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Concorso — strisce di prato non falciate 
Sostegno creativo a favore degli insetti

https://www.pronatura-gr.ch/it


Concorso — strisce di prato non falciate
Sostegno creativo a favore degli insetti

Contribuite in maniera creativa ad offrire agli insetti uno spazio vitale ottimale e a tutelare le 
diversità della natura. Le strisce di prato non falciate, le parti di un prato che, durante il taglio, 
rimangono non falciate fino al taglio successivo, favoriscono notevolmente la vita degli insetti. 
Durante tutta la stagione, api selvatiche e farfalle hanno bisogno di fiori e di nettare. Nelle 
strisce di prato non falciate, le cavallette e i maggiolini trovano le condizioni di vita ottimali 
e le uova di alcune specie svernano sui fili d’erba. Se si falcia tutto il prato, numerosi insetti 
perdono bruscamente la loro base vitale. Ecco perché, per ogni taglio vi invitiamo a lasciare 
non falciata una parte del prato e a creare così un rifugio per gli insetti e i piccoli animali.  
Insieme organizziamo un concorso che mira ad aumentare la visibilità e il grado di accetta-
zione tra la popolazione delle strisce di prato non falciate. Nel concorso «sostegno creativo a 
favore degli insetti» mettiamo in scena le strisce lasciate non falciate per gli insetti.

Come partecipare al concorso  
In qualità di agricoltore o agricoltrice, durante il taglio lasciate non falciato il 10 % della su-
perficie da taglio in quanto luogo di rifugio per gli insetti. Tracciate i contorni delle strisce di 
prato non falciate in un piano e speditecelo con una fotografia.   
Possono partecipare al concorso prati estensivi e poco intensivi, che vengono falciati annual-
mente e che sono legati a una determinata data di sfalcio.  
Dopo una preiscrizione da inviare entro il 15 giugno 2021, riceverete un pannello informativo 
da collocare ai bordi del prato, che informa le persone sul valore delle strisce non falciate.

Distinguiamo tra 2 categorie  
In entrambe le categorie, il vincitore o la vincitrice riceverà CHF 1000. Il 2° e il 3° premio 
ammontano a CHF 250 ciascuno. La premiazione si terrà il 30 ottobre 2021 presso il 
Plantahof.  
Premio del pubblico  
Attraverso un voto online, sulla base di fotografie il pubblico sceglie la più bella e creativa 
striscia di prato non falciata.  
Premio degli insetti
L’ambiente più favorevole agli insetti sarà determinato sulla base di quattro criteri di ponde-
razione equivalenti.  
 Tipo di biotopo : più la superficie è ricca di specie e maggiore è il numero di insetti presenti.    
	Dimensioni della superficie : più la superficie è grande e maggiore è il beneficio per gli insetti.  
 Distanza tra le strisce non falciate : gli insetti devono poter raggiungere le strisce non 
 falciate nel raggio di 30 m.     
 Lunghezza del contorno : più grandi sono i contorni della striscia non falciata e meglio gli 
 insetti potranno reinsediarsi nella parte di prato falciata. Nelle parcelle grandi è ideale 
 predisporre più strisce lunghe e strette.
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Iscrizione e ordinazione del pannello informativo da collocare 
al bordo del prato

Concorso — strisce di prato non falciate · Sostegno creativo a favore degli insetti

Inviare il tagliando di iscrizione compilato entro il 15 giugno 2021 tramite posta o 
e-mail a :

Pro Natura Grigioni
Concorso promozione degli insetti
Ottostrasse 25, 7000 Coira                       insektenfoerderung-gr@pronatura.ch

Ulteriori informazioni su : www.pronatura-gr.ch/it/concorso-promozione-degli-insetti

Cognome, nome

Indirizzo

NPA, località

Numero dell’azienda

Telefono

E-mail

Iscrizione superfici(e)

Comune

No parcella

Codice di utilizzo

Oggetti contrattuali 
disponibili ? 

Tipo di biotopo

Tipo di utilizzo

Superficie complessiva*

Numero di tagli

Prima data di sfalcio 

* Superficie da taglio in are

Superficie 1 Superficie 2 Superficie 3
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