
 

 

Modulo naturale n. 7 

Fascia di campo fiorito 
 

L’oasi di pace fiorita 
 L’elemento arricchisce il giardino sul piano estetico. 

 I fiori allietano l’occhio e attirano vari organismi ausiliari. 

 Una striscia sottile può essere realizzata anche in giardini piccoli, per esempio sul bordo di un via-
letto.  

 I fiori crescono bene anche sul balcone. 
 

 

Vantaggi per l’uomo e la natura 
La fascia di campo fiorito, piena di colori, può essere usata per dare una struttura al giardino. È un 
elemento decorativo pieno di vita, gradevole alla vista e ideale per osservare la natura. Produce una 
quantità ridotta di biomassa, che è quindi facile da smaltire, e necessita di poche cure. Le fioriture 
vanno da marzo a ottobre! 
Le numerose specie da fiore indigene offrono un habitat e nutrimento per insetti come le api, le caval-
lette, i coleotteri e le farfalle, che a loro volta fungono da fonte di cibo per ricci e uccelli. Nelle fasce di 
campo fiorito prospera una moltitudine di specie vegetali sempre più rare a causa della moda dei mo-
notoni tappeti erbosi verdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strutture chiare 

Varietà colorata 

Sullo sfondo un prato fiorito, 
oasi di pace 
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Istruzioni (materiali, ubicazione) 
 

Miscela di sementi 
Miscela per prati fioriti UFA originale CH-G. Tra le specie contenute in questa miscela: salvia, marghe-
rita, vulneraria, fiordaliso stoppione, fiordaliso vedovino, carota selvatica, garofanino, asteroide sali-
cina, caglio, ambretta, origano 
 

Substrato 
Ghiaia grezza, marna, suolo da scavo di cantiere 
 

Preparazione dell’aiuola 
 Realizzare l’aiuola, per esempio dandole una bella forma curva che si integri in un prato esistente. 

 Rimuovere il manto erboso e lo strato superiore di humus. 

 In alternativa, cospargere il terreno di ghiaia o marna, in modo da non dover smaltire il materiale 
rimosso. 

 Realizzare uno strato di almeno 30 cm, ma se si colloca un tessuto non tessuto bastano 20 cm. 

 Seminare tra metà maggio e metà giugno. 

 Premere i semi nel suolo senza sotterrarli, non annaffiare. 

 Importante: la crescita è molto lenta (la germinazione dei fiori selvatici avviene dopo quattro-otto 

settimane). 
 

Ubicazione 
 Luoghi soleggiati e asciutti 

 Semina possibile anche in vaso sul balcone 
 

Manutenzione e consigli 
 

L’anno della semina 
Indispensabile: tre-cinque falciature nel primo anno, al più tardi quando le erbe sono alte un pugno. 
Regolare il tosaerba all’altezza di taglio massima. Rimuovere l’erba tagliata. 
 

Dal secondo anno 
 Falciare tra inizio e metà giugno. Lasciare seccare il fieno prima di rimuoverlo. 

 In caso di terreni ricchi di sostanze nutritive, eseguire un taglio tra fine maggio e metà giugno, e 
un altro in agosto. 

 Utilizzare una falce o un decespugliatore oppure, se disponibile, una motofalciatrice. 

 Rinunciare a falciare una parte della fascia di campo per far maturare anche i semi delle specie 
tardive. Alternare di anno in anno l’area non falciata. 

 

Fornitori, acquisto 
 

Centri di giardinaggio del Canton Argovia e dintorni che vendono piante in vaso indi-
gene  
 Semi : fenaco, UFA, www.ufa-samen.ch et OHS, Otto Hauenstein Samen, www.hauenstein.ch 
 die Erlebnisgärtnerei, Martin Dietwyler, Haselweg 3, 5235 Rüfenach, www.dieerlebnisgaertnerei.ch 

 Eulenhof Staudengärtnerei, Konrad Hilpert, Schaufelgasse 34a, 4313 Möhlin, www.eulenhofstauden.ch 

Wildstaudengärtnerei Patricia Willi, Neumühle 2, Waldibrücke, 6274 Eschenbach, www.wildstau-
den.ch 
 

Rimandi 
Rimandi per approfondire il tema al sito (in tedesco) www.jardinsuisse.ch.  
 

Il giardiniere aiuta 
Le aziende affiliate a JardinSuisse vi aiutano volentieri a realizzare i vostri moduli naturali. Le trovate 
all’indirizzo www.il-vostro-giardiniere.ch. 
 
 

https://www.ufasamen.ch/fr
https://www.hauenstein.ch/fr/
https://www.hauenstein.ch/fr/
https://www.jardinsuisse.ch/it/homepage/
https://www.il-vostro-giardiniere.ch/it/willkommen/

