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La moltiplicazione per talea

Quando e perché seminare 
n  La semina permette di ottenere nuove 
piante con facilità e a costi modesti; inoltre 
permette di coltivare varietà insolite, sia di 
specie da fiore che da orto.

n  La semina può avvenire in semenzaio 
(1) oppure a dimora (2). Ques’ultima è più 
pratica e facile: il seme viene collocato 
nella sua sede definitiva, saltando così le 
fasi del diradamento (eliminazione delle 
piantine neonate troppo fitte fra loro), del 
ripicchettaggio in vasetti (trapianto delle 
più robuste) e del trapianto a dimora.

n La semina all’aperto è legata al clima: 
si effettua in genere da metà aprile o 
anche dopo, con temperature miti (quasi 
tutti i semi di piante da fiore richiedono 
un minimo di 10-12 °C per germinare) 
e germinano bene su un suolo umido e 
tiepido. Quasi tutte le annuali da fiore si 
prestano alla semina a dimora.
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Cosa occorre 
n Sementi in bustine o semi raccolti in 
giardino, vasi o vaschette da semina,
terriccio, teli di tessuto-non-tessuto   
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n  La semina a spaglio (distribuzione 
casuale) produce un insieme naturale 
(3): per evitare che sia omogeneo è 
meglio mescolare i semi (soprattutto 
se minuscoli) a sabbia. La semina su 
file permette invece una germinazione 
omogenea, con piante allineate fra loro.

n  È utile coprire l’area con un telo di 
tessuto-non-tessuto per proteggere 
i semi dall’attacco degli uccelli. Una 
volta nate le piantine va effettuato un 
diradamento, togliendo quelle troppo 
vicine per dare spazio alle più robuste.

La raccolta dei semi in giardino
n Raccogliete i semi voi stessi (4) in estate e inizio autunno, in 
giornate asciutte. Ponete i semi a essiccare all’aria e in ombra. 
n Una volta asciutti, mettete i semi in sacchetti di carta; non 
dimenticate di scrivere sul sacchetto il nome della pianta.

n Annuali facili da seminare a dimora  
Da sinistra: nigella, portulaca e cosmea 
preferiscono una semina precoce; meglio 
attendere maggio per zinnie, gazania, escolzia.


