
        SEMETICA                   Miscugli e foraggere



PRATO STABILE  
MIX CIPRO 
Dose di semina 80 - 85 kg/ha

SEMETICA
Semetica forte di una pluriennale esperienza nel settore delle piante foraggere e della 
propria attività di ricerca e miglioramento genetico, in questo come in altri campi, 
può oggi offrire un’ampia gamma di soluzioni, anche personalizzate, per proporre le 
risposte ideali a tutte le necessità dei propri partners che operano sull’intero mercato 
nazionale ed estero. 

  

  

  
Loietto perenne

Festuca arundinacea

Ginestrino

  
Trifoglio pratense

  
Lupinella sgusciata

  
Dactilys glomerata

  
Trifoglio repens

  
Fleolo pratense

  
Trifoglio ibrido

  
Loietto italico



VIGNETI E FRUTTETI 

  

  
Loietto perenne

Festuca arundinacea

  
Trifoglio sotterraneo

SOVESCIO 
PITAGORA      MIX SOVESCIO PRO
Dose di semina 50 - 70 kg/ha    Dose di semina 50 - 70 kg/ha

INERBIMENTO 
LEONARDO       MICHELANGELO PRO
Dose di semina 50 - 70 kg/ha    Dose di semina 50 - 70 kg/ha

  

  
Loietto perenne

Festuca arundinacea

  
Trifoglio sotterraneo

  
Trifoglio micheliano

  
Loietto italico

  
Veccia sativa

  
Trifoglio squarroso

  
Trifoglio incarnato 

  
Loietto italico

  
Veccia sativa

  
Rafano



ZOOTECNIA E BIONERGIA 

  

  
Avena

Frumento tenero

  
Pisello

ENERGY 1      ENERGY 2
Dose di semina 170 - 190 kg/ha    Dose di semina 170 - 190 kg/ha

  

  
Orzo

Frumento tenero
  
Pisello

MIX 2       MIX 5 
Dose di semina 150 - 170 kg/ha    Dose di semina 90 - 110 kg/ha

  
Avena nera

  
Avena bianca

  
Loietto tetraploide

  
Veccia sativa
  

  
Trifoglio alessandrino 

Trifoglio squarroso
  
Trifoglio incarnato

  
Triticale

  
Avena nera

  
Avena bianca

  
Loietto italico



MODENA B      MODENA B PRO
Dose di semina 140 - 160 kg/ha    Dose di semina 100 - 110 kg/ha

  
Frumento tenero
  
Loietto italico

  
Avena maremmana

  
Frumento tenero
  
Loietto italico

  
Avena maremmana

  
Veccia sativa

IMOLA       AVP
Dose di semina 180 - 200 kg/ha   Dose di semina 100 - 120 kg/ha

  
Veccia sativa

  
Avena

  
Pisello

  

  
Triticale

Frumento tenero

  
Avena

  
Orzo



MISCUGLI EFA 
Miscugli con prevalenza di numero di semi di leguminose sul totale

EFA PRO      CARONTE EFA PRO
Dose di semina 160 - 180 kg/ha    Dose di semina 190 - 200 kg/ha

CARONTE EFA PLUS    CERERE 
Dose di semina 185 - 195 kg/ha    Dose di semina 170 - 180 kg/ha

  
Frumento tenero
  
Trifoglio squarroso

  
Frumento tenero

  
Trifoglio squarroso

  
Triticale

  
Orzo

SEMETICA a tua disposizione
Il nostro staff tecnico è a disposizione per studiare insieme un miscuglio ad hoc, 
che meglio si adatti alle singole necessità del cliente.

  
Pisello

  
Triticale

  
Trifoglio squarroso

  
Frumento tenero

  
Loietto italico

  
Trifoglio squarroso



CERTO è una varietà di loietto 
italico prodotto e selezionato 
esclusivamente in italia, con un 
ciclo di sviluppo medio-precoce. 
Unisce un’ eccezionale qualità 
della fibra ad una resistenza al 
freddo e alle patologie fungine 
molto elevata. 
Presenta  una grande adattabilità 
a tutti gli areali di coltivazione 
e una produttività elevata e 
costante di foraggio di ottima 
qualità.

LOIETTO

DIPLOIDE 

CERTO 
Dose di semina 40 - 45 kg/ha

CERONTE è una varietà di 
loietto italico che può essere 
somministrata verde o affienata, 
ma grazie alle sue caratteristiche 
bromatologiche (alto tenore 
in zuccheri) è particolarmente 
indicata per l’insilamento, 
consentendo di ottenere un 
prodotto ad alto valore nutritivo, 
appetibilità e digeribilità, 
accoppiato ad una  produzione 
molto elevata.

TETRAPLOIDE 

CERONTE 
Dose di semina 40 - 45 kg/ha



ERBA MEDICA

PAOLA     
Dose di semina 30 - 35 kg/ha

MIRABILE 
Dose di semina 30 - 35 kg/ha

PAOLA è una varietà di erba 
medica molto indicata per 
l’Italia centrale e settentrionale, 
adattabile a tutti gli areali di 
coltivazione.  L’ottimo rapporto 
foglia/stelo garantisce un 
equilibrato apporto di fibra di 
alta qualità. Ottima velocità 
nel ricaccio. Molto longeva e 
produttiva. Molto resistente al 
freddo e alle patologie. Dotata 
di elevata persistenza garantisce 
costanti ed ottime performances 
per tutti gli anni di coltivazione 
(almeno 5 anni).

MIRABILE è una cultivar di 
erba medica costituita in italia. 
Spicca per le sue doti di elevata 
produttività, rusticità, resistenza 
alle patologie e agli stress in 
genere. 

Presenta una pianta molto 
fogliosa fino alla base del culmo, 
caratteristica che assicura 
un foraggio abbondante e di 
straordinaria qualità (proteine 18 
- 22 %).
Eccellente early vigor e velocità 
di ricaccio. 



SEMETICA
Semetica,  grazie ad un fortissimo radicamento in tutti gli areali produttivi 
italiani, è  in grado di  garantire una produzione di massa totalmente tracciata e 
certificata. 
La produzione delle nostre sementi nei comprensori italiani più vocati permette 
a Semetica di offrire un prodotto di altissima qualità ed elevato potenziale 
produttivo.

ELENCO ESSENZE DISPONIBILI
Trifoglio incarnato tardivo 
Trifoglio incarnato precoce
Trifoglio alessandrino
Trifoglio squarroso
Trifoglio micheliano
Trifoglio pratense
Trifoglio resupinato
Trifoglio subterraneo

CEREALI FORAGGERI
Frumento tenero da foraggio 
Orzo da foraggio 
Triticale da foraggio 

Veccia sativa
Veccia villosa
Lupinella sgusciata
Sulla sgusciata
Pisello da foraggio
Sorgo da foraggio
Favino
Rafano



MIX SEMETICA C.D.M. TEMPORANEO 
Dose di semina 30 - 35 kg/ha

Miscuglio Temporaneo a semina Autunnale (Settembre - fine Novembre/Dicembre a seconda 
degli areali) o Primaverile (Marzo - Aprile). 

Essendo costituito prevalentemente da semi di piccole dimensioni si consiglia una semina 
superficiale ed eventualmente una leggera rullatura al fine di far meglio aderire il terreno al seme. 
Ovviamente la semina autunnale consente una migliore copertura del suolo ed una fase d’inizio 
fioritura più precoce.

Il mix di essenze garantisce una presenza di fiori da metà marzo-aprile fino a fine giugno. 
Presentando una elevata moltitudine di colorazioni in campo è ideale come attrattiva per gli 
insetti utili ed assicura una scalarità nelle fioriture tale da garantire la continua compresenza di 
fiori nella fascia interessata, iniziando con la fioritura del Ginestrino e concludendo con quella più 
tardiva della Sulla.

  

  

  

  

  

  

  
Lupinella sgusciata

Trifoglio alessandrino 

Trifoglio squarroso

Trifoglio resupinato

Phacelia

Sulla

Ginestrino

Mix presente nella lista “Fiori del Mulino” 



MIX SEMETICA C.D.M. PERMANENTE 
Dose di semina 35 - 40 kg/ha

Miscuglio Permanente a semina Autunnale (Settembre - fine Novembre a seconda degli areali) o 
Primaverile (primi di Marzo – Aprile). 

Essendo costituito prevalentemente da semi di piccole dimensioni si consiglia una semina 
superficiale ed eventualmente una leggera rullatura al fine di far meglio aderire il terreno al seme. 

La semina autunnale consente una migliore copertura del suolo ed un inizio fioritura più precoce. 
Il mix di essenze assicura una presenza di fiori da metà marzo-aprile fino a fine giugno, garantendo 
una elevata moltitudine di colorazioni presenti in campo, ideale come attrattiva per gli insetti utili.  
La scalarità nelle fioriture garantisce la continua compresenza di fiori nella fascia interessata.

  

  

  

  

  

  

  
Lupinella sgusciata

Loietto perenne

Erba medica

Trifoglio resupinato

Phacelia

Papavero

Ginestrino

  
Trifoglio pratense

Mix presente nella lista “Fiori del Mulino” 



SEDE LEGALE
Via Giovanni Pascoli, 37 - 52025 Montevarchi – AR – Italy

UFFICI AMMINISTRATIVI - COMMERCIALI
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5/A - 52024 Loro Ciuffenna – AR – Italy 

UFFICI COMMERCIALI - RICERCA & SVILUPPO
Via Salvatore Quasimodo, 10 - 40013 Castel Maggiore – BO – Italy

CENTRO SPERIMENTALE
Via Calanchi - 40012 Calderara di Reno – BO – Italy

WWW.SEMETICA.COM


