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Alcuni consigli pratici sulla coltivazione di parcelle per la riproduzione.

DENSITÀ DI SEMINA

La densità di semina consigliata è di 18 gr/mq abbondanti:

grandezza parcella quantità di semente consigliata 
min/max

3 mq 55 gr 60 gr

4 mq 75 gr 80 gr

4,5 mq 85 gr 90 gr

5 mq 90 gr 100 gr

TRATTAMENTO DELLA SEMENTE

La sanità della semente è requisito imprescindibile per il funzionamento dei sistemi informali e 
elemento di base nella costruzione di virtuosi rapporti di reciprocità.

Pertanto consigliamo vivamente di procedere a un trattamento della semente allo scopo di 
evitare l'insorgenza soprattutto della carie del grano (Tilletia caries, Tilletia foetida).

Al momento la soluzione più praticabile sembra essere quella dell'utilizzo di Poltiglia Bordolese – 
o simili - (16% rame metallo sotto forma di ossicloruro). E' bene tenere presente che l'ossicloruro 
di rame può ridurre la germinazione. Vediamo quindi come conciare piccole quantità di semente.

Per la concia di grosse quantità  i rapporti sono solitamente: 200 gr di Poltiglia bordolese, diluita 
in 1 litro d'acqua per 100 kg di semente.

Nel nostro caso, mantenendo il rapporto, possiamo lavorare preparando la concia per 1 kg di 
semente.

CONCIA CON POLVERE CAFFARO DI PICCOLE QUANTITÀ DI SEMENTE

Strumenti: bilancia di precisione, 1 recipiente graduato al decilitro, una siringa graduata, uno o 
più barattoli di vetro da 1 kg con coperchi, un setaccio.

Ingredienti: 2 gr di Polvere Caffaro, 1 dl di acqua.

1. Sciogliere 2 grammi di Polvere Caffaro in 1 dl (decilitro) d'acqua. Abbiamo così preparato 
soluzione sufficiente a conciare 1 kg di semente.

2. Mettere la semente da conciare nel barattolo di vetro.

3. Aggiungere la soluzione di polvere Caffaro calcolandone la quantità corretta con la 
siringa graduata.



semente soluzione

55 gr 0,11 gr

60 gr 0,12 gr

65 gr 0,13 gr

... ...

100 gr 0,2 gr

4. Chiudere il barattolo e agitare bene. Aprire il barattolo e stendere la semente ad 
asciugare bene. Si consiglia un setaccio bene esposto a correnti di aria.

Per informazioni: info@semirurali.net cereali@semirrurali.net 

tel: Claudio Pozzi 328 4799983 o Riccardo Franciolini 3481904609
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