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Prontuario: semina di una prateria mellifera 

             

1. Trattamento del suolo 

Rivoltare il suolo a disposizione tra inizio e metà aprile. Il letto di semina dovrebbe avere le 

zolle sminuzzate prima di spargere le sementi. 

2. Data di semina 

A seconda del periodo e della temperatura, la semina va effettuata verso fine aprile/inizio 

maggio. Non bisogna seminare prima del 20 aprile, poiché la facella e il grano saraceno 

sono molto sensibili alle gelate tardive. Al momento della semina, il suolo dovrebbe essere 

umido ma non inzuppato. 

3.  Semina 

È meglio effettuare la semina a mano, gettando i semi con ampi gesti. I semi devono essere 

disseminati in modo regolare sulla superficie del letto di semina preparato a piccoli grumi. La 

quantità di semi dovrebbe essere pari a 400 g/ha sia per il miscuglio di sementi «Bordura 

fiorita impollinatori 1», che per il miscuglio «Bordura fiorita impollinatori 2». I semi possono 

poi essere sparpagliati leggermente sulla superficie con un rastrello. 

4. Ribattitura del suolo 

Dopo la semina, il suolo deve essere ribattuto affinché i semi possano essere 

sufficientemente in contatto con la terra e possano germogliare. Questo può essere fatto con 

un rullo, se disponibile, con una pala o calpestando il suolo con i piedi.  

5. Erbacce / taglio di manutenzione 

Le grosse erbacce isolate possono essere strappate a mano. Se il miscuglio raggiunge 

un’altezza di circa 30 cm e ci sono molte erbacce, è possibile effettuare un unico taglio di 

manutenzione per impedire lo sviluppo della flora indesiderata. Il taglio di manutenzione 

dovrebbe essere effettuato a circa 5-7 cm di altezza. L’erba tagliata può essere lasciata sul 

posto o eliminata. 
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6. Inizio della fioritura 

La fioritura comincia tra inizio e metà giugno, a seconda della data della semina e delle 

condizioni meteorologiche. Fiorisce dapprima il grano saraceno, seguito poi dalle altre 

componenti del miscuglio di sementi. La prateria mellifera può essere tagliata tra inizio e fine 

agosto. 
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