
I PRATI STABILI STORICI DELLA PROVINCIA DI PARMA  

PRODUZIONE DI SEMENTE E RIPRISTINO DI AREE A SEMINATIVO 

Progetto Life Plus 2007 PIANURA PARMENSE 

I prati stabili, oltre a costituire un habitat di importanza europea, nella pianura parmense 
hanno un ruolo rilevante nel mantenimento di alcune specie come il Falco cuculo ed il Grillaio e 
racchiudono una biodiversità floristica molto elevata, oltre a costituire la base della produzione 
foraggera per il Parmigiano Reggiano. 

Oggi questi habitat sono soggetti ad un progressivo abbandono, anche se le misure 
agroambientali del PRSR, i ripristini delle aree estrattive, le misure di mitigazione e 
compensazione di nuove infrastrutture e insediamenti potrebbero essere l’occasione per 
recuperare almeno in parte le superfici a prato perse. Al momento attuale le operazioni di 
inerbimento vengono realizzate con miscugli di semi reperiti sul mercato, con specie e varietà 
molto differenti da quelle locali. Obiettivo dell’attività era verificare la fattibilità del ripristino a 
prato stabile di aree a seminativo con essenze autoctone attraverso: 

 L’individuazione di aree idonee alla produzione di seme 

 La raccolta della semente 

 La verifica della qualità della semente 

 Il ripristino delle superfici a prato 

Sugli appezzamenti individuati per la produzione del seme è stata effettuata una 
caratterizzazione fitosociologica e floristica delle specie presenti (a cura del dott. M. Adorni) 

1. L’INDIVIDUAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI A PRATO DESTINATI ALLA RACCOLTA 
DEL SEME 

Gli appezzamenti per la raccolta del seme per il ripristino delle superfici a prato sono stati 
individuati nella bassa pianura parmense, nei comuni di Fontanellato (Fig. 1 Azienda Pigazzani 
e Azienda Berettina-Prati e Fig. 2 Azienda Berettina-sede) nell’area denominata PRATI DI 
DENTRO e San Secondo (Fig. 3 azienda Baisi-Castell’Aicardi). In questa area sono 
storicamente presenti vasti appezzamenti adibiti a prato stabile, gestito per lo più senza 
irrigazione.  

Figura 1 Azienda Pigazzani e Azienda Berettina Prati 
(Prati di Dentro-Fontanellato) 

Per ottenere la possibilità di raccogliere il seme 
necessario per il progetto dallo sfalcio del 1° taglio dei 
prati, sono state stilate apposite convenzioni per 
“mancato reddito” con i proprietari. 

 

 

 

Figura 2 Azienda Berettina sede (Priorato di Fontanellato) 

Un'altra area in cui raccogliere il seme, di circa 1 ha, è 
stata individuata all’interno di una delle aziende gestite 



direttamente dalla Stuard (Fig. 4 Azienda Ca’ Bianca) in località Fraore di Parma: si tratta di un 
appezzamento a prato (derivato probabilmente da un vecchio medicaio) di età almeno 
trentennale. 

 

 

Figura 3 Azienda Baisi (Castell’Aicardi, S. Secondo) 

2. RACCOLTA DELLA SEMENTE 

Il materiale per le semine (fiorume) è stato raccolto 
principalmente con la trebbiatura del fieno di primo taglio, 
sfalciato e andanato dall’agricoltore, prima delle 
operazioni di rotoimballatura, impiegando una trebbia 
parcellare Hege, con una barra di 150 cm, 
opportunamente regolata. (Fig. 5 e 6). Le raccolte sono 
iniziate nell’estate del 2009 e terminate in quella del 
2011. 

 

Figura 4 Azienda Ca’ Bianca (Fraore) 

La trebbiatura è stata effettuata, nei diversi 
appezzamenti, in un lasso di tempo variabile fra la fine di 
maggio e metà luglio, in modo da avere una 
rappresentanza di specie più ampia, maggior presenza di 
graminacee negli sfalci precoci, di leguminose in quelli più 
tardivi. 

Solo nel 2010 si è proceduto inoltre alla raccolta manuale 
separata del seme di alcune specie dicotiledoni (cicoria, achillea, carota e altre) caratteristiche 
del prato, da utilizzarsi nel caso di una presenza insufficiente nel seme raccolto. 

 

Figura 5 e Figura 6: La trebbiatura 

In totale, dalla trebbiatura di una superficie complessiva di 3,4 Ha sono stati ottenuti 614,1 Kg 
di fiorume (Fig. 7). La resa media è stata di 189,6 Kg/ha, ma con un range molto ampio: dai 
100 Kg/ha dell’azienda Pigazzani ai 365 Kg/ha  dell’azienda Baisi (Tabella 1). In quest’ultima 
azienda la raccolta è stata effettuata su un argine, con foraggio già in fase avanzata di 
maturazione. 



Figura 7 Il fiorume 

 

3. VERIFICA DELLA PRESENZA NEL SEME 
RACCOLTO DELLE SPECIE RISCONTRATE IN CAMPO 
E DEI QUANTITATIVI DI SEME DA IMPIEGARE PER 
IL RIPRISTINO 

La germinabilità del fiorume raccolto è stata determinata 
in serra. Per ogni provenienza sono stati seminati 3 

plateaux di 30 cm x 50 cm, impiegando 1,5 g/plateaux (100 Kg/ha) di fiorume, secondo quelle 
che sono le dosi di semina mediamente indicate in bibliografia per questo tipo di materiali; 
successivamente si è proceduto al conteggio delle plantule nate.  

Figura 8. Le prove di germinabilità 

Il numero di piante emerse è risultato sufficiente per le 
provenienze Ca’ Bianca 2009 e Baisi 2010, in cui il 
foraggio trebbiato era in uno stadio di sviluppo molto 
avanzato, e molto buono/ottimo per le altre provenienze, 
in cui il foraggio era “più giovane” (Fig. 8 e Tabella 2).  

Si è comunque deciso di impiegare in campo una dose di 
semina di circa 100 Kg/ha per avere la certezza di una 

buona e rapida copertura degli appezzamenti da ripristinare. 

 



4. CREAZIONE DI PRATI SU SUPERFICI INDIVIDUATE DAL SERVIZIO AREE PROTETTE 
DELLA PROVINCIA 

Le aree da ripristinare, per un totale di 5,72 ha, sono state individuate nel comune di Busseto 
(SITO IT4020018, località Samboseto, azienda Calza, Fig. 9), Mezzani (SITO IT4020025, 
Parma Morta 1 e 2, Fig. 10) e Viarolo (SITO IT4020017, Lorno, azienda Cabassa, Fig. 11). Le 
semine sono state effettuate in parte nella primavera del 2011 (azienda Calza e Parma Morta 
1), in parte nell’autunno dello stesso anno (Parma Morta 2 e azienda Cabassa).  

 

Figura 9. Azienda Calza (Samboseto)                                                        Figura 10. Parma Morta (Mezzani) 

 La semina è stata fatta manualmente 
presso l’azienda Calza e con spandiconcime 
negli altri casi. La semina con 
spandiconcime ha richiesto comunque 
l’intervento di un secondo operatore per 
consentire la discesa del fiorume nel foro di 
distribuzione. Immediatamente dopo la 
semina in tutte le aziende è stata effettuata 
una rullatura per facilitare il contatto del 
seme con il terreno. Le dosi di seme 
impiegate nei diversi appezzamenti sono 
riportate in Tabella 3.  
 
Figura 11. Azienda Cabassa (Viarolo) 

 



L’emergenza è avvenuta con regolarità in tutti gli appezzamenti (Fig. 12 e 13 azienda Calza). 
Le infestanti (soprattutto sorghetta) sono state ben controllate con gli sfalci, anche se al 
momento sono ancora presenti in alcune aree, soprattutto in Parma Morta 1. Gli sfalci regolari 
effettuati dagli agricoltori dovrebbero comunque consentirne l’eliminazione totale nel giro di 1-
2 anni. Al momento attuale (autunno 2012) il grado di copertura risulta più che discreto in tutti 
gli appezzamenti considerati (Fig. 14 e 15, Parma Morta Fig. 16 e 17 azienda Cabassa).  

5. CONCLUSIONI 

L’attività realizzata ha confermato la possibilità di ottenere materiale riproduttivo autoctono o, 
meglio, di produzione locale, da prati già in essere, senza ricorrere ad appezzamenti 
specificatamente dedicati alla produzione di seme, ed il successivo impiego del fiorume 
raccolto per la semina di altri appezzamenti.  

 

 

Al termine delle operazioni di campo si è voluto verificare anche la sostenibilità economica di 
tale pratica per poterla proporre ad enti pubblici, tecnici ed agricoltori. Per il calcolo dei costi di 
produzione della semente sono stati presi in considerazione quelli effettivamente sostenuti per 
l’azienda Berettina-Prati (Tabella 4) che presentava una situazione media fra quelle 
considerate. Il costo finale della semente è risultato di oltre il doppio rispetto a quello di un 
miscuglio per prato stabile asciutto reperito sul mercato: 8,5 €/Kg, contro 3,5€/kg. Ciò è 
dovuto al fatto che per la raccolta si è impiegato un’attrezzatura di tipo sperimentale, dai costi 
di impiego molto elevati. Infatti, ipotizzando l’uso di attrezzature da pieno campo (peraltro di 
non facile reperibilità e regolazione), i costi si abbattono notevolmente (2,6 €/Kg), risultando 
addirittura inferiori a quelli del seme commerciale. Il costo della semente incide notevolmente 
sui costi per la semina del prato che, rispetto ad una semina di tipo tradizionale (con 
seminatrice a file), si discosta per l’impiego di un’unità lavorativa in più e per la dose di semina 
impiegata molto alta (Tabella 5): in base ai risultati delle prove di germinabilità, la dose di 
semina avrebbe potuto essere dimezzata senza precludere il risultato finale ma, come si è 
detto più sopra, si è voluto avere la sicurezza della riuscita.  

In definitiva si può concludere che l’impianto di prati con fiorume reperito localmente è anche 
economicamente concorrenziale con l’impiego di seme commerciale a condizione che 

- vengano impiegate attrezzature di pieno campo per la raccolta del seme 



- che la resa in fiorume sia almeno di 157 Kg/ha (con tale resa si ha il pareggio di costi con il 
seme commerciale) 

- vengano impiegate dosi di semina di 40-50 Kg/ha, analoghe a quelle indicate per il seme 
commerciale.  

 

 

Figura 12 e 13: Azienda Calza - Samboseto (primavera 2012) 

 

Figura 14 e 15: Parma Morta – Mezzani (autunno 2012) 



Figura 16 e 17: Azienda Cabassa – Viarolo (autunno 
2012) 


