
 

Il giardino naturale è un eden
Anche il più piccolo giardino naturale aiuta a preservare piante e animali. Più variato il  
corredo di piante indigene, più insetti e uccelli accoglie. I prati fioriti, con la loro eccezionale 
varietà di specie, sono fra gli ambienti naturali più importanti. Specie rare e minacciate  
vi trovano le condizioni richieste, farfalle, api selvatiche, uccelli canori. Nel prato fiorito la  
vita pulsa e si perpetua.

Il prato fiorito richiede professionalità
Vi sono diversi generi di prato fiorito; determinante è la qualità del suolo, in particolare per 
quanto riguarda il regime idrico e delle sostanze nutritizie. Le cure devono tenerne conto, 
specialmente la frequenza dei tagli, che può variare fra due e tre interventi all’anno.  
Il primo giorno si procede allo sfalcio, il giorno dopo si gira il fieno.  
La sera del terzo giorno viene raccolto. Il fieno deve rimanere in posto per due giorni,  
affinché i semi delle piante possano disperdersi. Ben curato, il prato rimane bello e pieno  
di vita. Il fieno di prati ricchi di specie si  presta alla semina di  nuovi prati fioriti.

Il tappeto erboso fiorito
La cura del prato fiorito è adattabile alle esigenze del singolo caso; i tagli possono  
aumentare leggermente nelle aree a cui si accede regolarmente, ad esempio quelle  
destinate ai giochi. Importante che non venga concimato, e che mantenga il suo valore 
ecologico. Richiede in ogni caso molta attenzione, pena la perdita dei fiori. 

I prati e i tappeti  
erbosi fioriti

Il bombo terrestre  
ama prati con tanti fiori.

Caratteristica farfalla  
dei prati fioriti  
è la galatea.

Il grillo campestre in alcune  
regioni è minacciato.
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Il prato fiorito
La molteplicità di specie sta alla base della sua robustezza. 
L’eccessivo taglio e la concimazione alterano radicalmente il  
corredo vegetale; le specie sensibili a crescita lenta scompaiono, 
aumentano le graminacee e diminuiscono le piante da fiore. 

Tradizionale prato a sfalcio è 
l’arrenatereto. Viene  falciato due volte 
all’anno. È il prato più colorato,  
più ricco di fiori. Cresce in posizione  
soleggiata, su suoli più diversi, da secchi  
a freschi, poveri o ricchi di sostanze  
nutritizie.

 
Il prato a molinia
È un prato ricco di specie, che troviamo su diversi tipi di terreno, 
spesso sui terreni umidi. Richiede un taglio autunnale;  
lo sfalcio può essere utilizzato.
 


