
TRIFOGLIO 
INCARNATO

Tr. incarnatum 6-8 mesi ●●●● ●● ● ●●●●● ●● ● ●● ●●● (Y) ●●●●
Settembre/Ottobre 

Marzo/Aprile 25 ●●●● ● ●●
Precoce competitiva no meteorismo, 

pascolo invernale ottimo per erbai 
con graminacee.

Sensibile al secco, semina primaverile 
1 solo sfalcio. 

 TRIFOGLIO
ALESSANDRINO 

Tr. alexandrinum 6-8 mesi ●●●● ●● ● ●●● ●● ● ●●●  ●● (Y) ●●●
Settembre/Ottobre

Marzo/Aprile 20-25 ●● ●●● ●
Aggressivo adatto a semina primaverile, 

più sfalci. Sensibile al freddo. 

TRIFOGLIO
SQUARROSO 

Tr. squarrosum 6-8 mesi  ●●● ●● ● ●●●●● ●● ● ●●●● ●● (Y) ●●
Settembre/Ottobre 

Marzo/Aprile 25-30  ●● ●●  ●● Insediamento rapido, produzione elevata.  1 solo taglio patisce le gelate, grossolano 
se sfalciato in ritardo. 

TRIFOGLIO
PERSIANO

Tr. resupinatum 6-8 mesi ●●●● ●● ● ●●●● ●●●● ● ●●●●  ●● (Y) ●
Settembre/Ottobre 

Marzo/Aprile 15-20 ●● ●● ●●●
Rapido, adatto suoli pesanti 
molto attrattivo per le api. Non molto gradito agli animali al pascolo.

TRIFOGLIO 
SOTTERRANEO

Trifolium 
subterraneum L. 

6-9 mesi
(autorseminante) 

●  ● ●● ●●● ●●● ●● ● - ●
Settembre/

Ottobre  25-30  ● ●●● ●●
Auto riseminante in estate muore ma 

riparte in autunno. Poco produttivo per uso zootecnico. 

TRIFOGLIO 
MICHELIANO 

Trifolium
michelianum 

 6-8 mesi
(autorseminante)

● ● ● ●●● ●●● ●● - - - 
Settembre/

Ottobre  8-10 ●● ●●● ●●●●
Sopporta bene terreni "difficili": idromorfi e 

salini. Autoriseminante. Predilige gli ambienti mediterranei. 

TRIFOGLIO
  BIANCO 

Trifolium repens 4-5 anni ●●● ●● ●●● ● ●●● - ●● ● ●●●●●
Settembre/Ottobre

Marzo/Aprile  10-15 ●●●● ●● ●
Portamento rizomatoso => tolleranza al 
pascolamento, calpestamento, durata e 

effetto antierosivo, appetibile. 
Non adatto a stess idrico e calorico. 

TRIFOGLIO 
BIANCO/LADINO 

Trifolium repens 
var. giganteum 4-5 anni ●●● ●●●●   ●●●●● ● ●● - ●●●●●  ●●● ●●

Settembre/Ottobre
Marzo/Aprile  10-15 ●●●● ● ●

Eccelenti prati monofiti, fino a 8 sfalci in 
irriguo. Non adatto a stess idrico e calorico. 

TRIFOGLIO 
VIOLETTO/
PRATENSE 

Trifolium pratense 2-4 anni ● ●●● ●●●● ●●● ●●●● ●● ●●●● ●●● ●●●●
Settembre/Ottobre 

Marzo/Aprile  20-25 ●●●● ●● ●●●
Produtiva, tollera freddo, con valore 

nutrizionale. 
Durata limitata e basse produzioni 

al primo anno. 

  

VECCIA COMUNE Vicia sativa  6-9 mesi  ●●●●● ●● ● ●●●●● ●● ●●● ●●●● ●●●●(Y) ●●
Settembre/Ottobre 

Marzo/Aprile 80-100 ●●● ●● ●
Molto versatile e utilizzata erbai, 

apporto proteico. Sensibile ristagni.

VECCIA VILLOSA Vicia villosa 6-9 mesi ●●●● ● ● ●●●● ●● ● ●●●● ●●●●(Y) ●●●●
Settembre/Ottobre

Marzo/Aprile 45-60 ●●●●  ●●● ●●●
Pascolabile in inverno con rapido ricaccio, 

molto rustica.  Aggressiva negli erbai.

GINESTRINO Lotus 
corniculatus L. 2-4 anni ● ●●● ●●●● ● ●●●● ● ●●●● ●● ●●●

Marzo/Aprile 
(Autunnale) 15-20 ●●● ●●●●● ●●●

Adattabile a tutti i terreni, tollera secco, 
flessibile.

Poco aggressiva 1° anno, 
produzione media.

 LUPINELLA Onobrychis 
viciifolia   2-3 anni ● ●●● ●●●● ● ●●●● ● ●●●● ● ●●

Marzo/Aprile 
(Autunn. sud) 35-40  ●●● ●●●● ● Tollera secco, valorizza terreni marginali. Sensibile calpestio, buona resa solo 

1° taglio. 

FIENO GRECO/
TRIGONELLA 

Trigonella 
foenum-graecum 6-9 mesi ●●● ●(●●) - ●●● ●●● ●●● ●● ● - 15-30 Ottobre 

Febbr./Marzo 35-40 ● (●) ●●● ●
Elevata tolleranza secco, utilizzabile come 

sovescio erbaio a semina fine inverno. 
Uso granella cosmesi. 

Sensibile freddo (-10°). 

MELILOTO 
BIANCO/GIALLO

Melilotus 
alba/Officinalis  1-2 anni ● ● ●● ●● ●●●● ● ● - - 

Settembre/Ottobre
Marzo/Aprile  20-25 ●●● ●●● ●● Ottima mellifera per lunga fioritura. Potenzalmente tossica per animali  

(cumarina anticoagulante). 

   

SULLA Hedysarium 
coronarium 1-2 anni ● ●●●● ● ●●● ●●●● ●●● ●●● ●●●● ●●●●

Marzo/Aprile 
(Autunnale sud) 20-30  ● ●●●● ●● Ottima per rotazione colturale. Teme il freddo e l'acidità.

 FAVINO Vicia faba minor 6-9 mesi ●●●●● ●●●● - ●●●● ●●● ●●● ●● ●●●(Y) ●
Settembre/Ottobre 

Marzo/Aprile 140-150 ●● ●● ●● Monostelo ed eretta, eccellente per mis-
cugli foraggeri o bioenergetici e sovesci. Attenzione a freddo e siccità. 

LUPINO Lupinus albus 7-9 mesi ●● ●●●● - ●●●● ●●●● ●● ● ●● ●
Settembre/Ottobre

Marzo/Aprile 125-150 ●●●● ●●● ●●
Adatto a terreni marginali e acidi, capaice 

di solubilizzare fosforo.
Presenza alcaloidi amari nella granella 

(meno nel L.albus).

PISELLO 
FORAGGERO 

Pisum sativum 
var. arvensis 7-9 mesi ●●●● ●●●●● - ●●●● ●● ●●● ●●● ●●●(Y) ●

Ottobre/Novembre
Febb/Aprile 80-110 ●●●(●) ● ●● Ottimo per erbai e sovesci. Più foglioso di 

pisello proteico. Patisce caldo e siccità tardo-primaverile. 

  

CROTALARIA Crotalaria juncea 4-6 mesi - ●●●● - ●●●●● ●●●● ● - - - Maggio/Agosto 25-30 ● ●●● ●●
Pianta da sovescio miglioratrice e 

rinettante, notevole apporto N azione 
fumigante. 

Tropicale: non sopporta freddo, 
no alimentazione animale.

VIGNA Vigna sinensis 
(unguiculata)  5-7 mesi ●●●● ●●● - ●●●● ●●● ●●● ●● ●●● - Maggio/Luglio 30-60 Kg ● ●●●● ●●

Ottimo per erbaio e sovescio estivo, 
per apporto proteine/azoto e s.s. Freddo no pascolo e foraggio verde.

DURATA UTILIZZO    DESTINAZIONE    D’USO SEMINA TOLLERANZE CARATTERISTICHE

SPECIE Durata Erbaio Utilizzo
in purezza

Prato 
stabile Sovescio Apistico Cover Fieno Insilato Pascolo Epoca Kg/ha 

in purezza Freddo Siccità Ristagni Peculiarità Limiti

LEGUMINOSE
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