
Per chi? Contatti e partner Superficie ricevente cerca donatrice!

Regio Flora
Il progetto, lanciato da Pro Natura, è stato realizzato 
in collaborazione con diversi partner: 

u   Annunciate le vostre superfici donatrici!

Contatto:
Pro Natura
Andrea Lips  
andrea.lips@pronatura.ch 
Tel. 061 317 91 30

Oppure contattate gli enti cantonali coinvolti   
(Ufficio natura e paesaggio o Sezione dell’agricol-
tura)

Pubblico interessato
 • Agricoltura
 • Cantieri stradali
 • Orticoltura
 • Enti cantonali
 • Comuni
 • Studi di consulenza ambientale

Superfici interessate
 • Superfici di promozione della biodiversità
 • Scarpate e margini stradali 
 • Superficie di protezione della natura
 • Piste da sci
 • Superfici rimesse in coltura
 • Rotonde
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Regio Flora vuole sostenere la diversità regionale 
nelle praterie. Diversi strumenti sono stati messi a 
disposizione dei professionisti nel campo dell’orticol-
tura, dell’agricoltura e della protezione della natura, 
con lo scopo di favorire l’uso di sementi regionali ap-
plicando il metodo dell’inerbimento diretto.

Per seminare delle praterie ricche di specie, al posto di 
utilizzare le miscele standard di semi, si segue il meto-
do detto inerbimento diretto: i semi sono raccolti da 
una superficie ricca di specie in prossimità (superficie 
donatrice) e trasferiti direttamente sulla nuova superfi-
cie (superficie ricevente). Questa idea riprende l’antica 
usanza del fiorume da fienile, utilizzata dai nostri avi 
fino a qualche decennio fa. Lo scopo di questa tecnica 
è di favorire delle specie indigene adattate alle condi-
zioni locali e di conservare così la diversità genetica.

> www.regioflora.ch

• Sostegno delle specie adattate alle condizioni locali
• Conservazione della diversità genetica
• Prevenzione della falsificazione della flora secondo 

la Legge sui pagamenti diretti (OPD)
• Presenza di più specie rispetto alle miscele standard
• Trasmissione di specie rare, assenti nei miscugli di 

sementi commerciali
• Trasferimento (con il materiale vegetale) anche di 

insetti, licheni, muschi e microorganismi
• Protezione contro l’erosione
• I semi germogliano più facilmente, protetti dallo 

strato di materia al suolo 
• I proprietari delle superfici donatrici ricavano 

dalla vendita delle sementi regionali un introito 
supplementare 

• Per superfici vaste è un metodo vantaggioso anche 
dal punto di vista economico

Regio Flora L’inerbimento diretto Vantaggi

Distribuzione del materiale (vegetale) sulla superficie ricevente Sviluppo di una prateria stabileSfalcio della superficie donatrice a maturazione ottimale

Gli strumenti
Il portale internet www.regioflora.ch fornisce spie-
gazioni dettagliate e consigli pratici sull’inerbimen-
to diretto con sementi regionali.

La banca dati delle superfici donatrici è una piatta-
forma di collegamento tra fornitori e richiedenti e 
rappresenta un’opportunità per i gestori di valoriz-
zare la biodiversità delle loro superfici.

La scheda tecnica, elaborata in collaborazione con 
AGRIDEA, risponde alle domande ricorrenti sull’uti-
lizzo delle sementi regionali.

regioflora_i.indd   2 31.08.15   12:00


