
Sfalcio consapevole!
Uso mirato del condizionatore – Proteggere insetti & co. 

La falciatrice con condizionatore può migliorare la qualità del foraggio: il tempo di  
essicazione accorciato riduce i rischi meteorologici e le perdite di sostanze nutritive. 
Contemporaneamente può avere effetti negativi sugli insetti e i piccoli animali:  
in media, utilizzando la falciatrice con condizionatore, la percentuale di danni a bruchi  
e cavallette raddoppia.

In un ettaro di prato fiorito di trifogli, erba e leguminose, può addirittura costare la vita 
fino a tre colonie di api. Pertanto: sii uno sfalciatore consapevole e utilizza il condizio-
natore in modo mirato. In questa scheda informativa trovi consigli e suggerimenti a tal 
proposito.

www.sfalcio-consapevole.ch

 
Lo sfalcio consapevole funziona anche così:

www.schlaumaehen.ch

www.faucher-fute.ch

Una campagna di sensibilizzazione dell’Unione Svizzera dei 
Contadini in collaborazione con 

Le piante in fiore attirano molti insetti in 
cerca di nettare. Vale la pena aspettare 
la fine della fioritura del dente di leone, 
perché allora la maggior parte delle 
erbe sono in piena spigatura e quindi 
pronte per il raccolto.

Attendere la sfioritura del dente
di leone e del trifoglio bianco

Con la falciatrice a doppia lama oggi è 
possibile raggiungere larghezze di lavoro 
fino a 10 metri con minore potenza del 
trattore e minore peso. Il taglio netto 
permette una ricrescita della pianta più 
veloce.

Falciatrici moderne a doppia lama

Combinazione anteriore-posteriore In questo modo si può rinunciare al  
condizionatore, se il rischio di danni per 
gli insetti e i piccoli animali è troppo 
grande.
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C’è sempre molto da fare in fattoria, specialmente durante la stagione vegetativa.  
È importante che gli agricoltori e le agricoltrici, nonostante le lunghe giornate  
lavorative, riflettano su come il loro comportamento ha un influsso sulla biodiversità.  
Ciò significa sfalcio consapevole!

Il diagramma (a destra) dovrebbe aiutare nella decisione se «utilizzare il condizionatore 
oppure no». In linea di principio si tratta di non falciare nei periodi in cui c’è una forte 
presenza in volo di api e altri insetti.

Consiglio: dalle 18 di sera alle 7 di mattina c’è una minore presenza di api in volo.

Vale la regola generale:  
attendere la sfioritura del dente di leone e  
del trifoglio bianco

Superfici per la promozione della 
biodiversità / Prati ricchi di specie

Prati con potenziale di  
rendimento da basso a medio

Supporto alla decisione per prati con potenziale di rendimento
da alto a molto alto (soprattutto prati artificiali, prati a loglio)

Non usare il condizionatore
Consigliato l’uso di barre a lama  
(protegge tutti i piccoli animali,  
non solo le api)

Non usare il condizionatore  
(danni troppo grandi in rapporto  
ai benefici)

A livello agronomico è rilevante:

 � In termini di economicità del lavoro, il condizionatore presenta dei 
vantaggi solo se si riesce ad evitare un passaggio successivo con  
il voltafieno.

 � Quando piove su foraggio lavorato con il condizionatore, di seguito 
si asciuga peggio.

 � Il momento ottimale per la raccolta dell’erba è solitamente quando  
il dente di leone è sfiorito.

Il condizionatore può 
essere usato per 
accorciare i tempi  
di presenza nel prato 
e di essicazione.

Da 2 api per m2

Non usare né
falciatrice rotante
né condizionatore

Nessuna pianta  
in fiore

1 ape per m2

Non usare il  
condizionatore –  
è possibile l’uso di
falciatrici rotanti

Chiaramente meno
di 1 ape per m2

Utilizzare il
condizionatore  
se necessario

Piante in fiore


