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PERCHÉ SI COLTIVANO LE ERBACEE SPONTANEE? 
 

Riqualificazione ambientale 
La vegetazione che viene dalla semina delle erbacee spontanee, riqualifica 
l'ambiente e il paesaggio, perché la copertura migliora la capacità del suolo di 
resistere all'erosione, siccità e altri estremi climatici. E 'adatto per parchi e 
giardini, verde urbano, margini stradali e terreni messi a riposo che non si 
adattano all'agricoltura o per altri utilizzi. 

Conservazione della biodiversità 
La vegetazione semi-naturale, derivata da miscugli di sementi, contiene molte 
specie diverse e aumenta notevolmente la biodiversità di flora e fauna, diventa 
interessante per insetti come: farfalle, api, rettili, uccelli, piccoli mammiferi, 
senza dimenticare le popolazioni di microrganismi del suolo che migliorano la 
sua fertilità. Questo è in netto contrasto con la piantatura di soli 2 o 3 specie di 
piante da aiuole selezionate per i colori appariscenti, ma che spesso 
contribuiscono poco all’ecosistema in cui crescono in termini di polline, nettare, 
semi e frutta. L'effetto positivo di una vegetazione semi-naturale può essere 
ulteriormente migliorato dalla piantatura di alcuni arbusti legnosi selezionati 
per il loro contributo alla vita degli insetti e per la fauna selvatica in generale.  

Miglioramento estetico 
A causa della vasta gamma di specie coinvolte in un’area di vegetazione semi-
naturale, c'è più varietà e contrasto di colori e forme da osservare durante le 
diverse stagioni dell'anno. Anche dopo la semina, i semi di alcune specie 
germinano molto velocemente, altre hanno bisogno di un periodo di 
vernalizzazione o scarificazione per germinare. Questo significa che ci vuole più 
di una stagione per arrivare a una copertura 'matura' di vegetazione semi-
naturale da seme. 

Flessibilità 
E’ possibile selezionare le specie e le loro proporzioni in miscugli al fine di 
soddisfare meglio le esigenze di ogni specifico terreno o per motivi di: forme e 
colori per il risultato desiderato. Quando solo alcune specie spontanee sono 
seminate o piantate come piantine, la vegetazione risultante contribuirà meno 
alla conservazione della biodiversità complessiva, ma è meglio di niente. 
Un’alta densità di piante/m2 fermerà l'invasione di specie indesiderate, anche 
se si deve aspettare qualche cambiamento nella composizione della flora nel 
corso del tempo. Una buona vegetazione semi-naturale è costituita da circa il 
75% delle piante nello strato più vicino al suolo, il 20% nello strato intermedio 
e il 5% che formano il livello più alto. 
C'è anche un crescente interesse dei consumatori per l'acquisto di specie 
d’erbacee spontanee che è già cresciuto alla fase di fioritura in vaso. Questi 
possono essere goduti sul davanzale della finestra o sul patio prima di piantarli 
in giardino. 

Educazione ambientale 
Queste aree di vegetazione semi-naturali contribuiscono all'educazione 
ambientale. Servono agli insegnanti a portare gruppi di studenti a studiare gli 
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aspetti di: botanica, socio-botanica, ecologia ed ecosistemi e naturalmente 
della biodiversità. Pannelli informativi possono essere utili per tutti i visitatori. 

I costi economici 
I costi associati alla preparazione del terreno, alla semina e alla manutenzione 
della vegetazione sono bassi. E' necessario preparare il terreno per uccidere le 
erbacee esistenti e creare uno strato di circa 75 mm di profondità, come 
pacciamatura per la semina. Meno costoso è quello di seminare un prato già 
stabilito, dopo scarificazione, con un misto di semi di fiori spontanei, privo delle 
graminacee. Nella prima stagione di crescita dopo la semina, la nuova 
vegetazione non viene tagliata, ma le malerbe devono essere estirpate. Negli 
anni successivi, la vegetazione è di solito tagliata dopo la fioritura. Ciò fornisce 
un po’ di fieno e le sementi possono essere raccolte per fornire un miscuglio da 
utilizzare in altre situazioni. 

 

 

 


