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La moltiplicazione per talea

Come e perché seminare in serra
n  Molte specie possono essere seminate 
in serra (1) o in un altro ambiente caldo, 
umido e luminoso. Si può utilizzare una 
vaschetta da semina o le vaschette 
alveolari (2), ma per i semi più grossi 
vanno bene anche i vasetti (3).

n  Il substrato ideale, sciolto e leggero, 
si ottiene miscelando 1/3 di terriccio, 
1/3 di torba sbriciolata e 1/3 di sabbia. 
Non vanno usati i substrati molto fertili: 
troppo nutrimento è nocivo in fase di 
germinazione.

n  Si riempie il contenitore con la miscela 
di terriccio, torba e sabbia, pressandola 
leggermente con la mano aperta per 
evitare che si formino delle sacche 
d’aria. Se i semi sono molto fini, meglio 
mescolarli con un po’ di sabbia e metterli 
a dimora in piccoli solchi creati con una 
matita. 
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Cosa occorre 
n Vaschetta alveolare, vasetti, terriccio, 
sabbia, spruzzatore, piccoli attrezzi per il 
trapianto
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La semina in semenzaio o serra
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La semina in semenzaio o serra

n  La vaschetta (o vasetto) seminata 
va bagnata con un getto finemente 
nebulizzato. Poi, coperta con plastica 
bucherellata o con il suo coperchio di 
plexiglass, va messa in una zona tiepida 
e luminosa, senza sbalzi di temperatura. 

n  Quando le pianticelle sono cresciute 
si provvede al ripicchettaggio, ovvero il 
trapianto in contenitori più grandi. 
Le piantine potranno essere poi trasferite 
nella loro dimora definitiva, in vaso o in 
giardino, quando avranno emesso 3-5 
foglie (4 e 5).

Trucchi per facilitare la semina
n  I vasetti biodegradabili sono pratici: le piantine si trapiantano 
infatti direttamente con il contenitore. 
n La semina può essere fatta in contenitori fai-da-te, come le 
vaschette delle uova o i cilindretti di cartone della carta igienica.

n La semina in fasi  
Da sinistra: semina del girasole, in vasetti di 
terracotta da riparare con un telo di plastica.


