti vanno 
fatte 2 giorni prima del termine della pasco-
lazione. Cosa traseminare? Scegliere le mi-
scele idonee all'ubicazione. In caso di vege-
tazione molto lacunosa utilizzare una 
miscela standard. Quante volte trasemi-
nare? Più trasemine all'anno con densità di 
semina ridotta riducono il rischio d'insuc-
cesso. Il buon esito è spesso visibile soltan-
to il secondo anno. Concimazione Nessu-
na concimazione azotata, ne approfitterebbe 
soltanto la vegetazione presente. Gestione Il 
primo utilizzo deve avvenire precoce e con 
cura. Particolari Se la cotica erbosa è for-
temente infeltrita di fienarola comune (poa 
trivialis) è difficile che le trasemine abbiano 
successo. 

OH-240U Reno 10 kg/Sacco
200 g/a Fr./kg 9.30

Per erbai a base di loietto italico (superfici  
inferiori ai 600 m d'altitudine).
Specie adatte alla trasemina di OH-240.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 15
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 5
Loietto italico 4n MIDAS 20
Loietto italico 2n ORYX 20
Loietto ibrido DABOYA, LEONIS 40
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 40
Poa pratense LATO 60

OH-440U Reno 10 kg/Sacco
200 g/a Fr./kg 9.40

Miscela di trasemina per zone favorevoli al  
loietto inglese, fino a 900 m d'altitudine.
Specie adatte alla trasemina provenienti dalla mi-
scela OH-440.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 15
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 5
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 60
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 60
Poa pratense LATO 60

OH-440U Reno STAR 10 kg/Sacco
300 g/a Fr./kg 8.80

Miscela di trasemina per zone favorevoli al  
loietto. Miscela OH-440U Reno con semi av-
volti nella tecnica di ProNitro®.
Ottimale posizionamento di azoto direttamente 
sul guscio delle sementi. Piante ad accestimento 
e levata rapida. Maggiore successo nella trasemi-
na con rendimenti più elevati al primo sfalcio.

OH-Reno STAR Graminacee 10 kg/Sacco
300 g/a Fr./kg 8.20

Miscela di sole graminacee per trasemine di 
prati lacunosi e già ricchi in leguminose.  
Miscela con semente avvolta nella tecnica di 
ProNitro®.
Ottimale posizionamento di azoto direttamente 
sul guscio delle sementi. Piante ad accestimento 
e levata rapida. Maggiore successo nella trasemi-
na con rendimenti più elevati al primo sfalcio.

OH-431U Reno 10 kg/Sacco
200 g/a Fr./kg 10.20

Miscela di trasemina con loietto precoce  
ARTESIA, ideale fino a 900 m d'altitudine.
Specie adatte alla trasemina dalla OH-431.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 15
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 5
Loietto ingl. molto prec. ARTESIA 30
Poa pratense LATO 70
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 30
Erba mazzolina precoce BERTA 50

OH-444U Reno MS 10 kg/Sacco
320 g/a Fr./kg 20.00

Per erbai umidi e freschi.
Con loietto inglese ARTESIA e migliri varietà per 
l'altitudine. Con coda di volpe ALOPEX. 
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 15
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 5
Loietto ingl. molto prec. ARTESIA 30
Poa pratense LATO 70
Coda di volpe ALOPEX MS 200OH-Miscela di graminacee 10 kg/Sacco

200 g/a Fr./kg 8.70
Miscela di trasemina con sole graminacee.
Per aumentare la composizione botanica di er-
bai ricchi in leguminose.
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 40
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 40
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 30
Coda di topo PHLEWIOLA, COMER 10
Poa pratense LATO 40
Festuca dei prati TETRAX, PRADEL 40

OH-Altogreen 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 6.90

Miscela di sole graminacee per prati a rapida 
levata e successo garantito. Per risemine di 
regola basta la metà della densità di semina 
(200 g/a). 
Costituita da loietti tetraploidi e festuca.
Loietto ibrido DABOYA, LEONIS 150
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 150
Loietto italico 4n MIDAS 50
Festuca dei prati PREVAL, PRADEL 50

OH-43 Fieno ventilato 10 kg/Sacco
Senza copertura 200 g/a Fr./kg 8.70
Con copertura «W» 200 g/a Fr./kg 8.50
Ideale per trasemine in zone temperate e sic-
citose, anche nelle valli.
Composizione vedi pagina 18
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Miscele speciali
Altre miscele sono ottenibili su richiesta. 
Non esitate a contattare il vostro consu-
lente allo 079 331 91 03.

OH-Erbaio senza trifoglio 10 kg/Sacco
480 g/a Fr./kg 8.80

Miscela per prati senza leguminose. Foraggio 
ricco in struttura ideale quale fieno per  
cavalli.
Erba mazzolina, loietto inglese e westerwoldico, 
festuca arundinacea, festuca rossa, coda di topo, 
poa pratense, festuca dei prati.

OH-Mulch 10 kg/Sacco
600 g/a Fr./kg 8.00

Miscela di pacciamatura a crescita bassa e 
densa per le interfile dei frutteti.
Con loietto inglese, festuca dei prati, coda di 
topo, poa pratense e festuca rossa.

OH-Vigneti 10 kg/Sacco
1000 g/a Fr./kg 8.80

Inverdimenti di terrazze e superfici sempre-
verdi. Sviluppo rapido, denso e a bassa cre-
scita, resistente alla siccità.
Loietto inglese (varietà compatta), festuca rossa, 
poa pratense, agrostide delle praterie, salvastrel-
la minore, millefoglio montano, trifoglio giallo, 
ginestrino.

OH-480 Pascolo permanente 10 kg/Sacco
1000 g/a Fr./kg 11.00

Pascolo robusto e persistente per ovini e altri 
piccoli ruminanti. Supporta una brucatura 
molto rasa.
Poa pratense, loietto inglese, festuca rossa, coda 
di topo, coda di cane, agrostide bianca, trifoglio 
bianco.
Composizione vedi pagina 19

OH-Pioniere Nitra 10 kg/Sacco
450 g/a Fr./kg 13.00

Per la rimessa in coltura di parcelle, con va-
rietà a intensa radicazione. Erba medica prei-
noculata, pronta alla semina.
Erba medica, trifoglio violetto poliennale, trifo-
glio ibrido, coda di topo, festuca arundinacea, 
loietto inglese, coda di volpe.
Composizione vedi pagina 16

OH-485 Paddock 10 kg/Sacco
450 g/a Fr./kg 10.10

Ideale per parcelle di libera uscita e recinti 
permanenti per cavalli. Formazione di cotica 
erobsa estremamente densa e robusta al cal-
pestio.
Poa pratense, loietto inglese, festuca rossa, coda 
di topo, festuca arundinacea, coda di cane e agro-
stide bianca.
Composizione vedi pagina 19

OH-Supporto di semina 10 kg/Sacco
200 g/a Fr./kg 3.50

Supporto inerte per facilitare la semina di 
quantitativi minimi di semenza.

OH-Extraverde 20 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 6.00

Intercalare anche per semine tardive.
Combinazione varietale di loietti italici tetra e di-
ploidi, copertura del suolo rapida e densa.

OH-Terramix-Extra 10 kg/Sacco
200 g/a Fr./kg 9.40

Miscela per la semina sottocoperta di mais, 
cereali e girasole. In caso di buona riuscita 
può essere utilizzata come miscela foraggera 
dopo la raccolta della coltura principale.
Trifoglio violetto da pascolo, trifoglio bianco,  
loietto inglese (varietà compatta), erba mazzolina.

OH-Terramix-Legu 10 kg/Sacco
140 g/a Fr./kg 10.60

Pura miscela di leguminose per la campicol-
tura. Esempio mais e girasole.
Trifoglio incarnato, trifoglio violetto da pascolo 
e trifoglio bianco.

Miscele per semine sottocoperta 
per la campicoltura

OH-Vigneti Plus 10 kg/Sacco
1000 g/a Fr./kg 16.00

Con aggiunta di flora selvatica. Sviluppo ra-
pido, denso e a bassa crescita, resistente alla 
siccità.
Loietto ingelse (varietà compatta), avena altissi-
ma, festuca rossa, agrostide delle prateria, fiena-
role comune, medicago lupulina, ginestrino, tri-
foglio bianco, veccia delle siepi, achillea 
millefoglie, salvastrella minore, ranuncolo comu-
ne, cinquefoglie comune, caglio bianco, radichel-
la dei prati, falsa ortica purpurea, edera terrestre.

NOVITÀ
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MISCELE BIO 1–2 ANNI

Miscele 0 + 1 inverno

Tipo di miscela: loietto con trifoglio 
alessandrino, persiano oppure trifoglio 
violetto e erba medica

Utilizzo: Frequenti sfalci (prima della fiori-
tura del trifoglio), possibilità di pascolazio-
ne autunnale. Idoneità: OH-17 Bio si addi-
ce quale ottimo erbaio intercalare/
autunnale e grazie all'alta percentuale di lo-
ietto westerwoldico si presta bene come in-
silato. Intercalari svernanti: con OH-200 
Tetra Bio e OH-22 Nitra Bio é possibile un 
utilizzo annuale completo. OH-22 Nitra Bio 
con erba medica si addice a semine preco-
ci e tollera la siccità. Valore foraggero: 
Molto appetibile, ricco in zuccheri e con un 
rapporto equilibrato tra proteina e fibra 
grezza. Particolarità: Foraggio con alto te-
nore in acqua, prima dell'insilamento lascia-
re parzialmente disidratare. Sensibilità al 
passaggio dei pneumatici, specialmente se 
il terreno è umido. Consiglio OHS: OH-17 
Bio, seminato entro metà agosto, in condi-
zioni pedoclimatiche normali può essere 
sfalciato due volte entro l'inverno con buo-
ni rendimenti. OH-200 Tetra Bio con il con-
correnziale trifoglio violetto tetraploide è la 
miscela intercalare svernante per eccellenza.

OH-200 Tetra Bio 10 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 12.20

100 % trifoglio violetto tetraploide. Extra- 
produttivo. 
Miscela molto produttiva con molto trifoglio. 
Contiene il migliore trifoglio violetto TEDI, come 
pure le migliori selezioni di loietto italico ORYX 
e MORUNGA. 
Trifoglio violetto 4n TEDI, TITUS 150
Loietto italico 2n ORYX 100
Loietto italico 4n MORUNGA 100

con minimo 70 % Bio

OH-22 Nitra Bio 10 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 12.20

Per maggiore produttività in caso di siccità.
Con loietto italico e inglese, trifoglio violetto te-
traploide e erba medica inoculata. Molto produt-
tiva. Possibilità di fare due sverni.
Erba medica ARTEMIS, GEA 100
Trifoglio violetto 4n TEDI, TITUS 50
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 30
Loietto ingl. tardivo TRIVOS, SORAYA  30
Loietto italico 2n ORYX 70
Loietto italico 4n MORUNGA 70

con minimo 70 % Bio

OH-240 Bio 10 kg/Sacco
340 g/a Fr./kg 13.80

Top miscela per insilato.
Con trifoglio violetto 2n ASTUR. Contiene loiet-
to inglese e poa pratense. Fornisce un buon in-
silato per bovini da latte e d'ingrasso. Forma una 
cotica erbosa molto densa.
Trif. violetto poliennale 4n FREGATA, ASTUR 60
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 15
Loietto italico 4n MORUNGA 60
Loietto ibrido DABOYA, LEONIS 60
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 60
Poa pratense LATO 60

con minimo 70 % Bio

OH-25 Silomax Bio 10 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 11.40

Top miscela per insilati senza poa pratense.
Miscela di super loietti e trifoglio a rapida leva-
ta. Per ottimi insilati nella produzione lattiera e 
per bestiame d'ingrasso. 
Trifoglio violetto 4n TEDI, TITUS 60
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 10
Loietto italico 2n ORYX 45
Loietto italico 4n MORUNGA 45
Loietto ibrido DABOYA, LEONIS 80
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 90

con minimo 70 % Bio

OH-17 Bio 10 kg/Sacco
360 g/a Fr./kg 7.80

Rapido erbaio per 1-2 sfalci ad alta resa.
Erbaio interclarare autunnale, non svernante, rap-
porto trifoglio-loietto adatto per insilato.
Trifoglio alessand. BLUEGOLD 55
Trifoglio persiano LIGHTNING, RUSTY 35
Loietto westerwoldico BENDIX, CERONTE 270

con minimo 60 % Bio

Sementi Bio – importante da 
sapere

Le aziende agricole biologiche devono in li-
nea di principio utilizzare soltanto sementi 
di provenienza da coltivazione biologica. 
Dato che le disponibilità sono limitate, Bio 
SUISSE ha suddiviso in base alla disponibi-
lità delle specie l'offerta di semenza bio in 
tre livelli: 

1. «Bio obbligatorio»
L'impiego di varietà Bio é obbligatoria. Fan-
no parte tutte le specie per le quali é dispo-
nibile un'offerta di varietà idonee all'impie-
go pratico.

2. «Bio norma»
L'impiego di specie Bio é la norma. Singo-
le varietà provenienti da moltiplicazione Bio 
sono presenti sul mercato. Chi volesse im-
piegare varietà convenzionali (non trattate) 
necessita in precedenza un permesso da ri-
chiedere alla FiBL.

3. «Bio auspicato»
Le specie e varietà adatte per la coltivazio-
ne biologica scarseggiano. Se una varietà 
desiderata é ottenibile in qualità biologica 
va ordinata. Altrimenti, se é ottenibile sol-
tanto in qualità convenzionale é possibile 
l'impiego senza permesso special.

Componente Bio nelle miscele  
foraggere

Il contentuo di sementi biologiche nelle mi-
scele foraggere per l' anno 2020 rimane in-
variato. I contenuti minimi sono i seguenti:
miscele annuali: 60 %
miscele biennali: 70 %
miscele triennali: 60 %
miscele lunga durata: 40 %

Si invita a fare rifermimento sull' ettichetta 
dei sacchi per evincere quali specie e varietà 
contenute nelle miscele sono biologiche. 

Otto Hauenstein Se-
menti viene annaulmen-
te controllata da bio. 
inspecta AG, la quale 
certifica la nostra lavo-
razione e il commercio 

delle sementi biologiche. In questo cata-
logo tutte le varietà e miscele offerte per 
l'agricoltura Bio rispettano le direttive 
dell'ordinanza sull' agricoltura biologica 
Svizzera.

www.organicxseeds.ch 
Si informi anche in internet presso il  
sito «www.organicxseeds.ch» sulle nostre 
offerte Bio. Scegliete la lingua italiana e 
inserite nella ricerca dell' offerente «otto 
hauenstein». 

OH-30 Tetra Bio 10 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 12.20

Iperproduttivo, ad uso universale.
Loietto italico e inglese, festuca e erba mazzoli-
na. La giusta razione di trifoglio rende la misce-
la ideale per molteplici utilizzi.
Trif. violetto poliennale 4n FREGATA, ASTUR 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 15
Loietto italico 4n MORUNGA 30
Loietto ibrido DABOYA, LEONIS 25
Loietto ingl. prec. 4n ARCTURUS 60
Loietto ingl. tardivo 4n TRIVOS, SORAYA 30
Erba mazzolina prec. BERTA, OBERWEIHST 50
Festuca dei prati COSMOLIT, PREVAL 95

con minimo 70 % Bio
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Miscele 2 inverni

Tipo di miscela: trifoglio violetto  
e graminacee

Utilizzo: Ca. 4 sfalci per anno. Attenzione a 
non eseguire un taglio precoce nell'anno di 
semina. Miscele piuttosto inadatte per la 
pascolazione. Idoneità: Ideale per regioni 
con periodiche siccità. Valore foraggero: 
Buon tenore in fibra grezza e razione ab-
bondante in trifoglio. Particolarità: Conci-
mare 30 kg N/ha alla semina e ad ogni pri-
mavera sucessiva. In seguito, fintanto che il 
trifoglio domina la composizione botanica, 
è possibile rinunciare alla concimazione 
azotata.

Tipo di miscela: erba medica  
e graminacee

Utilizzo: 4 sfalci per anno. Attenzione a non 
eseguire un taglio precoce nell'anno di se-
mina. Miscele inadatte per la pascolazione. 
Idoneità: Ideale per regioni con precipita-
zioni mal ripartite e terreni sabbiosi. L'erba 
medica rimane produttiva quando le altre 
specie soffrono la forte siccità estiva. Valo-
re foraggero: Ricco in proteina e fibre, te-
nore elevato in beta-carotene. Particolari-
tà: Concimare 30 kg N/ha alla semina e ad 
ogni inizio vegetazione. Fintanto che le le-
guminose dominano la composizione bo-
tanica non sono necessari ulteriori apporti 
di azoto. Le miscele Nitra contengono l'er-
ba medica inoculata con dei rhizobatteri 
specifici. Questi ne garantiscono una sua 
lunga persistenza. Inoltre, per mantenere 
una buona parte d'erba medica nella com-
posizione botanica, lasciarla fiorire una vol-
ta all'anno. Consiglio OHS: Una parcella 
con erba medica assicura del foraggio in 
caso di stagioni siccitose.

Tipo di miscela: trifoglio bianco  
e graminacee

Utilizzo: Sfalcio intensivo. Il primo taglio 
deve essere precoce sia nell'anno di semi-
na come pure ad ogni primavera. Idoneità: 
Miscele polivalenti, il loro foraggio è adat-
to agli usi più diversi. Valore foraggero: Fo-
raggio appetibile con un buon tenore in 
proteina. Particolarità: Queste miscele si 
adattano anche per una gestione biennale. 
Consiglio OHS: OH-33 M Bio apporta mag-
gior trifoglio nella razione e più sicurezza in 
caso di persistente siccità.

OH-300 Bio 10 kg/Sacco
300 g/a Fr./kg 11.60

Molto produttiva, tollera periodiche siccità.
Miscela extra produttiva con loietto ibrido e tri-
foglio violetto poliennale. Buona resistenza con-
tro la siccità. 
Trif. viol. poliennale 2n MERULA, FORMICA 50
Loietto ibrido DABOYA, LEONIS 60
Festuca dei prati COSMOLIT, PREVAL 100
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 60
Coda di topo PHLEWIOLA, COMER 30

con minimo 60 % Bio

OH-33 L Nitra Bio 10 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 13.00

Erba medica, trif. bianco e loietto inglese.
Miscela con erba medica basata sulle varietà di 
OH-330. Gestione intensiva e precoce, erbaio 
denso e con buona copertura del suolo.
Trif. viol. poliennale 2n MERULA, FORMICA 20
Erba medica ARTEMIS, GEA 100
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 10
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 35
Loietto ingl. tardivo TRIVOS, SORAYA  35
Festuca dei prati COSMOLIT, PREVAL 80
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 35
Coda di topo PHLEWIOLA, COMER 15

con minimo 60 % Bio

OH-330 Bio 10 kg/Sacco
330 g/a Fr./kg 12.00

Polivalente e di elevato rendimento.
Foraggera produttiva e aprezzata dal bestiame. 
Di utilizzo universale. Combinazione varietale e 
purità della smenenza ottima.
Trifoglio violetto 2n BONUS 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 15
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 35
Loietto ingl. tardivo TRIVOS, SORAYA 35
Festuca dei prati COSMOLIT, PREVAL 120
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 55
Coda di topo PHLEWIOLA, COMER 25

con minimo 60 % Bio

OH-33 M Bio (330 M) 10 kg/Sacco
Senza copertura 330 g/a Fr./kg 12.20
Con copertura «A» 365 g/a Fr./kg 12.20
Con copertura «W» 365 g/a Fr./kg 11.90
Il non plus ultra in rendimento e qualità.
Come OH-330 ma con migliore tolleranza verso 
la siccità grazie al trifoglio violetto poliennale. A 
gestione semplice e molteplice uso.
Trif. viol. poliennale 2n MERULA, FORMICA 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 15
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 35
Loietto ingl. tardivo TRIVOS, SORAYA 35
Festuca dei prati COSMOLIT, PREVAL 120
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 55
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 25

con minimo 60 % Bio

OH-340 Bio 10 kg/Sacco
330 g/a Fr./kg 11.50

Miscela polivalente senza dattile.
Come OH-330 ma senza erba mazzolina. Per re-
gioni e terreni con buone risorse idriche. Forag-
gera con massa fogliare sottile, di buon impiego 
per diverse utilizzi.
Trifoglio violetto 2n BONUS 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole HEBE, TASMAN 10
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 40
Loietto ingl. tardivo TRIVOS, SORAYA 40
Festuca dei prati COSMOLIT, PREVAL 120
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 40
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 40

con minimo 60 % Bio

OH-323 Nitra Bio  10 kg/Sacco
380 g/a Fr./kg 13.10

Miscela di erba medica e trifoglio violetto. 
Senza loietto. Inocluata e pronta all'uso.
Gestione flessibile grazie alla festuca dei prati. 
Rese elevate con molta erba medica nella com-
posizione. Molto apprezzato dal bestiame.
Trif. viol. poliennale 2n MERULA, FORMICA 20
Erba medica ARTEMIS, GEA 150
Festuca dei prati COSMOLIT, PREVAL 120
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 60
Coda di topo PHLEWIOLA, COMER 30

con minimo 60 % Bio

OH-Harvestore Nitra Bio                  10 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 14.20

Miscela ad accentuato contenuto in erba me-
dica, ideale per silos del tipo Harvestore.
Miscela preinoculata pronta alla semina, con tri-
foglio violetto ed oltre il 60 % di erba medica.
Trif. viol. poliennale 2n MERULA, FORMICA 20
Erba medica ARTEMIS, GEA 225
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 25
Festuca dei prati COSMOLIT, PREVAL 70
Coda di topo PHLEWIOLA, COMER 20

con minimo 60 % Bio

NOVITÀ

OH-36 Resista Nitra Bio 10 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 12.70

Miscela di erba medica preinoculata senza 
erba mazzolina. Pascolabile.
Adatta al pascolo grazie alle varietà specifiche di 
erba medica e trifoglio violetto. Miscela inocula-
ta con rizobatteri, pronta per la semina. Conser-
vare in luogo fresco.
Erba medica per pascolo LUZELLE 60
Erba medica a stelo sottile CATERA 40
Trifoglio violetto per pascolo 2n PASTOR 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA 20
Trif. bianco foglie piccole HEBE 10
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 30
Loietto ingl. tardivo ALLODIA 30
Festuca arundinacea BAROLEX, CALLINA 120
Coda di topo COMER 20

con minimo 60 % Bio

NOVITÀ
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MISCELE BIO LUNGA DURATA

OH-420 Bio 10 kg/Sacco
330 g/a Fr./kg 11.90

Con loietto ibrido e 100% loietto inglese  
indigeno.
Per zone piuttosto fresche. Molto produttivo.  
Con loietto inglese indigeno di buona concor-
renza e ottimale persistenza.
Trifoglio violetto 2n BONUS 30
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 15
Loietto ibrido DABOYA, LEONIS 60
Loietto ingl. molto prec. ARCTURUS 30
Loietto ingl. tardivo SORAYA 70
Poa pratense LATO 100

con minimo 40 % Bio

OH-430 Bio 10 kg/Sacco
360 g/a Fr./kg 11.70

Miscela principale con erba mazzolina.
Per regioni da fresche a calde. Per erbai (pasco-
li) persistenti. Per molteplici utilizzi e tipi di con-
servazione.
Trifoglio violetto 2n BONUS 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 15
Loietto ingl. prec. ALGIRA, ARCTURUS 50
Loietto ingl. tardivo TRIVOS, SORAYA  50
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 30
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 50
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 30

con minimo 40 % Bio

Miscele 3 e più inverni

Tipo di miscela: Miscele di lunga durata 
con graminacee e trifoglio bianco

Utilizzo: Miscele che richiedono un nume-
ro di sfalci da medio a intensivo. Nell'an-
no di semina come pure ad ogni primave-
ra è necessario uno sfalcio precoce. 
Idoneità: Il loro impiego è possibile sia 
nelle regioni fresche, sufficientemente 
umide, come pure in quelle piuttosto sic-
citose. Nelle zone non idonee al loietto uti-
lizzare le miscele speciali OH-430 M Bio e 
OH-431 Bio. Valore foraggero: Foraggio 
tenero molto appetibile, con ottimo teno-
re sia in proteina che energia, adatto agli 
usi più diversi. Particolarità: OH-430 Bio 
e OH-431 Bio contengono varietà di loiet-
to indigeno che si contraddistinguono per 
la loro elevata concorrenzialità ed eccel-
lente persistenza. In generale queste mi-
scele sono molto produttive e tutte dure-
voli nel tempo. Infatti, l'inserimento delle 
nostre migliori varietà di poa pratense cre-
ano una cotica erbosa fitta. 

OH-43 M Bio (430 M) 10 kg/Sacco
Senza copertura 360 g/a Fr./kg 12.10
Con copertura «A» 395 g/a Fr./kg 12.10
Con trifoglio bianco e violetto poliennale.
Come OH-430 ma di maggiore tolleranza alla sic-
cità grazie al trif. violetto. Erbaio piuttosto ricco 
in leguminose, adatto per zone calde.
Trif. viol. poliennale 2n MERULA, FORMICA 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 15
Loietto ingl. prec. ALGIRA, ARCTURUS 45
Loietto ingl. tardivo TRIVOS, SORAYA  45
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 30
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 50
Coda di topo PHLEWIOLA, COMER 30

con minimo 40 % Bio

OH-440 Bio 10 kg/Sacco
Senza copertura 320 g/a Fr./kg 11.60
Con copertura «A» 355 g/a Fr./kg 11.60
Con copertura «W» 355 g/a Fr./kg 11.40
Miscela principale senza erba mazzolina.
Per zone da fresche a miti. Erbaio a cotica erbo-
sa densa e persistente. Foraggio a massa foglia-
re fine e di qualità costante. Ad utilizzo e conser-
vazione universale.
Trifoglio violetto 2n BONUS 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 10
Loietto ingl. prec. ALGIRA, ARCTURUS 50
Loietto ingl. tardivo TRIVOS, SORAYA  50
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 50
Coda di topo PHLEWIOLA, COMER 30

con minimo 40 % Bio

OH-431 Bio 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 14.80

Miscela speciale per regioni in altitudine e  
piuttosto siccitose.
Con le migliori varietà idonee per l'altitudine, 
quali il loietto inglese indigeno ARCTURUS. Per 
regioni piuttosto siccitose.
Trifoglio violetto 2n BONUS 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 15
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 30
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 30
Festuca dei prati PREVAL 80
Erba mazzolina precoce BERTA 50
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 30
Avena bionda TRISETT 30

con minimo 40 % Bio

OH-46 Pascolo Bio 10 kg/Sacco
380 g/a Fr./kg 12.00

Nuova miscela per pascoli in zone siccitose, 
ottimizzata per una normale gestione.
Con trifoglio violetto per pascolo e festuca arun-
dinacea a foglia fine resistente alla siccità.
Trifoglio violetto per pascolo 2n, PASTOR 25
Trif. bianco foglie grandi FIONA 15
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 10
Loietto ingl. molto prec. ARARA 20
Loietto ingl. prec. ALGIRA 20
Loietto ingl. tardivo TRIVOS, SORAYA 20
Festuca dei prati PREVAL, PRADEL 70
Poa pratense LATO 100
Festuca arundinacea BAROLEX 100

con minimo 40 % Bio

Copertura delle colture
Alcune miscele sono ottenibili con un sup-
plemento di 35 g/a di specie di copertura. 
I contrassegni A oppure W offrono le due 
possibilità di scelta. I relativi prezzi e le 
densità di semina sono indicati presso 
ogni ricetta.
Copertura A
trifoglio alessandrino TABOR,  
sparisce dopo uno sfalcio
Copertura W
loietto westerwoldico, a corta durata,  
circa 2 massimo 3 sfalci

OH-Prato di montagna Bio 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 12.70

Foraggio ricco in struttura soprattutto per  
l'altitudine. Ricetta ottimimizzata.
Miscela per l'altitudine, per un cotico erboso ro-
busto e foraggio ideale per fare fieno.
Trifoglio violetto 2n BONUS 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 10
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 10
Erba mazzolina precoce BERTA 40
Loietto ingl. prec. ALGIRA 40
Loietto ingl. tardivo TRIVOS, SORAYA 20
Loietto ibrido DABOYA, LEONIS 20
Festuca arundinacea BAROLEX 40
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 20
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 20
Poa pratense LATO 60
Festuca dei prati PREVAL 70
Coda di volpe ALOPEX MS 40

con minimo 40 % Bio
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OH-440U Reno Bio 10 kg/Sacco
200 g/a Fr./kg 11.30

Miscela standard. Erbai con loietto inglese 
(fino circa 900 m d'altitudine).
Specie adatte alla trasemina provenienti dalla mi-
scela OH-440.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 15
Trif. bianco foglie piccole HEBE 5
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 60
Loietto ingl. tardivo SORAYA 60
Poa pratense LATO 60

con minimo 40 % Bio

Miscele per trasemina:  
Trasemine a buon esito

Dove effettuare le trasemine? In prati la-
cunosi e privi di buona composizione bota-
nica. Quando? Durante tutta la stagione ve-
getativa, fintanto vi è abbastanza umidità 
nel terreno. Le migliori risultati si hanno ad 
inizio stagione vegetativa oppure in tarda 
estate a partire dalla seconda metà d'ago-
sto. Come? Di regola senza lavorazioni del 
terreno, con seminatrici convenzionali, in 
prati sfalciati. Nelle regioni siccitose è con-
sigliato l'impiego di seminatrici a disco che 
portano il seme direttamente nel terreno. 
Importante è la rullatura per garantire il 
contatto della semenza con il terreno. Le 
trasemine dei pascoli permanenti vanno 
fatte 2 giorni prima del termine della pasco-
lazione. Cosa traseminare? Scegliere le mi-
scele idonee all'ubicazione. In caso di vege-
tazione molto lacunosa utilizzare una 
miscela standard. Quante volte trasemi-
nare? Più trasemine all'anno con densità di 
semina ridotta riducono il rischio d'insuc-
cesso. Il buon esito è spesso visibile soltan-
to il secondo anno. Concimazione: Nessu-
na concimazione azotata, ne approfitterebbe 
soltanto la vegetazione presente. Gestione: 
Il primo utilizzo deve avvenire precoce e con 
cura. Buoni risultati duraturi nel tempo sono 
soltanto possibili se la gestione è adegua-
ta alle condizioni pedoclimatiche e alla ti-
pologia del prato. Particolarità: Se la coti-
ca erbosa è fortemente infeltrita di 
fienarola comune (poa trivialis) è difficile 
che le trasemine abbiano successo.

Miscele speciali Bio
OH-Nutriverde Bio 10 kg/Sacco

250 g/a Fr./kg 8.80
Miscela di sovescio neutrale alla rotazione.
Miscela di facelia e trifoglio alessandrino. Svilup-
po rapido e nessuna ricrescita. 

con minimo 60 % Bio

OH-Extraverde Bio 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 8.70

Intercalare anche per semine tardive.
Combinazione varietale di loietti italici tetra e di-
ploidi, copertura del suolo rapida e densa.
 con minimo 70 % Bio

OH-431U Reno Bio 10 kg/Sacco
200 g/a Fr./kg 12.00

Idonea per regioni calde e siccitose.
Con loietto inglese precoce ARCTURUS fino a ca. 
900 m d'altitudine.
Trif. bianco foglie grandi APIS 15
Trif. bianco foglie piccole HEBE 5
Loietto ingl. molto prec. ARCTURUS 30
Poa pratense LATO 70
Festuca rossa REVERENT 30
Erba mazzolina precoce BERTA 50

con minimo 40 % Bio

OH-Activit Bio 10 kg/Sacco
430 g/a Fr./kg 4.40

Miscela di sovescio neutrale alla rotazione.
Facelia, guizotia, veccia primaverile e trifoglio 
alessandrino. Tollerante alla siccità, azotofissatri-
ce, non svernante. 

con minimo 60 % Bio

OH-Altogreen Bio 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 9.60

Foraggera intercalare a rapido sviluppo per 
semine tardive in altitudine. Appropriata an-
che come risemina di graminacee.
Miscela produttiva di loietti (4n) (inglese, ibrido, 
italico) e festuca dei prati. Miscela svernante. 

con minimo 70 % Bio

Miscele speciali
Altre miscele sono ottenibili su richiesta. 
Non esitate a contattare il vostro consu-
lente allo 079 331 91 03.

OH-Erbaio Bio 10 kg/Sacco
480 g/a Fr./kg 10.50

Miscela per prati senza leguminose. Foraggio 
ricco in struttura ideale quale fieno per cavalli.
Erba mazzolina, loietto inglese e westerwoldico, 
festuca arundinacea, festuca rossa, coda di topo, 
poa pratense, festuca dei prati.
 con minimo 40 % Bio

OH-481 Pascolo alpestre convenzionale per Bio
OH-485 Paddock convenzionale per Bio
Queste due miscele convenzionali per pascolo 
sono ammesse per le aziende biologiche (cate-
goria 3). Densità di semina raccomandata per pa-
scolo bestiame minuto 1000 g/a. Ricette e prezzi 
pagina 19.
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OH-450 10 kg/Sacco
500 g/a Fr./kg 9.80

Miscela a gestione estensiva a base di avena 
altissima e avena bionda.
Tre sfalci annuali, fienagione dopo la fioritura del-
le graminacee. Pascolo autunnale possibile.
Ginestrino LOTAR 20
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 10
Poa pratense LATO 20
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 80
Festuca dei prati PREVAL, PRADEL 100
Erba mazzolina precoce BERTA 20
Avena altissima ARONE 40
Avena bionda TRISETT 30
Supporto di semina 180

OH-chg Salvia 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 47.40

Prato per fieno ricco di specie, con fiori di 
campo indigeni «Salvia».
Per prati ad utilizzo estensivo in zone prevalen-
temente secche. Con supporto di semina. 
BS Salvia Leguminose 6.4
BS Salvia Graminacee 105.0
BS Salvia Fiori selvatici 8.6
Supporto di semina 280.0

OH-chg Humida 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 56.40

Prato per fieno ricco di specie, con fiori di 
campo indigeni «Humida».
Per prati ad utilizzo estensivo in zone prevalen-
temente umide. Con supporto di semina. 
BS Humida Leguminose 4.9
BS Humida Graminacee 105.0
BS Humida Fiori selvatici 10.1
Supporto di semina 280.0

OH-chg Qualita Q2 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 136.70

Prato per fieno ricco di specie, con tenore mol-
to elevato in fiori di campo indigeni.
Ideale per il miglioramento di prati per fieno ad 
utilizzo estensivo, al fine del raggiungimento dei 
contributi Q2.

Prati da fieno ricchi in biodiver-
sità, a gestione estensiva

Scelta della superficie: Superfici soleggia-
te e terreni prevalentemente magri e asciut-
ti, con poca pressione delle malerbe, sono 
ottime per le miscele estensive e di com-
pensazione ecologica. Con la scelta dell'i-
donea miscela ed una dose di buona pa-
zienza si ottiene un erbaio ricco in 
biodiversità. Semina: La maggioranza dei 
fiori selvatici si sviluppano agevolmente in 
suoli permeabili e di buona granulometria. 
La semina va eseguita in superficie con in 
seguito una rullatura. La semenza non 
dev'essere assolutamente interrata: la mag-
gior parte delle specie dei fiori selvatici ger-
mogliano soltanto in presenza di luce. Ma-
nutenzione: L'apparizione di malerbe 
annuali dopo la semina non rappresentano 
per forza un'inconvenienza. Infatti, esse agi-
scono come elemento di copertura della 
coltura! Bastano degli sfalci di pulizia con, 
se possibile, asporto della biomassa sfalcia-
ta. Di regola sono necessari due sfalci di pu-
lizia eseguiti al momento in cui la vegeta-
zione non lascia infiltrare luce al suolo. 
L'altezza di taglio ideale si stabilisce attor-
no i 7-9 cm. Utilizzo: Al più presto, il primo 
sfalcio é da eseguire all'inizio della matura-
zione floreale delle margherite. Attenzione 
di rispettare le date regolamentate. Il se-
condo sfalcio è da effettuare quando riman-
gono solo pochi fiordalisi in fiore. Un terzo 
sflacio oppure una pascolazione autunnale 
può rendersi necessaria in caso di stagioni 
prolungate o di vigorosa crescita vegetati-
va. Concimazione: Le superfici estensive 
non vanno mai concimate. D'altro canto, su-
perfici a gestione meno estensiva possono 
saltuariamente essere concimate con del le-
tame ben decomposto (10-12 t/ha). Valore 

foraggero: Le miscele per prati da fieno 
hanno un alto tenore in fibra grezza. L'im-
piego ideale di questo foraggio é per muc-
che in asciutta, manzette, pecore ed altri 
piccoli ruminanti. 
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Maggesi a rotazione

Scelta della superficie: I maggesi a rota-
zione si lasciano integrare molto bene nel-
la rotazione colturale e vengono seminati 
sulle superfici coltive oppure occupate da 
colture perenni. Queste superfici sono si-
tuate nella zona di pianura. Semina: Fra il 
1° settembre e 30 aprile. Il maggese da ro-
tazione annuale deve essere mantenuto 
fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'an-
no di contribuzione oppure fino al 15 set-
tembre del secondo o terzo anno di contri-
buzione. Il maggese da rotazione biennale 
deve invece essere mantenuto fino al 15 
settembre del secondo anno di contribu-
zione. Entrambi possono essere prolungati 
al massimo di un periodo di vegetazione. 
Avvicendamento: La medesmia parcella 
può essere nuovamente messa a maggese 
da rotazione al più presto nel quarto ciclo 
vegetativo. Concimazione/manutenzio-
ne: Non sono ammessi né concimi né pro-
dotti fitosanitari. Su richiesta vengono de-
liberate eventuali permissioni per il 
trattamento puntuale di piante problema-
tiche. Sfalcio: I maggesi possono essere 
sfalciati fra il 1° ottobre ed il 15 marzo. Il 
Cantone può autorizzare giusta l'ordinanza 
sulla protezione delle acque, uno sfalcio 
supplementare dopo il 1° luglio per le su-
perfici situate nella zona d'afflusso Z. La 
pacciamatura è permessa. Contributi: 3300 
fr/ha + evt. per l'interconnessione. 

Maggesi fioriti

Scelta della superficie: II maggesi fioriti 
vengono seminati in zona valliva dopo col-
ture in campo o durature. Semina: Si con-
siglia una semina primaverile oppure in tar-
da estate. Il maggese fiorito deve essere 
mantenuto per almeno 2 anni ma al massi-
mo per 8 anni. Inoltre deve restare sul cam-
po fino al 15 febbraio dell'anno seguente 
l'anno di contribuzione. Avvicendamento: 
La medesmia parcella può essere nuova-
mente messa a maggese fiorito al più pre-
sto nel quarto ciclo vegetativo. In luoghi ap-
propriati, il servizio cantonale per la 
protezione della natura può autorizzare una 
risemina o il mantenimento prolungato del 
maggese fiorito nello stesso luogo. Conci-
mazione/manutenzione: Non sono am-
messi né concimi né prodotti fitosanitari. Su 
richiesta vengono deliberate eventuali per-
missioni per il trattamento puntuale di pian-
te problematiche. Sfalcio: I maggesi fioriti 
possono essere falciati fra il 1° ottobre e il 
15 marzo, a partire dal secondo anno e solo 
per una metà. Sulla superficie falciata é am-

messa una lavorazione superficiale del ter-
reno. Nel primo anno dopo la semina, se vi 
è invasione di malerbe, si può procedere a 
uno sfalcio di pulizia. Contributi: 3800 fr/
ha + evt. per l'interconnessione. 

Fasce tampone

I maggesi fioriti e le fascie tampone non de-
vono essere lasciate senza cura. Questo vi 
evita spiacevoli disagi al momento del loro 
riutilizzo (maggesi) come superficie campi-
cola. L'evoluzione delle malerbe dev'essere 
costantemente sorvegliato e devono esse-
re prese le adeguate precauzioni in modo 
che non avvengano infestazioni. I tagli di 
pulizia e l'asporto della biomassa sfalciata 
favoriscono un buono sviluppo dei fiori sel-
vatici. Pure la lotta meccanica (leggere la-
vorazioni del terreno con erpici o serchia-
trici) e pianta-per-pianta sono efficaci 
contro le malerbe tenaci.

Il vostro maggese o fascia tampone é 
stato seminato, ora cosa fare?

I maggesi fioriti e le fascie tampone non de-
vono essere lasciate senza cura. Questo vi 
evita spiacevoli disagi al momento del loro 
riutilizzo (maggesi) come superficie campi-
cola. L'evoluzione delle malerbe dev'essere 
costantemente sorvegliato e devono esse-
re prese le adeguate precauzioni in modo 
che non avvengano infestazioni. I tagli di 
pulizia e l'asporto della biomassa sfalciata 
favoriscono un buono sviluppo dei fiori sel-
vatici. Pure la lotta meccanica (leggere la-
vorazioni del terreno con erpici o serchia-
trici) e pianta-per-pianta sono efficaci 
contro le malerbe tenaci.

Come riconvertire un maggese in  
superficie campicola?

La rimessa in coltura di maggesi o fasce 
tampone è da effettuare con diverse pre-
cauzioni. Il modo più semplice per le azien-
de a produzione PER è la distruzione di que-
ste superfici con un erbicida totale ed in 
seguito seminare una coltura che permette 
nel contempo di effettuare una buona lot-
ta contro le malerbe. Le aziende biologiche 
hanno la possibilità di eseguire un'aratura, 
eseguita in maniera pulita e precisa in modo 
da interrare tutti i residui vegetali. Le suc-
cessive levate di malerbe possono essere 
contrastate con continue erpicature. La 
scelta di una coltura campicola adeguata 
(mais, cereali, prato artificiale) facilità la ri-
presa della superficie nella rotazione coltu-
rale. 

OH-Maggese da rotazione 10 kg/Sacco
versione base 400 g/a Fr./kg 15.80
Per un maggese inserito in un avvicendamen-
to colturale, di corta durata semina.
Miscela con 38.9 % di grano saraceno, 6.1 % di 
fiori selvatici indigeni annuali e perenni, 55 % sup-
porto di semina.

OH-Maggese fiorito 10 kg/Sacco
versione base 400 g/a Fr./kg 25.20
Maggese fiorito a lunga durata (2 a 8 anni). 
Ideale per l'installazione di una superficie di 
compensazione ecologica. Con supporto di 
semina.
Miscela con 19.6 % grano saraceno, 7.9 % di fio-
ri selvatici indigeni annuali e perenni, 72.5 %  sup-
porto di semina.

OH-Maggese fiorito 10 kg/Sacco
versione completa 400 g/a Fr./kg 39.70
Per l'installazione di un maggese fiorito di 
lunga durata (2 a 8 anni). Contennte ulterio-
ri speci floreali supplementari. Con supporto 
di semina.
Miscela con 18.1 % grano saraceno, 9.4 % di fio-
ri selvatici indigeni annuali e perenni, 72.5 % sup-
porto di semina.

OH-chg Fascia-tampone secca      10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 56.10

Per mantenere delle fasce tampone lungo cor-
si d'acqua, margini boschivi, sentieri, strade, 
ecc. Durata d'impianto min. 2 anni. Per terre-
ni e zone piuttosto asciutte.
Miscela con 60 % fiori selvatici indigeni annuali 
e perenni, 40 % graminacee. La semenza rappre-
senta il 12.5% del peso della miscela, 87.5 % è 
supporto di semina.

OH-chg Fascia-tampone umida     10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 72.10

Per mantenere delle fasce tampone lungo cor-
si d'acqua, margini boschivi, sentieri, strade, 
ecc. Durata d'impianto min. 2 anni. Per terre-
ni e zone piuttosto umide.
Miscela con 60 % fiori selvatici indigeni annuali 
e perenni, 40 % graminacee. La semenza rappre-
senta il 12.5 % del peso della miscela, 87.5 % è 
supporto di semina.

Volentieri vi offriamo una consulenza per 
la creazione e la manutenzione delle su-
perfici ecologiche e l’attuazione di misure 
per la qualità del paesaggio. Approfittate 
del nostro know-how e la nostra ampia 
gamma di semi di fiori selvatici indigeni. 
Ulteriori informazioni le ottenete chia-
mando il nr. 079 331 91 03.
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Specie singole 

Le nostre miscele foraggere sono compo-
ste dalle migliori specie varietali per la 
Svizzera, inserite nella lista delle varietà fo-
raggere raccomandate dall' APF (Associa-
zione il Promovimento della Foraggicoltu-
ra). Di modo che possiate ottenere 
singolarmente le migliori specie varietali 
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Leguminose

Trifoglio alessandrino 1 sfalcio 300 6.50 5 crescita molto rapida, non svernante, complemento per le miscele a lento accestimento

Trifoglio alessandrino più sfalci 300 6.10 5 crescita molto rapida, non svernante, per colture intercalari e sovescio

Trifoglio persiano 200 7.90 5 crescita rapida, non svernante, per colture intercalari

Trifoglio violetto 2n 150 10.70 5 specie poco persistente, per colture intercalari svernanti o miscele foraggere

Trifoglio violetto 4n 200 12.40 5 specie molto concorrenziale, ad elevato rendimento, per colture intercalari svernanti

Trifoglio violetto poliennale 2n 200 13.10 5 trifoglio violetto di buona persistenza, per miscele foraggere di 2-3 anni per zone siccitose

Erba medica inoculata Nitra 250 10.90 5+10 molto tollerante alla siccità, anche in terreni molto permeabili, alto tenore in proteine

Trifoglio bianco foglie piccole 100 13.30 5 idoneo alle gestioni intensive e alla pascolazione, impiego possibile fino in quota

Trifoglio bianco foglie grandi 100 13.30 5 tollera sia l‘intensificazione come pure la pascolazione, molto produttivo

Trifoglio incarnato 350 7.10 5 crescita rapida, resistente al gelo, per colture intercalari svernanti

Ginestrino 250 16.10 5 leguminosa a gestione estensiva, per terreni secchi fino in altitudine

Medica lupolina 200 14.20 5+25 tollerante alla siccità

Trifoglio sotterraneo 300 10.30 5+25 copertura di depositi di terra e humus, a crescita bassa, riduce l'insediamento di malerbe

Lupinella varietà con tannini 1200 8.00 25 lupinella specifica per la lotta ai parassiti intestinali degli ovini e caprini

Graminacee

Loietto ingl. precoce,  
4n tipo AR 400 7.20 10 graminacea super produttiva, per sfalci precoci ed intensivi, favorisce suoli ricchi e 

profondi

Loietto inglese tardivo 400 6.50 10 graminacea super produttiva, per utilizzazioni intensive, favorisce suoli ricchi e profondi

Loietto ibrido 400 6.30 10 incrocio tra loietto inglese e italico, molto produttivo, persistente e concorrenziale

Loietto italico 2n 350 6.00 10 crescita rapida e vigorosa, molto concorrenziale e produttivo, ideale per insilato

Loietto italico 4n 450 6.00 10 tetraploide, a maggiore sviluppo vegetale, con steli più grossi, foglie più larghe e lunghe

Loietto westerwoldico varietà 
per copertura 350 5.20 10 come loietto italico ma con minor persistenza, densità di semina per copertura: 35g/a

Loietto westerwoldico 4n 400 5.20 25 come loietto italico ma con minor persistenza, ideale per colture intercalari

Festuca dei prati 400 8.60 10 pianta di molto buona qualità, ma con poca forza concorrenziale, resiste al freddo

Festuca rossa 350 6.30 10 pianta poco esigente, ottima nelle miscele foraggere, d‘utilizzo ed impiego elastico

Poa pratense 200 13.00 10 pianta molto persistente, sopporta bene il calpestio, di debole competizione iniziale

Erba mazzolina precoce 400 8.60 10 buona resistenza al freddo, tollera condizioni di terreno siccitose, ideale per l‘altitudine

Erba mazzolina tardiva 400 8.60 10 buona resistenza al freddo, tollera condizioni di terreno siccitose, produttiva e persistente

Coda di topo 200 7.60 10 poco esigente, produttiva e polivalente, di buon valoro foraggero se sfalciata in tempo

Festuca arundinacea 450 8.00 10 molto produttiva, tollera sia siccità sia umidità, varietà di ottima appetibilità e digeribilità

adatte alle nostre condizioni pedoclimati-
che, vi offriamo le seguenti varietà di legu-
minose e graminacee in confezioni da 5, 
10 e 25 kg. Altre specie sono ottenibili su 
richiesta.

Specie singole – qualità Bio
La disponibilità della semenza in qualità Bio 
non è costante. Pertanto non tutte le varietà 
e specie sono sempre disponibili in qualità 
biologica. Per comande di specie singole in 
qualità Bio contattateci direttamente allo 
Tel. 079 331 91 03.
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COLTURE INTERCALARI

Periodi di semina propizi

luglio agosto sett ott nov aprile maggio

OH-200 Tetra

OH-22 Nitra, OH-155 Nitra

OH-Grünfix incarnato

OH-Extraverde, OH-Altogreen

Medica lupolina, Trif. sotterraneo

Ravizzone JUPITER, BUKO

Pisello invernale, Vicia invernale

Segale verde da sfalcio

OH-71 Cereali-Leguminose

L'essenziale da sapere in merito 
alle colture intercalari e da 
sovescio

Scelta della coltura: Rispettare il piano del-
la rotazione colturale e variare il tipo di col-
tura intercalare o di sovescio in base alla 
coltura da campo principale. Letto di semi-
na: È raccomandata una lavorazione mini-
ma del suolo immediatamente dopo la rac-
colta della coltura principale. Questa 
tecnica permette la preservazione dell'umi-
dità e della struttura del suolo e limita la de-
composizione dell'indispensabile humus. 
Qualora si dovesse decompattare il terreno, 
sarebbe opportuno eseguire i lavori di al-
lentamento del suolo durante i periodi di 
siccità estiva. Termini di semina: Consulta-
re la tabella di semina e raccolta. Semine 
tardive portano spesso a risultati non desi-
derati ed hanno un mediocre rapporto tra 

costi e benefici. Semina: La scelta della tec-
nica di semina, oltre a dipendere dai mac-
chinari aziendali disponibili, è legata alle 
condizioni meteorologiche ed alla coltura 
scelta. Tecniche semplici e poco onorose 
sono sufficienti ma richiedono una buona 
esperienza pratica. In caso di tenace sicci-
tà, dopo una buona preparazione del letto 
di semina, la semina in linea su sodo garan-
tisce una buona levata. La semina a spaglio, 
superficiale, è conveniente in caso di suffi-
ciente umidità del terreno. Importante è ga-
rantire con una rullatura un buon contatto 
della semenza con il terreno. Prima della 
preparazione del letto di semina è ideale un 
apporto di liquame (30 m3/ha). Osservazio-
ni: Le colture da sovescio vanno trinciate e 
lasciate essicare qualche giorno prima di in-
terrare la biomassa verde. Questo ad eccez-
zione delle piante biocide, che devono es-
sere incorporate immediatamente dopo la 

trinciatura. Protezione adeguata del suo-
lo (PER): Le aziende con oltre 3 ettari di su-
perficie coltiva aperta devono seminare, 
nell'anno in corso, una coltura autunnale, 
colture intercalari o sovesci invernali su ogni 
particella con colture raccolte prima del 31 
agosto.
Le esigenze sono fissate nell' Ordinanza sui 
pagamenti diretti, allegato 1, numero 5.

semina sovescio

semina intercalari foraggere

vegetazione
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OH-200 Tetra
OH-200 Tetra con compl. Bio X 350 8.90

12.20
311.00
427.00

20
10

intercalare di loietto italico (2n/4n) con trifoglio violetto 4n, 
densa copertura del terreno e rapido sviluppo in primavera

OH-22 Nitra
OH-22 Nitra con compl. Bio X 350 8.90

12.20
311.00
427.00

20
10

con erba medica e loietto inglese, per maggiore produttività 
in caso di siccità

OH-155 Nitra X 310 8.40 260.00 20 con erba medica e trifoglio incarnato, molto produttiva

OH-Grünfix incarnato X X 350 6.10 213.00 20 loietto westerwoldico (65%) e trifoglio incarnato (35%),
rapida germinazione e crescita molto veloceincarnato

Ravizzone JUPITER, BUKO 
(cavolo cinese) X X 150–200 5.30 80.00 25 crucifera a crescita rapida, molta biomassa, maturità di sfalcio 

precoce in primavera

OH-Extraverde
OH-Extraverde con compl. Bio X X 400 6.00

8.70
240.00
348.00

20
10

puri loietti italici (30 % 2n, 70 % 4n), maturità di sfalcio molto 
precoce in primavera, ottimo per insilato o foraggio verde

OH-Altogreen
OH-Altogreen con compl. Bio X X 400 6.90

9.60
276.00
384.00

10
10

buona foraggera intercalare a rapido sviluppo per semine 
tardive in altitudine

Segale verde da sfalcio
Segale verde da sfalcio Bio X X 1500–2000 in estate 25

elevata massa fogliare, tollerante a semine tardive fino metà 
novembre, in primavera precoce risveglio vegetativo, ideale 
quale riserva foraggera primaverile (verde o insilato)

OH-71 Cereali-Leguminose
OH-71 Cereali-Leguminose Bio X 1500 in estate 25

miscela di cereali autunnali e leguminose (triticale, avena, 
cereale, pisello), raccolta fine giugno-inizio luglio (maturità 
triticale), ideale quale sostituzione del mais da silo

Pisello invernale ARKTA
Pisello invern. ARKTA, EFB 33 Bio X 1200–1500

1250–1600
2.15
2.56

258.00
320.00 25 ampia biomassa radicale con forte capacità di fissazione 

d‘azoto, ideale prima del mais

Medica lupolina X 200 14.20 284.00 5+25 bisannuale, per infittire la copertura vegetale del suolo, anche 
per vigneti, frutteti e vivai

Trifoglio sotterraneo X 300 10.30 309.00 5+25 per una copertura completa del terreno della durate di due 
anni

Vicia invernale
Vicia invernale Bio X 800 5.40 

6.60
432.00 
528.00 25 elevata azotofissazione, soprattutto in semine precoci

OH-Extraverde, OH-Altogreen

OH-Extraverde é composta da loietto ita-
lico diploide e tetraploide e può essere se-
minata fino a metà ottobre. La miscela, mol-
to produttiva e a crescita densa, da buoni 
rendimenti per foraggio già nella seconda 
metà d'aprile. Il massimo del valore forag-
gero viene raggiunto prima dell'inizio del-
la spigatura. OH-Extraverde si addice mol-
to bene come foraggio verde o insilato 
(anche in qualità Bio). 

OH-Altogreen é una buona miscela forag-
gera produttiva per superfici in altitudine, 
dove le condizioni pedoclimatiche sono più 
aspre. La miscela é composta da più varietà 
di loietti tetraploidi (inglese, ibrido, italico) 
e festuca dei prati. Queste specie garanti-
scono uno sverno sicuro e una rapida ripre-
sa in primavera (anche in qualità Bio).
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INTERCALARI E SOVESCIO
NON SVERNANTI

Periodo di semina propizio

giugno luglio agosto sett ott nov

Mais da sfalcio verde

OH-Activit

Guizotia

Vicia primaverile

OH-Grünfix

OH-Nutriverde, OH-Striptill, 
OH-Top-Neutral, OH-Legu-Fix

Sorgo foraggero ibrido

Lupino per sovescio

OH-106, OH-17

Girasole

Facelia, Grano saraceno

Colza foraggera

Senape bruna

Rafano foragg., Structurator

Pisello foraggero

OH-75, OH-76, Avena strig.

Vicia-pisello-avena
Vicia-pisello-loietto

Senape bianca
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Avena-Vicia-Piselli

OH-81 1750 1.64 1.58 287.00 490 g 385 g 875 g 25

OH-84 con compl. Bio 1750 1.92 1.86 336.00 350 g 175 g 350 g 875 g 25

OH-85 con compl. Bio 1900 2.04 1.96 388.00 760 g 190 g 950 g 25

OH-86 1900 1.71 1.65 325.00 950 g 950 g 25

OH-91 1750 1.84 1.78 322.00 577 g 385 g  788 g 25

OH-93 800 2.46 2.37 197.00 250 g 400 g  150 g 25

OH-Activit
Miscela a rapida crescita e densa copertu-
ra del suolo, concorre molto bene le maler-
be. È composta da veccia primaverile, gui-
zotia e facelia. Seminata entro metà agosto 
é in grado di fissare enormi quantità di azo-
to e decompattare il terreno a favore della 
coltura successiva. La veccia aumenta inol-
tre la disponibilità del fosforo nel terreno. 
Con due componenti neutrali alla rotazio-
ne colturale, questa miscela é vivamente 
consigliata. 

OH-Nutriverde
La combinazione di trifoglio alessandrino e 
facelia creano la giusta miscela per un so-
vescio a elevata azotofissazione e nessuna 
ricrescita nella coltura successiva. Infatti, le 
due componenti non sono svernanti. La mi-
scela può essere seminata da giugno a fine 
agosto.

OH-Top-Neutral
Miscela con fagiolo primaverile, trigonella, 
facelia, guizotia e cartamo. Neutrale alla ro-
tazione colturale.

OH-Striptill
Oltre a trifoglio alessandrino (uno sfalcio) e 
facelia, OH-Striptill contiene veccia prima-
verile, avena strigosa e grano saraceno ta-
tarico. Questo grano saraceno (fagopyrum 
tataricum) cresce più fitto e cespuglioso ri-
spetto al grano saraceno convenzionale, e 
la sua fioritura avviene circa due settimane 
più tardi. OH-Striptill é da impiegare laddo-
ve la coltura sucessiva viene seminata in 
tecnica striptill.

OH-Legu-Fix
Miscela ad alto contenuto di leguminose. 
Fornisce alla coltura sucessiva gratuitamen-
te molto azoto.

semina sovescio

semina intercalari foraggere

vegetazione
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OH-106 X 360 6.10 220.00 20 intercalare autunnale trifoglio/graminace intensiva, 
con 100% di varietà a maggiore resa

OH-17 
OH-17 Bio X 360 5.80

7.80
209.00
281.00

20
10

come OH-106, ma con minor trifoglio, foraggiamento verde 
più sicuro (meno meteorismo)

OH-75 AVELINA trif. alessandrino
OH-75 AVELINA trif. alessandr. Bio X 600–700 3.00

3.96
180.00
238.00 25 avena strigosa AVELINA e trifoglio alessandrino, senza 

ricrescite nella coltura sucessiva

OH-76 AVELINA incarnato X 600–700 3.17 190.00 25 avena strigosa e trif. incarnato, senza ricrescite nella coltura 
sucessiva, sensibile ai prodotti fitosanitari con sulfaniluree

OH-61
OH-61 Bio X 1500 1.53 

1.98
229.00 
297.00 25 miscela di cereali estivi e leguminose, con 60% orzo, 15% 

avena, 15% pisello e 10% vicia

Colza foraggera FONTAN X 100 5.50 55.00 25 selezionata per la sua grande massa fogliare, molto 
appetibile, nessuna fioritura nell‘anno di semina

Sorgo foraggero ibrido SUSU
Sorgo foraggero ibrido BMR 201 X 250–300 6.10

8.80
152.00
220.00 25 elevata tolleranza alla siccità, diverse varietà, foraggiare 

soltanto quando la pianta raggiugne un'altezza di min. 60 cm

Mais da sfalcio verde X 600 3.20 192.00 20 abbondante biomassa verde

Pisello forag. ARVIKA, LIVIOLETTA
Pisello forag. Bio ARVIKA X 1300 1.69

2.46
220.00
320.00 25 foglie grandi, produttività medio-alta, buona forza concor-

renziale

Avena strigosa div. varietà
Avena strigosa Bio div. varietà X X 700–1000 2.09

3.90
146.00
273.00 25 rapido accestimento e produzione di massa fogliare in 

autunno per sopprimere la concorrenza delle malerbe

Rafano for. SILETINA, SILETTA NOVA X 200–250 5.80 116.00 25 rapida levata, forte azione di decompattaggio del terreno

Rafano foraggero DACAPO X 200–250 6.30 126.00 25 varietà nematocida per la barbabietola, nota di resistenza 2

Rafano foraggero CONTRA X 200–250 7.80 156.00 25 multiresistente, nota di resistenza 1

Rafano foraggero Bio ROMESA X 200–250 8.00 160.00 25 rapida levata, buona azione di decompattazione del terreno

Girasole PEREDOVICK
Girasole Bio PEREDOVICK X 300–350 5.00 

7.20
150.00 
216.00 20 levata molto rapida, a molta massa fogliare e radicale

Loietto westerwoldico
Loietto westerwoldico Bio X X 300–400 5.20

8.50
156.00
255.00

10+25
25

crescita molto rapida ed elevata produzione di materia 
organica

Facelia div. varietà
Facelia Bio div. varietà X 80–100 10.00

13.70
80.00

110.00 10 germinazione all‘oscuro, necessita di un letto di semina a 
granulometria fine, neutrale per la rotazione colturale

Senape bianca div. varietà X 200–250 5.00 100.00 25 levata molto rapida, anche per semine autunnali (settembre)

Senape bianca SAMBA, LUNA X 200–250 5.90 118.00 25 varietà nematocida per la barbabietola

Senape bianca Bio ROTA X 200–250 7.30 146.00 25 levata rapida, adatta anche per semine autunnali (settembre)

Senape bruna VITTASSO X 60–100 11.30 68.00 5+10 radicazione vigorosa, poco esigente, fioritura tardiva

Guizotia X 80–100 6.60 53.00 10 buona tolleranza alla siccità, profonda radicazione, 
sensibile al gelo

Grano saraceno
Grano saraceno Bio X 500–600 4.00

5.10
200.00
255.00 25 rapido sviluppo, ideale per rapide coperture del suolo di 

breve durata

Vicia primaverile div. varietà
Vicia primaverile Bio div. varietà X 1000–1200 2.05

2.36
205.00
236.00 25 crescita vigorosa anche in ambienti siccitosi, ottima 

azotofissazione

OH-Grünfix X X 350 5.60 196.00 20 loietto westerwoldico (65%) e trifoglio alessandrino (35%)

OH-Nutriverde
OH-Nutriverde Bio X 200–250

250
7.50
8.80

150.00
220.00

20
10

facelia (25%) e trifoglio alessandrino (75%), neutrale per la 
rotazione colturale, senza rischio di ricrescita

OH-Activit
OH-Activit Bio X 430 4.10

4.40
176.00
189.00 25 guizotia, facelia e veccia primaverile, neutrale alla rotazione 

colturale, tollerante alla siccità, fissatore di azoto

OH-Striptill X 370 4.60 175.00 20 specifico per la semina Striptill, trif. alessandrino (uno sfalcio), 
facelia, veccia primaverile, lino e grano saraceno tatarico

OH-Top-Neutral X 400 4.60 184.00 20 fagiolo primaverile, trigonella, facelia, guizotia, cartamo

OH-Legu-Fix
OH-Legu-Fix Bio X 700 

750
2.77
3.00

194.00
225.00 25

fagiolo primaverile, pisello foraggero, veccia primaverile, trif. 
alessandrino (uno sfalcio) e avena strigosa, buona copertura 
del terreno e radificazione fitta, elevata azotofissazione

Lupino
Lupino Bio X 1500–1800 3.40 

3.90
510.00 
585.00 25 leguminosa a profonda radicazione e azotofissazione

Structurator X 60–80 7.30 44.00 10 crucifera a profonda radicazione
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Le varietà per il sud delle Alpi

D
os

e 
(x

 1
'0

00
 g

ra
ni

)

Tolleranze

Va
rie

tà

D
en

sit
à 

di
 s

em
in

a 
gr

an
i/m

²

Cl
as

se
 F

AO

Gi
or

ni

Ti
po

 d
i g

ra
no

Va
lu

ta
zio

ne
 c

om
pl

es
siv

a

Re
nd

im
en

to
 S

S

Re
nd

im
en

to
 in

 g
ra

ni

D
ig

er
ib

ili
tà

Te
no

re
 in

 a
m

id
o

N
EL

Sv
ilu

pp
o 

gi
ov

an
ile

St
ab

ili
tà

 d
el

la
 p

ia
nt

a 
ve

rs
o 

la
 m

at
ur

az
io

ne

ca
rb

on
e

el
m

in
to

sp
or

io
si

fu
sa

rio
si

Pr
op

rie
tà

 d
i t

re
bb

ia
tu

ra

Ca
ra

tte
ris

tic
he

Va
rie

tà

ZONA 1 Piano di Magadino – Piano del Vedeggio – Mendrisiotto ZONA 1
Semine precoci (periodo dal 20 al 28 aprile) Semine precoci
P1570 50 8.0–9.0 700 135 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ leader molto tardivo nella classe da trinciato, semina precoce P1570
P1758 * 50 9.0–10.0 650 132 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ottimi rendimenti convincenti in ogni ambiente nelle scorse stagioni in Ticino P1758 *
P0725 * 
P0725 * Bio 50 9.0–10.0 570 127 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ varietà leader in questi ultimi anni in rapporto rendimento e valori nutritivi P0725 * 

P0725 * Bio

Semine convenzionali (periodo dal 30 aprile al 10 maggio) Semine convenzionali
P0725 * 
P0725 * Bio 50 9.0–10.0 570 127 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ varietà leader in questi ultimi anni in rapporto rendimento e valori nutritivi P0725 * 

P0725 * Bio
P0312 50 8.5–9.5 480 120 Zh ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ nuova varietà ad elevate prestazioni con proprietà agronomiche molto buone P0312
P9903 * 50 8.5–9.5 400 115 Zh ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ top varietà, eccellenti capacità di prestazione e caratteristiche agronomiche P9903 *
PR34B39 50 9.0–10.0 360 110 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ comprovato e affidabile produttore di trinciato, ottima varietà PR34B39
P9241 Bio 50 9.0–10.0 380 112 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ il nuovo leader nella produzione di trinciato Bio al sud delle Alpi P9241 Bio
P8888 Bio NOVITÀ 50 8.5–9.5 280 100 Zh ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ comprovato e affidabile in ogni ambiente, per la coltivazione Bio P8888 Bio NOVITÀ

ZONA 2   Riviera – Bassa Blenio – Bassa Mesolcina – Malcantone ZONA 2   
Semine precoci (periodo dal 20 al 28 aprile) Semine precoci
P0725 * 
P0725 * Bio 50 9.0–10.0 570 127 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ varietà leader in questi ultimi anni in rapporto rendimento e valori nutritivi P0725 * 

P0725 * Bio
P0312 50 8.5–9.5 480 120 Zh ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ nuova varietà ad elevate prestazioni con proprietà agronomiche molto buone P0312
P9903 * 50 8.5–9.5 400 115 Zh ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ top varietà, eccellenti capacità di prestazione e caratteristiche agronomiche P9903 *

Semine convenzionali (periodo dal 30 aprile al 10 maggio) Semine convenzionali
DKC 5141 50 9.5–10.0 460 120 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ affidabile varietà di buon rendimento, ottimo da granella DKC 5141
PR 34B39 50 9.5–10.0 380 112 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ comprovato e affidabile produttore di trinciato, ottima varietà PR 34B39
P9400 50 9.5–10.0 360 110 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ottimo mais dentato medio-precoce ad enormi pannocchie P9400
P9241 Bio 50 8.5–10.0 380 112 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ il nuovo leader nella produzione di trinciato Bio al sud delle Alpi P9241 Bio
P8888 Bio NOVITÀ 50 8.5–9.5 280 100 Zh ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ comprovato e affidabile in ogni ambiente, per la coltivazione Bio P8888 Bio NOVITÀ

Semine tardive (dopo il 20 maggio fino il 15 giugno) Semine tardive
GOTTARDO * 
GOTTARDO * Bio 50 9.0–10.0 230 90 Hz ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ la varietà con il massimo dei rendimenti in amido per produzione di 

granella e trinciato in brevi tempi
GOTTARDO * 
GOTTARDO * Bio

FIGARO * 50 9.0–10.0 250 90 HZ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ rapido sviluppo giovanile, ottima produzione di trinciato ricco in energia, 
ideale per aziende d'allevamento di carne FIGARO *

* Varietà presenti nella lista di raccomandazione ufficiale Agroscope 2019

Idonietà
■ molto ben indicato
■ ben indicato
■ indicato
■ poco idoneo 
■ non idoneo

Semine sottocoperta
Miscele specifiche per la semina sottoco-
perta del mais si trovano a pagina 21.

Tipo di grano
H mais vitreo
Z mais dentato
HZ incrocio tra vitreo e dentato
Hz Tipo intermedio, piuttosto vitreo
Zh Tipo intermedio, piuttosto dentato
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ZONA 1 Piano di Magadino – Piano del Vedeggio – Mendrisiotto ZONA 1
Semine precoci (periodo dal 20 al 28 aprile) Semine precoci
P1570 50 8.0–9.0 700 135 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ leader molto tardivo nella classe da trinciato, semina precoce P1570
P1758 * 50 9.0–10.0 650 132 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ottimi rendimenti convincenti in ogni ambiente nelle scorse stagioni in Ticino P1758 *
P0725 * 
P0725 * Bio 50 9.0–10.0 570 127 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ varietà leader in questi ultimi anni in rapporto rendimento e valori nutritivi P0725 * 

P0725 * Bio

Semine convenzionali (periodo dal 30 aprile al 10 maggio) Semine convenzionali
P0725 * 
P0725 * Bio 50 9.0–10.0 570 127 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ varietà leader in questi ultimi anni in rapporto rendimento e valori nutritivi P0725 * 

P0725 * Bio
P0312 50 8.5–9.5 480 120 Zh ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ nuova varietà ad elevate prestazioni con proprietà agronomiche molto buone P0312
P9903 * 50 8.5–9.5 400 115 Zh ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ top varietà, eccellenti capacità di prestazione e caratteristiche agronomiche P9903 *
PR34B39 50 9.0–10.0 360 110 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ comprovato e affidabile produttore di trinciato, ottima varietà PR34B39
P9241 Bio 50 9.0–10.0 380 112 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ il nuovo leader nella produzione di trinciato Bio al sud delle Alpi P9241 Bio
P8888 Bio NOVITÀ 50 8.5–9.5 280 100 Zh ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ comprovato e affidabile in ogni ambiente, per la coltivazione Bio P8888 Bio NOVITÀ

ZONA 2   Riviera – Bassa Blenio – Bassa Mesolcina – Malcantone ZONA 2   
Semine precoci (periodo dal 20 al 28 aprile) Semine precoci
P0725 * 
P0725 * Bio 50 9.0–10.0 570 127 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ varietà leader in questi ultimi anni in rapporto rendimento e valori nutritivi P0725 * 

P0725 * Bio
P0312 50 8.5–9.5 480 120 Zh ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ nuova varietà ad elevate prestazioni con proprietà agronomiche molto buone P0312
P9903 * 50 8.5–9.5 400 115 Zh ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ top varietà, eccellenti capacità di prestazione e caratteristiche agronomiche P9903 *

Semine convenzionali (periodo dal 30 aprile al 10 maggio) Semine convenzionali
DKC 5141 50 9.5–10.0 460 120 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ affidabile varietà di buon rendimento, ottimo da granella DKC 5141
PR 34B39 50 9.5–10.0 380 112 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ comprovato e affidabile produttore di trinciato, ottima varietà PR 34B39
P9400 50 9.5–10.0 360 110 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ottimo mais dentato medio-precoce ad enormi pannocchie P9400
P9241 Bio 50 8.5–10.0 380 112 Z ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ il nuovo leader nella produzione di trinciato Bio al sud delle Alpi P9241 Bio
P8888 Bio NOVITÀ 50 8.5–9.5 280 100 Zh ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ comprovato e affidabile in ogni ambiente, per la coltivazione Bio P8888 Bio NOVITÀ

Semine tardive (dopo il 20 maggio fino il 15 giugno) Semine tardive
GOTTARDO * 
GOTTARDO * Bio 50 9.0–10.0 230 90 Hz ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ la varietà con il massimo dei rendimenti in amido per produzione di 

granella e trinciato in brevi tempi
GOTTARDO * 
GOTTARDO * Bio

FIGARO * 50 9.0–10.0 250 90 HZ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ rapido sviluppo giovanile, ottima produzione di trinciato ricco in energia, 
ideale per aziende d'allevamento di carne FIGARO *

Informazioni sulla concia delle 
sementi (stato dicembre 2019): 
Mesurol è approvato per la vendita e la 
semina in Svizzera fino al 30 giugno 2020. 
Tuttavia, poiché Mesurol scomparirà in 
tutta Europa e in alcuni paesi non sarà più 
impiegato già nel 2020, l’offerta con la 
conciatura Mesurol sarà limitata. L'obiet-
tivo principale è quello di ridurre le scor-
te di mesurol e di vendere le sementi già 
trattate. 
In alternativa, alcuni fornitori offrono se-
menti con concia in corite. Questo pro-
dotto fitosanitario probabilmente non 
sarà permesso a lungo termine. Ciò signi-
fica che, anche con questa variante di trat-
tamento, la disponibilità non può essere 
garantita fino alla fine della stagione 2020. 
In conclusione: prima viene ordinato il 
seme di mais, prima il seme può essere 
fornito con un'efficace concia contro gli 
uccelli.
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MAIS,
SORGO

Mais

Data di semina: Da metà aprile fino alla 
fine di maggio. Semine primaverili è bene 
siano fatte il prima possibile. La temperatu-
ra del suolo a 5 cm di profondità deve rag-
giungere al minimo 8° C. Profondità di se-
mina: Terreni pesanti e umidi 3–4 cm 
mentre suoli leggeri e permeabili 6–7 cm di 
profondità. Densità di semina: Influenza il 
rendimento e la maturità della coltura. È 
quindi essenziale applicare la densità cor-
retta  alla varietà e al periodo di semina. Au-
mentare la densità di semina di 1 grano/m2 
in semine precoci con condizioni pedocli-
matiche mediocri, mentre diminuire la den-
sità di 1 grano/m2 in semine tardive con 
condizioni pedoclimatiche favorevoli. In-
terlinea: Di regola tra 75–80 cm. Varietà di 
mais più compatte e snelle possono essere 
coltivate con una distanza d'interlinea mi-
nore, il che permette d'ottenere un maggior 
numero di piante all'ettaro. Scelta varieta-
le: Scegliere varietà robuste, performanti ed 
affidabili. Per semine in altitudine e tardive 
le varietà precoci e semi-precoci danno i mi-
gliori risultati. Nelle semine tardive è impor-

tante scegliere una varietà a maturazione 
omogenea e resistente al rovescio! Tipo di 
suolo: Ideali sono suoli profondi, ricchi in 
humus e con buona aerazione, oppure ter-
reni argillosi-sabbiosi. Letto di semina: Evi-
tare di formare un letto di semina a zollosi-
tà troppo fine. Rotazione culturale: Di 
principio nessune restrizioni. Una rotazione 
equilibrata è sensata per mantenere la fer-
tilità del terreno e per prevenire a lungo ter-
mine malattie e insetti nocivi (diabrotica del 
mais). Come prevenzione alla piralide del 
mais, gli stocchi devono essere interrati o 
distrutti entro aprile dell'anno successivo. 
Concimazione: 110 kg/ha N, 95 kg/ha P205, 

220 kg/ha K2O, 25 kg/ha Mg. Raccolta: L'es-
sicazione ricopre una parte importante nei 
costi di produzione. La raccolta del mais da 
granella ad un buon grado di maturità co-
stituisce una buona base per un buon risul-
tato economico. Per il mais da silo, a dipen-
denza dal metodo di conservazione e dal 
tipo di bestiame al quale è destinato l'insi-
lato, il grado di SS della pianta intera deve 
essere tra il 27–34 % (stadio di granella lu-
cida e cerosa-farinosa all'incisione con l'un-
ghia). Nel catalogo Omya Agro trovate tut-
te le informazioni relative alla protezione 
delle vostre colture, Tel. 062 789 23 36.

Calcolo della densità 

Grani/m² 
alla semina

Distanza tra i grani sulla linea 
con interlinea di

Numero di grani per 10 m lineari 
con interlinea di

75 cm 80 cm 75 cm 80 cm

7 19 cm 18 cm 53 56
8 17 cm 16 cm 60 64
9 15 cm 14 cm 68 72
10 13 cm 12 cm 75 80
11 12 cm 11 cm 83 88
12 11 cm 10 cm 90 96

Sorgo (sostituto del mais)

Il periodo di semina più precoce è verso 
metà maggio, quando la temperatura del 
terreno in profondità di semina è di 12 °C. 
La profondità di semina è 3–4 cm, la di-
stanza delle interlinee può variare da 30 a 
75 cm. Ideali sono terreni caldi, anche 
asciutti, ma comunque ben strutturati. Il 
sorgo è compatibile con se stesso. Normal-
mente non si riscontrano malattie. Il fabbi-
sogno di concimazione é di 100 kg/ha N, 
70 kg/ha P2O5, 140 kg/ha K2O, 40 kg/ha Ca e 
25 kg/ha Mg. La raccolta può essere fatta 
con una trinciatrice ad una SS di 28–32 %. 
Le caratteristiche di insilamento sono para-
gonabili a quelle del mais. La varietà preco-
ce Sole si addice come seconda cultura 
dopo la semina p. es. di orzo. Il sorgo forag-
gero é da impiegare quale foraggera inter-
calare, e permette due sfalci sostanziosi. 
Ideale per condizioni estive siccitose.
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TARZAN trattato Sorghum Bicolor 1.0 dosi 20–25 piante/m² ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 250'000 grani/do
BMR 201, Sorgo 
foraggero (due sfalci)

Sorghum Bicolor x 
Sudanese 300 g/a 80–100 piante/m² ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 25 kg

ARKANCIEL trat. NOVITÀ Sorghum Bicolor 1.2 dosi 35–40 piante/m² Sorgo da granella, alto rendimento 300'000 grani/do
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TRICHOGRAMME, 
ESCHE ANTI-LUMACHE

M
ai

s, 
So

rg
o,

Ba
rb

ab
ie

to
le

Trichogramme

Lotta contro la piralide del mais  
(Ostrinia nubilalis)

La piralidi del mais è uno dei fitofaghi più 
problematici per la coltura del mais, ed og-
gigiorno è presente in tutte le regioni dove 
viene coltivato il granoturco. Le piante col-
pite dalle larve di piralide manifestano dan-
ni sulle foglie, sui culmi e sulle pannocchie 
(attacco alla carosside che provoca proble-
mi di natura micotossicologica per il mais 
da granella). Soventemente le larve pene-
trano nel fusto ad altezza culmo (visibili sin-
goli buchi di Ø 3–4 mm) e scavano profon-
de gallerie verso il basso. I culmi delle 
piante indebolite si spezzano soventemen-
te grazie all'azione del vento. In Ticino co-
abitano sia la razza univoltina come la bi-
voltina in una proporzione non conosciuta, 
che può variare ogni anno in funzione alle 
condizioni climatiche. Prevenzione: Rota-
zione colturale, trinciatura fine degli stoc-
chi e incorporazione dei residui di raccolta, 
al più tardi entro aprile. Lotta: La modalità 
d'intervento prevede l'impiego delle uova 
di trichogramma, vespe antagoniste  natu-
rali che depongono le loro uova in quelle 
delle piralidi. Dalle uova parassitate, dopo 

9–12 giorni, nascono nuove trichogramme. 
Questo continuo ciclo permette di mante-
nere la popolazione della piralide ad un li-
vello minimo in maniera naturale. La data 
d'impiego: Delle trichogramme è indipen-
dente dallo stadio vegetativo del mais. Cru-
ciale é il periodo di volo della piralide. Le 
larve di piralidi escono dalla dormienza cir-
ca a metà maggio. A metà giugno si rag-
giunge il picco di volo dell'insetto adulto 
che andrà a deporrere le uova. L'esperien-
za mostra che la liberazione delle tricho-
gramme é propizia nella seconda metà di 
giugno. Le uova di trichogramme verranno 
inviate per posta e si trovano conservate in 
buste oppure sfere. Sono suscettibili verso 
il caldo e non devono  essere conservate in 
luoghi esposti alla diretta luce solare (p. es. 
autoMobilee). Una volta ricevute le buste/
sfere è consigliata la pronta distribuzione 
sul campo. Qualora non fosse fattibile è pos-
sibile la loro conservazione in un luogo fre-
sco (10–15° C) e scuro (cantina) al massimo 
per 48 ore. Le prime buste di uova di tricho-
gramma vanno disposte 7 metri interna-
mente al perimetro del campo. Le successi-
ve ogni 14 metri (vedi schema a fianco). 
Parli con il suo consulente: l'utilizzo delle 
trichogramma è sensato dopo un attenta 
osservazione ed analisi della situazione.
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Buste 50 buste
124.00 120.50

Sfere 100 sfere

Schema della distribuzione delle buste di 
Trichogramma (1 busta oppure 2 sfere)

distanza in m147 7

14

14

14

Esche anti-lumache

Le colture particolarmente esposte ai dan-
ni delle lumache sono il girasole, la colza, le 
miscele di graminacee e trifoglio e diverse 
colture intercalari e da sovescio. Ordinate le 
lenticchie oppure il granulato Bio diretta-
mente assieme alla semenza, in modo da 
ottenere tutto insieme ed essere pronti per 
il momento della semina.

Lenticchie Delicia

La volutamente patentata forma di lentic-
chia mostra su tutte le specie di lumache un 
alto tasso d'adescamento, come pure una 
lunga durata indipendente dalla meteo. L'u-
midità del suolo ammorbidisce le lenticchie 

senza scioglierle. Così sono di facile consu-
mo anche per le lumache più piccole. Le 
lenticchie sono riguardose sia per l'utilizza-
tore sia per l'ambiente. 

Pr
od

ot
to

Un
ità

 im
ba

lla
gg

io
kg Fa

bb
iso

gn
o 

kg
/h

a

Co
st

i 
Fr

./d
os

e

Co
st

i a
 p

ar
tir

e 
da

 2
 d

os
i

Fr
./d

os
e

Co
st

i 
Fr

./h
a

Lenticchie anti-lumache Delicia 18 3 240.50 235.70 40.00
Granulato Bio Sluxx 15 7 108.30 106.10 50.50

Granulato Bio Sluxx

Il prodotto Bio Sluxx della ditta Andermatt 
Biocontrol AG non sono altro che granelli a 
base di fosfato di ferro, che si trova anche 
nella stessa forma naturale nel suolo. Bio 
Sluxx viene ingerito dalle limacce e provo-
ca rapidamende un arresto dell'ingestione. 
Le lumache si ritirano nei loro nascondigli 
e muoiono. Al contrario di altre sostante at-
tive, non si vedono tracce di saliva oppure 
lumache morte. Importante: secondo FiBL, 
l’impiego di Bio Sluxx è permesso soltanto 
nella colza, girasole, bietole foraggere e da 
zucchero e fino al massimo 2 settimane 
dopo la semina, rispettivamente la germi-
nazione e levata.
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BARBABIETOLE FORAGGERE

Barbabietole

Data di semina: Metà marzo fino alla fine 
di aprile. Profondità di semina: 1–3 cm, con-
solidare infine il letto di semina. Interlinea: 
44–50 cm. Semina: Con seminatrice a mo-
nograni. Zona di coltivazione: Le barba-
bietole foraggere sono molto robuste. È 
possibile una loro coltivazione fino a 1000 m 
d'altitudine. Tipo di suolo: Profondo, da 
pesante a semi-pesante; terreno consolida-
to ma senza compattazioni. Rotazione col-
turale: Intervallo minimo di 3 anni. Scelta 
varietale: Il metodo di raccolta ne defini-
sce la varietà. Varietà grandi e grosse (teno-
re SS basso) e con poca aderenza di terra 
sono ideali per la raccolta a mano. La rac-
colta completa in un passaggio (p. es. trami-
te carri autocaricanti) richiede una bietola ad 

alto tenore in SS e con un affioramento mi-
nimo del colletto dal terreno. Principali ma-
lattie: Le malattie fogliari (cercosporiosi e 
ramularia) che si presentano tra luglio e set-
tembre devono essere adeguatamente 
combattute tramite fungicidi. Soglia critica 
è di 1–2 piante contaminate per ara. Con-
cimazione: 100 kg/ha N, 120 kg/ha P2O5, 
475 kg/ha K2O, 60 kg/ha Mg. Dato che nel-
lo stadio di sviluppo il fabbisogno di azoto 
é modico, suddividere la concimazione in 
due volte (appena prima o dopo la semina 
e verso fine maggio). Raccolta: Dall'inizio 
fino alla fine d'ottobre. Per una buona con-
servazione non scollettare ma lasciare ca. 
3–5 cm di stelo fogliare. Questo metodo 
previene la penetrazione di agenti patoge-
ni che causano marciumi e limita la perdita 
di preziosi elementi nutritivi.
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Tenore SS medio
LIPARI * 158.70 153.10 15–17 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ rosso
CARIBOU * NOVITÀ 152.90 147.50 15–17 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ rosso
RIBAMBELLE * 152.90 147.50 14–16 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ rosso
GERONIMO * 164.50 158.60 14–16 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ giallo
JAMON Bio 210.80 203.30 14–16 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ arancio

Tenore SS elevato
ENERMAX * 141.30 136.30 18–20 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ bianco
GODIVA * 152.90 147.50 19–21 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ bianco

* Resistente alla rhizomania Idonietà
■  molto ben indicato
■  ben indicato
■  indicato
■  poco idoneo
■  non idoneo

Fabbisogno di semenza

Interlinea di 44 cm Interlinea di 50 cm
Distanza tra semi 9 cm 14 cm 20 cm 8 cm 12 cm 18 cm

Grani per ha 252'000 162'000 113'000 250'000 166'000 110'000
Dosi per ha 5 3.3 2.3 5 3.3 2.3
Are per dose 20 30 43 20 30 44
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Colza

Data di semina: Al sud delle alpi dal 10 al 
30 di settembre (le varietà ibride possono 
essere seminate anche fino a metà ottobre).
Profondità: 1–3 cm, Interlinea: 0–50 cm. Tec-
niche di semina: Semina pneumatica, a spa-
glio o a monograno. Zona di coltivazione: 
Zone campicole fino a 800 m d'altitudine. 
Tipo di suolo: Semi-pesante, profondo, 
piuttosto fresco, pH 6.5 a 7. Avvicenda-
mento colturale: Intervallo di 4 anni senza 
l'impiego di crucifere nelle colture interca-
lari. Principali parassiti: Lumache, altica, 
punteruolo dello stelo, meligete, punteruo-
lo delle silique (baccelli). Malattie princi-
pali: Necrosi del colletto (phoma), scleroti-
nia. Concimazione: 140 kg/ha N, 65 kg/ha 
P2O5, 110 kg/ha K2O, 15 kg/ha Mg, eventual-
mente 30 kg/ha in caso di carenza prima 
dell'inizio della levata. Raccolta: È difficile 

Semina sottocoperta per colza

OH-Colza-Top si é confermata la miscela 
di semina sottocoperta per la colza senza 
l'impiego di erbicidi. Requisiti importanti: le 
parcelle devono essere libere da malerbe 
problematiche. La miscela si semiana con-
temporaneamente alla colza (stessa gran-
dezza dei semi) e non é svernante. 

OH-Colza-Plus é composta al 100 % da le-
guminose. Ideale per la coltivazione biolo-
gica della colza.

Semina: Con la seminatrice dei cereali va 
seminata contemporaneamente con la col-
za. Mescolate le sementi e sommate le den-
sità di semina. La semina della colza con se-
minatrice a monograno richiede di antici-
pare la semina sottocoperta al momento 
della preparazione del letto di semina.

determinare la data di raccolta, normalmen-
te a partire dalla metà di luglio con un umi-
dità del seme di 10–12 % (20–30  % dei gra-
ni sono neri, le silique sono grigi-verdi). 
Osservazioni: Coltivazione a contratto per 
l'energia rinnovabile. Premio di coltivazio-
ne Fr. 700.– Fr/ha. Supplemento per la col-
tivazione «extenso» come i cereali. Prote-
zione fitosanitaria: Nel catalogo Omya 
Agro trovate tutte le informazioni relative 
alla protezione delle vostre colture, Tel. 062 
789 23 36. 

OH-Colza-Top 10 kg/Sacco
200 g/a Fr./kg 6.60

Semina sottocoperta per colza.
Con trigonella, lenticchie foraggere, guizotia e 
trifoglio alessadrino monosfalcio. Miscela non 
svernante.

OH-Colza-Plus 10 kg/Sacco
240 g/a Fr./kg 5.60

Ideale come semina sottocoperta per colza Bio.
Con trigonella, lenticchie foraggere e pisello pri-
maverile. Miscela non svernante.
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Ibridi
EXLIBRIS Ibrido completo 0.3–0.5 dosi ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1.5 Mio grani
TREZZOR Ibrido completo 0.3–0.5 dosi ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1.5 Mio grani
LEOPARD Ibrido completo 0.3–0.5 dosi ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1.5 Mio grani
TEMPO Ibrido completo 0.3–0.5 dosi ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1.5 Mio grani
KICKER Ibrido completo 0.3–0.5 dosi ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1.5 Mio grani
SY ALISTER * Ibrido comp. 0.6–1.0 dosi ■ ■ ■ ■ ■ ■ 750'000 grani

Linea
VISION Bio 0.8–1.2 dosi ■ ■ ■ ■ ■ ■ 750'000 grani
SAMMY Bio 0.9–1.3 dosi ■ ■ ■ ■ ■ ■ 700'000 grani

* per la coltivazione in parcelle con infezione da ernia da cavolo

    Desità di  
    semenza  
    (kg/ha)

   PMG (g) x densità (grani/m2)

100
=

Idonietà
■  molto precoce/ben indicato
■  precoce/ben indicato
■  indicato
■  tardivo/poco idoneo 
■  molto tardivo/non idoneo 
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GIRASOLE

Girasole

Data di semina: Tra la fine di marzo e la 
metà d'aprile, con temperatura minima del 
suolo di 8 °C. Profondità di semina: 2–4 cm. 
Interlinea: 44–60 cm Semina: La semina va 
eseguita con una seminatrice a monograni. 
Zona di coltivazione: Zone temperate con 
sufficienti precipitazioni (zone campicole 
per il mais). Tipo di suolo: Terreni semi-pe-
santi e permeabili, esenti da compattazio-
ni, con pH tra 6 e 7.5. Avvicendamento: 
colturale Intervallo di 3 anni. Al massimo 
25 % di colture sensibili alla sclerotina. Prin-
cipali parassiti/predatori: Lumache, afidi, 
uccelli, cinghiali. Malattie principali: Scle-
rotinia, phomopsis, phoma, muffa grigia, 
peronospera (le attuali varietà sono resi-
stenti alla peronospera). Concimazine: 
60 kg/ha N, 50 kg/ha P2O5, 395 kg/ha K2O, 
55 kg/ha Mg, eventualmente 0.5 kg/ha 
Boro. Raccolta: La coltura è da considerar-
si pronta per la raccolta 15–20 giorni dopo 
la maturazione fisiologica, questo ca. agli 
inizi di settembre, con un residuo d'umidi-
tà del 10–15 % (calatide bruna, grani ben vi-
sibili). Osservazioni: Le varietà high oleic 
devono essere isolate al minimo 200 m dal-
le varietà standard. Premio colturale di Fr. 
700.– per ha.
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Precoci
SY ILLICO trattato NOVITÀ 6.0 piante/m² high oleic ■ ■ ■ ■ ■ dosi di 150'000 grani
LG 53.77 trattato
LG 53.77 non trattato per Bio 6.0 piante/m² normale ■ ■ ■ ■ ■ dosi di 75'000 grani

Semi-precoci  
LG 55.25 trattato 6.0 piante/m² normale ■ ■ ■ ■ ■ dosi di 75'000 grani
LG 55.24 trattato
LG 55.24 non trattato per Bio 6.0 piante/m² high oleic ■ ■ ■ ■ dosi di 75'000 grani

Semi-tardive
P64HE118 * trattato NOVITÀ 5.5 piante/m² high oleic ■ ■ ■ ■ ■ dosi di 150'000 grani

* Varietà tollerante all'erbicida postgerminativo «Express SX»

Semina sottocoperta
Miscele per semina sottocoperta si 
trovano a pagina 21.

Idonietà
■  molto ben indicato
■  ben indicato
■  indicato
■  poco idoneo
■  non idoneo

Girasole da granella
Sementi per girasole da granella si 
trovano a pagina 45.
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Soia

Data di semina: Da metà maggio fino a ini-
zio giugno (temperatura del suolo a 5 cm di 
profondità >10 °). Profondità di semina: 
3–4 cm Interlinea: 11–50 cm (in caso di ser-
chiatura >30 cm). Tecniche di semina: Semi-
na pneumatica in linea oppure semina di 
precisione (monograno). Densità di semina: 
Varietà precoci 60–65 piante/m2, altre va-
rietà 55–60 piante/m2. Zona colturale: Col-
tura riservata per le regioni più miti e calde 
quali il sud delle alpi Tipo di suolo: Semi-pe-
sante e profondo con un valore pH da 6 a 
7. Avvicendamento: colturale secondo le 
direttive PER minimo 3 anni. Preferibilmen-
te 4–5 anni per prevenire la sclerotinia. Evi-
tare leguminose come precedente coltura-
le, così come le crucifere come intercalari. 
Concimazione: 70 kg/ha P2O5, 145 kg/ha 
K2O, 15 kg/ha Mg. Nessuna concimazione 
azotata perché quest'ultima ostruisce lo svi-
luppo dei rhizobatteri. Raccolta: Dalla pri-
ma metà di settembre agli inizi di ottobre 
con il 11–15 % d'umidità. Osservazioni: L'i-
noculazione della semenza è indispensabi-
le. Premio colturale di Fr. 1'000.– per ha.
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Precoci
MERLIN * pre-inoculato
MERLIN * pre-inoculato Bio 4.0 dosi 65 piante/m² ■ ■ ■ ■ ■ bruno dosi di 170'000 grani

GALLEC
GALLEC Bio 4.5 dosi 55 piante/m² ■ ■ ■ ■ ■ incolore dosi di 125'000 grani

OBELIX
OBELIX Bio 4.5 dosi 55 piante/m² ■ ■ ■ ■ ■ bruno dosi di 125'000 grani

Semi-precoci
AVELINE Bio (appropriato per tofu) 5.0 dosi 55 piante/m² ■ ■ ■ ■ ■ incolore dosi di 125'000 grani
TOUTATIS 4.5 dosi 55 piante/m² ■ ■ ■ ■ ■ bruno dosi di 125'000 grani
AURELINA * pre-inoculato NOVITÀ
AURELINA * pre-inoculato Bio NOV. 4.5 dosi 65 piante/m² ■ ■ ■ ■ ■ incolore dosi di 150'000 grani

GALICE
GALICE Bio 4.5 dosi 55 piante/m² ■ ■ ■ ■ ■ bruno dosi di 125'000 grani

Semi-tardive
OPALINE 4.5 dosi 55 piante/m² ■ ■ ■ ■ ■ bruno dosi di 125'000 grani
PROTEIX Bio (appropriato per tofu) 4.5 dosi 50 piante/m² ■ ■ ■ ■ ■ incolore dosi di 125'000 grani

Inoculi
HI-STICK soia 1 sacco  Rhizobatteri per l'inoculazione a secco

* pre-inoculato pronto alla semina

Ordinare la soia in anticipo!
I semi di soia mantengono la loro capacità germinativa solo per un anno e non sono quin-
di adatte allo stoccaggio. Per potere richiedere in tempo utile ai nostri fornitori le quan-
tità necessarie, dipendiamo dal vostro ordine entro la fine di gennaio 2020. Gli ordini 
sono vincolanti, rese di materiale non sono possibili. Ordinazioni successive sono dispo-
nibili fino ad esaurimento delle scorte.
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PISELLO PROTEICO
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Primaverile
ALVESTA trattato
ALVESTA Bio

200–250
225–275 60–70 piante / m2 ■ ■ ■ ■ 25 kg

MYTHIC trattato 200–250 60–70 piante / m2 ■ ■ ■ ■ 25 kg
ASTRONAUTE trattato
ASTRONAUTE Bio

200–250
225–275 60–70 piante / m2 ■ ■ ■ ■ 25 kg

Invernale
FLOKON trattato 150–200 70–90 piante / m2 ■ ■ ■ ■ 25 kg
BALLTRAP trattato
BALLTRAP Bio

150–200
175–225 70–90 piante / m2 ■ ■ ■ ■ 25 kg

FRESNEL trattato NOVITÀ
FRESNEL Bio

175–225
200–250 70–90 piante / m2 ■ ■ ■ ■ 25 kg

Miscela invernale
OH-51 Bio Pisello proteico e orzo 175–225  70 % pisello proteico + 30 % orzo 25 kg

Pisello proteico

Data di semina: Tra metà febbraio a metà 
aprile, varietà invernale da metà ottobre. 
Profondità di semina: 3–4 cm, varietà inver-
nale 5–6 cm. Interlinea: 12–20 cm. Semina: 
Semina pneumatica in linea. Zona coltura-
le: Fino a 700 m al massimo 900 m d'altitu-
dine. Tipo di suolo: Semi-pesante e profon-
do, con una buona ritenzione idrica, pH 
maggiore di 6. Avvicendamento coltura-
le: Intervallo di 6 anni, nesssuna  legumino-
sa come coltura precedente. Coltura ideale 
tra due cereali. Principali parassiti/preda-
tori: Uccelli, afidi, tonchio, contarinia pisi. 
Malattie principali: Peronospera, antrac-
nosi, botrite, marciume da fitoftora. Conci-
mazione: 80 kg/ha P2O5, 155 kg/ha K2O, 
20 kg/ha Mg, nessuna concimazione azota-
ta. Raccolta: A partire dalla metà di luglio 
con ca. 12–15 % d'umidità (i piselli maturi 
sono gialli). Una semina combinata con 
20 kg/ha di orzo primaverile migliora il lavo-
ro di raccolta. Questa pratica richiede l'uti-
lizzo di un erbicida consone per il cereale. 
Osservazione: Premio coltura Fr. 1'000.–/ha.
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Primaverile
FANFARE 200–250 kg 35–40 piante / m2 media media ■ ■ ■ ■ ■ 25 kg
TIFFANY vicinarm *
TIFFANY Bio vicinarm *

200–250 kg
225–275 kg 35–40 piante / m2 media media ■ ■ ■ ■ ■ 25 kg

BIORO Bio 8–9 dosi 35–40 piante / m2 picc.-media alta ■ ■ ■ ■ ■ di 50'000 grani

Invernale
HIVERNA 
HIVERNA Bio 175–225 kg 20–25 piante / m2 alta media ■ ■ ■ ■ ■ 25 kg

AUGUSTA NOVITÀ 150–200 kg 20–25 piante / m2 media media ■ ■ ■ ■ ■ 25 kg
IRENA Bio 175–225 kg 20–25 piante / m2 media-alta media ■ ■ ■ ■ ■ 25 kg

Fagiolo

Data di semina: Da metà febbraio a metà 
marzo, varietà invernale prima metà di ot-
tobre. Profondità di semina: 5–8 cm. Interli-
nea: 20–50 cm. Semina: Semina pneumati-
ca in linea o di precisione. Zona colturale: 
Coltivazione possibile fino ad un'altitudine 
di 600 a 700 m. Fagiolo invernale non più di 
600 m d'altitudine. Tipo di suolo: Pesante e 
profondo con buona capacità di ritenzione 
idrica, pH 7 e oltre (basico). Avvicenda-
mento colturale: Intervallo di 3 anni, nes-
suna leguminosa come coltura precedente. 
Ideale tra due colture di cereali. Parassiti e 
predatori principali: Uccelli e afidi. Malat-
tie principali: Botrite e antracnosi. Conci-
mazione: 70 kg/ha P2O5, 175 kg/ha K2O, 
25 kg/ha Mg, nessuna concimazione azota-
ta. Raccolta: Dalla metà di agosto. I bacel-
li sono neri e duri. Osservazioni: Premio 
colturale Fr. 1000.–/ha.

* Particolarmente ben indicato come mangime per galline ovaiole. Molto bene indicato anche per 
l'alimentazione umana.

Idonietà
■  molto precoce/ben indicato
■  precoce/ben indicato
■  indicato
■  tardivo/poco idoneo 
■  molto tardivo/non idoneo 
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LINO OLEAGINOSO, LUPINO
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Lino primaverile
MARQUISE conciato con zinco
MARQUISE non trattato

50–60
50–70 450–500 p./m² ■ ■ ■ ■ ■ 25 kg

GALAAD Bio 50–70 450–500 p./m² ■ ■ ■ ■ ■ 25 kg

Lino invernale
CRISTALIN conciato con zinco 30–40 250–300 p./m² ■ ■ ■ ■ ■ 25 kg
ANGORA non trattato per Bio 35–45 250–300 p./m² ■ ■ ■ ■ ■ 25 kg

Lino oleaginoso

Data di semina: Tra metà marzo a metà 
aprile  (tipo invernale dal 10–25 settembre). 
Profondità di semina: 1.5–2 cm. Interlinea: 
8–12 cm, il più stretto possibile. Semina: Se-
mina pneumatica in linea. Zona colturale: 
Regioni campicole (ciclo colturale di ca. 140 
giorni). Tipo di suolo: semi-pesante e pro-
fondo, ben approvigionato d'acqua, pH 
6–7. Avvicendamento colturale: Interval-
lo di 5 anni tra due colture di lino, eccellen-
te precedente colturale. Predatori e malat-
tie principali: Altica e larve di tipula sono 
da sorvegliare. Poca pressione di agenti pa-
togeni (polyspora, botrite, pasmo). Conci-
mazione: 80 kg/ha N, 35 kg/ha P2O5, 65 kg/
ha K2O, 5 kg/ha Mg. Raccolta: A partire da 
fine agosto, quando si sentono i grani libe-
ri nei gusci. Osservazioni: Ottime possibi-
lità di concludere un contratto per la colti-
vazione. Premio colturale Fr. 700.– per ha. 
Per ulteriori informazioni relative a questa 
coltura contattare il vostro consulente OHS.

Lupino

Data di semina: Dagli inizi di marzo a metà 
aprile (temperatura minima del suolo 4 °C). 
Profondità di semina: 3–4 cm. Interlinea: 12–
40 cm. Semina: Semina pneumatica o di 
precisione. Zona colturale: Zone tempera-
te fino a 500 m d'altitudine. Tipo di suolo: 
Leggero a semi-pesante, profondo, pH tra 
5 e 6.5 (non suoli humosi). Avvicendamen-
to colturale: Intervallo di 4–5 anni, nessua 
leguminosa antecedente alla coltura del lu-
pino. Principali parassiti: Nessuno in par-
ticolare. Malattie principali: Antracnosi, 
muffa grigia (botrytis) e fusariosi. Concima-
zione: 40 kg/ha P2O5, 120 kg/ha K2O e 
20 kg/ha Mg. Una concimazione azotata 
non é necessaria. Raccolta: Tra metà ago-
sto e metà settembre, quado i grani si tro-
vano liberi nei bacelli, prestare attenzione 
alla tipologia di crescita, forme terminali 
sono precoci rispetto alle varietà ramifica-
te. Osservazioni: indispensabile l'inocula-
zione della semennte con rizobatteri (Rhi-
zobium lupinii). Premio colturale per lupino 
proteico é Fr. 1000.– per ettaro.
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Lupino bianco
FRIEDA (tollerante antracnosi) NOV. 200–250 50–60 p./m² ■ ■ ■ ■ 25 kg
CELINA Bio (tollerante antracnosi) NOV. 225–275 50–60 p./m² ■ ■ ■ ■ 25 kg

Lupino blu
RUMBA Bio 
(rigoglio bianco, varietà ramificata) 150–200 90–110 p./m² ■ ■ ■ ■ 25 kg

BORUTA Bio
(rigoglio bianco, senza ramificazione) 150–200 110–130 p./m² ■ ■ ■ ■ 25 kg

Inoculi
HI-STICK Lupino 2 sacci  Rhizobatteri per l'inoculazione a secco

Idonietà
■  molto precoce/ben indicato
■  precoce/ben indicato
■  indicato
■  tardivo/poco idoneo 
■  molto tardivo/non idoneo 
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COLTURE SPECIALI
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Papavero da olio, varietà 
primaverile, non trattato Olio e semi 

alimentari 

0.5 10 75.00 75.00 variabile impiegare del supporto di semina, seminare su letto 
di semina lavorato fine (rullare prima della semina) 
con esatta collocazione della semente (indifferente 
con quale seminatrice) a 1 cm di profondità

Papavero da olio, varietà 
invernale, non trattato 0.5 10 147.00 147.00 variabile

Cartamo/zafferanone non 
trattato Olio alimentare 50 400 7.90 316.00 40 coltura che ama il caldo, può essere seminata con 

seminatrice a spaglio, profondità semina 2 max 3 cm

Miglio Bio QUARTETT Granaglia e farina 
alimentare 7 500 4.80 240.00 25

coltura robusta e poco esigente, difficilmente 
riscontra malattie o problemi parassitari, può essere 
coltivata e raccolta con l’attrezzatura dei cereali

Lenticchie verdi Bio ANICIA Lenticchie 
alimentari 32 900 6.60 594.00 25

consigliata solo in parcelle con debole pressione di 
malerbe, ma adatta per la coltivazione mista, ad 
esempio con la camelina, semina a partire da marzo, 
il più presto possibile

Lenticchie nere BELUGA
Lenticchie nere Bio BELUGA

Lenticchie 
alimentari 20 600 6.80

7.10
408.00
426.00 25

varietà di maggior robustezza, in coltivazione mista 
adatta anche con cereali, in zone temperate è 
possibile la semina autunnale

Lenticchie rosse ROSANA Lenticchie 
alimentari 32 1000 6.10 610.00 25 varietà di color arancione chiaro

Lenticchie di montagna Bio Lenticchie 
alimentari 42 1200 7.90 948.00 25 varietà di colore olivastro scuro

Lenticchie gialle THESSALIA Lenticchie 
alimentari 60 1400 4.20 588.00 25 varietà Greca, colore giallo e granella grande, 

elevata produttività

Ceci CICERO Grani e farina 
alimentare 350 1500 5.30 795.00 25 varietà a granella grande, tipo Kabuli

Camelina 
Camelina Bio Olio alimentare 1 40 6.80 

9.20
27.00 
37.00 variabile

oleaginosa di poche esigenze, adatta per coltivazio-
ni miste e semine sottocoperta, buona soppressione 
delle malerbe

Grano saraceno DEVYATKA
Grano sarac. Bio DEVYATKA da sgusciare, per 

granaglia e farina 
alimentare

33 600 6.50 
7.90

390.00 
474.00 25 varietà determinanti, selezione di origine russa 

moltiplicata in Svizzera, raccomandate da HAFL e 
AgroscopeGrano saraceno DRUSHINA

Grano sarac. Bio DRUSHINA 30 600 6.50 
7.90

390.00 
474.00 25

Grano saraceno Bio  
LA HARPE da macinare 25 400 6.50 260.00 25 famosa varietà francese

Amaranto Granaglia 
alimentare 1 12 156.00 187.00 1.2 varietà precoce a crescita compatta, fioritura 

anticipata, seme grande e adatto per essere soffiato

Girasole da granella Granaglia 
alimentare

Prezzo 
giornaliero dosi

varietà a seme striato, resistente all’allettamento, buo-
ne proprietà alimentari e facile da sgusciare, stessa 
tecnica di coltivazione come girasole oleaginoso

Canapa, canapa da 
granella FINOLA

Granella e olio 
alimentare 15 250 23.10 577.00 25 varietà finnica, precoce e compatta

Quinoa Granaglia 3.5 50 Prezzo 
giornaliero variabile Per terreni leggeri e zone piuttosto siccitose, 

coltivazione molto esigente

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
«Chi prima arriva, meglio alloggia – first come first serve»
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CEREALI

Cereali primaverili

Cereali invernali

Date di semina

frumento primaverile
 feb   mar  apr

orzo primaverile
triticale primaverile
avena primaverile

frumento invernale
 sett   ott  nov

spelta
segale invernale
orzo invernale
triticale invernale
avena invernale

Primavera profondità grani/m²

frumento 2–4 cm 400–500

orzo 2–4 cm 300–450

triticale 1–3 cm 350–450

avena 3–4 cm 350–450

Profondità di semina ideale e numero 
di grani vitali per m²

Date di semina
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Orzo  Orzo
ORBIT si mi-tardivo m 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ORBIT
HIGGINS si mi-tardivo sl 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ HIGGINS
BELINDA NOVITÀ mi-precoce sl 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ BELINDA NOVITÀ
AZRAH si mi-precoce sl 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ AZRAH
MERIDIAN si mi-precoce sl 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ MERIDIAN
TONIC mi-precoce sl 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ TONIC
MALTESSE dioico si mi-tardivo c 1.6–1.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ MALTESSE dioico
CASSIA dioico si mi-tardivo c 1.5–1.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CASSIA dioico
HOBBIT Ibrido dosi di 500'000 grani mi-tardivo sl 3.5–5 d/ha ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ HOBBIT Ibrido
GALILEOO Ibrido NOVITÀ dosi di 500'000 g. mi-tardivo sl 3.5–5 d/ha ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ GALILEO Ibrido NOVITÀ
BARACOODA Ibrido dosi di 500'000 grani mi-tardivo sl 3.5-5 d/ha ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ BARACOODA Ibrido

 
Triticale Triticale
LAROSSA si precoce sl 1.7–2.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LAROSSA
BALINO si mi-precoce m 1.7–2.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ BALINO

Avena Avena
EAGLE NOVITÀ si molto precoce sl 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ EAGLE NOVITÀ
WILAND  precoce sl 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ WILAND
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Frumento Frumento
FIORINA con ariste si Top si mi-tardivo sc 1.9–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ FIORINA con ariste
DIAVEL NOVITÀ si Top si mi-tardivo sl 1.9–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ DIAVEL NOVITÀ
DIGANA con ariste Top si precoce m 1.9–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ DIGANA con ariste
STANGA con ariste Top precoce m 1.9–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ STANGA con ariste
ALTARE 1 si mi-precoce sc 1.9–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ALTARE
CHAUMONT con ariste 1 si molto precoce sl 1.8–2.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CHAUMONT con ariste

Orzo Orzo
SYDNEY si mi-precoce mc 1.5–1.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SYDNEY
ATRIKA si mi-tardivo sc 1.5–1.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ATRIKA

Triticale  Triticale
VILLARS precoce m 1.7–2.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ VILLARS

Avena   Avena
TYPHON Avena gialla  mi-precoce l 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ TYPHON Avena gialla
CANYON Avena gialla si mi-precoce ml 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ CANYON Avena gialla
HUSKY Avena bianca si mi-precoce l 1.1–1.4 ■ ■ ■ ■ ■ HUSKY Avena bianca
ZORRO Avena nera mi-tardivo sc 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ZORRO Avena nera

Farro Bio / Grano duro Bio
su richiesta al 079 331 91 03



47

CEREALI

Ce
re

al
i, 

Co
nd

izi
on

i g
en

er
al

i

Va
rie

tà

D
isp

on
ib

ili
tà

 B
io

Cl
as

se
 d

i q
ua

lit
à

Va
rie

tà
 IP

-S
UI

SS
E

M
at

ur
az

io
ne

 
ra

cc
ol

ta

Lu
ng

he
zz

a 
fu

st
o

Ra
cc

om
an

da
zio

ne
  

de
ns

ità
 d

i s
em

in
a 

 
kg

/a

Re
nd

im
en

to

Pe
so

 a
ll'

et
to

lit
ro

Te
no

re
 in

 p
ro

te
in

a

Re
sis

te
nz

a 
ve

rs
o 

al
le

tta
m

en
to

Ge
rm

in
az

io
ne

Resistenza

Va
rie

tà

O
id

io

Ru
gg

in
e 

br
un

a

Se
pt

or
io

si

Ra
m

ul
ar

ia

El
m

in
to

sp
or

io
si

Ri
nc

os
po

rio
si

M
os

ai
co

 g
ia

llo

Orzo  Orzo
ORBIT si mi-tardivo m 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ORBIT
HIGGINS si mi-tardivo sl 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ HIGGINS
BELINDA NOVITÀ mi-precoce sl 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ BELINDA NOVITÀ
AZRAH si mi-precoce sl 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ AZRAH
MERIDIAN si mi-precoce sl 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ MERIDIAN
TONIC mi-precoce sl 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ TONIC
MALTESSE dioico si mi-tardivo c 1.6–1.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ MALTESSE dioico
CASSIA dioico si mi-tardivo c 1.5–1.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CASSIA dioico
HOBBIT Ibrido dosi di 500'000 grani mi-tardivo sl 3.5–5 d/ha ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ HOBBIT Ibrido
GALILEOO Ibrido NOVITÀ dosi di 500'000 g. mi-tardivo sl 3.5–5 d/ha ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ GALILEO Ibrido NOVITÀ
BARACOODA Ibrido dosi di 500'000 grani mi-tardivo sl 3.5-5 d/ha ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ BARACOODA Ibrido

 
Triticale Triticale
LAROSSA si precoce sl 1.7–2.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LAROSSA
BALINO si mi-precoce m 1.7–2.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ BALINO

Avena Avena
EAGLE NOVITÀ si molto precoce sl 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ EAGLE NOVITÀ
WILAND  precoce sl 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ WILAND
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Frumento Frumento
FIORINA con ariste si Top si mi-tardivo sc 1.9–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ FIORINA con ariste
DIAVEL NOVITÀ si Top si mi-tardivo sl 1.9–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ DIAVEL NOVITÀ
DIGANA con ariste Top si precoce m 1.9–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ DIGANA con ariste
STANGA con ariste Top precoce m 1.9–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ STANGA con ariste
ALTARE 1 si mi-precoce sc 1.9–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ALTARE
CHAUMONT con ariste 1 si molto precoce sl 1.8–2.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CHAUMONT con ariste

Orzo Orzo
SYDNEY si mi-precoce mc 1.5–1.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SYDNEY
ATRIKA si mi-tardivo sc 1.5–1.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ATRIKA

Triticale  Triticale
VILLARS precoce m 1.7–2.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ VILLARS

Avena   Avena
TYPHON Avena gialla  mi-precoce l 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ TYPHON Avena gialla
CANYON Avena gialla si mi-precoce ml 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ CANYON Avena gialla
HUSKY Avena bianca si mi-precoce l 1.1–1.4 ■ ■ ■ ■ ■ HUSKY Avena bianca
ZORRO Avena nera mi-tardivo sc 1.2–1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ZORRO Avena nera

Farro Bio / Grano duro Bio
su richiesta al 079 331 91 03

Profondità di semina ideale e numero 
di grani vitali per m²

Autunno profondità grani/m²

frumento 2–4 cm 350–450

frumento ibrido 2–4 cm 150–230

spelta 3–4 cm 150–200

segale 1–2 cm 250–350

segale ibrido 1–2 cm 230–310

orzo dioico 2–4 cm 300–400

orzo 2–4 cm 250–350

orzo ibrido 2–4 cm 160–250

triticale 1–3 cm 300–400

avena 3–4 cm 300–400

Così avete successo con il meto-
do di coltivazione «Extenso»

Rotazione colturale: Al minimo 4 differen-
ti colture nella rotazione; mantenere la pro-
porzione di cereali al di sotto del 50 %.  
Scelta varietale: Varietà resistenti all'allet-
tamento e alle malattie; eventualmente la 
scelta di più varietà riduce la pressione de-
gli agenti patogeni. Data di semina: Evita-
re semine troppo precoci per ridurre la sen-
sibilità alle malattie. Densità di semina: 
Una riduzione del 10 % facilita un' autore-
golamentazione della popolazione e dimi-
nuisce la predisposizione alle malattie.  
Concimazione: Applicazione di azoto con-
tenuta (ca. 30 unità), la cianammide di cal-
cio ha dei parziali effetti positivi sul mal del 
piede. Prevenzioni colturali: La rapida de-
composizione di stoloni e paglia così come 
l'eliminazione dei ricacci in post coltura ri-
ducono la trasmissione e il propagarsi di 
malattie.

Idonietà
■  molto ben indicato 
■  ben indicato 
■  indicato
■  poco idoneo
■  idoneo

Attenzione
Per mantenere alta la qualità dei nostri 
prodotti a fine stagione non riprendiamo 
nessun tipo di semenza!
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Frumento Frumento
MONTALBANO con ariste si Top si tardivo m 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ MONTALBANO con ariste
BARETTA si Top si tardivo sl 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ BARETTA
CH CLARO  Top si mi-precoce sc 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CH CLARO
CH CAMEDO Top si mi-tardivo c 1.7–2.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CH CAMEDO
CH NARA si Top si mi-tardivo mc 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CH NARA
RUNAL si Top si mi-tardivo m 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ RUNAL
ISUELA (Molinera/Combin) IPS Top Q si precoce c 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ISUELA (Molinera/Combin)
FOREL 1 si mi-precoce m 1.7–2.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ FOREL
CH COMBIN con ariste 1 si precoce mc 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CH COMBIN con ariste
HANSWIN 1 si mi-tardivo m 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ HANSWIN
ARINA 1 si tardivo ml 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ARINA
SIMANO con ariste 1 si molto precoce c 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SIMANO con ariste
GENIUS 1 tardivo sc 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ GENIUS
SPONTAN 2 mi-tardivo sl 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SPONTAN
MONTALTO 2 si mi-tardivo m 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ MONTALTO
LUDWIG si 2 mi-tardivo ml 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LUDWIG
BERNSTEIN si 2 tardivo sl 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ BERNSTEIN
LEVIS 2 si mi-tardivo c 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LEVIS
DILAGO biscuit tardivo l 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ DILAGO
MULAN foraggera tardivo m 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ MULAN
SAILOR foraggera tardivo sl 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SAILOR
PONCIONE foraggera si tardivo l 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ PONCIONE
HYSTAR Ibrido dosi di 500'000 grani aperta precoce m 3–4 d/ha ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ HYSTAR Ibrido
HYKING Ibrido NOVITÀ di 500'000 g. aperta mi-precoce m 3–4 d/ha ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ HYKING Ibrido NOVITÀ
HYDROCK Ibrido NOVITÀ di 500'000 g. aperta precoce m 3–4 d/ha ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ HYDROCK Ibrido NOVITÀ
WIWA si panificabile mi-precoce l 1.9–2.3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ WIWA
TENGRI solo Bio si panificabile mi-tardivo l 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ TENGRI solo Bio
PIZZA solo Bio si panificabile mi-tardivo l 1.9–2.3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ PIZZA solo Bio
ATARO solo Bio si foraggera precoce sl 2.0–2.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ATARO solo Bio

Segale Segale
SERAFINO Ibrido mi-precoce m 0.9–1.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SERAFINO Ibrido
MATADOR mi-precoce m 0.9–1.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ MATADOR
RECRUT solo Bio si mi-precoce sl 1.0–1.3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ RECRUT solo Bio

Spelta  Spelta
OBERKULMER si Ur-Dinkel si mi-precoce ml 1.7–2.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ OBERKULMER
OSTRO si Ur-Dinkel si mi-precoce ml 1.7–2.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ OSTRO
TITAN solo Bio si mi-precoce ml 1.9–2.3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ TITAN solo Bio
ZH OBERLÄNDER ROTKORN solo Bio si precoce l 1.9–2.3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ZH OBERL. ROTKORN solo Bio
COPPER solo Bio NOVITÀ si mi-precoce l 1.9–2.3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ COPPER solo Bio NOVITÀ
GLETSCHER solo Bio NOVITÀ si mi-tardivo l 1.9–2.3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ GLETSCHER solo Bio NOVITÀ
EDELWEISSER solo Bio NOVITÀ si precoce l 1.9–2.3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ EDELWEISSER solo Bio NOVITÀ

Grano duro 1.6–2.0
su richiesta al 079 331 91 03

Farro Bio 1.7–2.1
su richiesta al 079 331 91 03

Poccolo farro Bio 1.3–1.5
su richiesta al 079 331 91 03

ml = molto lungo, l = lungo, sl = semi-lungo, m = medio, sc = semi-corto, c = corto, mc = molto corto 

OH-Ackerbegleitflora LQ 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 16.80

Minimo striscia larga 3 metri lungo il perime-
tro dei campi di cereali extenso. Raccoman-
data la semina autunnale. 
Miscela a base di agrostemma, fiordaliso e pa-
paveri. 89 % supporto di semina, 11 % semi.

OH-Ackerbegleitflora 2 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 16.80

Senza agrostemma.
Minimo striscia larga 3 metri lungo il perime-
tro dei campi di cereali extenso. Raccoman-
data la semina autunnale. 
Miscela a base di fiordaliso e papaveri. 89 % sup-
porto di semina, 11 % semi.
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Frumento Frumento
MONTALBANO con ariste si Top si tardivo m 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ MONTALBANO con ariste
BARETTA si Top si tardivo sl 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ BARETTA
CH CLARO  Top si mi-precoce sc 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CH CLARO
CH CAMEDO Top si mi-tardivo c 1.7–2.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CH CAMEDO
CH NARA si Top si mi-tardivo mc 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CH NARA
RUNAL si Top si mi-tardivo m 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ RUNAL
ISUELA (Molinera/Combin) IPS Top Q si precoce c 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ISUELA (Molinera/Combin)
FOREL 1 si mi-precoce m 1.7–2.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ FOREL
CH COMBIN con ariste 1 si precoce mc 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CH COMBIN con ariste
HANSWIN 1 si mi-tardivo m 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ HANSWIN
ARINA 1 si tardivo ml 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ARINA
SIMANO con ariste 1 si molto precoce c 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SIMANO con ariste
GENIUS 1 tardivo sc 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ GENIUS
SPONTAN 2 mi-tardivo sl 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SPONTAN
MONTALTO 2 si mi-tardivo m 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ MONTALTO
LUDWIG si 2 mi-tardivo ml 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LUDWIG
BERNSTEIN si 2 tardivo sl 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ BERNSTEIN
LEVIS 2 si mi-tardivo c 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LEVIS
DILAGO biscuit tardivo l 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ DILAGO
MULAN foraggera tardivo m 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ MULAN
SAILOR foraggera tardivo sl 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SAILOR
PONCIONE foraggera si tardivo l 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ PONCIONE
HYSTAR Ibrido dosi di 500'000 grani aperta precoce m 3–4 d/ha ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ HYSTAR Ibrido
HYKING Ibrido NOVITÀ di 500'000 g. aperta mi-precoce m 3–4 d/ha ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ HYKING Ibrido NOVITÀ
HYDROCK Ibrido NOVITÀ di 500'000 g. aperta precoce m 3–4 d/ha ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ HYDROCK Ibrido NOVITÀ
WIWA si panificabile mi-precoce l 1.9–2.3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ WIWA
TENGRI solo Bio si panificabile mi-tardivo l 1.8–2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ TENGRI solo Bio
PIZZA solo Bio si panificabile mi-tardivo l 1.9–2.3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ PIZZA solo Bio
ATARO solo Bio si foraggera precoce sl 2.0–2.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ATARO solo Bio

Segale Segale
SERAFINO Ibrido mi-precoce m 0.9–1.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SERAFINO Ibrido
MATADOR mi-precoce m 0.9–1.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ MATADOR
RECRUT solo Bio si mi-precoce sl 1.0–1.3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ RECRUT solo Bio

Spelta  Spelta
OBERKULMER si Ur-Dinkel si mi-precoce ml 1.7–2.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ OBERKULMER
OSTRO si Ur-Dinkel si mi-precoce ml 1.7–2.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ OSTRO
TITAN solo Bio si mi-precoce ml 1.9–2.3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ TITAN solo Bio
ZH OBERLÄNDER ROTKORN solo Bio si precoce l 1.9–2.3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ZH OBERL. ROTKORN solo Bio
COPPER solo Bio NOVITÀ si mi-precoce l 1.9–2.3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ COPPER solo Bio NOVITÀ
GLETSCHER solo Bio NOVITÀ si mi-tardivo l 1.9–2.3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ GLETSCHER solo Bio NOVITÀ
EDELWEISSER solo Bio NOVITÀ si precoce l 1.9–2.3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ EDELWEISSER solo Bio NOVITÀ

Grano duro 1.6–2.0
su richiesta al 079 331 91 03

Farro Bio 1.7–2.1
su richiesta al 079 331 91 03

Poccolo farro Bio 1.3–1.5
su richiesta al 079 331 91 03

Idonietà
■  molto ben indicato 
■  ben indicato 
■  indicato
■  poco idoneo
■  idoneo

Attenzione
Per mantenere alta la qualità dei nostri 
prodotti a fine stagione non riprendiamo 
nessun tipo di semenza!
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Attenzione
Per mantenere alta la qualità dei nostri 
prodotti a fine stagione non riprendiamo 
nessun tipo di semenza!

Informazioni
Volentieri rispondiamo alle vostre  
domande. Contattateci allo  
079 331 91 03. 
Visitate anche la nostra Homepage  
www.hauenstein.ch.
Grazie mille per il Vostro interesse e la 
Vostra ordinazione.

Condizioni generali di vendita  
sementi per l'agricoltura

Otto Hauenstein Sementi garantisce se-
menza di eccellente qualità così come un 
ottimo servizio di fornitura.

Garanzia di qualità
Vi garantiamo conformità, purità e ottima 
germinazione della nostra semenza.

Fornitura
Franco azienda a partire da un fatturato di 
Fr. 100.–. Importi inferiori a Fr. 100.– richie-
diamo la partecipazione ai costi di conse-
gna di Fr. 12.–. Invio postale fino a 30 kg. 
Spedizioni straordinarie come night express 
saranno fatturate in base alle tariffe posta-
li IVA inclusa. 

Listino prezzi
Il listino prezzi è compreso d'IVA 2.5 % ri-
spettivamente 7.7 %. 

Pagamento
30 giorni netto senza sconto. Tutte le ven-
dite vengono addebitate secondo il catalo-
go e il nostro listino prezzi. Questo si basa 
sulle norme di Swiss Seed e l'ordinanza del-
le semenze della legge federale agricola. 
Decliniamo ogni responsabilità in caso di 
mancata germinazione o danni inappro-
priati legati alle condizioni avverse al mo-
mento della semina, stoccaggio inappro-
priato oppure problemi legati alla concia 
della semenza. Disponibilità, prezzi e modi-
fiche del ricettario sono riservate. Il foro 
competente e la giudicatura é fissata a 
Oftringen.

Scambio palette
Scambiamo le palette secondo il modello 
«1 consegnata – 1 ripresa». Le palette non 
scambiate o non ritornate saranno fattura-
te Fr. 15.– al pezzo.  In caso di ripresa in un 
secondo momento vi saranno accreditati Fr. 
15.–. Se la ripresa non é associata ad una 
fornitura vi saranno fatturati un forfait di Fr. 
30.– per il costo di ripresa.

Editore
Otto Hauenstein Sementi
Bahnhofstrasse 92
Postfach 138
CH-8197 Rafz
Tel. +41 44 879 17 18
Fax +41 44 879 17 30
info@hauenstein.ch
www.hauenstein.ch

Immagini
GublerPhotography.com, Rafz

© Otto Hauenstein Sementi, Dic 2019
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OHS Tappeti erbosi & 
inerbimenti
Volentieri vi inviamo una copia del nostro catalogo 
per Tappeti erbosi & inerbimenti. 
Ordinatelo gratuitamente a info@hauenstein.ch oppu-
re chiamando lo 079 331 91 03. 
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Ordinare presto conviene
Per le Vostre ordinazioni fino al 13 marzo 2020  

approffittate del seguente ribasso:
5 % di sconto su tutte le sementi di graminacee
(tutte le miscele foraggere, varietà singole, miscele 

intercalari e da sovescio)

Tappeti erbosi &
inerbimenti

2020
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