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CENTRALE ZOO AGRICOLA – CATANIA 095/451136 - FAX 456838- E.MAIL: info@cza.it
SIAMO QUI PER MIGLIORARE IL TUO REDDITO E LA SALUTE DEL TUO BESTIAME !
VASTA GAMMA DI SEMI DA FORAGGIO E GRANELLA, PER TUTTE LE STAGIONI

<< Medicago scutellata /(Fabaceae o Leguminosae)

SENZA PUZZA = TRIGONELLA (FIENO GRECO)
-PER PASCOLO e successivamente destinando la produzione a fieno; in prove sperimentali i risultati produttivi ottenuti sono stati
interessanti. In questo modo si utilizza il pascolo nelle prime fasi vegetative della pianta ( una – due pascolate) e successivamente,
sospendendo il pascolo verso la fine del mese di febbraio, si destina la produzione a fieno;
·-PER FIENO, effettuando un unico sfalcio nel periodo aprile – maggio. La produzione in fieno della Medica scutellata in consociazione
con le graminacee varia dai 40 – 50 q.li/Ha ai 100 q.li/Ha. La produttività è molto condizionata dall’andamento climatico ed in
particolare dal regime pluviometrico. Rispetto ad altre essenze foraggere coltivate per fieno, la Medica scutellata consente di ottenere,
a parità di condizioni, un aumento di produzione stimabile intorno al 15 – 20%;
. Per l’ottenimento di fieno – silo si effettua lo sfalcio del foraggio quando le piante si trovano allo stadio di fioritura, con una falcia –
condizionatrice, lasciando l’erba sfalciata sul campo, per uno o più giorni, fino a portare il valore della sostanza secca intorno al 28 –
30% riuscendo a produrre dai 250 ai 350 q.li/Ha.. In alternativa, rispettando le relative regole tecniche, si può insilare il foraggio
effettuando la raccolta con una macchina trincia – caricatrice .

SULLA (Hedysarum coronarium) LO IETTO (Lolium multiflorum) VECCIA COMUNE (Vicia sativa)
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(Trifolium squarrosum)
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GRANO DURO (Triticum durum) TRITICALE - (fioritura)
- Spighe in primo piano

PISELLO PROTEICO
(Pisum sativum)
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PROVARE x CREDERE

MAIS – SORGO – ERBA MEDICA ( PRIMAVERA - AUTUNNO )

SORGO

MAIS (Zea mays)

-

ERBA MEDICA (Medicago Sativa)

