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ultime tendenze
di Cinzia ToTo _ foTo di daniele Cavadini

Facciamo fiorire i prati
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Bellissimi e allegri, attirano farfalle e insetti utili. Ecco come trasformare un tappeto 
erboso in una tavolozza di colori. Come è stato fatto in un golf club del Piemonte

In questa foto: 
fiordalisi, cosmos, 
zinnie, papaveri 
californiani, 
rudbeckie e le altre 
otto specie che 
compongono  
uno dei prati fioriti 
presenti nell’Arona 
Golf Club di Borgo 
Ticino (Novara). 
Pagina accanto: oltre 
il prato fiorito, 
i campi da golf.

Cosmidium burridgeanum Zinnia angustifolia Rudbeckia gloriosa Cosmos bipinnatus
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Zinnia elegans 

Monocromatici o di tanti colori diversi, i  prati fioriti sanno comunque emozionare

Lythrum salicaria 

1
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Centaurea cyanus Cosmos sulphureus 

e volete un prato fiorito in giardino, un 
po’ come quelli che ci sono a primavera 
in montagna, potete scegliere tra venti-
cinque tipologie diverse: con fiori di un 

colore dominante (rosso, bianco, giallo, blu, aran-
cio, rosa), oppure di colori differenti; alti, bassi o 
coprisuolo; con specie che attirano le api; resisten-
ti al secco o alla salsedine; adatti alla mezz’ombra; 
a suoli calcarei o argillosi… Ce n’è davvero per 
tutti i gusti. E li si può andare a osservare da vici-
no all’Arona Golf Club di Borgo Ticino (Novara), 
dove da tre anni il proprietario, Paolo Bianchi, ha 
iniziato a introdurre praterie di fiori nelle zone 
del campo non interessate dal gioco. 

«Sono stato ispirato in questa scelta dalla bel-
lezza della prateria di fiori spontanei che a pri-
mavera colora l’altopiano di Castelluccio di 
Norcia, in Umbria. Un luogo incantevole. Purtrop-
po», continua Paolo Bianchi, «in Italia i prati fioriti 
sembrano spariti dalle campagne. Ho pensato di 
introdurli nel nostro golf non solo per renderlo più 
bello, ma anche perché permettono un piccolo ri-
sparmio in quanto dobbiamo tagliare meno super-
fici a prato. E poi attirano gli insetti pronubi, utili 
per il nostro frutteto biologico». 

Un mix ben calibrato
A guidare Paolo Bianchi in questa operazione 

è stato Camillo De Beni, agronomo e direttore tec-
nico di Agri-Consult, azienda di Varese. «Saranno 
almeno vent’anni che in Italia si trovano mix di 
semi per prati fioriti, ma è solo negli ultimi tre-
quattro anni che si è riusciti a mettere a punto 
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Sotto: una striscia di 
prato fiorito nel 
frutteto richiama gli 
insetti impollinatori.
Pagina a fronte: 
Cosmos ‘Sensation 

Purity’ nella parcella 
di prato con soli fiori 
bianchi. Presso 
l’Arona Golf Club ci 
sono 25 parcelle di 
terreno, di 25 metri 

quadrati ciascuna, 
dove sono seminati 
altrettanti mix di 
prati fioriti diversi. 
1. Tra le zinnie, 
Amaranthus caudatus.

S
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composizioni che, grazie alla sapiente scelta di 
specie e quantità, danno risultati davvero buoni. 
Noi ci serviamo dei mix della linea Euroflor, semi 
prodotti dalla francese Tézier, azienda specializzata 
tra le più importanti al mondo. Non si tratta di se-
mi di soli fiori selvatici, ma anche di quelli di varie-
tà migliorate, con corolle più grandi, colori più ac-
cesi, piante più resistenti alle piogge e, soprattutto, 
a rifiorenza garantita. Insomma, mix che hanno al-
le spalle una grande ricerca».

Manutenzione minima
Perché il prato fiorito sia bello è fondamentale 

preparare il terreno con cura, e cioè liberarlo il più 
possibile dalle erbe infestanti con un diserbo chimi-
co (vedere box alla pagina accanto). Quanto al pe-
riodo di semina, le possibilità sono due: aprile od 
ottobre. Nel primo caso il prato sarà in fiore da giu-

gno a ottobre, nel secondo la fioritura avverrà dalla 
primavera a fine giugno e poi, dopo un taglio a 8-10 
centimetri di altezza da fare a luglio, il prato ri-
prenderà a vegetare e rifiorirà da metà agosto ai 
primi freddi. «La semina primaverile garantisce 
quindi una fioritura più lunga», spiega De Beni, 
«però richiede più acqua nella fase di germina-
zione, in modo che le piantine possano nascere e 
svilupparsi in fretta, vincendo la competizione con 
le erbe infestanti, a primavera più vigorose che 
mai. Nel caso della semina autunnale, invece, per 
far germinare i semi basta l’acqua piovana, anche 
perché la competizione delle infestanti è molto me-
no aggressiva; serve però più acqua — almeno un 
paio di innaffiature al mese — durante il periodo di 
fioritura, da primavera a inizio estate. Al contrario, 
un prato fiorito seminato a primavera, una volta 
maturo, in estate, ha meno esigenze idriche, accon-

MIX MELLIFERO

Nome scientifico Mesi di fioritura e colore dei fiori

A M G L A S O

Borago officinalis ■ ■ ■

Centaurea cyanus ■ ■ ■ ■

Clarkia pulchella ■ ■ ■

Cosmos bipinnatus ‘Sensation’ ■ ■ ■ ■ ■

Cosmos sulphureus ■ ■ ■ ■ ■

Eschscholzia californica ■ ■ ■

Gaillardia aristata ■ ■ ■ ■ ■

Godetia grandiflora ■ ■ ■

Rudbeckia gloriosa ■ ■ ■ ■

Zinnia ‘Lilliput’ e Z. ‘Sunbow’ ■ ■ ■

Lobularia maritima ■ ■

Lavatera trimestris ‘Mont Blanc’ ■ ■ ■ ■

Helianthus annuus ■ ■ ■ ■

Sotto: la tabella 
indica la 
composizione  
del mix Euroflor 
Mellifero, che dà vita 
al prato delle due 
foto a lato. È formato 
dai semi di 13 specie, 
accomunate dalla 
caratteristica di 
richiamare api e altri 
insetti pronubi.
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tentandosi di un paio di innaffiature al mese».
Quanto alla manutenzione, c’è davvero poco 

da fare: nel caso del prato seminato in autunno, 
bisogna tagliarlo a inizio luglio, quando secca na-
turalmente, per farlo rivegetare; nel caso di quello 
seminato in primavera, nulla di nulla. A fine au-
tunno, quando i prati sono sfioriti, si hanno ancora 
una volta due possibilità: tagliarli e aspettare che 
l’anno successivo tornino a fiorire, sapendo però 
che si tratterà di una fioritura meno bella della 
prima, oppure seminarli di nuovo. 

Poca acqua e poca spesa
Dunque, grande valore ornamentale, minime 

esigenze idriche e bassa manutenzione: grazie a que-
ste caratteristiche i prati fioriti stanno conquistando 
il verde urbano e sempre più spesso colorano le rota-
torie stradali, ampie distese nei parchi pubblici, gli 
spartitraffico. A Londra, nel villaggio olimpico, ne 
sono stati seminati diversi ettari, come al parco For-
lanini e al Boscoincittà a Milano, e in molti Comuni 
di Trentino e Piemonte. Ma anche nei giardini priva-
ti i prati fioriti sono sempre più ricercati, come si è 
visto all’ultima edizione del Chelsea Flower Show di 
Londra (vedere servizio a pag. 27). Perché mettono 
allegria, richiamano insetti pronubi, farfalle, uccelli. 
Senza contare che in alcuni mix ci sono anche specie 
poco comuni. Insomma, portano biodiversità. 

«E poi c’è da considerare», conclude De Beni, 
«che il rapporto di costo tra un metro quadrato 
di prato fiorito e uno di aiuola con piante an-
nuali è di 1 a 15: basta all’incirca un euro di semi 
per metro quadrato, mentre per avere un metro 
quadrato di Impatiens o begoniette servono alme-
no 20 piantine. Considerando che ognuna costa 
circa 70 centesimi, la spesa sale a 14 euro. In tem-
pi di crisi economica, valutazioni di questo tipo 
non sono da scartare». ❃

Dove acquistare i mix di semi
I mix di semi della linea Euroflor sono distribuiti in Italia dalla ditta 
Agri-Consult di Varese (tel. 0332 289355, www.agri-consult.it). 
Li produce la francese Clause Tézier, una delle maggiori aziende  
al mondo specializzate in semi (www.tezier-hgm.com).

Quanto costano
I prezzi variano a seconda dei mix e delle confezioni. Un chilo di semi, 
sufficiente per 250 metri quadrati, costa da 80 a 500 euro. 
Sono disponibili anche confezioni da 200 grammi.

Dove vedere prati fioriti
Arona Golf Club di Borgo Ticino (Novara): 
www.aronagolf.it (previo appuntamento).

Per saPerne di Più❋

PRATI FIORITI

Seminiamoli così
Con i consigli di Camillo De Beni

Camillo de Beni

Agronomo, è direttore tecnico di Agri-Consult a 
Varese. Esperto di biofertilità del terreno e gestione 
dei tappeti erbosi, dal 2007, in collaborazione 
con Top-Green, ha introdotto in Italia 
le miscele di prati fioriti della linea Euroflor. 

I prati fioriti possono essere seminati 
sia in autunno (ottobre) che 
a primavera (aprile-maggio). In 
entrambi i casi, prima di procedere 
alla semina bisogna preparare il 
terreno con molta cura, cercando 
di liberarlo il meglio possibile dalle 
erbe infestanti. Queste ultime sono 
le principali nemiche dei prati fioriti: 
spuntano in primavera, nello stesso 
periodo in cui inizia a vegetare 
e fiorire il prato, e siccome sono 
vigorosissime entrano subito in 
competizione con le specie del mix, 
rischiando di soppiantarle. 

Primo DiSErBo
Individuato lo spazio dove  
si vuole seminare il prato fiorito, si 
irrora il terreno con un diserbante 
a base di glyphosate, principio 
attivo che uccide tutte le infestanti 
presenti senza distinzione, 
ma viene rapidamente degradato 
dai microrganismi del terreno. 

FrESATUrA
Dopo 10-15 giorni si eliminano  
le malerbe ormai secche con una 

fresatura del terreno (pagina 
accanto, foto 1), a 15-20 cm di 
profondità e si tolgono i sassi grossi. 

SECoNDo DiSErBo
A questo punto si inizia a bagnare 
per stimolare la germinazione dei 
semi delle infestanti ancora 
presenti nel terreno. Dopo una 
decina di giorni, quando le 
malerbe saranno spuntate, si 
procede a un secondo diserbo 
(con il prodotto usato in 
precedenza), che assicurerà un 
terreno perfettamente pulito.

SEmiNA 
Dopo una decina di giorni si torna 
a fresare il terreno, si concima con 
un fertilizzante specifico e si 
semina a spaglio (foto 3) nella 
quantità di 4 grammi di semi ogni 
metro quadrato di terreno. Per 
una distribuzione uniforme è bene 
mescolare i semi con sabbia 
asciutta (foto 2). Subito dopo la 
semina si rulla (foto 4) e si innaffia, 
per favorire la germinazione dei 
semi del mix di fiori. 
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