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Coltivare il Tappeto Erboso
Ama il tuo Verde…

Se il Prato è Sano, la Vita è Migliore
Un prato sano è bello da vedere e rende più piacevoli i momenti trascorsi nel proprio giardino.
Inoltre un prato sano riduce i costi per la manutenzione.
Da oltre cento anni ormai l’uomo utilizza il tappeto erboso per migliorare il proprio stile di vita non
solo arricchendola allo scopo ornamentale. Molti sono i benefici derivanti dal prato:







Riduzione del Rumore: Il tappeto erboso può ridurre il fastidio procurato dal rumore di un 20-30%.
Ciò in quanto l’erba assorbe le onde sonore in modo molto più funzionale di superfici quali asfalto o
cemento.
Controllo Climatico: Il tappeto erboso è in grado di ridurre i picchi termici (massimi e minimi) molto
più del terreno nudo o di altri materiali, attraverso l’assorbimento del calore durante il giorno ed il
lento rilascio dello stesso nel corso della notte. La capacità di raffreddamento di un tappeto erboso
sono notevoli, basti pensare che un ettaro di questa coltivazione è in grado di rilasciare
nell’atmosfera, grazie ai processi di evapotraspirazione, circa 20.000 litri di acqua in una giornata
estiva. È stato calcolato inoltre che esso riduce di circa il 40% il calore proveniente
dall’irraggiamento solare. Altri studi hanno dimostrato che in un giorno estivo quando la temperatura
di un marciapiede raggiunge i 38 °C, quella del tappeto erboso costeggiante lo stesso marciapiedi
misura circa 24 °C.
Riduzione dell’Intensità Luminosa: Un buon tappeto erboso consente di ridurre l’intensità luminosa.
Intercettazione del Pulviscolo Atmosferico: La presenza di polvere nell’atmosfera può ridurre del
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15% l’intensità della radiazione luminosa che raggiunge il terreno. Queste particelle flottanti nell’aria
possono fungere da nuclei di condensazione per la nebbia, incrementando le precipitazioni
atmosferiche che oscurano parzialmente la luce del giorno. Polvere e fumo possono ad esempio
essere intercettate dalle foglie delle Poaceae e, grazie alla formazione di condensa sulla lamina
fogliare ed alle precipitazioni atmosferiche, tornare al terreno.
Assorbimento di Agenti Inquinanti dall’Aria: Sempre attraverso le foglie, le specie da tappeto
erboso sono in grado di assorbire le emissioni tossiche prodotte dalla combustione di gas di scarico
come l’ossido di carbonio e l’ossido d’azoto. Nelle zone ad elevato inquinamento, quali per esempio
le autostrade, un’ampia cintura verde costituita da tappeto erboso, consentirebbe di portare l’aria a
livelli di inquinamento accettabili.
Produzione di Ossigeno: Come tutte le piante, anche le specie da tappeto erboso, grazie al
processo di fotosintesi dove assumono anidride carbonica dall’aria e acqua dal terreno, rilasciano
nell’ambiente grandi quantità di ossigeno, basti pensare che un’area di 225 m² di tappeto erboso
produce ossigeno sufficiente per una famiglia di 4 persone.
Purificazione delle Acque: Le superfici mantenute a tappeto erboso agiscono da filtro per l’acqua
che scende verso le falde. In particolare, l’elevata densità del cotico erboso permette di rallentare lo
scorrimento dell’acqua e aumentare l’infiltrazione nel terreno favorendo l’azione di demolizione delle
sostanze chimiche nocive. Questa azione è dovuta in parte all’assorbimento radicale e
all’evapotraspirazione ed in parte all’attività biochimica dei numerosi microrganismi presenti nella
zona di terreno che ospita la porzione ipogea delle piante (rizosfera).
Funzione Antierosiva: Il tappeto erboso rappresenta una delle soluzioni più sicure ed economiche
per arrestare l’erosione idrica ed eolica e pertanto garantire e conservare una risorsa non
rinnovabile quale il suolo. L’erosione idrica è la più temuta, le gocce di pioggia battente infatti
possono determinare la rottura degli aggregati superficiali con conseguente riduzione della
permeabilità, causando lo scorrimento superficiale sul terreno (run-off); inoltre in un terreno nudo si
ha anche il sollevamento di materiale fangoso (effetto splash), che in terreni declivi aumenta
notevolmente la massa di terreno eroso. È stato osservato che un prato fitto e sano assorbe l’acqua
fino a sei volte in più rispetto ad una pari superficie coltivata a grano.
Ritorno di Sostanza Organica nel Terreno: La presenza di un tappeto erboso ben curato
condiziona notevolmente il terreno sottostante. Quando effettuiamo il taglio del tappeto erboso e
lasciamo in loco il residuo (grass-cycling), come accade nella maggioranza delle volte, abbiamo un
apporto di sostanza organica al terreno pari a circa 1.2 kg/m², che stimola la formazione di humus,
migliorando cioè la struttura fisico-chimica del terreno stesso.
Barriera Antincendio: Il tappeto erboso non contribuisce ad alimentare gli incendi come avviene
nel caso di vegetazione arbustiva o arborea. Quindi la creazione di una cinta di aree verdi attorno a
determinate aree naturali potenzialmente soggette ad incendi si configura come un valido sistema
di prevenzione per tali eventi.
Riduzione Allergie ai Pollini: La presenza di un tappeto erboso ben mantenuto consente anche,
contrariamente a quanto si possa pensare, di attenuare i fastidi dovuti ad allergie da polline, le
piante infatti vengono tagliate prima di sviluppare l’infiorescenza.
Valore dell’Abitazione: Un bel giardino aumenta l’attrattiva dell’abitazione, aumentandone il valore
commerciale.
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1. REALIZZARE IL PRATO
La realizzazione di un buon prato ha inizio con le primissime operazioni di preparazione del letto di
semina.

G
Gllii eerrrroorrii iinn sseeddee pprrooggeettttuuaallee ssoonnoo ddeessttiinnaattii aa ccoonnddiizziioonnaarree ppeerr sseem
mpprree llaa vviittaa ddeell
pprraattoo ((aassppeettttoo ee dduurraattaa))..
Prati bellissimi da vedere, se non ben progettati, possono avere alti costi di gestione: è importante
prestare attenzione a tutti quei fattori che sono legati alla manutenzione futura del prato.

1.1. LA SCELTA DELLE SPECIE ADATTE
1.1.1. L’ambiente e la Distribuzione delle Specie
Ogni specie utilizzata per la costituzione di tappeti erbosi tende a fornire le migliori prestazioni nelle
zone in cui le condizioni sono più simili a quelle della zona di origine. La conoscenza delle caratteristiche
della specie e dell’ambiente in cui si sviluppa permette di
effettuare la scelta più opportuna e di ottenere i risultati desiderati
Le specie che si originano e
riducendo la manutenzione e quindi i costi di gestione.
persistono in una certa regione
La distribuzione geografica e la diffusione delle specie
sono influenzate principalmente dalle temperature e dalle
precipitazioni caratteristiche della zona.
Il fattore climatico principale da considerare nella scelta
della specie è la temperatura, in particolare i suoi estremi, che
condizionano l’attività vegetativa e la sopravvivenza delle specie.

sono definite come specie native,
mentre le specie che crescono
lontano dalla zona di origine, ma si
sono adattate al nuovo sito e
persistono nel tempo, sono dette
specie naturalizzate.

LLaa tteem
mppeerraattuurraa ccoossttiittuuiissccee iill ffaattttoorree ppiiùù iinnfflluueennttee nneellllaa sscceellttaa ddeellllaa ssppeecciiee iinn qquuaannttoo
nnoonn èè ppoossssiibbiillee m
mooddiiffiiccaarrllaa,, m
meennttrree èè ppoossssiibbiillee ccoorrrreeggggeerree,, aadd eesseem
mppiioo,, llee ccaarreennzzee iiddrriicchhee
ttrraam
miittee iirrrriiggaazziioonnee..
Le specie da tappeto erboso sono suddivise in due gruppi, secondo le diverse esigenze climatiche
che presentano e precisamente in specie microterme (quelle che prediligono le zone temperate e subartiche) e macroterme (che si adattano alle zone tropicali e sub-tropicali).
A separare la fascia climatica temperata da quella sub-tropicale è la zona di transizione. In questa
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zona convivono specie macroterme e specie microterme ai limiti dei rispettivi range termici.
La zona di transizione è quella che richiede maggiore attenzione nella gestione dei tappeti erbosi
perché in inverno le temperature sono tanto basse da indurre stress alle macroterme, mentre in estate si
hanno temperature elevate che sfavoriscono le microterme. L’Italia è una tipica zona di transizione: le
microterme risentono delle condizioni climatiche tipiche dell’estate e le macroterme risentono delle
condizioni climatiche invernali.

1.1.2. Le Specie da Tappeto Erboso
Altrettanto importante, ai fini della scelta delle specie, è la funzione che il tappeto erboso dovrà
svolgere. Per manti erbosi di particolare pregio qualitativo la scelta delle specie viene ponderata in base
alle loro caratteristiche estetiche; mentre in aree sottoposte a frequente calpestamento, soprattutto in
aree sportive, per mantenere la miglior funzionalità possibile, vengono impiegate specie soprattutto
caratterizzate da una grande capacità di resistenza e di recupero.
Le caratteristiche principali delle essenze che costituiscono un tappeto erboso sono la resistenza al
taglio, la densità dei culmi, l’uniformità di sviluppo, la resistenza al calpestamento, la resistenza agli
stress e la ritenzione della colorazione verde per gran parte dell’anno.
Tali condizioni vengono quasi del tutto soddisfatte da specie appartenenti alla famiglia delle
Poaceae o Graminaceae (dal latino gramen, plurale gramigna, ovvero “erbe”). La diffusione, quasi
ubiquitaria, delle specie appartenenti a questa famiglia è dovuta
alla loro grande adattabilità a condizioni climatiche estreme.
Le microterme sono specie
La famiglia delle Poaceae è molto vasta, infatti comprende
sei sottofamiglie, oltre 600 generi e circa 10.000 specie vegetali.
Nonostante l’elevato numero di specie, solo una cinquantina sono
state utilizzate per la formazione di tappeti erbosi, e di queste
circa quindici sono quelle impiegate più frequentemente,
appartenenti alle tre sottofamiglie delle Festucoideae
(micorterme), Panicoideae ed Eragrostideae (macroterme).

1.1.2.1. Microterme e Macroterme a Confronto
Le microterme sono le principali specie utilizzate nel nord
Italia e nei paesi nord europei.
Le specie da tappeto erboso microterme sono
essenzialmente una ventina, facenti parte della sottofamiglia delle
Festucoideae e nella maggior parte dei casi appartengono ai
generi Agrostis, Festuca, Lolium e Poa. Possono essere
impiegate sia in purezza che in miscuglio e/o blend, per favorire
un più rapido inserimento ed una maggior resistenza agli stress
ambientali.

di Graminaceae da tappeto erboso
che vegetano ottimamente nelle
zone a clima fresco umido poiché
in estate al superamento dei 30° C
soffrono il caldo e sono più
suscettibili a disidratazione, malattie fungine, calpestio, ristagni idrici
ed il loro potenziale di recupero è
limitato.
Le
macroterme
sono
specie adatte a climi caldi o
temperati.
Queste
specie
rallentano
la
crescita
con
temperature inferiori a 20 °C fino
ad arrestarsi a circa 10 °C. Quando
la temperatura scende al di sotto di
0 °C perdono la colorazione verde

e vanno in riposo vegetativo.

Si tratta di specie che si sono particolarmente adattate a
crescere in climi a carattere prevalentemente freddo-umido. Sono
però anche diffuse in regioni fredde sub-umide e fredde semiaride, così come nella zona di transizione. In linea di massima presentano un intervallo di temperature
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ottimali comprese fra i 10 e i 18 °C per quanto concerne l’attività radicale e fra 15 e 24 °C per la parte
vegetativa aerea, con due picchi di crescita: il più elevato in tarda primavera (maggio) e il più ridotto in
autunno.
Le specie microterme escono da un periodo di dormienza invernale in primavera e riprendono la
loro attività di crescita in modo crescente, nel periodo estivo subiscono un rallentamento dell’attività
metabolica. In autunno queste specie presentano un secondo picco di crescita, inferiore a quello
primaverile, che consente al tappeto erboso di avere un certo livello di attività vegetativa, tale per cui può
recuperare i danni o comunque lo stress del periodo estivo. Il tappeto erboso continua a mantenere la
colorazione verde anche durante il periodo di dormienza invernale, quando l’attività vegetativa è minima.
Le macroterme possono rappresentare una scelta corretta per l’impiego in alcuni ambienti del
centro-sud Italia, dato il migliore adattamento alle alte temperature. Infatti proprio in queste zone risultano
avere maggiore vigoria, tanto da essere spesso considerate delle temibili infestanti. Le scarse piogge
estive che caratterizzano il clima del bacino del Mediterraneo, insieme al continuo diminuire delle risorse
idriche, favoriscono queste specie caratterizzate da minori richieste idriche e maggiore resistenza alla
siccità.
Le specie macroterme
che possono essere impiegate
per la costituzione di un
tappeto erboso sono costituite
essenzialmente da Poaceae
appartenenti alle sottofamiglie
Panicoideae ed Eragrostideae,
e
ai
generi
Cynodon,
Paspalum, Zoysia, Pennisetum
e Stenotaphrum. Tali specie
sono adatte a climi caldi, sia
umidi che aridi e preferiscono
temperature comprese tra i 24 e 32 °C per un ottimo sviluppo radicale e tra 30 e 37 °C per la crescita di
stoloni, culmi e foglie.
Le macroterme escono dalla dormienza nel mese di aprile e riprendono l’attività vegetativa più
lentamente fino a raggiungere il picco massimo in estate. In questo periodo diventano molto competitive nei
confronti delle microterme come le infestanti. In autunno la diminuzione della temperatura comporta una
riduzione dello sviluppo delle macroterme, che non trovano più le condizioni idonee alla vegetazione ed
entrano in dormienza.

Microterme
Macroterme

Temperatura Ottimale
Aria
Suolo
15-24 °C
10-18 °C
27-35 °C
24-32 °C

Le differenze morfologiche tra microterme e macroterme influiscono sulle caratteristiche di
resistenza e tolleranza nei confronti degli stress ambientali e dei patogeni, ciò si traduce in un miglior
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adattamento ai diversi ambienti di sviluppo.
Le specie macroterme presentano rizomi e/o stoloni, ovvero organi di propagazione laterale che, a
differenza delle microterme, consentono la colonizzazione di nuove aree o di quelle eventualmente
diradate, ovvero sono in grado di ripristinare la loro densità. Le macroterme hanno inoltre un apparato
radicale più profondo (40/50 cm) tale da poter attingere in modo migliore l’acqua dagli strati più profondi del
suolo, contrariamente alle microterme che non raggiungono normalmente strati più profondi di 20/25 cm.
Tutte le macroterme, qualora esposte stabilmente a temperature basse (+8/10° C) cominciano ad entrare in
uno stato di semi dormienza, caratterizzato da riduzione della crescita e della colorazione, arrivando
successivamente ad azzerare la crescita ed ingiallendo totalmente il fogliame una volta raggiunti 0° C.

1.1.2.2. Tipologie di Tappeto Erboso
Le funzioni dei tappeti erbosi sono molteplici, ma in linea di massima, possono essere individuate
tre principali tipologie:
TAPPETI ERBOSI CON FUNZIONE ORNAMENTALE
Rientrano a pieno regime entro questa categoria le superfici a tappeto erboso come i parchi
pubblici, i giardini privati e le aree di interesse turistico, artistico e monumentale. La prerogativa di queste
aree verdi è l’elevata qualità estetica, la quale viene ottenuta mediante un intensa gestione colturale. Tali
superfici generalmente vengono calpestate con bassa frequenza.
TAPPETI ERBOSI CON FUNZIONE RICREATIVA
Per tappeti erbosi ricreazionali s’intendono quelle aree che fanno da proscenio ad attività socioricreazionali come ad esempio i parchi gioco. Queste superfici vengono a volte definite come tappeti
“rustici”, perché hanno minor valore estetico, più simile alle cenosi più naturali e in grado di sopportare
anche un uso piuttosto intenso. La gestione di queste aree è direttamente proporzionata all’uso cui
vengono sottoposte.
TAPPETI ERBOSI A USO SPORTIVO
Questa tipologia di tappeto erboso è forse quella più specialistica, ove la ricerca e la
sperimentazione si sono più sviluppate. Oltre alle qualità tecnico-funzionali questi tappeti erbosi debbono
rispettare anche un elevato standard estetico. Molti, infatti, sono gli sport che vengono esercitati sul tappeto
erboso e l’attività agonistica può comportare il verificarsi di strappi e lacerazioni ai danni del cotico erboso.
Nonostante la presenza di tali sollecitazioni, il tappeto erboso deve poter rispondere al meglio alle esigenze
qualitative dei suoi fruitori.

1.1.2.3. La Qualità del Tappeto Erboso
La qualità del tappeto erboso dipende dalla funzione che deve svolgere. In generale, un tappeto
erboso di qualità deve essere sufficientemente radicato e persistente per la stabilizzazione del terreno;
nei casi specifici di tappeti erbosi a scopi ornamentali, la cotica erbosa deve essere densa, uniforme e di
colore gradevole. Un tappeto erboso sportivo, invece, deve fornire le caratteristiche di giocabilità
desiderata dello sport desiderato, deve avere basi solide, resilienza per attutire gli impatti, resistenza
all’usura, una forte capacità di recupero dopo un trauma.
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1.1.2.3.1. QUALITA’ VISIVA DEL TAPPETO ERBOSO
La qualità estetica del tappeto erboso viene influenzata da numerosi fattori, fra cui vengono riportati
di seguito quelli di maggior importanza.

Densità, ossia il numero di accestimenti
per unità di superficie, solitamente si fa
riferimento al dm². Essa può variare a seconda
della specie, cultivar o genotipo utilizzato, a
seconda delle condizioni ambientali, ma
soprattutto dalle pratiche colturali adottate. La
densità è considerata per molti il fattore
determinante per la buona riuscita estetica di un tappeto erboso. In generale, possono essere distinte tre
categorie di qualità di densità, alta con un numero di accestimenti maggiore di 200 per decimetro quadrato,
media con un numero di accestimenti compreso tra 100 e 200 e bassa con un numero inferiore a 100
accestimenti.

Tessitura, con questo termine si fa
riferimento alla larghezza della lamina fogliare;
questo fattore è di primaria importanza in quanto
consente di distinguere i cosiddetti tappeti fini da
quelli grossolani o rustici. Questa caratteristica
del tappeto erboso dipende molto dalle specie e
dalle cultivar che si utilizzano. La tessitura può
essere influenzata anche da fattori gestionali
come l’altezza di taglio, la frequenza di taglio, la concimazione, la dose di semina e da fattori ambientali. I
tappeti erbosi ad elevato valore estetico si caratterizzano per avere una tessitura fine. La tessitura
influenza anche la compatibilità delle consociazioni dei miscugli, infatti non è consigliabile dal punto di
vista estetico consociare specie con tessitura diversa. Le specie da tappeto erboso vengono
classificate in diverse categorie a seconda della larghezza della lamina fogliare.

Uniformità, è la stima del grado di
omogeneità del cotico erboso; essa a differenza
della densità, non può essere misurata con
precisione, e può essere influenzata da molte
caratteristiche del tappeto erboso quali la
composizione delle specie, l’altezza di taglio, il
colore, la presenza di malattie, insetti, infestanti,
vuoti e da ogni altro evento colturale e non che
coinvolge il tappeto erboso.

Colore, è la misura della luce riflessa dalle piante costituenti la cenosi erbacea. Tra le varie specie,
ma anche tra le diverse cultivar ci sono grandi differenze di colore, visibili (soprattutto a livello di varietà)
all’inizio e alla fine della stagione vegetativa. Il colore è anche considerato uno dei più importanti indicatori
delle condizioni generali del tappeto erboso, possiamo infatti riconoscere grazie a questo parametro
carenze di nutrienti, presenza di malattie, eccessi o difetti di acqua etc.
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Levigatezza e linearità, riferiti alla
superficie esposta al taglio. In questo caso
l’operazione a cui rivolgere la maggiore attenzione
è quella del taglio, infatti una pratica scorretta può
compromettere non solo la qualità estetica,
provocando ondulazioni e lacerazioni alla lamina
figliare che può diventare così opaca, ma può
anche creare facili vie di ingresso per agenti patogeni.
1.1.2.3.2. QUALITA’ FUNZIONALE DEL TAPPETO ERBOSO
Rigidità, è la resistenza delle lamine fogliari alla compressione. Si tratta di un importante indicatore
di capacità di sopportare l’uso: più la vegetazione è coriacea e maggiore è la capacità d’uso. Questa
caratteristica dipende non solo dalla specie impiegata, ma anche dal contenuto idrico, dalla temperatura,
dalle dimensioni delle piante e dalla composizione chimica dei tessuti.

Elasticità, è la capacità delle foglie di riacquistare un portamento eretto in seguito all’attività
agonistica o all’esecuzione del taglio. L’elasticità è molto influenzata dalla temperatura, infatti se questa è
molto bassa la foglia può perdere l’elasticità e rompersi, è bene per questo eseguire attività solamente
durante le ore diurne quando le temperature sono più alte.

Potenziale Rigenerativo, è una caratteristica intrinseca alla pianta,infatti si valuta la disponibilità
di strutture che consentano al tappeto erboso di rigenerarsi e di ricoprire eventuali zone vuote, come gli
stoloni e i rizomi.

Velocità di Rigenerazione, direttamente riconducibile al potenziale rigenerativo, è il tempo
impiegato dal tappeto erboso per rigenerarsi e chiudere gli eventuali vuoti. Questa caratteristica è funzione
della velocità di crescita delle specie. Specie con analogo potenziale rigenerativo possono presentare una
diversa velocità di rigenerazione.
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1.1.2.4. Specie da Tappeto Erboso più Diffuse

Festuca Arundinacea

Festuca Rubra

Poa Pratensis

Lolium Perenne
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Cynodon dactylon

Zoysia japonica

Paspalum
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1.1.2.4.1. Abito di crescita
Il portamento delle piante dipende
essenzialmente
dalle
caratteristiche
morfogenetiche della specie, riscontrando
però talvolta alcune differenze di
portamento anche all’interno della stessa
specie. Si possono avere piante
cespitose, rizomatose o stolonifere.
Cespitosa: pianta costituita da
numerosi steli, foglie o fiori che derivano
da un'unica radice o sono strettamente
uniti.
Rizomatosa: pianta con Fusto
strisciante, anche ipogeo (interrato), a
decorso
orizzontale
che
produce
superiormente delle gemme da cui si
svilupperanno
dei
polloni,
ed
inferiormente delle radici. Esso svolge
anche delle funzioni di riserva delle
sostanze nutritive e il portamento può

essere più o meno ingrossato o avere aspetto
tuberiforme.
Stolonifera: pianta con ramo particolare
(fuori terra) che poggiandosi al suolo, produce dei
germogli capaci di emettere a loro volta radici e
generare così nuove piantine.
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1.1.2.4.2. Principali Specie di Microterme da Tappeto Erboso


Lolium perenne (nome comune: loglio, loietto)

Caratterizzato da portamento cespitoso e tessitura piuttosto fine. Il suo ciclo biologico tende ad
esaurirsi nell’arco di un anno quando l’ambiente è caratterizzato da inverni estremamente rigidi ed estati
siccitose, mentre in condizioni climatiche intermedie, con inverni miti ed estati fresche ed umide, può
protrarsi per alcuni anni (3-5 anni). Il L. perenne è, fra tutte le microterme, la specie con minor resistenza
alle basse temperature. L’adattabilità ad ombreggiamenti parziali è buona. La resistenza alla siccità è
discreta in confronto ad altre microterme.
Sebbene la sua adattabilità a diversi tipi di substrato ne consenta la coltivazione su suoli di
differente composizione, le sue qualità sono esaltate da terreni freschi, leggermente acidi e con fertilità
medio - alta. L’utilizzo di L. perenne come componente dei miscugli è molto diffuso in tutte le situazioni
nelle quali sia richiesto un tappeto erboso a rapido insediamento e un buon grado di stabilizzazione del
terreno; per prati sportivi e sottoposti ad intenso traffico, viene spesso consociato a Poa pratensis; presenta
infatti molte affinità con questa specie per quanto riguarda le caratteristiche di tessitura e colorazione,
anche se il suo aspetto estetico dopo il taglio è inferiore.
Talvolta la semina di L. perenne è effettuata in purezza, in particolare nelle occasioni in cui sia
richiesta una copertura vegetale nei tempi più brevi possibili, ma per la quale non si preveda una lunga
durata.


Poa pratensis (nome comune: erba fienarola)

Si tratta di una specie rizomatosa, per la quale esistono differenze estreme fra cultivar diverse per le
caratteristiche di densità, colore, tessitura e resistenza alle malattie.
In linea generale si tratta di una specie perenne con una moderata resistenza alle alte temperature
ed allo stress idrico; da queste condizioni si difende, comunque, attraverso l’entrata in dormienza. La
successiva ripresa vegetativa si attua mediante l’emissione di nuovi germogli dalle gemme presenti sui
rizomi e dalla ripresa dell’attività dei meristemi basali, non appena l’umidità raggiunge livelli favorevoli. La
resistenza alle basse temperature, la colorazione invernale e la ripresa vegetativa primaverile, sono
piuttosto buone.
La Poa pratensis può sopportare altezze di taglio che vanno dai 12 ai 75 mm e richiede
concimazioni e irrigazioni moderate. È dotata di un robusto apparato radicale che le permette di crescere in
profondità e forma un manto erboso molto denso, in grado di competere con le infestanti più invasive,
contrastandone l’insediamento.
La sua adattabilità al substrato è limitata ai suoli umidi, ben drenati e con pH neutro-subacido. È
largamente utilizzata nelle diverse tipologie di tappeti erbosi (eccetto i green), spesso in consociazione con
L.perenne e F.rubra.
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Festuca arundinacea

Pianta originariamente con fogliame a tessitura grossolana (selezioni recenti hanno prodotto cultivar
molto fini) e, sebbene possieda corti rizomi, è a portamento prevalentemente cespitoso; è considerata una
buona specie da tappeto erboso, ma può diventare infestante di prati a tessitura fine.
È una perennante a lunga persistenza (8-10 anni) quando la sua coltivazione avviene nelle zone di
transizione fra le regioni temperato-umide e fresco-umide; nelle zone più fresche di queste ultime è
soggetta, però, a danni da basse temperature e tende ad accorciare il suo ciclo vitale.
La F. arundinacea, fra le specie microterme, è la più resistente alla siccità, tanto da poter essere
paragonata, per quanto riguarda questo carattere, ad alcune specie macroterme; questa sua caratteristica
è dovuta ad un intenso e rapido approfondimento dell’apparato radicale. Durante i periodi di stress da
elevate temperature, nonostante la crescita dell’apparato fogliare diminuisca, è comunque in grado di
mantenere una buona qualità di colorazione.
Il portamento cespitoso e la tessitura grossolana, considerati caratteri negativi per gli usi
ornamentali e sportivi, si esaltano quando la densità di semina è bassa o nelle consociazioni dove la
percentuale in peso del seme di F. arundinacea sia minore del 70%. La sua resistenza al calpestio è molto
elevata e la tolleranza all’ombra è buona.


Festuca rubra

Forma un tappeto molto compatto, uniforme e con tessitura finissima, di colore variabile dal verde al
verde scuro. Il tasso di crescita verticale è più basso di molte altre microterme. L’apparato epigeo è fibroso
ed estremamente denso, formato anche da una certa quantità di rizomi.
La sua adattabilità agli ambienti ombreggiati è superiore a quella della maggior parte delle altre
microterme, sebbene la qualità del manto erboso risulti comunque migliore in condizioni di piena
insolazione. La sua persistenza nelle regioni caldo-umide è scarsa, a causa della bassa tolleranza alle alte
temperature. Si adatta bene a suoli asciutti, sabbiosi e con pH compreso fra 5,5 e 6,5. Non tollera i terreni
umidi, scarsamente drenati e salini. Le sue prestazioni nei tappeti erbosi sportivi sono piuttosto scarse, a
causa del debole apparato epigeo e della bassa capacità di recupero.
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1.1.2.4.3. Principali Specie di Macroterme da Tappeto Erboso


Cynodon dactylon (nome comune: gramigna, zizzania)

Specie estremamente variabile, all’interno della quale si possono individuare ecotipi e varietà che
presentano notevoli differenze per quanto riguarda colore, tessitura, densità, vigore ed adattabilità
all’ambiente . L’habitus vegetativo è prostrato, con un intrico di stoloni e rizomi a formare una cotica erbosa
molto fitta.
Questa specie perenne, largamente diffusa nelle regioni temperato-umide e temperato-semiaride
del globo, è caratterizzata da una eccezionale resistenza al caldo ed alla siccità; per contro, la sua
tolleranza al freddo ed alle condizioni di scarsa insolazione è bassa. Per questo motivo, l’uso di C. dactylon
è limitato nelle aree nelle quali alberi o altre barriere alla luce determinano la presenza di zone d’ombra; in
queste situazioni la percentuale di copertura del terreno da parte delle piante diminuisce rapidamente.
I limiti estremi della sua diffusione coincidono con le zone nelle quali le temperature minime non
scendono sotto i -3/-4 °C; fino a questi valori C. dactylon è in grado di mettere in atto un meccanismo di
tolleranza al freddo, che consente la sopravvivenza dei tessuti meristematici.
Questo meccanimo, detto dormienza, inizia in autunno, non appena le temperature calano, per
continuare nei mesi successivi e giungere al culmine in corrispondenza della prima gelata, dopo la quale i
fusti e le foglie diventano giallo-marrone. C. dactylon si sviluppa in maniera ottimale in terreni fertili, ben
drenati e di tessitura relativamente fine, con pH compresi fra 5,5 e 7,5. La sua crescita in suoli asfittici è
ridotta; la tolleranza alla salinità è discreta.
Cynodon transvaalensis: è la specie a tessitura più fine e densità maggiore fra tutte le gramigne; si
propaga attraverso stoloni molto sottili con internodi brevi e rizomi corti e carnosi.
Cynodon dactylon x transvaalensis: questi ibridi interspecifici naturali, dei quali esistono attualmente
numerose varietà, sono stati sottoposti a lunghi lavori di selezione per ottenere genotipi con una maggiore
adattabilità alle zone climatiche di transizione e con un buon grado di finezza fogliare. La loro propagazione
avviene esclusivamente per via vegetativa.


Paspalum vaginatum

Questa specie, nativa delle coste occidentali dell’America centrale, è attualmente diffusa in tutto il
mondo. Il suo habitat naturale è rappresentato dalle dune sabbiose e dalle spiagge, dove è sottoposto
all’azione dell’acqua marina, dell’aerosol e dalle periodiche inondazioni durante le tempeste. P.vaginatum è
particolarmente interessante per le sue doti di straordinaria adattabilità al substrato: questa specie è infatti
in grado di svilupparsi bene su terreni sabbiosi o argillosi, con pH da 4,0 a 9,8. La tessitura fogliare è
variabile nei diversi ecotipi, da grossolana a fine; gli ecotipi a tessitura più fine possono essere utilizzati per
la realizzazione dei green nei campi da golf, allevati ad altezze di taglio variabili fra i 3 ed i 6 mm. La sua
adattabilità all’ombra è scarsa (si riduce notevolmente la densità) e la resistenza al freddo è discreta. La
propagazione avviene esclusivamente per via vegetativa.


Zoysia

Le Zoysie sono caratterizzate da:
o

formazione di un manto erboso estremamente denso e compatto e da crescita
molto lenta. Il folto intreccio di stoloni e rizomi forma una coltre praticamente
impenetrabile dai semi delle infestanti
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o
o

o
o

o

o

bassa velocità di insediamento e capacità di recupero dei danni, a causa del
basso tasso di crescita dei germogli e degli stoloni
eccellente tolleranza alla siccità e al caldo. Sebbene siano relativamente
resistenti alle basse temperature, le Zoysie non prosperano bene nelle regioni
con estati brevi o fredde
buona tolleranza all’ombra quando la loro coltivazione è effettuata nelle regioni
caldo-umide
tolleranza al freddo: grazie alla loro tolleranza al freddo, possono essere coltivate
con successo anche nelle regioni temperate.; nelle condizioni ambientali dell’Italia
centrale, le Zoysie trattengono più a lungo il colore durante l’inverno di tutte le
altre macroterme
ottima resistenza al calpestio: la consistenza dura e rigida delle foglie e degli steli
conferisce alle Zoysie, in piena attività vegetativa, la maggiore resistenza al
calpestio tra tutte le macroterme
buona tolleranza alla salinità.

Le Zoysie si sviluppano in maniera ottimale su terreni ben drenati e con pH compreso fra 6 e 7. La
loro propagazione avviene prevalentemente per via vegetativa. Zoysia japonica: è la specie più resistente
alle basse temperature; la tessitura fogliare è media e la densità è inferiore rispetto alle altre specie di
Zoysia.
Zoysia tenuifolia: è la specie a tessitura più fine, densità maggiore e crescita più lenta di tutte le
Zoysie. Quando è usata in zone tropicali e subtropicali, solitamente non viene sottoposta a tagli di
manutenzione e forma superfici dal caratteristico aspetto irregolare.

R
RE
EA
ALLIIZZZZA
AR
RE
E IILL P
PR
RA
ATTO
O –– LLee S
Sppeecciiee ddaa TTaappppeettoo E
Errbboossoo

Pagina 13

Nuova Elica Snc - Via A. De Gasperi 9a - 25060 Collebeato (BS) – tel. 0302510086

Coltivare il Tappeto Erboso
Ama il tuo Verde…
1.1.2.4.4. Tabella Riassuntiva delle Caratteristiche Salienti delle Principali Specie da Tappeto
Erboso

Intervalli di
temperature ottimali
per la crescita
Abito di Crescita

Microterme

Macroterme

Temperatura aria

15-24°C

27-35°C

Temperatura Suolo

10-18°C

24-32°C

Festuca rubra
Poa Pratensis
Lolium perenne, Festuca
arundinacea
Festuca rubra, Lolium
perenne
Poa pratensis, Festuca
arundinacea
Lolium perenne
Poa pratensis
Festuca rubra, Agrostis spp

Cynodon spp, Paspalum,
Zoysia

Stolonifera
Rizomatosa
Cespitosa
Fine

Tessitura
Grossolana
Resistenza al
Calpestio

Molto Elevata
Elevata
Media
<6
6-7

Consumi Idrici
ETP (mm/giorno)

7-8.5
8.5-10
>10
alta

Tolleranza alla siccità

media
bassa

Resistenza alle basse
temperature e
Temperature in grado
di uccidere il tappeto
erboso (°C)

Resistenza alle
malattie fungine

Esigenze nutritive

Alta (-20/-30 °C)
Medio-Alta (-18/-22 °C)
Media (-17/-27 °C)
Media (-14 °C)
Medio-Bassa (-12 °C)
Bassa (-7 °C)
Alta
Medio-Alta
Media
Medio-Bassa
Bassa
Alte
Medio-Alte
Medie
Medio-Basse
Basse

Festuche fini
Lolium perenne
Festuca arundinacea
, Agrostis stolonifera, Poa
spp., Lolium multiflorum
Festuca arundinacea
Festuca rubra, Festuche
Fini, Poa Pratensis
Agrostis spp., Lolium
perenne
Agrostis
Poa pratensis
Festuche fini
Lolium perenne
Festuca arundinacea
Agrostis spp
Festuche fini
Poa pratensis
Lolium perenne
Festuca aundinacea
Agrostis spp.
Poa pratensis
Lolium perenne
Festuca arundinacea
Paspalum spp

Cynodon spp
Paspalum, Zoysia
Zoysia, Cynodon spp

Buchloe dactyloides
Cynodon spp., Eremochloa
ophiuroides, Zoysia spp.
Paspalum

Cynodon spp., Buchloe
dactyloides
Paspalum, Zoysia

Zoysia
Cynodon
Paspalum
. Cynodon spp.
Zoysia spp.
Paspalum vaginatum

Cynodon spp.
Zoysia spp.
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1.1.2.4.5. Utilizzi delle Principali Specie da Tappeto Erboso
Microterme
Festuca rubra, Festuca
arundinacea
Giardino Ornamentale

Macroterme

Poca Manutenzione

Agrostis spp
Cynodon spp
Poa Pratensis

Prato Rustico

Parco Giochi

Festuca rubra
Poa Pratensis, Lolium
perenne
Festuca rubra , Poa
Pratensis, Lolium
perenne
Festuca rubra, Poa
Pratensis, Lolium
perenne

Zoysia

Zoysia
Campo Sportivo

Agrostis spp

Cynodon spp

Campo da Golf

Agrostis spp

Note

Paspalum

Poca Manutenzione,
buona durata
Zone dal clima arido
Colore verde blu molto
intenso

Crescita rapida, ottima
adattabilità, resistenza al
calpestio, richiede tagli
frequenti

Zone dal clima arido,
poca manutenzione
Resistenza al calpestio
10 volte superiore rispetto
al Lolium, ma bassa
velocità di insediamento e
capacità di recupero dei
danni, a causa del basso
tasso di crescita dei
germogli e degli stoloni.
Stoloni estremamente
vigorosi, buon potenziale
di recupero
Tessitura molto fine,
elevata densità,
eccellente velocità di
recupero e resistenza
all’usura.
Crescita molto fitta
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SCHEDA TEMATICA:

IL PRATO GIUSTO
A meno di specifiche esigenze (campi sportivi o prati ornamentali, per esempio) si scelgono le
specie più adatte alle condizioni ambientali: temperature e precipitazioni.
La temperatura

La temperatura costituisce il fattore più
influente nella scelta della specie in quanto
non è possibile modificarla, mentre è
possibile correggere, ad esempio, le carenze
idriche tramite irrigazione.

Microterme
Macroterme

Le microterme sono specie di Graminaceae da tappeto
erboso che vegetano ottimamente nelle zone a clima
fresco umido poiché in estate al superamento dei 30° C
soffrono il caldo e sono più suscettibili a disidratazione,
malat-tie fungine, calpestio, ristagni idrici ed il loro
potenziale di recupero è limitato.
Le macroterme sono specie adatte a climi caldi o
temperati. Queste specie rallentano la crescita con
temperature inferiori a 20 °C fino ad arrestarsi a circa 10
°C. Quando la temperatura scende al di sotto di 0 °C
perdono la colorazione verde e vanno in riposo vegetativo.

Temperatura Ottimale
Aria
Suolo
15-24 °C
10-18 °C
27-35 °C
24-32 °C

Festuca arundinacea, Poa Pratensis, Festuca Rubra,
Festuca Ovina e Lolium Perenne
Graminacee Microterme adatte per tappeti
Usare in purezza o, meglio, in miscugli di due o più specie,
erbosi
a seconda delle caratteristiche richieste (esposizione al
sole, calpestamento, disponibilità idrica)
Cynodon dactylon, Paspalum vaginatum, Zoysia japonica.
Graminacee Macroterme adatte per tappeti
Piante molto rustiche, resistenti a calpestamento, malattie
erbosi
e lunghi periodi di siccità.
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1.2. LA PREPARAZIONE DEL TERRENO PER LA SEMINA
La preparazione del terreno per l’impianto di un tappeto erboso solitamente non differisce molto da
quella normalmente eseguita per una qualsiasi altra coltura agricola.
Il terreno può essere considerato come un sistema in cui il suolo, l’acqua sotterranea e
l’atmosfera interagiscono ed instaurano rapporti. Si tratta di un sistema dinamico, dove vegetali e
animali (Insetti, lombrichi, ecc) vivono e muoiono, in un continuo processo di produzione,
trasformazione e degradazione della sostanza organica.

1.2.1. Il Terreno
Il terreno è una formazione naturale risultante da una serie di processi di degradazione ed
alterazione di natura fisica, chimica e biologica della roccia madre, che in funzione della propria origine ha
una particolare composizione chimica, la quale caratterizza il terreno che da essa si origina. Si può dunque
avere un terreno ricco di ferro, di rame, di calcio, di magnesio, ecc.
Il processo di formazione del suolo passa attraverso delle fasi evolutive:
o

o

o

Disgregazione fisico-meccanica: il movimento dei ghiacciai, l’erosione dei venti, la frantumazione
operata dal gelo, il dissesto causato dalle variazioni di temperatura e l’azione delle radici delle piante
che colonizzano le rocce, disgregano la roccia madre fino alla formazione di detriti e ghiaia.
Decomposizione chimica: l’acqua, l’anidride carbonica e l’ossigeno innescano processi chimici che
evolvono i detriti in un substrato più complesso. In particolare l’acqua trasforma le particelle di roccia
madre formata da silicati, in argille. L’anidride carbonica presente nell’acqua asporta il carbonato di
calcio presente nelle rocce calcaree, lasciando solo i minerali di ferro e alluminio. L’ossigeno attacca i
minerali di ferro ossidandoli (formando le “terre rosse”).
Decomposizione bio-chimica: le piante, gli animali e i microrganismi che colonizzano la roccia,
mediante l’accumulo di sostanza organica da loro prodotta, permettono la formazione di terriccio atto a
facilitare l’insediamento di popolazioni vegetali più esigenti.

Quando un terreno ha acquistato “maturità”, ovvero è in equilibrio stabile con l’ecosistema locale,
viene definito “terreno zonale”.
Il terreno che si va formando può restare sul posto oppure essere trasportato in altri luoghi da
correnti fluviali, dal vento, o dal movimento dei ghiacciai. Quest’ultimo tipo di terreno è originato da una
grande varietà di roccia madre e non ha alcun rapporto genetico con il substrato sul quale appoggia.
Questo è il tipo di terreno con maggiore fertilità.

1.2.1.1. La fertilità
La capacità del suolo di ospitare comunità viventi, in particolare quelle vegetali, dipende da due
funzioni basilari: l’abitabilità e la funzione di nutrizione.
o
o

L’Abitabilità: dipende dallo spessore del terreno, dalla porosità all’aria, dalla permeabilità all’acqua, dal
pH e dalla presenza o meno di sostanze tossiche.
La Funzione di Nutrizione: capacità del suolo di far sviluppare e di far vegetare le piante, legata alla
presenza di particolari composti, acqua, colloidi, attività microbiologica.
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Come detto il suolo si trova a volte in evoluzione e pertanto anche la sua fertilità:
o
o

La Fertilità Transitoria è propria di terreni la cui fertilità è stata modificata ed è in evoluzione alla
ricerca di una stabilità.
Il Regime di Fertilità Permanente si trova in terreni di vecchia coltivazione (Terra di Coltura), come i
suoli naturali (prati) o di un suolo coltivato da lungo tempo utilizzando pratiche corrette.

La fertilità del terreno influenza l’espansione radicale delle piante. Per esempio in terreni poco fertili
le radici sono costrette ad esplorare maggior volume di terreno. In in terreni soggetti a ristagno idrico le
radici non si approfondiscono per insufficiente disponibilità di ossigeno, inducendo carenza alimentare e
instabilità statica.
Dal bosco arriva il miglior esempio di fertilità
Nel bosco la mano dell’uomo è pressoché assente, le piante crescono comunque secondo
schemi e ritmi dettati dall’ambiente circostante. Il tenore di sostanza organica, cioè il segno della fertilità,
arriva a livelli impensabili per un terreno agricolo, quasi sempre impoverito dalle colture.
Una media di 6 milioni di lombrichi per ettaro, humificano (cioè digeriscono) sette volte il loro
peso, 365 giorni all’anno. Con la loro opera incessante fertilizzano tra i 50 cm e i due metri di profondità
a seconda delle stagioni.
L’attività del lombrico nel terreno non ha pari rispetto a qualsiasi lavorazione agricola, tant’è che
in biodinamica il lombrico viene definito “la vacca sotterranea”. I lombrichi sono eccellenti migratori e nel
caso di pratiche agricole non consone oppure di uso di prodotti chimici, sloggiano verso altri lidi.

1.2.1.2. Aspetto fisico del terreno
La prima caratteristica è la tessitura, cioè la classificazione dei terreni in base alle dimensioni delle
particelle minerali che lo costituiscono, determinandone le proprietà fisico-meccaniche. In particolare si va
ad analizzare la quantità in percentuale, cioè la granulometria, di scheletro, sabbia, argilla e limo.
La granulometria è espressa in funzione delle percentuali relative in peso delle particelle
elementari che compongono il terreno, classificate per categorie convenzionali di grossezza.
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Lo scheletro è rappresentato da particelle di notevole dimensione, come la Ghiaia (da 2 a 20 mm
di diametro) e le Pietre (oltre i 20 mm di diametro). Tali particelle rendono il terreno incoerente e non
adatto a trattenere riserve idriche.
La sabbia rende il terreno facilmente permeabile e facilmente lavorabile, ma non trattiene acqua e
aali minerali per la nutrizione delle piante. La dotazione media di sabbia in un terreno varia dal 40 al 70%.
Il Limo è composto da particelle più piccole della sabbia, ma non ha le proprietà colloidali di argilla
e humus. La dotazione media di Limo in un terreno varia dal 25 al 40%.
L’argilla rappresenta le particelle più fini del suolo e possiede notevoli caratteristiche colloidali
(capacità di formare aggregati e grumi in grado di trattenere l’acqua e favorire lo scambio di nutrienti).
Le particelle minerali costituenti le frazioni sabbiose, limose e argillose formano la terra fine. La
fertilità del terreno dipende dalle dimensioni delle particelle e dalla quantità relativa in cui sono presenti nel
suolo e dalla loro capacità aggregativa.
I colloidi argillosi insieme all’Humus, conferiscono al terreno capacità di ritenzione idrica e
trattengono in parte gli elementi minerali con funzione nutritiva, come potassio e fosforo.

L’Humus
E’ un insieme di sostanze polimerizzate e complesse, con struttura e peso molecolare piuttosto
variabili, dotate di proprietà colloidali, derivate dalla decomposizione e rielaborazione, da parte dei
microrganismi presenti nel terreno, della sostanza organica proveniente dalla morte di tutti quegli
organismi, sia vegetali che animali, che vivono nel suolo. Rappresenta la porzione più attiva, sotto
l'aspetto chimico-fisico, della sostanza organica del terreno, quella porzione che interagisce con la
frazione minerale e con la soluzione circolante, influenzando le proprietà chimiche e fisiche del terreno
stesso ed in definitiva il suo livello di fertilità.

Conoscendo le varie percentuali di sabbia, argilla e limo nella terra fine, si può classificare il terreno
in varie classi tessiturali.
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Il Diagramma di Thompson permette di classificare
il terreno in base alla sua tessitura e permette di
esprimere una valutazione agronomica dello stesso.
Le tipologie di suolo più rappresentative sono:
Terreni di medio impasto: questo tipo di terreno è
comunemente chiamato “terreno franco” ed è
quello con le caratteristiche ottimali per la crescita
delle piante; la sua tessitura è:






50-70% di Sabbia
25-40% di Limo
5-15% di Argilla
> 2% di sostanza organica
Scheletro trascurabile.

Presentano condizioni ottimali di porosità.
Terreni sabbiosi o sciolti: la quantità di sabbia è 50-60%. Il suolo è facilmente lavorabile, la sostanza
organica viene velocemente mineralizzata, ha una scarsissima capacità di ritenere l’acqua (prevale la
macroporosità) ed è povero in elementi nutritivi (l’azoto è trascinato negli strati profondi dalle acque di
percolazione).
Terreni argillosi: contengono oltre il 40% di argilla e sono suoli “pesanti” perché resistenti alla
lavorazione, ma trattengono risorse idriche ed elementi nutritivi. A causa della scarsa permeabilità
(conseguenza della forte prevalenza di microporosità) possono dare origine a fenomeni di ristagno idrico
con conseguente asfissia radicale. In giardinaggio si deve ricorrere al drenaggio per risolvere il problema.
Se ben strutturato si lascia più facilmente lavorare.
Terreni limosi: è presente il limo in misura maggiore dell’80% e sono di difficile coltivazione, formano
zolle durissime e crostoni superficiali tenaci. Possiedono una bassa permeabilità, quindi possono
originare ristagni idrici e sono normalmente poveri di sostanze nutritive. Il terreno limoso si struttura
con grande difficoltà.
Terreni humiferi: contengono oltre il 10% di sostanza organica e sono presenti normalmente nei boschi.
Terreni a scheletro prevalente: lo scheletro è maggiore del 40% e hanno una forte permeabilità e di
conseguenza non trattengono acqua e sostanze nutritive. La forte presenza di aria causa l’ossidazione
della sostanza organica, che quindi scarseggia.

Metodo per valutare la composizione del terreno
Abbiamo detto che la sua parte solida è formata da vari tipi di materiale inorganico (sabbia, limo,
argilla) e da materiale organico. Ciascuno di questi materiali è caratterizzato da un intervallo di dimensioni
delle particelle che lo compongono. Che succede se disperdiamo il nostro suolo in un contenitore riempito
di acqua e lo lasciamo sedimentare? La velocità con cui le particelle si depositano in acqua dipende anche
dalle loro dimensioni, oltre che dalla differenza di densità rispetto al liquido.
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In acqua, le particelle sedimentano più o
meno rapidamente in funzione della loro dimensione.
Si può sfruttare questa proprietà per determinare con
maggiore precisione la quantità delle componenti del
suolo. Inserite in un recipiente trasparente 3 parti in
volume di acqua e 1 di terreno; agitate il recipiente
per 5 minuti e lasciate riposare il materiale. Dopo 40
secondi prendete la misura A del livello del materiale
sedimentato; dopo 30 minuti dall'inizio prendete la
misura B del materiale sedimentato; dopo 24 ore
prendete la misura C. Con delle semplici differenze
potete determinare lo spessore dei principali strati:
C-B = strato di argilla, B-A = strato di limo, A = strato
di ghiaia e sabbia. Con un setaccio con maglie da 2
mm, potete separare la ghiaia dalla sabbia e
determinare il loro rapporto. In base a questi dati, calcolate il tenore (% in volume) di ciascuna componente
del terreno esaminato.
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SCHEDA TEMATICA:

LA CLASSE DI TESSITURA DI UN TERRENO
GRUPPO A
La sensazione prevalente del campione bagnato è il “graffiare” o lo “smeriglio”.
Le dita restano pulite

Sabbioso – S –

Dita sporche, ma non c’è ne adesività né plasticità

Sabbioso Franco – SF –

Adesività debole, si riesce a formare un cilindretto

Franco Sabbioso – FS –

Adesività, si riesce a formare un cilindretto stabile

Franco Sabbioso Argilloso – FSA –

Plasticità e grande adesività, si ha difficoltà a formare il
cilindretto in quanto il terreno si attacca alle dita

Argilloso Sabbioso – AS –

GRUPPO B
La sensazione prevalente del campione bagnato è la saponosità del limo.
Niente adesività, il cilindretto si forma solo con il
campione molto umido: sensazione saponosa e talcosa.
Il campione si asciuga rapidamente

Limoso – L –

Debole adesività, buona plasticità, si forma il cilindretto,
saporosità e talcosità del limo durante la fase di
asciugamento

Franco Limoso – FL –

Grande adesività e plasticità, saporosità, il campione
asciutto si stacca dalle dita facilmente

Franco Limoso Argilloso – FLA –

GRUPPO C
La sensazione di limo e di sabbia identiche, si percepisce molto bene la caratteristica
dell’adesività dell’argilla
Grande adesività e plasticità, il campione asciuga
lentamente e si stacca con difficoltà dalle dita

Argilloso – A –

Buona adesività e grande plasticità, non si sente la
presenza di limo

Franco Argilloso –FA –

Molta plasticità ma poca adesività, equivalente la
sensazione della sabbia e del limo comprimendo il
campione

Franco – F –
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1.2.1.3. La Porosità del Terreno
Nel suolo il terreno si trova in tre fasi: la fase solida (costituita
da sabbia, limo e argilla), la fase liquida (acqua con Sali minerali
disciolti) e fase aeriforme (aria circolante).
Tra le diverse particelle minerali o gli aggregati formanti il
terreno vi sono spazi vuoti. Il volume totale di questi spazi rispetto al
volume del terreno rappresenta la sua porosità. La porosità del suolo
è in grado di condizionare fortemente la fertilità, poiché i macropori
fanno percolare via l’acqua rapidamente, mentre i micropori la
trattengono (contrastano la forza di gravità in virtù del fenomeno della
capillarità).
La Capillarità
La capillarità è un fenomeno che permette all'acqua di salire in tubicini molto sottili, per via
dell'esistenza di forze di attrazione tra le molecole dell'acqua e le pareti del tubicino: tali forze sono
dette forze di adesione. Anche tra una molecola d'acqua e l'altra esistono forze di attrazione dette
forze di coesione. Quando l'acqua è contenuta in un tubo dal diametro grande, il numero delle
molecole d'acqua a contatto con il vetro è relativamente piccolo. Quando invece si tratta di un tubo
capillare, il numero di molecole dell'acqua a contatto con il vetro è molto più grande, quindi prevalgono
le forze di adesione sulle forze di coesione. L'acqua sale per un certo tratto lungo il tubo di vetro, mentre
la superficie del liquido non si presenta piana ma curva, con la concavità verso l'alto.
L'uomo ha sfruttato il fenomeno della capillarità nella carta assorbente, nello stoppino dei lumi a
petrolio e dei fornellini ad alcool. In natura la capillarità assume particolare importanza nella salita della
linfa lungo i fusti delle piante.

Ai fini dello studio dei fenomeni di filtrazione risulta importante quantificare la frazione dei pori nei
quali l'acqua può circolare e la frazione dei pori nei quali l'acqua non può di fatto circolare e per questa
ragione è stato introdotto il concetto di porosità efficace, che equivale al rapporto fra il volume dei vuoti
intercomunicanti nei quali l'acqua può liberamente circolare e il volume totale del terreno.
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1.2.1.4. La Struttura del Terreno
La struttura del terreno è la modalità con cui le diverse particelle di terreno si aggregano formando
grumi o glomeruli aventi diametro fino a 10 mm, in cui sono presenti tutti i componenti del terreno (sabbia,
limo, argilla e humus). Una buona struttura garantisce la buona circolazione di aria e di acqua nello strato
attivo del terreno.

I glomeruli sono soggetti a forze che tendono a disgregarli, come il compattamento indotto dal
calpestamento, le lavorazioni scorrette e alcune sostanze chimiche (come il cloruro di sodio).
Affinché un terreno raggiunga uno stato strutturato è necessario che intervengano e coesistano
alcune forze e agenti:
o

o
o

Ioni flocculanti: agiscono sulle particelle colloidali dell’argilla e dell’humus favorendo la formazione di
complessi argillo-humici molto stabili. Sono rappresentati dal calcio e dal magnesio e in misura
minore, da ferro e alluminio.
Humus: permette l’aggregazione delle particelle di terreno.
Agenti in grado di disgregare la massa compatta del terreno: ad esempio i lombrichi favoriscono la
disgregazione della massa terrosa compatta; la vegetazione con le radici disgrega il terreno; l’acqua
che nei mesi autunnali si infiltra nel suolo, gelando e disgelando durante l’inverno, permette la
disgregazione di zolle compatte.

Un terreno coltivato può passare da uno stato strutturato a uno strutturato e viceversa, svariate
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volte. Le cause di distruzione della struttura sono molteplici: l’azione battente della pioggia, il
compattamento causato dal passaggio di macchine o persone, il ristagno idrico che indebolisce i colloidi
argillosi, le lavorazioni eseguite quanto il terreno è troppo bagnato e infine l’uso eccessivo di concimi a
residuo acido o che rilasciano nel terreno sodio.

1.2.1.5. Chimica del Suolo
Il terreno è caratterizzato da alcuni parametrici chimici:
o

Il pH
Misura la concentrazione di ioni H+, il cui valore permette di classificare i terreni acidi (pH da 1 a 6,8), i
terreni neutri (pH tra 6,8 e 7,2) e i terreni basici (pH tra 7,2 e 14).
Le piante hanno diversi gradi di tolleranza nei confronti della reazione del terreno, perché a livelli diversi
di pH corrispondono diverse disponibilità di elementi nutritivi. I terreni migliori sono quelli che
presentano una reazione neutra, alla quale si adattano la maggior parte delle piante.
I terreni acidi possono essere corretti con l’apporto di carbonato di calcio (calcinazione), oppure cenere
di legna, al fine di alzare il pH.
I terreni alcalini possono essere corretti con povere di zolfo oppure Solfato di Alluminio, per abbassare il
pH.

o

La Sostanza Organica
Qualsiasi materia di origine biologica presente nel terreno: detriti vegetali, resti animali o altro. Quando
la sostanza organica è stata degradata e rielaborata dai microrganismi, si presenta omogenea e di
colore scuro e prende il nome di humus.
La sostanza organica migliora la struttura del terreno, poiché favorisce la formazione di grumi e
incrementa la capacità di ritenzione idrica capillare, oltre a cedere elementi nutritivi in modo lento e
progressivo.

o

La flocculazione dei colloidi
La presenza nel terreno di cationi di calcio, magnesio e idrogeno, favorisce la flocculazione dei colloidi,
cioè la formazione di aggregati stabili in grado di trattenere umidità e nutrienti e di prevenire il
compattamento del suolo. Inoltre lo stato flocculato dei colloidi concorre a difendere i suoli contro
l’erosione meteorica ed eolica.

o

La Soluzione Circolante e il Potere Assorbente
È la fase liquida del terreno, cioè l’acqua e le sostanze in essa disciolte, caratterizzata principalmente
dalla sua concentrazione e dalla composizione (cioè dalla quantità e qualità di elementi nutritivi
presenti). Ha carattere variabile, perché dipende dalle precipitazioni, dalle irrigazioni e dalle
concimazioni.

o

Gli elementi nutritivi

Sono distinti in Macroelementi (Azoto, Fosforo, Potassio, Calcio e Magnesio) e in Microelementi
(Ferro, Manganese, Zinco, Rame, Boro, Molibdeno, Cloro). Questi ultimi sono contenuti nei tessuti vegetali
in piccole quantità.
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Azoto
È il componente principale degli amminoacidi, della clorofilla, degli enzimi e di molti fitormoni.

Un eccesso di Azoto causa:





eccessivo sviluppo vegetativo a scapito della riproduzione
prolungamento del periodo vegetativo
crescita sproporzionata della parte aerea rispetto a quella dell’apparato radicale
predisposizione a parassitosi
La carenza di Azoto provoca:

 diminuzione di crescita delle piante
 clorosi fogliare (ingiallimento delle parti verdi della pianta)
 accorciamento del ciclo vegetativo

Ciclo biogeochimico dell’Azoto
L’azoto (N2) è l’elemento più abbondante presente nell’atmosfera. Se come gas non è respirabile
(dal greco “a-zoon = privo di
vita”) molti dei composti in cui è
presente ( aminoacidi, proteine,
DNA,RNA, ATP etc.) sono
indispensabili per i viventi.
Inoltre nell’atmosfera esso entra
in diversi processi chimici che
incidono sul clima terrestre.
Il ciclo dell’azoto è un
ciclo biogeochimico che si
svolge tra suolo, atmosfera,
biosfera, ma viene definito
gassoso perché il deposito
maggiore di azoto è l’atmosfera
dove si trova come gas nella
percentuale dello 78,08%.
L’azoto
però
non
reagisce molto facilmente e non
può essere utilizzato direttamente da piante e animali: deve essere convertito in Nitrati (NO3-), prima che la
maggior parte delle piante lo possa utilizzare.
I Nitrati presenti nel terreno vengono assorbiti dalle radici della pianta, che poi li utilizza per la
costruzione di proteine complesse. Con una quantità sufficiente di Nitrati la pianta è sana. Alla riduzione di
nitrati nel terreno corrisponde un progressivo peggioramento della sua salute.
In natura l’azoto raggiunge il terreno attraverso due vie principali: la sostanza organica e la
fissazione dell’azoto atmosferico da parte di batteri e funghi. Il Nitrato presente nel terreno proviene in
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minima parte dai fulmini, che convertono l’Azoto presente nell’atmosfera direttamente in Nitrati.
Un modo per aumentare la quantità di Nitrati nel terreno è quello di aggiungere fertilizzanti.
Il fertilizzante inorganico contiene Nitrati che possono essere assorbiti direttamente dalle piante.
Il fertilizzante organico, come ad esempio il letame, deve subire una decomposizione prima di
rilasciare nel terreno sostanze a base di Azoto. Una serie di batteri scinde le proteine del letame
convertendole in composti dell’Ammonio (NH4+). Gli ioni di ammonio contengono Azoto e Idrogeno, ma
affinché la maggior parte delle piante possa costruire le proteine, devono essere convertiti in Nitrati (NO3-).
Questo processo viene svolto da batteri nitrificanti: alcuni batteri, i batteri nitrificatori, trasformano
l’Ammonio in Nitriti (NO2-). Poi i batteri nitratatori utilizzano l’ossigeno presente nel suolo e lo fissano,
producendo i Nitrati (NO3-). Questi batteri esistono allo stato libero nel terreno o nelle radici di alcune piante
come il trifoglio o nei tubercoli radicali delle Leguminose.
Speciali batteri che fissano l’azoto (batteri azotofissatori) vivono in simbiosi sulle radici delle
piante. I batteri convertono l’Azoto nell’amosfera in ioni di Ammonio e lo cedono direttamente alla pianta
per produrre le proteine.
Sia la forma nitrosa che quella nitrica, avendo gli ioni cariche negative, non sono assorbite dai
colloidi del terreno, per cui l’Azoto sotto queste forme o è assorbito dalle piante o è perso per dilavamento.
Se l’attività dei microrganismi nel terreno avviene in un ambiente aerato, il ciclo dell’Azoto si svolge
normalmente, se però il terreno è troppo asfittico (compattato) o troppo acido, la disponibilità di azoto per le
piante sarà scarsa. Alcuni batteri (i batteri denitrificanti) utilizzano l’ossigeno contenuto nei Nitrati e
liberano al’Azoto nell’atmosfera.


Fosforo

Il fosforo nelle piante
svolge diverse funzioni quali
quella strutturale, energetica
ed enzimatica.
La carenza di Fosforo
provoca:
 Ridotto sviluppo delle piante e
dei semi
 Formazione di un fusto esile e
poco ramificato
 Intensa colorazione fogliare

Ciclo
biogeochimico
Fosforo

del

Nel terreno il fosforo è
poco mobile, infatti si trova per lo
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più allo stato solido, per cui sono soprattutto l’idrosfera e la biosfera ad essere interessate. Il fosforo
presente nel suolo deriva dalla degradazione di rocce fosfatiche. Il fosforo, giunto al suolo sotto forma di
ioni fosfato (PO43-), molto stabili e sedimenta. L’acqua scioglie le rocce ricche in minerali contenenti fosforo
mettendo così in movimento l’elemento, che poi viene reso disponibile per gli organismi viventi da diversi
funghi e batteri che lo trasformano nella sua forma più solubile (lo ‘organicano’), direttamente assorbibile
dalle radici della pianta.
Talvolta le piante superiori possono assorbire fosforo non ancora organicato grazie alla presenza di
micorrize, le simbiosi tra ife fungine e radici delle piante, dove la pianta fornisce al fungo carboidrati e
aminoacidi, mentre questo trasforma fosfati e altri composti in forme solubili e quindi assimilabili dall'ospite.
In generale i terreni italiani, soprattutto quelli argillosi, sono ricchi di fosforo.


Potassio

È un attivatore enzimatico che interviene nella fotosintesi e in generale nel metabolismo della
pianta, in particolare nell’attività radicale di suzione. Inoltre il potassio induce resistenza all’attacco
dei parassiti e resistenza alle basse temperature.
La carenza di Potassio causa:
 Formazione di aree necrotiche localizzate sui margini e sulle punte delle foglie
Ciclo biogeochimico del Potassio
Nel terreno assume diverse forme:
1. Potassio Minerale: è quello presente comunemente nei reticoli cristallini dei minerali e
costituisce il 90% del potassio contenuto nel terreno
2. Potassio fissato: è quella frazione presente nei minerali argillosi e per cui non è
normalmente disponibile per le piante
3. Potassio scambiabile: è la frazione adsorbita dalle particelle colloidali, quindi grazie allo
scambio cationico può essere assorbito dalle radici
4. Potassio solubile: è la frazione presente nella soluzione circolante, ed è in equilibrio con la
forma scambiabile
La quantità di potassio utilizzabile dalle piante immediatamente rappresenta l’1-2% della quantità
totale presente nel terreno. In generale i terreni italiani, soprattutto quelli argillosi, sono ricchi di potassio.


Calcio

Ha una funzione biologica molto importante: mantiene un corretto funzionamento e conserva la
membrana delle cellule vegetali. È il componente naturale della maggior parte delle materie originarie
dei suoli, presente in molti terreni in forma di carbonato, fosfato, silicato e nella sostanza organica. Nel
terreno si combina con altri elementi nutritivi riducendo la solubilità di entrambi. Da un punto di vista
strettamente fisiologico, il calcio è un elemento della nutrizione; come componente essenziale delle
protopectine presenti nelle pareti cellulari. L'apporto di Calcio aumenta nei vegetali la resistenza
meccanica dei tessuti per l'azione di sostegno e rinforzo; in particolare prolunga i tempi della
maturazione e la senescenza dei frutti, mantenendone integra la struttura delle pareti e delle membrane
cellulari. Le principali funzioni dell'elemento nelle piante sono quelle di migliorare il vigore generale
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della pianta e la durezza degli steli, influenzare l'assimilazione di altri elementi nutritivi, neutralizzare
alcune sostanze tossiche che si producono nella pianta, aumentare il contenuto di Calcio nelle
coltivazioni destinate all'alimentazione.
Le principali cause che determinano la carenza di Calcio sono l’insufficiente dotazione dell'elemento
nel terreno, l’indisponibilità a causa di pH acidi, l’eccessivo contenuto di zolfo o fosforo che legano il calcio
formando composti insolubili, l’antagonismo con ioni NH4+, K+, Mg++ (evitare concimazioni con Potassio,
Magnesio ed Azoto ammoniacale in fioritura e per un mese dopo).
La carenza di Calcio causa:
 Le foglie giovani e i germogli terminali che si presentano ricurvi e distorti e poi muoiono partendo dalle
punte e lungo i margini
 le foglie si presentano grinzose e in alcuni casi le foglie giovani non si aprono, le radici sono corte e
molto raggruppate.
Nelle piante ornamentali il Calcio è molto importante perché partecipa alla formazione della parete
cellulare, la sua carenza determina "un'ossatura" insufficiente delle piante con germogli deformi e fiori di
breve durata.
Un eccesso di Calcio si traduce in un minore assorbimento di potassio, Magnesio e ione ammonio,
suoli troppo ricchi in Calcio possono inoltre indurre problemi legati alla disponibilità di molti microelementi,
in particolare ferro e boro, a causa di una elevata alcalinità del terreno. Non meno importante il ruolo del
Calcio come regolatore della reazione del suolo, le carenze di questo elemento coincidono con
l'acidificazione del terreno e con i suoi effetti sulle disponibilità nutritive di altri elementi.
Non sempre le piante riescono a trovare nel substrato tutto il calcio di cui hanno realmente bisogno
in quanto il Calcio si muove molto lentamente nel suolo ed è assimilato solo da radici in buone condizioni,
giovani e in accrescimento, quindi non sempre riesce ad essere trasferito agli organi che ne richiedono un
quantitativo adeguato, il modo migliore perché le piante assorbano il calcio è attraverso le concimazioni
fogliari.
Il calcio (simbolo chimico Ca) viene riportato nella composizione dei concimi come ossido di Calcio
(CaO).


Magnesio

Costituisce l'atomo centrale della clorofilla ed assume pertanto un ruolo importante nella fotosintesi.
Il magnesio presiede anche alla formazione degli zuccheri, delle proteine, dei grassi e delle vitamine. Gli si
attribuisce anche il ruolo di attivatore di funzioni enzimatiche e di regolatore della pressione osmotica.
Vista la sua importanza, il magnesio si riscontra in tutte la parti della pianta, specialmente nelle giovani
foglie e negli organi di riproduzione. Oltre ad essere importante per la fotosintesi clorofilliana, il magnesio
partecipa alla formazione di pigmenti come il carotene e le xantofille, facilita il trasferimento del fosforo
negli apici vegetativi e nei semi.
Nei terreni e nei substrati pronti all'uso per i rinvasi e i trapianti è normalmente contenuto in quantità
soddisfacente, per cui i casi di magnesio carenza sono spesso indotti da altre cause come interferenze
date da eccessi di calcio e potassio, elementi antagonisti, che ne determinano un mancato assorbimento.
Sulle piante da appartamento, giardino e tappeti erbosi gli effetti di una buona concimazione a base
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di magnesio è messa in risalto dalla colorazione
intensa e brillante e da fiori, frutti e ortaggi più
profumati e colorati.
Le principali cause che determinano la
carenza di magnesio sono una insufficiente
dotazione
dell'elemento
nel
terreno,
indisponibilità a causa di pH acidi, terreni
sabbiosi, squilibrio con il contenuto di potassio,
che essendo antagonista del magnesio, in caso
di rapporto Mg/K inferiore a 2, ne impedisce un
corretto assorbimento.
La carenza di Magnesio causa:
 iniziale ingiallimento internervale delle foglie
più vecchie, successivamente tali tessuti
diventano necrotici e la foglia cade
anticipatamente

Il magnesio (simbolo chimico Mg) viene
riportato nella composizione dei concimi come
ossido di Magnesio (MgO). Nei concimi si può
trovare associato ai concimi NPK oppure lo si
può trovare in concimi specifici atti a prevenire o
curare la carenza. In caso di carenza certa sono
maggiormente efficaci le applicazioni fogliari con
formulati ad elevato potere di assorbimento.

Disponibilità di Elementi Nutritivi e pH del suolo
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1.2.2. Il TopSoil
Con il termine “topsoil” si intende lo strato più superficiale di suolo che accoglie l’apparato radicale
delle piante. Nel caso del tappeto erboso è rappresentato dai primi 15-20 cm di terreno.
Le caratteristiche dei primi 15-20 cm di suolo sono determinanti per la salute del prato: in questo
spazio è presente la quasi totalità delle radici.
La salute del tappeto erboso dipende in buona parte dalle caratteristiche del topsoil. Un terreno
ottimale deve possedere una adeguata fertilità, garantire la presenza di aria, trattenere l’acqua e i
nutrienti necessari alla sopravvivenza delle piante e al tempo stesso garantire il rapido allontanamento
dell’acqua in eccesso.
Le essenze microterme da tappeto erboso (Loietti, Poe, Festuche), prediligono terreni sciolti e
subacidi perché soffrono il ristagno (la ritenzione idrica favorisce l’accumulo di Calcare e Cloro, dannosi
per le specie da tappeto erboso).
La maggior parte dei problemi che si manifestano durante la gestione di tappeti erbosi a qualsiasi
livello sia hobbistico che professionale sono causati prevalentemente dal tipo di substrato di coltivazione
quali: malattie, infestanti, radicazione, resistenza agli stress ambientali e colorazione.

Se si potesse scegliere il terreno, il migliore in assoluto sarebbe una miscela con almeno l’80% di
sabbia silicea da letto di fiume, di una certa granulometria, confinando il contenuto di sostanza organica,
Limo e Argilla a non oltre il 10 % oltre alla totale assenza di Calcare, Sodio e Cloro. Purtroppo terreni ideali
per tappeti erbosi nella nostra penisola non si trovano, salvo in alcune piccole aree in prossimità di delta
dei fiumi o in alcune fortunate aree costiere, dunque, siamo costretti in fase di costruzione a modificare il
terreno di partenza con l’apporto di sabbie di fiume per avvicinarci il più possibile al substrato ideale per
tappeti erbosi. Oppure possiamo integrare sabbia anche in prati già esistenti sfruttando le tecniche di
rigenerazione grazie alle operazioni di sabbiatura superficiale e carotatura, che se ripetute più volte,
possono nel tempo modificare la tessitura e la struttura almeno fino allo strato interessato dalle radici.
Quest’ultima strategia è più costosa e necessita tempo per ottenere i risultati voluti al cospetto delle
modifiche fatte prima della semina. Consigliamo di porre molta attenzione al terreno di partenza e dedicare
quelle modifiche necessarie, anche se sono brutali, perché quello che si spende nella preparazione del
terreno prima della semina lo si risparmia in manutenzione ogni anno in fatto di trattamenti
antiparassitari, irrigazione e fruibilità.
Per facilitare le operazioni considerate lo spessore di 10 cm del vostro terreno come “Habitat”
sufficiente per il vostro prato che è quello necessario per ottenere un apparato radicale sano e robusto,
dunque se voglio portare il contenuto di sabbia al 80% dovrei avere 8 cm su 10 cm a base di sabbia,
significa tradotto in volume 80 litri di sabbia per metro quadro, valore importante, fate conto che con un
metro cubo di sabbia , cioè oltre 14 quintali, riuscite a soddisfare solo 12,5 mq!!!!. In realtà dobbiamo
sottrarre il contenuto di sabbia già contenuto nel terreno di partenza che si ottiene grazie ad una semplice
analisi granulometrica di un campione di terreno, ottenibile da qualsiasi laboratorio chimico agrario con
poche decine di euro. Ammettiamo di avere dopo le analisi il contenuto di sabbie totali al 40%, vuol dire
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che già 4 cm su 8 cm sono già nel terreno, cioè riduce il nostro apporto da 80 litri a mq a 40 litri a mq,
dunque con un metro cubo adesso facciamo 25 mq.
Nella pratica spiccia, dove non sempre è possibile fare analisi del terreno (auspicabile di si perché
un analisi ci da altre informazioni utili per la successiva manutenzione) per ammendare il terreno di
aggiungono dai 30 ai 50 litri di sabbia silicea di fiume al metro quadro, non è possibile meno perché il
risultato non si ottiene se non si supera un certo valore di apporto per motivi di compenetrazione dei
materiali

1.2.3. Le Operazioni Preliminari
Nella preparazione del suolo, in linea generale, si possono individuare una serie di operazioni da
compiere:









eliminazione della vegetazione preesistente.
raccolta dei sassi.
movimento terra.
predisposizione drenaggi profondi.
installazione impianto di irrigazione.
ammendamento del terreno.
concimazione “starter”.
preparazione letto di semina.

1.2.3.1. Eliminazione della vegetazione preesistente
Prima di iniziare le operazioni di insediamento del nuovo tappeto erboso è opportuno valutare la
tipologia della vegetazione presente, in quanto l’eliminazione è differente a seconda della tipologia di
vegetazione. In caso di specie erbacee si può eseguire un’estirpatura e successivamente le piante
verranno interrate con la semplice lavorazione del terreno. In caso di specie con strutture di propagazione
come stoloni o rizomi, può rendersi necessario effettuare un diserbo totale con prodotti sistemici, capaci, in
quanto tali,di essere assorbiti e traslocati nella pianta.
Come eliminare il prato vecchio:
 Diserbante ad ampio spettro
o Diserbante chimico: il prodotto maggiormente impiegato è il Glifosate, diserbante sistemico
di post-emergenza fitotossico per tutte le piante. A differenza di altri prodotti, viene assorbito
per via fogliare (prodotto sistemico), ma successivamente traslocato in ogni altra posizione
della pianta (vedi: 3.4.4. Controllo delle Malerbe con Prodotti Chimici).
o Diserbante naturale: Utilizzando un diserbante creato con componenti naturali è possibile
ottenere un’efficacia simile a quella dei diserbanti chimici ma con il vantaggio di non
uccidere gli insetti e in particolare gli insetti impollinatori come le api, preziosissime alleate
nella coltivazione biologica.
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Diserbante naturale
Gli ingredienti che ci occorrono per realizzare il diserbante naturale sono:




5 litri d’acqua
1 kg circa di sale
1 litro e mezzo di aceto

Sciogliete in 5 litri d’acqua anche calda il sale, mescolando per bene fino a scioglierlo. Aggiungete poi
l’aceto e amalgamate il tutto. Si tratta di un prodotto completamente naturale efficace, economico e
rispettoso dell’ambiente. Inoltre non nuoce la salute del prato e del terreno.
Non utilizzare il prodotto se nei due giorni successivi è prevista pioggia, in quanto non lascerebbe agire il
trattamento. Per lo stesso motivo è bene evitare di irrigare il prato per un paio di giorni.

Dopo una decina di giorni circa rastrellare la vegetazione disseccata (inumidire il terreno facilita
l’operazione), quindi rivoltare il terreno con zappatura o vangatura (meccanica o manuale).
Non seminare la nuova vegetazione prima che sia trascorso l’intervallo di carenza, che per i
prodotti a base di Glifosate è di 7 giorni.
Intervallo di carenza
La durata dell'intervallo di carenza dipende da diversi fattori, ma in generale dipende dal meccanismo in
cui è metabolizzato o disattivato all'interno dei tessuti vegetali o sulla loro superficie. Influiscono sul
processo di degradazione vari fattori, come la luce, la temperatura e l’umidità.
 Taglia-zolle
Rimuove il prato praticando un taglio orizzontale ad
una profondità variabile. Le strisce di prato risultanti possono
essere arrotolate e smaltite con facilità.
I vantaggi di questo metodo:
o

o
o

Permette di eseguire il lavoro in modo più
rapido rispetto alla zappatura, perché non è
necessario ripristinare i livelli al termine della
lavorazione;
non è necessario usare tavole di legno o altri particolari accorgimenti per camminare sul
suolo lavorato;
rispetta i principi della coltivazione biologica, infatti rivoltare le zolle provoca una sorta di
terremoto nel mondo degli esseri viventi che popolano il sottosuolo: gli organismi che
svolgono importanti funzioni biologiche negli strati più alti del suolo, dove vi è maggiore
disponibilità di aria, vengono “traslocati” negli strati più profondi, dove vivono invece quei
microrganismi adattati a processi vitali in condizioni di scarsità di ossigeno, e viceversa.
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 Solarizzazione
Consiste nel ricoprire il prato con teli in pvc, possibilmente di colore scuro: la mancanza di luce
impedirà alla vegetazione di svolgere la fotosintesi,
determinando il disseccamento in 3-4 mesi. Se la fauna
terricola (talpe, arvicole, lombrichi, insetti, ecc.) è
sufficientemente consistente, il terreno risulta essere già
smosso.
I vantaggi di questo metodo:
o
o
o

evita
di
introdurre
prodotti
chimici
nell’ecosistema;
rispetta i principi della coltivazione biologica,
in particolare della Permacultura;
non necessita di lavorazione meccanica.

Permacultura
Metodo di coltivazione che, sulla base di principi e strategie ecologiche, permette di progettare
insediamenti agricoli simili agli ecosistemi naturali, e quindi in grado di mantenersi autonomamente e di
rinnovarsi con un basso impiego di energia e minimo intervento dell’uomo.

1.2.3.2. Raccolta dei sassi
Questa si rende indispensabile quando la quantità e il volume dei sassi rende difficoltoso la
realizzazione e la manutenzione del tappeto. A tale scopo possono essere utilizzate diverse soluzioni:
macchine interra-sassi, macchine frangi-pietre, o macchine raccoglitrici.

1.2.3.3. Movimento terra
Tali operazioni sono necessarie per dare al terreno l’inclinazione desiderata al fine di migliorare
l’aspetto paesaggistico e soprattutto per garantire una corretta regimazione delle acque;

1.2.3.4. Predisposizione drenaggi profondi
I drenaggi profondi, a differenza di quelli superficiali
che allontanano le acque grazie allo scorrimento superficiale,
garantiscono l’infiltrazione nel substrato e la successiva
percolazione delle acque in eccesso grazie a condotti
emungenti sotterranei (dreni) che hanno una certa
disposizione (solitamente a griglia o spina di pesce).
Quando l’acqua gravitazionale non riesce ad infiltrarsi
negli strati più profondi del terreno, essa causa fenomeni di
ristagno idrico e di conseguenza di asfissia radicale.
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In alcuni casi il ristagno è causato dalla falda acquifera superficiale, cioè di una fascia di terreno
imbevuto perennemente di acqua.
Il ristagno idrico provoca il disfacimento degli aggregati strutturali, diminuendo la fertilità del terreno.
Inoltre si verifica un aumento dei microrganismi anaerobi a discapito di quelli aerobi, modificando
sostanzialmente l’equilibrio biochimico.
Per rimuovere il problema del ristagno idrico, sono disponibili alcune tecniche, come la baulatura,
l’affossatura e il drenaggio.
La baulatura: consiste nel dare al terreno una leggera pendenza
(0,5%), in modo che l’acqua defluisca verso i suoi confini, dove, se
necessario, potrà essere realizzato un canale di drenaggio (con pendenza
minima del 0,2%), oppure un fosso più profondo.
L’affossatura: consiste nel realizzare dei canali in pendenza
(0,2%) a margine del giardino, con il compito di raccogliere l’acqua in
eccesso e convogliarla in un pozzetto disperdente. Il risultato è un
abbassamento della falda.
Il drenaggio: si basa sul richiamo di acqua dalle zone sature,
forzando un abbassamento della falda e permettendo così alle radici di
svilupparsi. Consiste nel posare nel suolo a una determinata profondità
(60-90 cm) una rete di tubi corrugati fessurati, avvolti in tessuto non tessuto e da ghiaia grossolana, in
modo che possano intercettare l’acqua gravitazionale che percola.. I tubi devono essere posati in
pendenza (minimo 0,5%), ad una distanza minima di 5-8 mt nel caso di terreni argillosi, fino a circa 15 mt
se si tratta di terreni sciolti.

1.2.3.5. Installazione impianto di irrigazione
L’irrigazione è una pratica che consente di apportare acqua a un terreno che ne difetta e più in
generale a integrare il deficit idrico causato dall’andamento climatico. Può essere effettuata con periodicità
oppure solo in determinati momenti per permettere alle piante di superare una fase critica o alcune fasi
della crescita (per esempio l’irrigazione dopo la trasemina).
L’impianto d’irrigazione si rende indispensabile nel caso in cui il tappeto erboso sia collocato su
substrati molto drenanti o nel caso di un tappeto erboso ornamentale ad alto standard qualitativo.
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Gli elementi costitutivi di un impianto di irrigazione sono i seguenti:
o
o

o
o

o
o

Punto di presa dell’acqua: può essere l’acquedotto pubblico oppure un pozzo.
Gruppo pompa: nel caso si utilizzi un pozzo, è
necessaria una pompa, che può essere
alimentata con l’energia elettrica, oppure dotata
di un motore a scoppio. Le pompe elettriche
possono essere anche ad immersione, cioè
posate sul fondo del pozzo. Questa soluzione
permette una maggiore pressione di mandata.
Se si intende innaffiare il prato per mezzo di irrigatori, è necessario utilizzare una pompa elettrica con
autoclave. Prevedere sempre una succhieruola con filtro e valvola di fondo.
Regolatore di pressione: ha la funzione di mantenere la pressione dell’acqua entro i limiti di
funzionamento prescritti per gli irrigatori.
Unità di Controllo: l’impianto di irrigazione può essere installato sia in superficie che interrato. In
entrambi i casi è possibile prevedere una unità di controllo, che agendo su delle valvole, indirizza
l’acqua nei diversi settori dell’impianto. Il numero di vie dipende dalla quantità e dalla pressione di
acqua disponibile, in funzione della superficie da irrigare. È il cervello dell’impianto e consente di
stabilire gli intervalli e la durata dei cicli di irrigazione.
L’elettrovalvola: è un congegno comandato dall’unità di controllo, che apre e chiude la tubazione che
fornisce acqua a un determinato settore del prato.
Tubi e Raccordi: di solito si utilizzano tubazioni e
raccordi in PE (polietilene) ad alta densità. Utilizzare
tubi di grande diametro per gli adduttori principali
(maggiore è il diametro, minore è la caduta di
pressione nella condotta, cioè minore è la resistenza
che il tubo oppone al passaggio dell’acqua), mentre
per le tubazioni secondarie usare un tubo di diametro
inferiore, più facile da disporre sul percorso.
Nel caso di impianto interrato, preparare uno scavo largo circa 10 cm e profondo da un
minimo di 10 a 35 cm (lo scavo più profondo mette la tubazione al riparo da future
lavorazioni eseguiti sulla superficie del prato e anche dalle temperature eccessivamente
fredde o eccessivamente calde). Lo scavo può essere eseguito a mano con apposite
pale, oppure con l’utilizzo della catenaria, cioè un macchinario appositamente studiato
per scavare trincee.
o
Gli irrigatori: sono di tipo statico o dinamico, a seconda che delle dimensioni
della superficie, oltre che della pressione e portata disponibili.
o
Ala Gocciolante: in aiuole con arbusti si adotta solitamente il sistema della ala
gocciolante auto compensante, costituita da un tubo in polietilene flessibile, poroso o
fessurato. Adatta sia per essere posata in superficie, sotto la pacciamatura, oppure

o
o

anche interrata.
Il sensore pioggia: Inibisce il funzionamento dell’impianto in caso di pioggia, in modo da non eccedere
nella quantità di acqua distribuita sul tappeto erboso.
La valvola di drenaggio:: posta nel punto più basso dell’impianto, consente lo svuotamento delle
condutture quando viene a mancare la pressione di esercizio. In questo modo nei periodi di inutilizzo
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l’impianto di irrigazione viene svuotato, per prevenire ghiacciamenti nei periodi freddi dell’anno.

1.2.3.6. Ammendamento del terreno
È buona norma prima di realizzare un tappeto erboso eseguire un’analisi fisico-chimica del terreno
esistente (tessitura, calcare totale, calcare attivo, pH, sostanza organica, capacità di scambio cationico,
rapporto C/N, etc.); su tali basi si valuterà la necessità o meno di modificare le caratteristiche fisiche del
terreno, con lo scopo di renderlo ottimale per la vita delle piante; solitamente gli ammendanti più utilizzati
sono: sabbia, torba zeolite e vermiculite. Questo intervento può risultare molto oneroso in quanto il
materiale ammendante deve essere mescolato nel terreno fino ad una profondità di 15-20cm (topsoil), e
fino ad una percentuale del 50-60 in caso di terreno facilmente compattabile.

1.2.3.7. Concimazione “Starter”
La concimazione iniziale deve prevedere apporti di fertilizzanti ricchi di fosforo e potassio (elementi
poco mobili nel terreno), in modo da creare le condizioni ottimali per un rapido insediamento del cotico
erboso (vedi: 1.2.1.5. Chimica del Suolo).

1.2.3.8. Preparazione del letto di semina
Interventi praticati con l'ausilio di utensili o macchine allo scopo di creare un ambiente fisico ospitale
per le piante. Lo sminuzzamento delle zolle crea un ambiente adatto ad ospitare il seme in modo che le
particelle terrose vi aderiscano meglio favorendone l'imbibizione e la conseguente germinazione. Questa
fase consente l’interramento dei fertilizzanti.

1.2.4. La Lavorazione del Terreno
Per lavorazione del terreno si intende la sua manipolazione meccanica effettuata con vari attrezzi e
macchine operatrici. Il loro scopo principale, almeno in quelle di preparazione, è creare o ripristinare lo
stato strutturale e rendere il terreno adatto ad accogliere le colture, favorendo l’arieggiamento, l’espansione
delle radici e l’infiltrazione dell’acqua.
Questo è necessario soprattutto per i terreni a tessitura fine come quelli argillosi, i quali tendono
facilmente a compattarsi e diventare asfittici.
Le lavorazioni sono importanti anche per interrare i fertilizzanti, eliminare le malerbe, aumentare lo
spessore di terreno fertile, ridurre l’infestazione di insetti terricoli.
Le lavorazioni possono essere raggruppate in Preparazione e Coltivazione.
La lavorazione del terreno può avvenire manualmente con semplici attrezzi, oppure mediante
l’utilizzo di macchine.
Lavorazioni di Preparazione
A. Fresatura: lavorazione che in giardinaggio è eseguita in sostituzione all’aratura. Lame rotanti effettuano
il taglio orizzontale e verticale del terreno.
B. Zappettatura: è un’operazione più superficiale della fresatura che rompe la superficie crostosa del
suolo.
C. Rullatura: è un’operazione eseguita con un rullo di ferro, eseguita dopo la fresatura per sminuzzare
grossolanamente le zolle o per far aderire meglio il seme (o il prato a rotoli) al terreno.
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D. Interrasassi: lavorazione che può essere eseguita solo su terreno già smosso in superficie, ha la
funzione di affinare le zolle e affondare le pietre sotto la superficie del suolo.

Lavorazioni di Coltivazione
In questo gruppo sono comprese quelle operazioni necessarie ad una corretta gestione delle piante
nel giardino.
A. La sarchiatura: è effettuata con attrezzi manuali sotto chioma di alberi e arbusti per
eliminare le erbe infestanti, interrare i concimi, aumentare la capacità di accumulo dell’acqua
nel terreno. Su superfici più ampie si utilizza il motocoltivatore.
B. La carotatura: (vedi: 1.3.5.2. Arieggiamento Sotto-Superficiale: la Carotatura)

1.2.4.1. Lavorazione in Tempera
Il terreno è in tempera quando gli organi lavoranti vincono facilmente le forze di coesione e il terreno
aderisce poco. Le zolle si sgretolano con relativa facilità e la lavorazione lascia il terreno in condizioni di
sofficità ideali. Con valori di umidità maggiore il terreno è compattato e impastato, diminuendo gravemente
la fertilità, soprattutto per terreni argillosi.

1.3. TECNICHE DI INSEDIAMENTO DEL TAPPETO ERBOSO
La scelta della tecnica da adottare per l’insediamento del tappeto erboso dipende principalmente
dalle caratteristiche delle specie coinvolte e dal periodo entro il quale si vuole ottenere la completa
copertura del suolo.
Gli errori in sede di progettazione sono destinati a condizionare per sempre la vita del prato.

1.3.1. La Scelta del Periodo Ottimale
L’epoca di semina varia secondo la specie prescelta per l’insediamento e la zona climatica in cui ci
si trova (vedi: 1.1.2.1. Microterme e Macroterme a Confronto).
Microterme
Generalmente le specie microterme devono essere seminate in tarda estate o inizio autunno in
quanto mostrano una maggior competitività verso le infestanti nei periodi più freddi dell’autunno e
dell’inverno.
Una semina primaverile di queste specie è possibile, ma presenta maggiori difficoltà e costi, perché
le condizioni climatiche possono cambiare rapidamente, ma anche perché le specie microterme, che mal
sopportano le condizioni caldo-aride estive, non hanno il tempo sufficiente per sviluppare un apparato
radicale denso e profondo prima dell’arrivo dell’estate. In autunno invece le condizioni di umidità del terreno
sono ottimali e le temperature si mantengono favorevoli alla semina per lungo tempo. Dopo la nascita delle
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piantine, che avviene più o meno nel mese di ottobre, sono a disposizione più o meno due mesi per
permettere uno sviluppo sufficiente prima della stasi vegetativa invernale. Nella primavera successiva il
tappeto erboso matura definitivamente (crescita in profondità dell’apparato radicale) e può così affrontare
nelle migliori condizioni il periodo estivo.
Se non è possibile effettuare la semina autunnale e si è costretti a seminare il tappeto erboso in
primavera, è opportuno usare la tecnica della “Falsa Semina”, che aiuta a limitare la diffusione di specie
indesiderate durante la fase di insediamento del prato nuovo.
La Falsa Semina
Consiste sostanzialmente nel preparare il letto di semina, e nell'irrigarlo, come se si effettuasse
una normale semina, ma in realtà senza interrare la semente. In questo modo si va a stimolare la
germinazione dei semi delle piante infestanti presenti nel terreno, successivamente eliminate con
un'operazione di diserbo a largo spettro.

Macroterme
In generale, l’intervallo utile per la semina delle specie macroterme è la tarda primavera, quando
la temperatura del suolo è abbastanza elevata da garantire la germinazione e il rischio di gelate tardive è
basso. È’ possibile anche effettuare con successo una semina tardiva in estate, quando sono ancora
presenti condizioni ambientali favorevoli alla nascita, anche se alcuni studi hanno dimostrato che
l’insediamento delle macroterme nelle zone di transizione è difficoltoso se effettuato dopo il mese di Luglio,
a causa della ridotta stagione di crescita ancora a disposizione delle piantine, che potrebbe impedire alla
pianta di immagazzinare riserve di carboidrati necessari alla loro sopravvivenza durante il periodo
invernale.

1.3.2. La Semina
La semina è la fase più delicata della realizzazione del tappeto erboso. Il suo successo si deve
soprattutto alla scelta corretta dell’epoca, della quantità di seme e dell’attrezzatura.
Perché una semina possa considerarsi ben eseguita, si devono osservare una copertura omogenea
del terreno e un’uniforme distribuzione delle singole specie che costituiscono il miscuglio. Per tali motivi è
consigliabile utilizzare una seminatrice meccanica.
Le dosi di seme da impiegare, sono determinate soprattutto dalle dimensioni e dal peso del seme,
che varia da specie a specie.
La profondità di semina, pur essendo sempre abbastanza superficiale, è determinata dalle
dimensioni del seme. Un seme di piccole dimensioni come dovrà essere poco interrato, mentre per semi di
grandi dimensioni si può arrivare fino ad una profondità di 1-2 cm.
Successivamente alla semina è opportuno intervenire con una operazione di rullatura, che
avvicinando le particelle terrose al seme, favorisce l’imbibitura del seme, che è stimolato così a
germogliare.
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Dopo aver completato tutte le operazioni necessarie alla corretta semina del prato, si procede
all’irrigazione, che deve essere effettuata a getti leggeri, per evitare accumuli di umidità, formazione di
pozzanghere e conseguente galleggiamento dei semi.
Gli interventi irrigui successivi alla semina hanno lo scopo di mantenere la superficie umida
attraverso leggere e frequenti irrigazioni che devono protrarsi fino all’emergenza completa delle piantine.
Successivamente è necessario procedere ad un progressivo diradamento delle irrigazioni, per
stimolare la crescita in profondità delle radici.
A seguito del primo taglio, è opportuno effettuare una concimazione con fertilizzante azotato.
Sarebbe bene evitare l’uso di diserbanti per il controllo delle infestanti durante le prime settimane di vita del
tappeto erboso in quanto le plantule sono molto sensibili e pertanto potrebbero manifestarsi effetti
fitotossici.

1.3.3. Il Sodding (Prato a Rotoli)
Questa tecnica di insediamento vegetativo consiste nel
coprire un’intera superficie attraverso il trapianto di zolle di
tappeto erboso maturo precostituito in appositi “vivai”,
permettendo l’insediamento di un manto erboso di qualità in
brevi tempi.
Il trapianto di tappeto erboso in rotoli permette di
svincolarsi da due fattori che risultano importanti e che possono
condizionare buona parte dei tradizionali metodi d’impianto:
l’epoca di impianto ed il problema delle infestanti.
Tramite il sodding possono essere potenzialmente propagate tutte le specie da tappeto erboso, sia
macro che microterme. Il tempo necessario alla maturazione delle zolle varia da sei mesi a due anni in
relazione a: specie, condizioni climatiche e pratiche culturali.
Una zolla di qualità deve essere uniforme, priva di infestanti, insetti e malattie, presentare uno strato
di feltro minimo ed avere riserve di carboidrati sufficienti per permettere la radicazione. La raccolta avviene
attraverso apposite macchine operatrici che asportano strisce di manto erboso e le arrotolano.
Il trapianto deve successivamente avvenire su terreno
leggermente umido e le zolle devono essere disposte in modo
sfalsato per impedire il movimento delle stesse. Una volta
steso il materiale vegetale si procede ad una leggera rullatura
in modo da eliminare eventuali sacche d’aria formatesi e
garantire un buon contatto tra zolla e terreno. Si procede infine
con un’abbondante irrigazione del sito: l’acqua deve penetrare
al di sotto della zolla fino ad arrivare al terreno sottostante.
I pro e i contro del prato a rotoli
Quale soluzione adottare per impiantare un prato nuovo nel nostro giardino? Ecco alcune considerazioni:
Vantaggi:
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o
o
o
o

Permette di avere un tappeto erboso finito, fitto e
pronto al calpestio dopo poche settimane.
L’effetto visivo è garantito immediatamente dopo aver
terminato la posa.
Se curato adeguatamente offre maggiori probabilità di
un risultato ottimale.
Sebbene dovrebbe essere posato nei periodi ottimali,
uguali a quelli della semina, per garantire un
attecchimento rapido e completo, in pratica è possibile
posarlo in ogni periodo dell’anno.

Svantaggi:
o
o

o

o

Il costo di impianto è superiore.
Nella prima fase di attecchimento è fondamentale una
puntigliosa gestione delle innaffiature, perché tutto
l’apparato radicale presente si trova in uno strato di
terra molto sottile e la perdita di umidità è molto rapida.
L’elevata frequenza delle irrigazioni crea un ambiente (temperatura e umidità) favorevole
allo sviluppo di malattie fungine, pertanto è necessario compiere trattamenti per prevenire
tali infezioni.
La posa in periodi climaticamente meno favorevoli alle specie contenuta nelle zolle di
tappeto erboso, comporta molti rischi per la sopravvivenza delle piantine.

1.3.4. Alberi e Arbusti
Le siepi e le piante presenti nel giardino entrano in competizione con il tappeto erboso, per quanto
riguarda luce, acqua ed elementi nutritivi. Ad avere la peggio è proprio il prato, che privato degli elementi
vitali, manifesta segni di indebolimento, come perdita di colore e di densità.
Poiché le specie utilizzate comunemente per la realizzazione dei giardini sono essenzialmente
prative, cioè abituate a vivere in ambienti privi di vegetazione arborea, la loro tolleranza
all’ombreggiamento è generalmente scarsa. Per tale motivo è la riduzione di luce l’aspetto che deve essere
tenuto maggiormente in considerazione in fase di progettazione del giardino.
La scarsità di luce stimola la crescita verticale dell’erba, che richiede tagli più frequenti. Inoltre per
compensare la sottrazione degli elementi nutritivi da parte delle piante, è necessario irrigare e concimare in
misura superiore. Dalle considerazioni appena fatte, si deduce che un prato in competizione con le specie
arboree ha costi di manutenzione superiori. Per tale motivo è opportuno interrompere la continuità del
tappeto erboso in prossimità della siepe e delle altre piante, con dei mattoni di tufo o delle lamine (in
metallo o materiali plastici) infisse nel terreno, in modo da formare una zona priva di vegetazione erbacea,
che sarà ricoperta con materiale pacciamante (corteccia di pino, lapillo vulcanico o ciottoli per esempio).
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SCHEDA TEMATICA:

REALIZZARE IL PRATO

1 - Estate

Momenti della Realizzazione di un Nuovo Prato
2 – Metà Settembre
3 – Metà Settembre

4 – Metà Settembre

5 – Metà Settembre

7 – Metà Settembre

8 – Metà Settembre

6 – Metà Settembre

La prima operazione consiste nell’eliminazione del prato vecchio e deve essere effettuata in estate (*), mediante
diserbo totale, zappatura (manualmente o meccanicamente) o solarizzazione (1). A fine estate, quando la
temperatura del suolo scende stabilmente sotto i 18° (2), si procede a fertilizzare il terreno (3) con concimi a base di
fosforo. Quindi si interra il fertilizzante (4) con una operazione di vangatura (manualmente, oppure con l’ausilio di una
moto-zappa). Con l’utilizzo di un rastrello ampio, si procede a livellare il terreno (5). A questo punto si può insediare il
prato, mediante semina, oppure utilizzando il prato a rotoli (6). Si effettua una rullatura per fare aderire i semi o il prato
a rotoli al terreno (7). Irrigare abbondantemente nel primo periodo e successivamente diradare l’apporto di acqua (8).
Non calpestare il giardino nuovo per le prime settimane.
(*) Se il prato vecchio viene rimosso mediante l’ausilio di una taglia-zolle, questa operazione può essere effettuata a
Settembre.
Prato realizzato con specie microterme
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SCHEDA TEMATICA:

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Temperature:
(1) Arieggiamento Superficiale
Microterme

(a) Rastrellatura
Mantenimento

Aprile

Marzo

Febbraio

Gennaio

Condizioni
del prato

MANUTENZIONE O RINNOVO DEL PRATO

(b) Scarificatura

Microt.
Macroterme

Microt. T
Macrot.

Microt.

T

T

(2) Arieggiamento Sotto-Superficiale
(c) Carotatura
(3) Trasemina

Microterme
T
Macroterme
Microterme T
Macroterme
T

Microterme

T

T
Microt.

T

solarizzaz.
diserbante
tagliazolle
Zappatura e
livelli
carotatura

NPK 20-5-8
2
20 gr/m

NPK 20-5-8
2
25-30 gr/m
NPK 20-5-8
2
20 gr/m

NP 13/45
2
10 gr/m

Microt.

NPK 20-5-8
2
20 gr/m

Macroterme

Macrot.

NPK 20-5-8
2
10 gr/m

Microterme

Microt.

NPK 20-5-8
2
20 gr/m

Concimazioni

(f) Semina
(g) Posa Prato Pronto
(h) TD e Rullatura

NPK 20-5-8
2
20-25 gr/m

Decomp

(d)
Elim.
Prato
(e)

Prato Nuovo

(4) Prato Nuovo

(1) (a) Rastrellatura = rullo a molle - (b) Scarificatura = rullo lame (mobili o fisse).
(2) (c) Carotatura = bucatura con fustelle cave, ne risultano dei cilindretti di terreno (carote) da asportare manualmente.
“T” = TopDressing : apporto di uno strato sottile di substrato (sabbia silicea + torba, o terra)
(3) Trasemina = integrazioni al prato per aumentarne la densità oppure quando si vuole introdurre una nuova specie o
varietà da aggiungere a quelle esistenti. Almeno il 60% della vegetazione deve essere in buone condizioni
(4) (d) Eliminazione del vecchio prato, (e) decompattazione del terreno (zappatura manuale o meccanica seguita da
livellamento, oppure in alternativa carotatura), (f) semina, (g) posa prato a zolle, (h) TopDressing e rullatura
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1.4. MACCHINE E ATTREZZATURE PER REALIZZARE IL PRATO

Motozappa
Per smuovere il terreno per la
preparazione del letto di semina.
Dotata di marcia avanti e retromarcia
è ideale per l’utilizzo in terreni morbidi.

Fresa
Dotata di zappe controrotanti dissoda
anche terreni duri senza il minimo
sforzo da parte dell’operatore.

Carotatrice
Le fustelle della carotatrice praticano
dei fori nel terreno. Attraverso questi
canali l'ossigeno, l'acqua ed i
fertilizzanti possono raggiungere le
radici.

Spandiconcime
A distribuzione rotativa per ottimizzare
il dosaggio e lo spargimento del
concime e del terriccio con sabbia sul
terreno.

Irroratore
Adatto per eseguire trattamenti con
erbicidi totali o selettivi o per erogare
concimi o prodotti per la cura delle
malattie del prato.

Rullo compattatore
Con il suo peso regolabile livella il
terreno nelle operazioni di
preparazione del letto di semina del
giardino e nelle trasemina.
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Catenaria
Scava un solco nel terreno fino ad
una profondità di 35 cm. Ideale per la
posa dell’impianto di irrigazione.

Seminatrice manuale
Per una semina uniforme e precisa
della semente per il prato. Fuoriuscita
a flusso costante regolabile.

Rastrello professionale
Ideale dopo la carotatura per il
corretto spargimento di sabbia e il
livellamento del terreno.

Vanghe e Badili
Vanghetto
Per scavare, smuovere, trapiantare e Ideale per la posa di tubi e impianti di
lavorare il terreno. Dotate di irrigazione. Punta della vanga con
ammortizzatore
per
ridurre
i inclinazione di 35 gradi per facilitare il
contraccolpi.
lavoro, punta a V per scavo e pulizia
di trincee efficiente.

Telo pacciamante
Permeabile ad aria ed acqua,
impedisce il passaggio della luce,
inibendo la crescita delle erbacce
infestanti
attorno
alle
colture.
Utilizzato anche per eliminare le
erbacce prima della posa del nuovo
prato.

Pacciamanti
Ciottoli, lapillo vulcanico e corteccia di
pino marittimo: Oltre ad essere
utilizzati per decorare zone del
giardino prevengono la crescita delle
erbe infestanti.
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2. RIGENERARE IL PRATO
Qualora il tappeto erboso subisca seri danni o presenti sostanziali imperfezioni dovute a carenze in sede
di realizzazione, per risanare le aree danneggiate è necessario effettuare delle trasemine , oppure nuove
semine localizzate o eventualmente dei trapianti.

2.1. CAUSE DI DETERIORAMENTO DEL PRATO
Prima di effettuare qualsiasi intervento è necessario valutare le cause che hanno portato al deterioramento
del prato.
La diminuzione della densità della vegetazione può
dipendere dall’errata gestione del prato (taglio,
irrigazione, concimazione), dall’ombreggiamento, dal
compattamento del suolo per via del calpestamento,
e/o a causa della sfavorevole composizione fisica.
Solo dopo avere determinato la causa si potrà
procedere alla rigenerazione del prato, compiendo, se
necessario, i necessari apporti correttivi al suolo e
effettuando la scelta delle specie da traseminare,
orientandosi verso quelle in grado di sopportare le
condizioni limitanti.

2.2. LA TRASEMINA

La Trasemina
Operazione che consiste nella
distribuzione di seme su un tappeto
erboso maturo per far crescere nuove
piante in mezzo alla vegetazione esistente.
Si interviene con la trasemina
quando la densità del manto erboso è
diminuita oltre i limiti accettabili (almeno il
60% della vegetazione deve essere in buone
condizioni), oppure quando si vuole
introdurre una nuova specie o varietà da
aggiungere a quelle esistenti.

La trasemina è uno tra i più importanti interventi
di rigenerazione del prato, che consente un notevole incremento della qualità del tappeto, migliorandone la
densità e lo stato di salute. La pratica della trasemina consiste semplicemente nella distribuzione di semi
su un prato esistente.
Questa pratica può essere ricompreso anche fra gli interventi di manutenzione ordinaria di fine
stagione, in particolar modo per quanto riguarda le specie microterme.
Per quanto riguarda le specie microterme come Festuca, loietto e Poa, l’obiettivo è quello della
rigenerazione del tappeto danneggiato o diradato a causa dell’invecchiamento delle piantine o come
conseguenza di estati particolarmente calde e siccitose.
Quando effettuare la Trasemina?
L’autunno è il periodo più indicato per le trasemine per numerose ragioni: le piogge autunnali e
l’umidità del suolo sono generalmente preferibili in questa fase, si riduce la competizione di infestanti estive
molto comuni come Digitaria, Setaria, Eleusine e gramigna, le temperature del suolo sono ancora elevate
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in questo periodo dell’anno, condizione necessaria per la germinazione dei semi, mentre la temperatura
dell’aria più fresca è ottimale per la crescita delle piante.
Perché effettuare la trasemina?
La maggior parte delle specie da giardino sono a portamento prevalentemente cespitoso.
Questo significa che da una singola radice emerge inizialmente una singola foglia. Poi a mano a mano
che le radici crescono in profondità, nuovi germogli si formano ai lati della corona primitiva
(accestimento), generando nuove foglie. Ogni foglia ha un ciclo di vita di circa 6 settimane, quindi la
pianta deve produrre nuovi germogli. La velocità di formazione dei nuovi germogli dipende dall’età della
pianta e si riduce con il tempo, causando il diradamento del prato. Le giovani piantine producono
germogli con una maggiore rapidità rispetto alle piantine che hanno già raggiunto la maturità. Perciò
uno dei segreti per tenere un prato folto e in salute è quello di immettere nuove piantine con una
frequenza adeguata. La trasemina è la modalità con cui si mantiene un prato giovane.

Come fare?
E’ buona norma effettuare preliminarmente uno
sfeltrimento leggero ed un taglio, abbassando l’altezza
di taglio ad almeno 2 cm, in modo da consentire un
migliore funzionamento degli organi delle macchine da
trasemina. Dopodiché è consigliabile la semina
meccanizzata con macchine specifiche che interrano il
seme nella giusta quantità.
Fare seguire alla trasemina una rullatura
incrociata.
La dose di semina in rigenerazione varia a
seconda dello stato del tappeto erboso da rigenerare e può essere compresa tra i 10-30 g/m2. La specie
principe da trasemina è da sempre il loietto perenne, rigorosamente da scegliere tra prodotti di
comprovata affidabilità, ma ovviamente un prato di festuca dovrà essere traseminato preferibilmente con
festuca (alla stessa dose), ed un prato di poa con poa stessa (alla dose di 5-10 g/m2).
Qualsiasi metodo si scelga per realizzare una trasemina, è opportuno anche distribuire alla semina
un fertilizzante granulare “starter” (ad alto titolo di fosforo), e rifinire il lavoro con l’apporto di uno strato
sottile di substrato (sabbia silicea + torba, o terra).
A seconda della stagione, potrebbe essere opportuno effettuare anche un trattamento fungicida
preventivo, per anticipare la comparsa di eventuali malattie stagionali.

2.3. LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE DANNEGGIATE
Nel caso di tappeti erbosi ben tenuti, che però presentano aree circoscritte molto danneggiate, è
preferibile una ricostituzione completa del prato, limitatamente all’area interessata.
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Per ricostruire il manto erboso in queste zone si procede alla rimozione di tutta la vegetazione
esistente, asportando i primi 5 cm di terreno almeno, che possono contenere organi di propagazione
vegetativa di specie infestanti.
Per rimuovere il vecchio manto erboso può
essere utilizzato un macchinario specifico, chiamato
tagliazolle. Questa macchina opera mediante una
lama orizzontale, in grado di asportare uno strato di
terreno dello spessore impostato. Il prato rimosso si
arrotola e si smaltisce con facilità.
Successivamente si apporta del terreno
nuovo, con caratteristiche simili a quello originario,
in modo da riportare la superficie a livello.
Si lavora il terreno manualmente, se la
superficie è di dimensioni limitate, oppure con un
apposito macchinario (motozappa o fresa),
provvedendo ad interrare del concime “starter”.
Quindi si procede all’insediamento del prato nuovo (con la semina, oppure con il prato a rotoli).
Piccole aree degradate possono essere recuperate con la tecnica del trapianto. Questa tecnica è
utilizzata solo in tappeti erbosi costituite da specie provviste di stoloni e/o rizomi, che sono in grado di
ricoprire rapidamente il terreno.
Si procede prelevando delle piccole zolle in punti diversi del tappeto erboso e trapiantandole nella
zona danneggiata, che dovrà essere precedentemente ripulita della vegetazione esistente.
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2.4. MACCHINE E ATTREZZATURE PER RIGENERARE IL PRATO

Arieggiatore
Grazie alle lame fisse in metallo
permettono di eliminare infestanti,
muschio, erba di tagli precedenti e il
feltro del manto erboso permettendo
al terreno di assorbire meglio aria,
acqua e sostanze nutritive.

Rastrellatrice
Dotato di rotore con molle in acciaio
per rimuovere il feltro più persistente
senza strappare il manto erboso o
danneggiare gli irrigatori.

Carotatrice
Le fustelle della carotatrice praticano
dei fori nel terreno. Attraverso questi
canali l'ossigeno, l'acqua ed i
fertilizzanti possono raggiungere le
radici.

Spandiconcime
A
distribuzione
rotativa
per
ottimizzare il dosaggio e lo
spargimento del concime e del
terriccio con sabbia sul terreno.

Rullo compattatore
Con il suo peso regolabile livella il
terreno nelle operazioni di
preparazione del letto di semina del
giardino e nelle trasemina.

Tagliazolle
Ideale per la rimozione del prato
vecchio. Lavoro facile e veloce.
Regolazione della profondità di
taglio, produzione oraria di circa
1000 mq.
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3. CURARE IL PRATO
Gli interventi di manutenzione dei tappeti
erbosi si rendono necessari per conservare nelle
condizioni migliori il manto erboso. La formazione di
spazi vuoti infatti, oltre che ad un cattivo aspetto
estetico, può facilitare l’ingresso di specie infestanti,
l’eccessiva fittezza invece può essere causa di
attacchi parassitari, l’eccessivo compattamento,
infine, può ridurre l’approfondimento radicale e
rendere più sensibili le piante alla siccità.
I principali tipi di manutenzione sono: la
concimazione, l’irrigazione, il taglio, la lotta alle
infestanti, il controllo del feltro, la cura delle malattie, la difesa dagli insetti.

3.1. LA CONCIMAZIONE
I tappeti erbosi asportano dal terreno elementi nutritivi
necessari alla crescita ed alle ordinarie attività fisiologiche, che
devono essere reintegrati. Le quantità di elementi nutritivi
asportati dipendono dal clima, la specie, il tipo di utilizzazione e
manutenzione. Il numero di interventi con cui distribuire gli
elementi minerali dipende principalmente dal tipo di substrato.
Mentre sui green da golf i substrati sabbiosi e le frequenti
irrigazioni
rendono necessarie numerose distribuzioni, in
substrati a tessitura più fine e dove il prato è sottoposto a utilizzi
meno intensi, possono essere sufficienti uno o due interventi
l’anno. Un piano di concimazione deve prevedere gli apporti dei
macroelementi azoto, fosforo e potassio ma non deve tralasciare
l’eventuale necessità di un apporto di altri macro e
microelementi.
I concimi organici non sono mai impiegati nella concimazione di copertura di un tappeto erboso
perché si ritiene che il feltro o i residui del taglio lasciati sul posto possano svolgere il medesimo ruolo di
una concimazione organica. I concimi di tipo minerale sono i più largamente usati, in particolare quelli
dotati di alto titolo di azoto.
Generalmente per la concimazione si ricorre a concimi granulari a lenta cessione, che rilasciano
gradualmente gli elementi nutritivi e consentono quindi un numero inferiore di distribuzioni durante la
stagione.
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La buona riuscita della concimazione dipende in primo luogo dall’uniformità di distribuzione: per
questo è consigliato effettuare l’operazione con l’ausilio di un carrello spandiconcime.
(vedi: 1.2.1.5. Chimica del Suolo)

3.1.1. Azoto
L’azoto è l’elemento minerale più consumato nella gestione del tappeto erboso. Ciò si deve alla
presenza di questo elemento all’interno delle più importanti molecole (clorofilla, aminoacidi, proteine,
enzimi, vitamine, etc.). La quantità di N disponibile nella maggior parte dei terreni è insufficiente per
sostenere un tappeto erboso di alta qualità e le concimazioni azotate sono pertanto necessarie. Il
contenuto medio di N nel tappeto erboso è di circa 2-4% del peso secco.
In caso di carenza il primo sintomo evidente è la diminuzione della crescita verticale e, quasi
concomitante, l’ingiallimento delle foglie.
L’azoto inoltre è il macroelemento che vanta maggiori effetti sulla vegetazione: stimola la
formazione di accestimenti, aumenta la densità e determina il colore verde del tappeto; questa risposta del
tappeto erboso alla concimazione azotata è comunque influenzata dalla dose e dal periodo di applicazione,
dall’ambiente e dalle pratiche colturali adottate. L’eccessiva disponibilità di questo elemento può favorire un
eccessivo sviluppo del collenchima a scapito del sclerenchima con conseguente maggiore suscettibilità da
parte della pianta a rotture, attacchi parassitari e al sopraggiungere del freddo; aumenta anche il consumo
idrico e l’accumulo di feltro. inoltre l’apparato radicale si deteriora in quanto si riduce il numero e la
lunghezza delle radici, anche se il diametro aumenta. Il rapporto foglie/radici si sbilancia a favore delle
prime, che crescono senza però un supporto nutrizionale adeguato da parte dell’apparato radicale.
Al contrario, apportando poco azoto, si stimola la crescita radicale, aumentando così indirettamente
la resistenza della pianta al caldo e alla siccità, anche se aumenta la possibilità di contrarre malattie che si
sviluppano sui tappeti erbosi in situazioni di stress da carenze nutrizionali.
Un programma ideale sarebbe quello di apportare delle piccole quantità di azoto (e altri nutrienti)
ogni 1-2 settimane durante la stagione di crescita, ma una gestione di questo tipo sarebbe costosa e poco
sostenibile nella maggior parte dei casi; l’alternativa è ridurre al minimo gli interventi cercando di applicare il
fertilizzante nel periodo più adatto.
A fine estate con l’abbassamento delle temperature e l’accorciamento delle giornate il tappeto
erboso riacquista vigore ed ha bisogno di fare foglie, culmi e radici velocemente per recuperare il deficit
estivo. I prodotti adatti per questa concimazione sono prevalentemente ricchi di Azoto.

3.1.2. Potassio
Sebbene il potassio non sia presente direttamente nei più importanti costituenti biochimici cellulari
(clorofilla, proteine, vitamine, etc.), questo elemento ha un importante ruolo di cofattore, essendo
direttamente implicato nella formazione dei carboidrati, nella crescita meristematica, attivazione enzimatica
e formazione delle proteine.
Poiché generalmente il tappeto erboso assorbe il potassio in quantità pari a circa la metà dell’azoto,
è opinione comune che si debbano apportare questi elementi in un rapporto di 2/1 (N/K).
A quest’elemento sono stati attribuiti una serie di effetti benefici sul tappeto erboso quali una
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positiva influenza sullo sviluppo radicale e sulla resistenza agli stress da freddo, da caldo e da
calpestamento. Un altro ruolo chiave del potassio è la regolamentazione dell’uso dell’acqua nella pianta.
Questo processo influisce sul trasporto dell’acqua all’interno della pianta, mantiene alta la pressione di
turgore delle cellule, contribuendo così a conferire tolleranza all’usura del tappeto, partecipa
all’allungamento cellulare, indispensabile alla crescita ed infine regola l’apertura e la chiusura degli stomi,
che influiscono sulla traspirazione e sull’assorbimento di anidride carbonica, processi essenziali per la
fotosintesi.
Le carenze da potassio comportano maggiori
stress da siccità ed una minore resistenza alle malattie;
una forte carenza si può manifestare con l’ingiallimento
che inizia dall’apice della foglia e, nei casi estremi, può
portare alla necrosi. Allo stadio iniziale la carenza di K
non è mai comunque facilmente individuabile. Per questo
motivo oggi molti operatori del settore consigliano dosi di
potassio maggiori rispetto al passato.

Le sostanze nutritive più importanti




Azoto (N): favorisce la crescita e la
colorazione verde
Fosforo (P): rinforza le radici, fornisce
energia
Potassio (K): rende le piante resistenti
alla siccità, al freddo, alle malattie

3.1.3. Fosforo
Il fosforo è un elemento essenziale per tutte le forme di vita, in particolare perché è coinvolto
nell'immagazzinamento ed il trasferimento di energia. Questo elemento è, infatti, contenuto all’interno delle
molecole di adenosintrifosfato (ATP) e si trova più abbondantemente nelle cellule meristematiche, dove
maggiore è il fabbisogno di energia metabolica. Il fosforo è inoltre un costituente degli acidi nucleici e delle
membrane citoplasmatiche. I rifornimenti di P sono necessari per il seme e la formazione delle radici, per
questo motivo è importante la concimazione a base di fosforo nella concimazione “starter”. Una carenza di
questo elemento è stata associata a una ridotta crescita, una maggior presenza di malattie e una riduzione
dello sviluppo radicale. Per contro, elevati livelli di P favoriscono la diffusione dell'infestante più temibile dei
tappeti erbosi, Poa annua, probabilmente perché ne aumenta la resistenza agli stress. Per motivi pratici, si
preferisce distribuire il P insieme con l’azoto mediante concimi.
In caso di eccesso di fosforo nel terreno è opportuno scegliere concimi composti a basso livello di P
o eventualmente evitare la somministrazione utilizzando concimi semplici.
La concimazione di Fine Estate
Il calare della luce e l’abbassarsi del sole all’orizzonte comporta una maggiore esposizione dei
tappeti erbosi all’effetto ombra, che gioca contro natura spingendo la vegetazione ad uno sforzo vegetativo
di crescita per aumentare altezza e superficie fogliare per intercettarne di più. Questo fatto snatura il
tappeto allungandolo, diradandolo e riducendo l’apparato radicale facilitando la scomparsa della continuità
di cotica erbosa. In questa fase conviene sostenere la crescita del l’erba con una abbondante
concimazione ricca di azoto, per favorire lo sviluppo fogliare e fosforo, per facilitare l’accumulo delle
sostanze di riserve nelle radici.
La concimazione Invernale
Il tappeto erboso, al calare delle temperature e della durata e intensità luminosa, rallenta la sua
crescita limitando l’assorbimento di azoto progressivamente a partire da ottobre mentre il potassio rimane
ancora su livelli più elevati, questo fatto comporta uno spostamento delle priorità della pianta dalla crescita
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dei germogli , all’accumulo delle sostanze di riserva per superare i freddi.
A questo punto è opportuna una leggera concimazione, permettendo alla pianta di assorbire solo
quello che la temperatura del terreno gli permette.

3.1.4. Scelta dei Concimi
Diversissime sono le formulazioni di sostanze fertilizzanti presenti sul mercato. Tra i caratteri di una
formulazione, la reazione (acida o basica) che questa induce nel terreno e rapporto di altre sostanze oltre a
quelle dichiarate, rappresentano aspetti di notevole interesse, tanto che riteniamo opportuno dare alcune
indicazioni.

Concimi azotati
o
o
o
o
o
o

Urea: Concime ad alto titolo (fino 50%) con reazione fisiologicamente neutra, può essere usato in
qualsiasi tipo di terreno.
Nitrato di calcio: Concime alcalino NON adatto nei terreni ad elevato livello di pH (maggiore di sette)
idoneo invece per terreni acidi.
Nitrato di sodio: NON adatto nei terreni argillosi a causa del residuo in idrossido di sodio, che è un
forte de flocculante.
Nitrato ammonico: Concime neutro adatto nei vari tipi di terreno; contiene azoto a pronta e lenta
cessione.
Solfato ammonico: Concime fisiologicamente acido, a lenta cessione e molto idoneo per i terreni
argillosi ed argilloso-calcarei.
Azoto formaldeide: Concime a lenta e lentissima cessione, particolarmente idoneo per i terreni sciolti
ed in presenza di forte dilavamento (irrigazioni o pioggie).

Concimi fosfatici
o
o
o

Scorie Thomas: Concime fisiologicamente alcalino, contiene, oltre al fosforo, il 35-40% di ossido di
calcio attivo; idoneo per terreni acidi, assolutamente NON idoneo per terreni alcalini clorosanti.
Perfosfato minerale: Concime fisiologicamente acido; contiene, oltre al fosforo, il 25- 30% di gesso;
molto idoneo per i terreni argillosi ed argilloso-calcarei.
Perfosfati doppi e tripli: Concimi tendenzialmente acidi.

Concimi potassici
o
o

Cloruro di potassio: Formulazione non molto idonea per i terreni argillosi a causa della tendenza a
determinare deflocculazione delle argille, peggiorando cosi la struttura del terreno.
Solfato di potassio: Concime a forte concentrazione di potassio (fino al 50%) e fisiologicamente acido;
molto idoneo nelle argille e nelle argille ricche di carbonati.

Altri concimi
o

Solfato di magnesio • solfato di potassio e magnesio: Per apporti fertilizzanti di magnesio.
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o

Solfato di ferro: Concime fisiologicamente acido in grado di provocare col tempo, un certa correzione
dell'alcalinità, accanto all'apporto dell'elemento ferro.

Sostanza organica
Annoverata tra i componenti più discussi della storia della fertilizzazione, la sostanza organica
conserva oggi un valido spazio, non tanto per rapporto in elementi, ma soprattutto per la sua forte influenza
sulla vita biologica e sugli aspetti chimico-fisici del terreno.
L’intervento nella vita biologica si realizza mediante un apporto più o meno massiccio, a seconda
dei quantitativi somministrati, ed alle colonie di batteri estremamente utili ed importanti al fine di assolvere a
quella complessa serie di trasformazioni che permettono, in parte, di produrre complessi organo-minerali,
ma soprattutto di conservare elementi fertilizzanti in condizioni di costante assimilabilità per le piante.
L'intervento negli aspetti chimico-fisici, con particolare riguardo a questi ultimi, si realizza
determinando nel terreno uno stato di aggregazione tale da rendere più agevole la respirazione delle radici
ed il drenaggio delle acque, oltre ad esaltare la vita biologica cosi da consentire tutte le reazioni di
ossidazione facenti parte del processo assimilativo.
L' apporto di sostanza organica, ancora oggi incentrato sul letame o su preparati biologici affini, può
essere validamente valutato anche tramite l'operazione del sovescio, cioè col sotterramento primaverile
della massa vegetale ottenuta mediante semina autunnale di favino.
L’apporto di sostanze organiche di diversa origine, quali le spazzature ecc..., è bene sia di volta in
volta valutato, tenendo in considerazione l'origine (eventuale presenza di sostanze inquinanti e lo stato di
avanzamento del processo di trasformazione).

Il Ferro
Il Ferro è un elemento minerale di secondaria importanza per la nutrizione del tappeto erboso
ma necessita attenzione per quanto riguarda la sua disponibilità all’interno della pianta per il
coinvolgimento in alcuni importanti processi metabolici (quali produzione di Clorofille) e influenza sulla
forma e funzionalità dei cloroplasti. La disponibilità del Ferro nel terreno, in realtà è influenzata dalla
reazione del terreno, in genere con pH superiori a 6,0 difficilmente c’è la disponibilità sufficiente di Ferro
per l’esigenza del tappeto erboso, perché i composti di Calcio svolgono un azione di immobilizzazione
del Ferro in soluzione e con l’aumentare del pH fino a 8, il Ferro libero viene insolubilizzato anche con la
formazione di Idrossido di Ferro per la presenza di Ioni OH nella soluzione, diminuendo ulteriormente le
riserve disponibili per l’assorbimento radicale da parte del tappeto erboso.
E’ cosa nota che le concimazioni con prodotti ricchi di Ferro contribuiscono direttamente alla
colorazione del tappeto ma bisogna porre attenzione dunque come fertilizzare.
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3.1.5. Piano di Concimazione delle Microterme
Fine Inverno: l’apporto di concime, in particolare l’azoto, è fondamentale per sostenere la ripresa
vegetativa (NPK 20-5-8: 20-25 gr/m2).

Primavera: in questo periodo non bisogna eccedere con la concimazione, per non stimolare troppo la
crescita verticale dell’erba (NPK 20-5-8: 10 gr/m2).

Estate: quella estiva è una concimazione di mantenimento; si preferisce non distribuire fosforo, mentre
l’azoto e il potassio possono essere riforniti mediante un concime a pronto effetto, come il nitrato potassico
13/45 (NP 13/45: 10 gr/m2).

Autunno: all’inizio dell’autunno si effettua una abbondante concimazione, per favorire l’infittirsi del prato
(NPK 20-5-8: 25-30 gr/m2).

Inverno: quando inizia la stasi vegetativa si effettua l’ultima concimazione per il mantenimento del manto
erboso durante il periodo freddo (NPK 20-5-8: 20 gr/m2).

Piano di Concimazione - Specie Microterme
N

P

K

Crescita radici

Crescita Germogli

30

7
6

25

5
20
4
15
3
10
2
5

1
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NPK 20-5-8
20 gr/m2

NPK 20-5-8
25-30 gr/m2

NP 13/45
10 gr/m2

NPK 20-5-8
10 gr/m2

0

NPK 20-5-8
20-25 gr/m2

0
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3.1.6. Piano di Concimazione delle Macroterme
Primavera: alla ripresa vegetativa bisogna garantire all’erba gli elementi nutritivi necessari per la
produzione dei nuovi germogli. Si interviene quando il prato è quasi completamente verde (NPK 20-5-8: 20
gr/m2).

Inizio Estate: il tappeto erboso di macroterme si trova in estate in un periodo di intensa crescita
vegetativa e se ha a disposizione gli elementi nutrienti, è in grado di infittirsi ed esprimere la massima
qualità estetica (NPK 20-5-8: 20 gr/m2).

Fine Estate: serve per garantire una buona colorazione dell’erba durante l’autunno e per irrobustire il
tappeto erboso prima di affrontare il periodo invernale (NPK 20-5-8: 20 gr/m2).

Piano di Concimazione - Specie Macroterme
N

P

K

Crescita radici

Crescita Germogli

25

4,5
4

20

3,5
3

15
2,5
2
10
1,5
1

5

0,5

NPK 20-5-8
20 gr/m2

NPK 20-5-8
20 gr/m2

0

NPK 20-5-8
20 gr/m2

0
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SCHEDA TEMATICA:

LA CONCIMAZIONE
I tappeti erbosi asportano dal terreno elementi nutritivi necessari alla crescita ed alle ordinarie
attività fisiologiche, che devono essere reintegrati.
Le sostanze nutritive più importanti:




Azoto (N): favorisce la crescita e la colorazione verde
Fosforo (P): rinforza le radici, fornisce energia
Potassio (K): rende le piante resistenti alla siccità, al freddo, alle malattie

Piano di Concimazione delle Microterme

Fine Inverno: l’apporto di concime, in particolare l’azoto, è
fondamentale per sostenere la ripresa vegetativa (NPK 205-8: 20-25 gr/m2).
Primavera: in questo periodo non bisogna eccedere con
la concimazione, per non stimolare troppo la crescita
verticale dell’erba (NPK 20-5-8: 10 gr/m2).
Estate: quella estiva è una concimazione di
mantenimento; si preferisce non distribuire fosforo, mentre
l’azoto e il potassio possono essere riforniti mediante un
concime a pronto effetto, come il nitrato potassico 13/45
(NP 13/45: 10 gr/m2).
Autunno: all’inizio dell’autunno si effettua una abbondante
concimazione, per favorire l’infittirsi del prato (NPK 20-5-8:
25-30 gr/m2).
Inverno: quando inizia la stasi vegetativa si effettua
l’ultima concimazione per il mantenimento del manto
erboso durante il periodo freddo (NPK 20-5-8: 20 gr/m2).

Piano di Concimazione delle Macroterme

Primavera: alla ripresa vegetativa bisogna garantire
all’erba gli elementi nutritivi necessari per la produzione
dei nuovi germogli. Si interviene quando il prato è quasi
completamente verde (NPK 20-5-8: 20 gr/m2).
Inizio Estate: il tappeto erboso di macroterme si trova in
estate in un periodo di intensa crescita vegetativa e se ha
a disposizione gli elementi nutrienti, è in grado di infittirsi
ed esprimere la massima qualità estetica (NPK 20-5-8: 20
gr/m2).
Fine Estate: serve per garantire una buona colorazione
dell’erba durante l’autunno e per irrobustire il tappeto
erboso prima di affrontare il periodo invernale (NPK 20-58: 20 gr/m2).
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3.2. L’IRRIGAZIONE
In tema di irrigazione, i periodi più critici per le piante
del nostro giardino sono l’estate e la primavera; in molti casi,
in effetti, durante le stagioni autunnale e invernale, le
precipitazioni atmosferiche e l’umidità permettono di diradare
molto i nostri interventi irrigativi.
Durante la stagione primaverile l’irrigazione è
necessaria a sostenere nel miglior modo possibile la crescita
e, in linea generale, le innaffiature devono essere abbastanza frequenti; nel periodo estivo, il netto rialzo
delle temperature e le conseguenti copiose perdite d’acqua provocate dall’evaporazione costringono a
irrigazioni frequenti e abbastanza copiose.
Irrigare solo se il tappeto erboso da segni di sofferenza, distribuendo però una quantità di acqua
sufficiente per inumidire anche gli strati profondi del suolo (infilando un coltello nel terreno, questo non
deve opporre resistenza per almeno 10 cm). Evitare irrigazioni frequenti, perché favoriscono la diffusione
di malattie e non stimolano la crescita in profondità delle radici.
Irrigare fra le 4 e le 6 del mattino, somministrando (in assenza di pioggia) 30-35 l al mq (20-25 l al
mq per le zone in ombra) ogni 4-5 giorni. Nel caso di terreni argillosi e/o molto calpestati, meglio ridurre di
un 30% la quantità di acqua, ma somministrarla ogni 2-3 giorni. Nei giorni più caldi, vaporizzare dell'acqua
sul prato al sole, per abbassare la temperatura e lavare l'erba (da amminoacidi e sostanze zuccherine che
le piantine di erba producono quando sono in condizioni di stress termico, che favoriscono i funghi).
L’irrigazione fuori-terra è il modo più semplice di annaffiare le piante ed il prato, collegando un tubo
a un rubinetto e distribuendo l’acqua con una lancia o una pistola, mentre un impianto di irrigazione
interrata è il sistema più comodo ed efficace per annaffiare il prato ed il giardino, negli orari migliori e con
la giusta quantità d’acqua.
(Vedi 1.2.3.5. Installazione impianto di irrigazione)
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3.3. IL TAGLIO
Il taglio è la pratica colturale più importante e più impegnativa: infatti oltre che una funzione estetica,
l’asportazione continua della parte terminale delle foglie stimola l’erba a produrre nuovi fusti. In questo
modo il prato erboso diviene più robusto e fitto.
Un taglio regolare assicura un prato bello e folto. Le erbe formano nuovi germogli laterali,
foglie e stoloni, occupando tutto lo spazio disponibile. In questo modo la crescita delle erbe
infestanti viene contrastata in modo naturale.
L’altezza di taglio ottimale per le specie
microterme diffuse nei giardini dei climi temperati, è
compresa tra i 3,5 e i 5 cm.

Altezza di taglio e Sviluppo Radicale
Se le erbe vengono tagliate sotto la
tolleranza di taglio, il tappeto erboso si
indebolisce, perché riduce lo sviluppo
dell’apparato radicale.
Il tappeto erboso debole comporta
costi di manutenzione superiori.

Altezze Ottimali per le Principali Specie
da Prato
Specie
Lolium perenne
Poa Pratensis
Festuca rubra
Festuca Ovina
Festuca
arundinacea
Agrostis stolonifera
Cynodon dactylon

Altezza di Taglio
(mm)
25-50
25-50
25-50
25-50
40-70

A seconda della regione, delle caratteristiche del prato,
del clima, ecc, si devono prevedere da 20 a 30
15-25
operazioni di taglio nel periodo vegetativo dalla metà di
15-30
aprile alla fine di ottobre, il che significa circa una volta
alla settimana, a seconda della crescita. Se l’erba del
prato dovesse essere molto alto, tagliare assolutamente a più riprese: mai asportare oltre 1/3 della
misura del filo d’erba ad ogni taglio.
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EFFETTI NEGATIVI DEL TAGLIO
TROPPO CORTO DELL’ERBA


La piantina d’erba subisce con il
taglio un danno fisiologico, poiché
viene deprivata di una parte del
proprio organo preposto alla
fotosintesi.
 Quando il taglio è troppo corto i
raggi
solari
possono
raggiungere i germogli delle
piante
infestanti,
le
quali,
attivandosi
la
fotosintesi
clorofilliana, hanno la possibilità di
rinvigorirsi
ed
entrare
in
competizione con il prato.
 Se viene impedito alla piantina di
sviluppare il proprio impianto
fogliare in misura sufficiente, anche
la crescita dell’apparato radicale
risulta limitata: la propagazione
delle piantine si arresta e il prato si
dirada.
Le condizioni della lama e la velocità di rotazione della lama influiscono sostanzialmente sulla qualità
del taglio e sulla salute del prato stesso.

CARATTERISTICHE DELLA LAMA DEL
RASAERBA
Assicurarsi che la lama del tosaerba sia
perfettamente affilata per evitare possibili
lacerazioni delle foglie dell’erba, in particolare nel
periodo più caldo, quando l’erba perde turgore ed
oppone maggiore resistenza al taglio.

La velocità della periferia della lama (la zona in cui avviene il taglio) è tanto maggiore, quanto più è
lunga la lama.
Quando la velocità periferica della lama è inferiore ai 200-220 km/hr, la qualità del taglio è insufficiente,
pertanto è sconsigliabile usare una tosaerba con lunghezza lama inferiore ai 40 cm.
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Esempio:
Regime del motore:
3.000 g/min
1) lunghezza lama: 30 cm
velocità periferica: 169
km/hr
2) lunghezza lama: 50 cm
Velocità periferica: 283
km/hr

La velocità della periferia della lama (la zona in cui avviene il taglio) è tanto maggiore, quanto più è
lunga la lama.
Quando la velocità periferica della lama è inferiore ai 200-220 km/hr, la qualità del taglio è
insufficiente, pertanto è sconsigliabile usare una tosaerba con lunghezza lama inferiore ai 40 cm.
Il taglio eseguito con tosaerba a lama rotante di dimensioni insufficienti, provoca lacerazioni sulle
estremità della lamina fogliare.

3.3.1. Il Mulching
Il materiale di taglio del prato può essere lasciato sulla superficie erbosa. È importante che la
quantità di taglio non sia eccessiva e che il materiale venga finemente sminuzzato e distribuito in modo
omogeneo. L’azoto contenuto viene rapidamente mineralizzato e messo quindi nuovamente a disposizione
delle piante, con benefici duraturi.
Su un prato con una buona crescita annua al metro quadrato si hanno circa 1,5-2 kg di materiale di
taglio; con un prato di 1000 m2 si producono 1,5-2 tonnellate di erba tagliata! Lo smaltimento come rifiuti
oppure il compostaggio non sono sempre vie facilmente percorribili. Ecco perché il taglio con Mulching è
sempre più popolare.
Uno studio a lungo termine condotto dall’Università per la coltura del terreno di Vienna (su incarico
di VIking), ha dimostrato i benefici del taglio Mulching. Per più di quattro anni una superficie a prato di
1.000 m2 è stata tagliata con un tosaerba dotato di cesto di raccolta; la concimazione è stata eseguita con
un fertilizzante minerale. Parallelamente una superficie delle stesse dimensioni è stata coltivata utilizzando
un tosaerba predisposto per la triturazione del materiale tagliato (Mulching), che rimane disteso sul prato.
Sono stati effettuati 21 interventi di taglio all’anno.
Il risultato è un tappeto erboso più folto e di un verde più brillante. Le sostante nutritive
rilasciate dalla decomposizione dell’erba triturata corrispondono per quantità e qualità al fabbisogno del
prato. Inoltre si mantiene la composizione originale della specie: sulla superficie concimata invece,
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dopo quattro anni, si è manifestata una significativa variazione di specie.

Un Vantaggio per l’ambiente … e per il portafoglio




Meno fertilizzanti: con il legame organico dell’azoto presente nel materiale triturato si evita
l’erosione del terreno. Le sostanze vengono liberate lentamente, in modo persistente e omogeneo.
Meno irrigazione: dalla triturazione dell’erba si rilascia sul terreno una importante quantità di acqua
in essa contenuta.
Meno trattamenti: favorendo una migliore crescita dell’erba, il prato folto ostacola l’insediamento di
muschio ed altri infestanti.

Si risparmiano significative quantità di acqua, fertilizzanti e fitofarmaci, a vantaggio dell’ambiente
e del portafoglio.
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SCHEDA TEMATICA:

IL TAGLIO DEL PRATO
Il taglio è una pratica cultura impegnativa: la sua frequenza e altezza, la rimozione o meno del
materiale di sfalcio, sono fattori che influenzano la salute del tappeto erboso.
Altezza di taglio e Sviluppo Radicale
Se l’erba è tagliata troppo corta, il tappeto erboso si
indebolisce, perché si riduce lo sviluppo dell’apparato
radicale.

Altezze Ottimali per le Principali Specie da Prato
Specie
Altezza di Taglio
(mm)
Lolium perenne
Poa Pratensis
Festuca rubra
Festuca Ovina
Festuca arundinacea
Agrostis stolonifera
Cynodon dactylon

25-50
25-50
25-50
25-50
40-70
15-25
15-30

EFFETTI NEGATIVI DEL TAGLIO TROPPO CORTO
DELL’ERBA



 Danno fisiologico
I raggi solari possono raggiungere i germogli delle
piante infestanti, che prendono vigore
La propagazione radicale delle piantine si arresta e
il prato si dirada (le piantine che muoiono non sono
sostituite da quelle nuove che nascono)

Il taglio eseguito con tosaerba a lama rotante di
dimensioni insufficienti e/o la lama non
accuratamente affilata, provocano lacerazioni
sulle estremità della lamina fogliare.

Eseguire tagli frequenti
Mai asportare oltre 1/3 della misura del
filo d’erba ad ogni taglio.

Migliore è la salute del prato, minore è il costo della sua manutenzione.
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3.4. IL CONTROLLO DEGLI INFESTANTI
La presenza di infestanti in un tappeto erboso è sintomo di cattiva manutenzione del prato; esse
saranno tanto più aggressive quanto più debole, diradato, stressato sarà il prato, e per questo la migliore
prevenzione si fa garantendo all’erba densità e robustezza, in pratica tutte le cure e la salute possibile.

3.4.1. Il Muschio
Con la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, è possibile che nel nostro prato si affaccino alcuni
ospiti indesiderati. Uno di questi è il muschio.
I muschi sono piccole piante prive di tessuto vascolare caratterizzati da fusti poco sviluppati e
strutture fogliformi. Non hanno radici ma Rizoidi e sono diffusi in tutto il mondo prevalentemente in ambienti
umidi e all’ombra. La loro comparsa è purtroppo legata a molti fattori legati alla natura del suolo e alla
manutenzione, quali:









presenza di ristagno idrico
eccessiva acidità del suolo
irrigazioni o piovosità eccessiva
forte ombreggiamento
parziale mancanza di alcuni elementi fertilizzanti
coltivazione di miscugli erbosi non adatti alla situazione del luogo
scarsa propagazione del tappeto erboso a causa di parassiti o malattie
tosature troppo basse.

In presenza di Muschio, per prima cosa è
necessario eliminarlo con applicazioni anche ripetute di
Solfato di Ferro (I trattamenti vanno effettuati lontano
da periodi freddi o caldi ) e poi in un secondo tempo
deve venire impostato un piano biotecnico di
rigenerazione per migliorare il drenaggio verticale del
suolo e migliorare la struttura.

Lotta al muschio da eseguirsi in
primavera:




Taglio basso intorno ai 2,5 cm
Trattamento
con
35
gr/mq
di
fertilizzante antimuschio
Aspettare che il muschio inizia ad
annerire (di solito 10-15 gg) e poi
eseguire un passaggio incrociato a
quadrato o a rombo di arieggiatore a
molle
Eventuale spazzolatura per raccolta
materiale di risulta o passaggio di
tosaerba con raccolta.

La lotta contro il muschio si effettua anche con i
dovuti interventi di Arieggiamento Superficiale (vedi:
3.5.3.1. Arieggiamento Superficiale), oppure nel caso in

cui vi sia un evidente e consistente problema di
drenaggio, decompattare il terreno con un intervento di
carotatura (vedi: 3.5.3.2. Arieggiamento SottoSuperficiale: la Carotatura), seguiti, se è il caso, da
apporto di sabbia. La tecnica della sabbiatura del prato
ha
lo scopo
di aumentare la percentuale di sabbia nello strato superficiale del
prato e quindi di
favorire la permeabilità idrica e ottenere il diradamento e il sollevamento dello strato di feltro.
Invece si da subito è conveniente adottare corrette tecniche di manutenzione in riferimento al taglio
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e alla prevenzione delle malattie.

3.4.2. Le Infestanti a Foglia Larga
Le dicotiledoni a foglia larga non rappresentano un grosso problema per il tappeto erboso, perché
sono erbe molto diverse da quelle che costituiscono il prato (formato solitamente da graminacee
selezionate, che sono monocotiledoni) ed sono abbastanza facili da controllare. Sono poche le specie
infestanti a foglia larga: trifogli (Trifolium sp.), margheritina (Bellis perennis), veroniche (Veronica sp.),
stellarie (Stellaria sp.), tarassaco (Taraxacum officinale), romici (Rumex sp.), idrocotile (Hydrocotyle
sp.),piantaggini (Plantago sp.).
Queste specie sono accomunate da una foglia mediamente espansa, più o meno tutte si adattano
al taglio basso del tappeto erboso. Germinano principalmente in primavera e/o autunno. Il loro controllo si
effettua in forma localizzata con diserbanti di “post emergenza”, con i quali si tratta solo quando le infestanti
sono già emerse e si evita l’impiego dei diserbanti di “pre-emergenza” (quelli cioè che impediscono la
germinazione).
Il diserbo selettivo riguarda l’eliminazione delle infestanti presenti nel prato, senza che si arrechi
danno al prato stesso. Viene chiamato selettivo proprio perché il diserbante colpisce le infestanti a foglia
larga (dicotiledoni), mentre non risulta dannoso per le piante a foglia stretta (cioè le monocotiledoni che
compongono il tappeto erboso). Gli erbicidi selettivi per malerbe agiscono per selettività
“meccanica”,”fisiologica”, “biologica”:





Selettività “meccanica”: è il diverso modo di trattenere le gocce di diserbante: il portamento verticale
delle foglie di graminacee non trattiene le gocce dell’erbicida, al contrario delle foglie, ad esempio, del
trifoglio che hanno un portamento orizzontale prostrato.
Selettività “fisologica”: è la diversa velocità di traslocazione del diserbante nei tessuti, che è minore
nelle graminacee, e maggiore nelle infestanti.
Selettività “biologica”: sfrutta la diversa capacità, maggiore nelle graminacee rispetto alle infestanti,
di rispondere con veri e propri antidoti all’azione del diserbante.

Il diserbo di pre-emergenza, invece, viene effettuato per controllare l’emergenza (non la
germinazione!) delle piantine di graminacee infestanti a partire dalla primavera e per tutta la fase estiva.
Mentre nel diserbo selettivo il diserbante deve raggiungere la foglia dell’infestante e in questa penetrare,
nel caso del diserbo di pre-emergenza, la miscela acqua-prodotto deve essere incorporata nei primi
millimetri di terreno. Così, quando il germinello emergerà, entrerà in contatto con la molecola diserbante.

Le caratteristiche delle principali infestanti a foglia larga
Specie

Portamento

Epoca di fioritura

Epoca di
germinazione

Habitat
preferenziale

Perennità

Tifoliumspp.

Cespitoso
strisciante

Estate

Primavera autunno

Terreni argillosi

Perenne
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Bellis perennis

Cespitoso

Da inizio primavera
all’autunno

Primavera autunno

Terreni argillosi,
umidi, fertili

Perenne

Veronicaspp.

Cespitoso
strisciante

Da tarda primavera
a fine estate

Primavera autunno

Terreni sciolti,
sabbiosi, zone
ombreggiate

Annuale

Portulaca oleracea

Strisciante

Estate

Estate

Terreni sabbiosi, in
pieno sole

Annuale

Plantagospp.

Cespitoso
strisciante

Estate

Estate

Terreni fertili, umidi

Perenne

Hydrocotylespp.

Strisciante

Estate

Primavera autunno

Terreni umidi

Perenne

Rumexspp.

Cespitoso

Da tarda primavera
all’autunno

Primavera autunno

Terreni acidi, poco
drenati, poco dotati
in azoto

Perenne

Taraxacum
officinale

Cespitoso

Da tarda primavera
a inizio estate

Tarda primavera e
inizio autunno

Ampiamente
adattabile

Perenne

3.4.3. Le Infestanti a Foglia Stretta
Le infestanti a “foglia stretta” appartengono in gran parte alle monocotiledoni e si tratta per lo più di
graminacee, cioè di erbe facenti parte dello stesso gruppo delle essenze del tappeto erboso e per
questo più difficili da controllare. Sono infestanti tipicamente stagionali, presenti esclusivamente nei
mesi caldi estivi, ampiamente adattate alle alte temperature e alla siccità.
La germinazione dei semi avviene per lo più a partire da fine aprile, con una scalarità di nascite che
si protrae sino a fine agosto. Queste infestanti hanno spesso ciclo annuale. Ciò significa che compiono il
loro ciclo biologico (dalla germinazione alla morte) entro l’anno. La loro strategia biologica verte dunque
non sulla propria sopravvivenza, ma sulla produzione di progenie, ovvero di seme vitale. Infatti sono erbe
dotate di grandissimo potenziale riproduttivo e di altrettanto grande capacità di disseminare. Il seme può
rimanere dormiente, ma vitale, anche per sette anni. Vere e proprie macchine da guerra! E noi, per i nostri
scopi, ma spero, con tutta l’ammirazione ed il rispetto che si deve in questi casi, le dobbiamo combattere.
Diversamente, perderemmo il prato. Infatti, se lasciate a loro stesse, le graminacee infestanti annuali fanno
piazza pulita in pochi mesi dell’erba “buona”.
Ecco i nomi delle principali e frequenti infestanti dei tappeti erbosi: digitarie (Digitaria sanguinalis),
setarie (Setaria glauca), giavoni (Echinocloa crus galli), eleusine (Eleusine indica).
Il controllo delle infestanti a foglia stretta va effettuato con diserbanti di “pre-emergenza”, cioè
prima che l’infestante emerga dal terreno (comunemente detti antigerminello), che hanno molecole in grado
di inibire il processo di emersione dal “top soil” delle plantule infestanti neo germinate. Quando germinano,
le plantule tendono a fuoriuscire dal terreno, ed è in questa fase che vengono intossicate dal velo di
diserbante che avremo opportunamente steso con un certo anticipo. Se però è stata fatta una tra semina
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all’inizio di aprile, il diserbo deve essere posticipato a metà maggio. Così facendo però ci sarà lo sviluppo
indesiderato anche di piantine infestanti. In maggio-giugno si esegue anche il secondo o terzo (dipende
dalle zone e dai dosaggi impiegati in precedenza) trattamento di pre-emergenza, contro setarie, digitarie ed
eleusine.

Le caratteristiche delle principali infestanti a foglia stretta
Specie

Digitaria
sanguinalis

Setaria glauca

Echinochloa
crus-galli

Eleusine indica

Portamento

Strisciante

Cespitosa

Cespitosa

Strisciante

Epoca di

Epoca di

Habitat

fioritura

germinazione

preferenziale

Metà tarda

Da aprile a

Ampiamente

estate

settembre

adattabile

Metà tarda

Da aprile a

Ampiamente

estate

settembre

adattabile

Metà tarda
estate

Da inizio
primavera a
metà estate

Terreni ricchi e
umidi

Da luglio a

Da giugno a

Ampiamente

settembre

settembre

adattabile

Perennità

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Riproduzione

Cyperusspp.

Cespitosa

Da luglio a
settembre

tipica mediante
tuberi. Da

Terreni sabbiosi Perenne

maggio a metà
luglio
Annuale

Cespitosa
Poa annua

(subsp.annua)

Da aprile a

Primavera

Strisciante

ottobre

autunno

(subsp.reptans)

Terreni freschi,

(subsp. annua)

ricchi, tollera

e perenne

compattamento

(subsp.
reptans)
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3.4.4. Controllo delle Malerbe con Prodotti Chimici
Erbicidi Selettivi per Infestanti a Foglia Larga
Il gruppo di erbicidi più usato fino agli anni ’90 è quello dei cosiddetti fenossiderivati. Hanno
un’azione deformante sui tessuti della malerba e in seguito al diserbo con queste molecole, si assiste entro
pochi giorni a contorcimenti e malformazioni dei tessuti. Tali risultati si ottengono con bassi dosaggi, senza
accumuli di diserbante nel terreno (persistenza media da 1 a 4 settimane) e con un minimo impatto
ambientale. Questi erbicidi si utilizzano solo sulle infestanti ben sviluppate, trattando solo dove serve senza
inutili sprechi o inquinamenti.
Analoghi ai fenossiderivati sono le cosiddette piridine, ovvero il Clopiralid, il Triclopir ed il Fluroxipir,
la differenza sta nella persistenza nel terreno che per il Triclopir può arrivare a 3-5 mesi.
In anni recenti, il prodotto maggiormente impiegato
è il Glifosate, aminofosforico della glicina. Si tratta di un
diserbante sistemico di post-emergenza non selettivo
(fitotossico per tutte le piante). A differenza di altri prodotti,
viene assorbito per via fogliare (prodotto sistemico), ma
successivamente traslocato in ogni altra posizione della
pianta per via prevalentemente floematica.
il principio attivo si muove verso i punti di attiva
crescita (meristemi), causando una lenta morte della
pianta dalle sue radici più profonde per mancanza di
amminoacidi essenziali. Questo gli conferisce la
caratteristica di fondamentale importanza di essere in
grado di devitalizzare anche gli organi di conservazione
ipogea delle erbe infestanti, come rizomi, fittoni carnosi
ecc., che in nessun altro modo potrebbero essere
devitalizzati.
Dopo circa 60 minuti la dose letale di principio
attivo è già nella pianta. Questa attività normalmente è
ridotta in condizioni non ottimali come caldo, freddo o in
applicazioni di prima mattina o tardo pomeriggio.

L'assorbimento del prodotto avviene in 5-6 ore, e il disseccamento della vegetazione è visibile in
genere dopo 10-12 giorni. Il glifosato è un forte chelante, il che significa che immobilizza i micronutrienti
critici, rendendoli indisponibili per la pianta. Ne deriva che l'efficienza nutrizionale genetica delle piante ne
viene profondamente compromessa.
Ricordiamo anche i derivati dell’acido benzoico, con il dicamba, molecola ad azione mediamente
lenta e meno selettiva dei precedenti.
Infine il diclobenil, molecola della famiglia dei Benzonitrili, ad assorbimento radicale specifico sui
romici, da impiegare sulle singole piante infestanti.
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Erbicidi Selettivi per Infestanti a Foglia Stretta
Si utilizza del Pendimethalin o dell’Oxadiazon o del Chortal dimetile (quest’ultimo più consigliabile
su tappeti erbosi a taglio basso-molto basso in quanto poco aggressivo sull’erba “buona”). Anche in questo
caso si fa riferimento al dosaggio consigliato in etichetta nel singolo prodotto (che deve essere registrato
per l’impiego su tappeto erboso).
I prodotti, solitamente liquidi o in polvere o in microgranuli da stemperare in acqua, vanno applicati
con pompa a spalla o atomizzatore con barra da diserbo, avendo cura di distribuirli con la massima
uniformità, poiché da questo dipende il successo dell’operazione. Fondamentale la bagnatura
immediatamente successiva al trattamento, allo scopo di far penetrare efficacemente il diserbante nei primi
millimetri di terreno.
Dato che si tratta di anticipare con il trattamento la germinazione delle infestanti è importante
sapere quando intervenire. La cosa migliore è trattare una settimana prima della potenziale germinazione
delle infestanti ed è quindi necessario prevedere i tempi di quest’ultima. Imparare a riconoscere le piantine
di infestante e ad identificarle appena germinate; cercarle, a partire da metà aprile nel Nord-Centro e da
inizio aprile nel Sud, in zone di tappeto erboso diradato, intorno alle piante, vicino ai muretti, ovvero là dove
la temperatura è costantemente più alta rispetto al prato più denso.
Una volta riscontrata in queste zone la presenza di infestanti, ci sono circa 10-15 giorni di tempo per
intervenire sul prato con l’antigerminello.

3.4.5. Controllo delle Malerbe con Prodotti Naturali
Da qualche tempo c’è una tendenza ad evitare la distribuzione dei canonici prodotti erbicidi e
fungicidi sul prato, vuoi per insorgenza di allergie o irritazioni della pelle o proprio cattivi odori per qualche
giorno. Insomma ci si vuole orientare ad una manutenzione rispettosa della salubrità del giardino e di
conseguenza eco-compatibile.
Come fare? Non è facile perché bisogna partire da lontano, cioè applicare le buone pratiche
agronomiche di gestione del tappeto, ne elenco qualcuna:










Tagliare il tappeto con regolarità senza asportare mai più di un terzo della vegetazione: in questo
modo si evita di mandare in stress la vegetazione e riesce a irrobustirsi prima dei periodi caldi e di
maggiore stress. Utilizzare macchine adatte alla triturazione del tagliato (Mulching).
Evitare concimazioni potassiche e azotate nel periodo estivo caldo: Potassio va dato a maggio e giugno
e l’azoto va stoppato da maggio fino a fine agosto, nei mesi di luglio e agosto si preferiscono i
biostimolanti fogliari.
Irrigazioni poco frequenti e abbondanti, la festuca arundinacea è gestibile con 25 mm a settimana,
perciò solo 2-3 irrigazioni settimanali. Indugiare con l’acqua vuol dire aumentare il rischio dei patogeni
pericolosi come Pythium e Rhizoctonie.
Arieggiare una volta all’anno per asportare il materiale disseccato della vegetazione che si stratifica al
terreno e tende a diventare ostacolo alle operazioni agronomiche (vedi: 3.5.3.1 Arieggiamento
Superficiale).
Eseguire la Carotatura una o due volte all’anno (in base al livello di calpestamento del prato) per de
compattare il terreno e agevolare lo sviluppo in profondità dell’apparato radicale delle piantine
d’erba (vedi: 3.5.3.2 Arieggiamento Sotto-Superficiale: la Carotatura).
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3.5. IL PROBLEMA DEL FELTRO
Con il termine “feltro” si intende lo strato di sostanza organica in decomposizione, costituito da
materiale vegetale vivo e morto (radici, stoloni, rizomi, fusti, foglie, residui del taglio, ecc.), che si frappone
tra il terreno e la parte verde del tappeto erboso. Il feltro si forma perché il tasso di accumulo supera
quello di decomposizione per via di un rallentamento dell’attività di degradazione dei microrganismi.
L’esame della composizione del feltro dimostra che esso è costituito in gran parte da cellulosa e lignina.

3.5.1. La Formazione del Feltro
Le cause della formazione di feltro possono essere eccessi di concimazione azotata e di irrigazione
e basso pH del substrato (< 6). Tutti questi fattori comportano la riduzione dell’attività microbica.
Le varie specie da tappeto erboso manifestano una diversa propensione alla produzione di feltro.

Propensione alla Produzione di Feltro delle Principali
Specie da Tappeto Erboso
Specie
Lolium perenne

Produzione di Feltro
bassa / nulla

Festuca arundinacea

bassa

Festuca Rubra

elevata

Festuca Ovina

molto elevata

Agrostis stolonifera
Poa pratensis

elevata
media / elevata

Cynodon dactylon

elevata

Zoysia japonica

elevata

Una minima presenza di feltro fornisce al tappeto maggiore elasticità e tolleranza all’usura, mentre
uno spessore superiore ai 2 cm comporta un aumento dei rischi di attacco di parassiti fungini e di insetti,
l’instaurarsi di fenomeni idrofobici, manifestazioni di clorosi, facilità a subire danni da taglio (“scalping”) e da
stress idrici e termici.
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L’eccessiva presenza di feltro fa sì che
le radici non si approfondiscano nel terreno. il
tappeto erboso risulta così più sensibile alle
variazioni climatiche.

3.5.2. Gli Effetti del Feltro sul
Tappeto Erboso
Il feltro si comporta come un tetto di
paglia che riduce la normale circolazione di aria
e di acqua e crea un ambiente idoneo per la
proliferazione di batteri e insetti dannosi per il
tappeto erboso. Il feltro riduce la resistenza al
caldo, al freddo e alla siccità e aumenta il
potenziale d’inoculo delle malattie del tappeto erboso.

Conseguenze della presenza di feltro sul tappeto erboso




Diminuzione di efficienza d’irrigazione, infatti se immaginiamo uno spessore di feltro di 4 mm di
feltro con circa 50% di pori in grado di trattenere l’acqua piovana o d’irrigazione , vuol dire che 2 mm
vengono trattenuti e non arriveranno mai al terreno. Questa perdita di efficienza può arrivare anche
oltre il 50%.
Diminuzione di efficienza delle concimazioni, il granulo rimane sospeso nel feltro disperdendo
fertilizzante in modo improprio perché le temperature e l’umidità del feltro non sono uguale a quelle
del terreno per cui il fertilizzante è programmato.

3.5.3. La Rimozione del Feltro
E’ necessario eseguire un operazione meccanica di
sfeltratura a carico del tappeto erboso quando lo spessore del
materiale morto o in via di disseccamento raggiunge un livello
critico per la crescita in salute del tappeto erboso. Infatti al
crescere dello spessore del Feltro aumenta l’incidenza delle
malattie o perlomeno il potenziale d’inoculo. Il feltro va
eliminato quando supera lo spessore di 2 mm. Il piano di
lotta al feltro va eseguito nei periodi di crescita ottimale : fine
estate, fine inverno.

3.5.3.1. Arieggiamento Superficiale
Per arieggiamento superficiale si intendono una serie di
pratiche mirate a garantire la corretta ossigenazione dello
strato superficiale del “top soil” nonché dell’erba, è il cosiddetto
“verticutting”, cioè quella pratica basata sull’impiego di una macchina in grado di incidere verticalmente il
tappeto erboso ed eventualmente anche i primi millimetri di “top soil”. L’effetto del taglio verticale porta ad
un diradamento temporaneo dei tessuti, con stimolo delle gemme dormienti e ringiovanimento del tappeto
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erboso.
Il “verticutting” si esegue soprattutto su tappeti stressati da massime o minime termiche, su erba
troppo densa e per questo in condizioni asfittiche, in presenza di eccessivo feltro, o in seguito attacchi
fungini e/o di insetti. Questa operazione può essere anche mirata all’introduzione di nuove essenze
(trasemina).
Vertcut è un tipo di operazione di sfeltrimento che si conduce con macchine con lame folli di
spessore variabile tra 1,2 mm a 3 mm (Arieggiatura a Lame) che oltre ad agire sul profilo del cotico intacca
anche il terreno sottostante da 1 mm fino a 5 mm e oltre. Arieggiatura è un termine che non dice niente è
un termine arcaico della terminologia del tappeto erboso che si riferisce all’operazione di sfeltratura senza
intaccare il terreno ( a molle).

3.5.3.2. Arieggiamento
Carotatura

Sotto-Superficiale:

la

Per un tappeto erboso sano ci vuole anche aria e
non solo acqua e concime.
L’aria tellurica, cioè l’aria contenuta nel terreno
ha molta importanza per la crescita del tappeto erboso.
In linea di massima dovremmo cercare di avere la stessa
composizione sia qualitativa che quantitativa tra l’aria
atmosferica e quella tellurica almeno fino ai primi 5-10
cm strato interessato all’apparato radicale.
Nei terreni compattati è ridotto lo scambio
gassoso con la superficie e di conseguenza i due tipi di
aria si differenziano per composizione. Nel terreno il
contenuto di anidride carbonica può aumentare fino
anche a 20 volte. La riduzione di Ossigeno nel terreno è
sintomo di scarsa macroporosità (probabile scarso
drenaggio) e determina la riduzione dei microrganismi
aerobici che degradano in modo ottimale la sostanza
organica. Aumentano invece i microrganismi anaerobi
che invece degradano la sostanza organica in modo non completo e con produzione di sostanze
intermedie tossiche per le radici.
In sintesi un terreno compattato non solo drena meno e
aumenta il ristagno idrico, ma quella poca aria che contiene e anche
diversa da quella atmosferica e può nel tempo modificare la
composizione microbiologica del terreno peggiorando situazione per
lo sviluppo del tappeto erboso.
Per tale motivo è consigliabile eseguire con periodicità
pratiche di de-compattamento, cioè carotatura e sabbiatura, che
hanno prevalentemente come scopo quello di riattivare gli scambi
gassosi oltre che aumentare il drenaggio. Si tratta di operazioni di
bucatura con asporto di materiale, cioè una bucatura con fustelle cave, dal cui passaggio risultano dei
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cilindretti di terreno (carote) da asportare manualmente.
Inoltre il terreno de-compattatto favorisce lo sviluppo in profondità dell’apparato radicale dell’erba.
Uno sviluppo verticale ottimale dell’apparato radicale
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3.6. LE MALATTIE
Le malattie giocano un ruolo fondamentale: dalla diagnosi corretta alla prevenzione ed alla terapia,
dipende spesso il migliore successo o il peggiore degrado del nostro prato. Occorre quindi diventare un po’
“medici dell’erba” ed imparare a interpretare i segnali (sintomi) che il prato malato invia. Le malattie del
tappeto erboso derivano in gran parte dai funghi (crittogame) e sono le malattie crittogamiche o crittogamie.
Esistono anche alcune patologie di carattere virale e batterico, ma sono molto, molto rare. Esistono infine
dei fenomeni di degrado, anche acuto, legati a stress di varia natura (eccessi termici, salinità, carenze od
eccessi di elementi nutritivi, ecc.) ed inquadrabili come malattie di carattere fisiologico o, più tecnicamente,
fisiopatie.

3.6.1. Le Malattie Fungine
Vi sono numerosi funghi responsabili di malattie del tappeto erboso ed altrettante forme di malattia,
ma in pratica, soltanto alcuni mantengono una certa importanza per i sintomi che producono nonché per la
loro presenza massiccia nei tappeti erbosi. Di conseguenza, soltanto alcune malattie vanno considerate
primarie, mentre molte sono, al contrario semplici fattori accessori, almeno in Italia. La suddivisione più
semplice che si può fare delle malattie del tappeto erboso è quella in base ai sintomi.

Malattie “a chiazze”
I sintomi sono rappresentati da chiazze più o meno regolari e variabili in grandezza ed in colore, le
malattie di questo gruppo sono:
o
o
o
o
o

“Brown patch” (fungo Rhizoctonia solani)
“Yellow patch” (fungo Rhizoctonia cerealis)
“Microdochium patch” (fungo Microdochium nivale)
“Take all patch” (fungo Gaeumannomyces graminis var. avenae)
“Fairy ring” (fungo Agaricus sp., Lycoperdon spp., Lepiota sp.)

Malattie “a carta geografica”
I sintomi di queste malattie sono chiazze, più o meno grandi, comunque irregolari con andamento
vario (effetto carta geografica), la malattia che appartiene a questo gruppo è la “Pythium blight” (fungo
Pythium sp.).

Malattie con degrado esteso
I sintomi sono rappresentati da ingiallimenti del prato, diffusi e generalizzati, legati alla presenza di
molte chiazzette irregolari sulla lamina fogliare, tali da conferire un aspetto di scadimento generale ed
indistinto al tappeto erboso, le malattie sono:
o
o
o
o

“Dollar spot” (fungo Lanzia sp. e Moellerodiscus sp.)
Antracnosi (fungo Colletotrichum graminicola)
“Bipolaris leaf” spot (fungo Bipolaris sorokiniana)
“Melting out” (fungo Drechslera poae)
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o

“Red thread” (fungo Laetisaria fuciformis)

I sintomi iniziali di “Dollar spot” (fungo Lanzia sp. e Moellerodiscus sp.) sono piccole chiazze, di
dimensioni uguali a una moneta da due euro, che compaiono solitarie per poi unirsi conferendo al tappeto
erboso un aspetto degradato

Diagnosi
La diagnosi corretta si fa analizzando vari fattori:






Sintomi
ospite (specie e varietà del tappeto erboso su cui compaiono i sintomi)
variabili climatiche in gioco (soprattutto temperatura ed umidità)
livello nutrizionale garantito al tappeto erboso
stagione in cui compare la malattia

Proprio la stagione diviene un elemento preciso di ulteriore suddivisione delle malattie fungine del
tappeto erboso. Si possono, infatti, separare nettamente le malattie del periodo caldo da quelle più
tipicamente invernali. Tra i due gruppi un terzo rappresentato dalle patologie legate a temperature mediofresche e comunque variabili (malattie primaverili ed autunnali).

Malattie estive
Queste malattie si manifestano soprattutto con temperature superiori ai 25 °C e sono:
o
o
o
o
o

“Brown patch”
“Pythium blight”
“Dollar spot”
Antracnosi
“Bipolaris leaf spot”

Malattie invernali
Si manifestano soprattutto con temperature inferiori ai 10 °C e sono:
o
o

“Microdochium patch”
“Yellow patch”

Malattie primaverili ed autunnali
Si manifestano soprattutto con temperature tra 15 °C e 25 °C e sono:
o
o
o
o

“Take all patch”
“Melting out”
“Red thread”
“Dollar spot”

Da un punto di vista pratico, occorre osservare i sintomi, confrontarli con le foto di riferimento e
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metterli in relazione con la stagione e la temperatura. E’ chiaro che tutto ciò non consente una diagnosi
scientificamente valida, per la quale occorrerebbe uno specialista e un riscontro di laboratorio, ma
costituisce un approccio tanto semplice quanto, nella pratica, efficace.

Prevenzione e controllo
Il controllo delle malattie del tappeto erboso può essere effettuato a più livelli. Il primo di questi
riguarda la prevenzione agronomica che consiste nel creare le migliori condizioni di sviluppo per il
tappeto erboso, e le peggiori per il fungo. Infatti, un tappeto erboso vegetativamente equilibrato e cioè, né
“stanco” né troppo vigoroso, si ammala poco e quindi il miglior sistema per ridurre la soglia di aggressività
dei funghi patogeni è garantire al prato maggiore attenzione dal punto di vista nutrizionale, idrico e di
manutenzione in generale.

Prevenzione agronomica
Dal lato pratico vi sono inoltre alcune operazioni tipicamente mirate a questo scopo:
 rimuovere la rugiada mattutina mediante il passaggio manuale sull’erba di una “canna flessibile”
(tipo canna da pesca) o il semplice trascinamento della gomma per irrigare (operazione che su
ampie superfici richiede due operatori), questo serve ad eliminare la presenza prolungata di umidità
sulle foglie, cosa estremamente favorevole allo sviluppo dei funghi
 irrigare correttamente e cioè all’alba (ad esempio alle ore cinque), questo consente di garantire
l’acqua necessaria alle radici e di evitare la permanenza di gocce sulle foglie per delle ore (fattore
scatenante di malattia), il sole che nascerà di lì a poco contribuirà ad asciugare le foglie
 tagliare l’erba preferibilmente nel pomeriggio, quando l’umidità è inferiore e le ferite procurate
con le lame cicatrizzano prima
 analizzare il contenuto di potassio del “top soil” e mantenerlo equilibrato: il potassio contribuisce
fortemente all’indurimento dei tessuti rendendoli meno sensibili all’infezione da parte dei funghi
 fertilizzare prima dell’estate e dell’inverno con un prodotto ad alto contenuto di potassio, questo
contribuisce efficacemente al controllo preventivo delle malattie
 controllare e ridurre lo sviluppo del feltro, dove si annidano parecchi funghi patogeni, infatti in
questo strato di materiale indecomposto si creano le condizioni sfavorevoli per le crittogame
(arieggiare, perché ciò contribuisce a migliorare le condizioni del prato, che portano ad
incrementare la sua naturale resistenza alle malattie)

Selezione varietale
Un metodo di prevenzione molto efficace in relazione ad alcune malattie è la “selezione varietale”
che consiste nello scegliere, per la realizzazione del tappeto erboso, le erbe più “resistenti” e cioè poco
sensibili alla malattia, con concreti risparmi di prodotti anticrittogamici e quindi minor impatto ambientale e
minori costi.
Erbe resistenti
Resistenti al “Dollar spot” è l’agrostide. Resistenti alla malattia “Bipolaris leaf spot” sono le più
recenti varietà di Lolium perenne e Poa pratensis. E la ricerca sta procedendo in questa direzione, dal lato
pratico conviene chiedere al fornitore di fiducia garanzie in tal senso. Partire con erba resistente è sempre
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un buon inizio.

Controllo chimico
Spesso le condizioni climatiche sono talmente favorevoli al fungo e stressanti per l’erba (la zona
padana è in tal senso una delle più difficili al mondo), che si deve inevitabilmente trattare con prodotti
chimici.
Per controllare le patologie del tappeto erboso, ci sono una serie di principi attivi contenuti in
prodotti commerciali omologati presso il Ministero della Sanità, occorre sincerarsi che sull’etichetta sia
specificata la voce “tappeti erbosi” e rispettare scrupolosamente le dosi che sono sempre riportate
sull’etichetta. Occorre la massima attenzione anche se si tratta di prodotti a bassa tossicità per uomo e per
gli animali, nonché a ridotto impatto ambientale (facilmente degradabili nel terreno).
Conviene trattare solo in presenza di sintomi, evitare trattamenti preventivi. Operare su erba
asciutta, usando pompa a spalla o attrezzatura simile. Non bagnare, né tagliare l’erba entro le otto ore
successive al trattamento. Camminare sul prato solo dopo dodici ore dal trattamento, tempo che spesso è
specificato in etichetta. Mediamente i prodotti impiegabili agiscono efficacemente per circa due settimane,
dopodiché il trattamento andrà ripetuto.
Una considerazione sulla resistenza dei funghi agli anticrittogamici: l’impiego protratto dello stesso
prodotto o degli stessi prodotti può rendere il fungo progressivamente resistente agli stessi.
Scientificamente si consiglia di sfruttare sino in fondo il singolo principio attivo, aumentandone la dose man
mano si verificassero fenomeni di resistenza. Quindi passare ad un altro principio attivo da sfruttare ancora
sino al massimo delle suddette potenzialità.
Le regole del trattamento






intervenire solo in presenza dei sintomi
intervenire solo su erba asciutta
impiegare prodotti omologati per il prato
non superare le dosi d’impiego indicate sulla confezione del prodotto
dopo l’intervento non tagliare e non irrigare il prato per 8 ore, non calpestare il prato per
almeno 12 ore

Prevenzione e cura del “Pythium blight”
Le temperature del periodo compreso tra giugno e agosto presuppongono in teoria la prevenzione e
la cura della più importante fitopatia estiva. Il “Pythium blight” può compromettere in poche ore il lavoro
di mesi, alterando profondamente l’estetica e la funzionalità del prato. La prevenzione può essere attuata a
più livelli. Oltre alla consueta ottimizzazione della fisiologia dell’erba, presupposto per una certa resistenza
al problema, si tratta di decidere su base storica quale deve essere il livello di guardia.

Nei tappeti erbosi attaccati pesantemente dalla malattia, consiglio l’impiego congiunto di fosfiti di
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potassio ed anticrittogamici omologati per l’impiego.

Cura del “Dollar spot”
E’ tipica del mese di settembre la malattia meglio nota come “Dollar spot” (chiazza a forma di
dollaro = la nostra moneta da 1 euro). Il sintomo è inequivocabile. Si tratta di piccole chiazze rossastre che
possono anche riunirsi sino a conferire un aspetto di estremo degrado del tappeto erboso. Caratteristica
diagnostica è la comparsa di piccoli anelli chiari (bianco panna), intorno a un’area necrotica, sulla lamina
fogliare dell’erba.
Il controllo si effettua con del Propiconazolo, del Tebuconazolo e/o dell’Iprodione, entrambi presenti
in prodotti commerciali omologati per l’impiego su tappeto erboso. Si interviene trattando da 1 a 2 volte con
cadenza settimanale. Evitare la bagnatura della foglia entro 6-8 ore dal trattamento. Insieme al fungicida
utilizzare anche un fertilizzante fogliare. Quest’ultimo può contribuire al recupero dell’erba degradata.

Prevenzione e cura di “Microdochium patch”
Nei nostri climi, da nord a sud, l’unica vera patologia invernale è il cosiddetto “Microdochium patch”.
La malattia (detta anche fusariosi) si presenta in forma di chiazze tondeggianti, aventi diametro medio
intorno ai 10 centimetri e spesso circondate da un alone grigio-rosastro. Notevole la presenza di muffa (è il
tessuto vegetativo-riproduttivo del fungo) sulle chiazze, soprattutto in presenza di notevole umidità.
Il Microdochium spp. è un genere di funghi caratterizzato da un ampio adattamento termico con un
optimum tra 0 e 10 °C. Così si spiega come, in presenza di ghiaccio, l’incidenza della malattia risulti bassa.
D’altro canto, essa diviene elevata in periodi umidi non troppo freddi e, soprattutto, in presenza di neve (il
fungo implicato principalmente si chiama Microdochium nivale).
La malattia può essere affrontata in terapia, ovvero trattando sui primi sintomi (tappeti erbosi senza
neve), o in stretta prevenzione (tappeti erbosi coperti dalla neve). In ogni caso si opti per l’impiego
congiunto di Prochloraz e di Iprodione, due molecole presenti in prodotti commerciali omologati per
l’impiego su tappeti erbosi. Trattare nelle ore più calde della giornata. La persistenza efficace dei fungicidi
non può superare il mese. Ecco perché, in presenza di neve persistente o ricorrente, si consiglia di
asportarla.

3.6.2. Alghe e Mucillagini
Con la comparsa delle prime giornate calde è possibile notare nel prato, di solito sulla superficie del
terreno, la presenza di uno strato molliccio e mucillaginoso dapprima verdognolo che si trasforma dopo
qualche giorno, in una pellicola continua nera emanando un inconfondibile odore di alga marina.
Questa mucillagine in realtà è un avversità del tappeto erboso, non legata a patogeni specifici, ma
più che altro alla manutenzione del prato. Le Mucillagini non sono legate tanto alla natura del terreno
(sabbioso, organico, franco, argilloso) ma alla sua gestione, infatti questo fenomeno è legato perlopiù alla
presenza di ristagni superficiali duraturi causati da compattamento superficiale per calpestamento e in più
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generale uso intenso accompagnato da tagli bassi al di sotto del limite consentito fisiologicamente dalla
specie erbosa.
In questa lamina sottile di acqua si instaurano delle vere e proprie associazioni algali in prevalenza
quelle azzurre unicellulari, che proliferando in breve tempo creano delle colonie che inizialmente si
addensano in mucillagini e con il perdurare dell’insolazione e della conseguente evaporazione, s’incrostano
formando un film organico impenetrabile sia all’acqua che all’aria.
Per ovviare a questo inconveniente è dapprima necessario riportare l’altezza di taglio a non meno di
45 mm se si tratta di miscuglio con Festuca arundinacea o 50 mm in caso di Miscugli Fini (Loietti, Poa e
Festuche Fini), questo riduce l’insolazione sulla superficie limitando di molto lo sviluppo algale, poi
procedere con le operazioni di decompattamento superficiale quali bucature e carotature con leggere
sabbiature per rimuovere la causa del fenomeno. Ricordo che queste condizioni sono l’anticamera alla
comparsa del muschio nei periodi più freschi e umidi.

3.7. LA DIFESA DAGLI INSETTI
Pochi ma significativi gli insetti implicati nel degrado del tappeto erboso nei nostri climi. Si tratta in
particolar modo di larve (bruchi), farfalle (nottue), larve di zanzaroni (tipule), larve di coleotteri (curculionidi
e scarabeidi). Qualche danno può essere imputato al grillo talpa. Il controllo va effettuato solo in
corrispondenza di una soglia di danno significativa al raggiungimento della quale contribuiscono gli uccelli
che si cibano degli insetti. Si impiegano insetticidi registrati per l’utilizzo su tappeto erboso alle dosi e con le
modalità specificate in etichetta.

Larve di farfalla
Tipica del periodo estivo (luglio-agosto), la presenza di larve di farfalla, cioè di bruchi grigiastri che
vivono nei primi centimetri di terreno. Trattandosi di insetti che si nutrono di tessuti del tappeto erboso
(fuoriescono dal terreno quel tanto che basta per rodere la base dei fili d’erba) è importante decidere la
soglia di intervento. Nel nostro caso, dobbiamo in pratica valutare l’opportunità o meno di applicare
l’insetticida. La decisione è legata alla valutazione del danno. Considerando che le temperature calde
presuppongono scarso recupero dell’erba, in presenza di danni anche medi (diradamenti di media gravità)
consiglierei di intervenire. Si possono impiegare degli insetticidi ad azione biologica. In alternativa si
utilizzano prodotti per il cui utilizzo è necessario il cosiddetto patentino.
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3.8. IL COMPATTAMENTO DEL SUOLO
Il terreno compattato è un problema comune nel
giardinaggio, legato alla struttura del suolo. La
compattazione è particolarmente comune nelle aree ad
alto traffico o quando i giardini sono costantemente umidi.
Il risultato è una significativa riduzione dello spazio tra le
particelle del terreno (macropori).
Il suolo compattato non permette un'adeguata
aerazione e drenaggio. La scarsità di ossigenazione delle
radici, conduce le piantine di erba ad una scarsa crescita
complessiva e poi a rapido declino.
(vedi: 1.2.1.3 La Porosità del terreno , 1.2.1.4. La
Struttura del Terreno , 3.5.3.2. Arieggiamento SottoSuperficiale: la Carotatura)

3.9. STRESS TERMICI
Il giardino risente dei cambi climatici in misura diversa se è formato da specie microterme, oppure
da specie macroterme. Pertanto sarà necessario adattare le pratiche di seguito spiegate.

3.9.1. Il Caldo
Le essenze da tappeto erboso come Poa, Loietti,
Festuche e Agrostidi, sopra i 30°C soffrono e sono
stressate e questo si manifesta in questi modi:




clorosi, cioè decolorazione delle foglie;
riduzione dei germogli laterali, dunque non
infittisce, anzi tende a diradarsi;
riduzione delle radici, cioè si ritirano e il
tappeto ha più difficoltà a estrarre acqua e
elementi nutritivi dal terreno.

Questa situazione è l’inizio di quello che in gergo si definisce STRESS DA CALDO. In queste
condizioni difficili, il prato è più sensibile alle malattie fungine.
Quando la temperatura supera i 30°C il processo fotosintetico diminuisce drasticamente, perciò la
“fabbrica di cibo” rallenta, mentre la pianta per sopportare il caldo consuma più acqua e più cibo. Tra l’altro
in questa situazione di deficit (stress) che si trova il Prato, vengono ad aumentare i radicali liberi all’interno
delle cellule che contribuiscono a peggiorare la situazione metabolica. Insomma il quadro è pessimo, se
non interveniamo tempestivamente da qui a poco il tappeto degrada in modo significativo.
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Ecco cosa fare per contrastare il fenomeno:





alzare il taglio di un cm rispetto a quello che si fa in primavera;
ridurre le concimazioni azotate a pronto effetto, ma prediligere i fertilizzanti da tappeto
erboso con azoto a lunga cessione (per ridurre lo stress da caldo estivo);
irrigare un giorno si e uno no con 10 litri/mq (in assenza di precipitazioni);
impostare un ciclo breve di irrigazione di pochi minuti (non più di 5) ogni giorno alle 11:00 e
poi alle 18:00 per raffreddare la foglia (così la pianta rimane più fresca e raggiunge con più
difficoltà la temperatura di 30°C) e lavare via le sostanze zuccherine che la pianta secerne
quando sotto stress, le quali attraggono gli insetti.

3.9.2. Il Freddo
Con l’arrivo della stagione invernale il tappeto
erboso del prato dovrà sopportare e superare gli stress
termici dovuti alle basse temperature e alle gelate. La
sua attività metabolica rallenta a causa delle basse
temperature e della limitata presenza della luce diurna.
Vi sono alcune buone pratiche altamente
consigliate per aiutare il prato a superare la stagione
invernale nel migliore dei modi, vediamole nel dettaglio:


Il calare della luce e l’abbassarsi del sole
all’orizzonte comporta una maggiore esposizione dei tappeti erbosi all’effetto ombra, che
snatura il tappeto allungandolo, diradandolo e riducendo l’apparato radicale. Prima che
sopraggiunga il freddo è fondamentale fornire al prato un concime ad elevata dose di
potassio (K). Il potassio conferisce all’erba la capacità di resistere agli stress da freddo
andando ad agire nel colletto delle piante (zona di passaggio fra il fusto e la radice, a livello
del terreno) e la sua azione si estrinseca anche nel prolungamento della colorazione del
tappeto erboso durante le prime gelate invernali. Sarà quindi nostra cura distribuire uno
specifico concime invernale che dovrà essere dato circa 2 o 3 settimane prima dell’arrivo del
freddo. Il concime dovrà contenere anche una adeguata frazione di azoto (N) ad azione
prolungata del tipo 100% a lento rilascio.
L’azione del potassio e dell’azoto a lento rilascio permetterà al prato di superare l’inverno e
giungere a primavera sano e pronto alla ripresa vegetativa.







Rastrellare Foglie e aghi di pino sono nemici del prato in inverno. Diminuiscono
l’assorbimento della luce e lo scambio gassoso. Tenere il prato pulito è importantissimo. Per
farlo bene e velocemente è possibile utilizzare i rastrelli a ragno o gli soffiatori / aspiratori.
Effettuare un taglio basso. Il prato va rasato prima del freddo e prima di eseguire la
concimazione potassica e la biostimolazione. Raccomandiamo che le lame siano
perfettamente affilate. Evitate il taglio mulching.
Rimuovere il feltro, perchè riduce la normale circolazione di aria e di acqua e crea un
ambiente idoneo per la proliferazione di batteri e insetti dannosi per il tappeto erboso.
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3.10. I TAPPETI ERBOSI IN OMBRA
Si stima che circa il 25% dei tappeti erbosi esistenti sono impiantati in zone ombreggiate sia da
alberature che da edifici o più in generale costruzioni.
L’ombra influisce sulla qualità e intensità della luminosità oltre che modificare il microclima
(temperatura, umidità e circolazione d’aria) . In caso di ombreggiamento da alberature si somma anche il
fattore competizione tra le specie per Luce, Acqua e elementi nutritivi e per dirla tutta si possono instaurare
sostanze inibitrici che riducono lo sviluppo del tappeto erboso chiamato antagonismo radicale (Allelopatia).
Sotto le alberature, il tappeto erboso riceve la luce sempre riflessa e mai diretta, questo “filtro”
comporta un modificazione della spettrofotometria della luce con una riduzione della luce utile per fare
fotosintesi (Luce rossa) aumentando invece la parte di luce utile per l’adattamento morfologico (Luce blu).
Questo vuol dire che il prato tende ad allungarsi , diradandosi alla base, per “muoversi” in alto alla
ricerca della luce utile (Filatura), modificando il suo aspetto estetico e l’uniformità della cotica. Il tappeto
tende ad assorbire più acqua ed elementi nutritivi che l’aiutano in questo (azoto) diminuendo di
consistenza nella struttura e attenuando l’intensità della colorazione verde.
In realtà, la tipologie di alberature influiscono in modo differente sulla produzione di ombra a terra,
per esempio le Querce e gli Aceri, che hanno foglie larghe, intercettano molta luce lasciandone poca al
tappeto erboso, mentre alcune conifere che hanno una chioma densa ma ristretta lasciano passare più
luce diretta, altre essenze ancora, riducono solo il 50% della luce creando condizioni di mezz’ombra (Pino,
Pioppo, Frassino e Betulla).
Un tappeto erboso per crescere sano ha bisogno almeno 4-5 ore di piena luce che permette di
compensare le anomalie di crescita che induce la luce riflessa. L’ombra in definitiva indebolisce il tappeto
erboso riducendo il suo potenziale di crescita.
I migliori consigli per mantenere in buone condizioni un tappeto erboso in ombra:






Attenta gestione dell’irrigazione che per ridurre la competizione con le alberature va
aumentata anche del 50% nel periodo estivo.
Mantenere l’altezza di taglio non inferiore ai 50 mm, per evitare la “filatura” e la drastica
riduzione dell’apparto radicale.
Evitare concimazioni con fertilizzanti prevalentemente azotati , ma sempre bilanciati come il
o con prevalenza di Potassio.
Impiegare biostimolanti per favorire l’apparato radicale oltre che la stimolazione dei
germogli laterali ogni 2-3 mesi.
Alleggerire la chioma delle alberature ove fosse possibile per aumentare la luminosità
diretta e soprattutto la circolazione d’aria per diminuire l’incidenza delle malattie.
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3.11. MACCHINE E ATTREZZATURE PER CURARE IL PRATO

Arieggiatore
Grazie alle lame fisse in metallo
permettono di eliminare infestanti,
muschio, erba di tagli precedenti e il
feltro del manto erboso permettendo
al terreno di assorbire meglio aria,
acqua e sostanze nutritive.

Rastrellatrice
Dotato di rotore con molle in acciaio
per rimuovere il feltro più persistente
senza strappare il manto erboso o
danneggiare gli irrigatori.

Carotatrice
Le fustelle della carotatrice praticano
dei fori nel terreno. Attraverso questi
canali l'ossigeno, l'acqua ed i
fertilizzanti possono raggiungere le
radici.

Spandiconcime
A
distribuzione
rotativa
per
ottimizzare il dosaggio e lo
spargimento del concime e del
terriccio con sabbia sul terreno.

Irroratore
Adatto per eseguire trattamenti con
erbicidi totali o selettivi o per erogare
concimi o prodotti per la cura delle
malattie del prato.

Tosaerba a scoppio
Dotato motore a scoppio prevede
diverse larghezze di taglio e con
ruote motrici a seconda della
superficie da gestire e l’eventuale
pendenza, per superfici fino a 2500
mq.
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Tosaerba elettrico
Dotato di motore elettrico alimentato
con cavo viene utilizzato per piccole
e medie superfici avendo come pregi
la leggerezza, l’avvio immediato e la
bassa rumorosità.

Tosaerba a batteria
Dotato di motore elettrico alimentato
con batteria agli ioni di litio per
piccole
e
medie
dimensioni,
presentano gli stessi preci del
modelli
elettrici
senza
però
l’ingombro del cavo elettrico.

Tosaerba elicoidale
Per tagliare il prato senza l’ausilio
della corrente elettrica. Adatto per
piccole superfici.

Tosaerba mulching
Durante il passaggio l’erba viene
finemente sminuzzata e viene
lasciata sul terreno diventando
prezioso concime. Di contro al fatto
di non dover più pensare allo
smaltimento dell’erba tagliata c’è la
richiesta di tagli più frequenti.

Robot rasaerba
Una volta programmati, tagliano il
prato in modo completamente
automatico, evitano abilmente gli
ostacoli e gestiscono anche terreni in
pendenza.

Trattorino da giardino
Adatti per tagliare in modo rapido e
comodo vaste superfici. Sono offerti
con diverse larghezze di taglio e
differenti motorizzazioni, con
possibilità, oltre alla raccolta, dello
scarico posteriore o del mulching.
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SCHEDA TEMATICA:

CALENDARIO DEI LAVORI NEL GIARDINO
Lavori del Mese
GENNAIO
FEBBRAIO

Taglio:
Evitare di calpestare l'erba dopo forti gelate, perché si spezzano gli steli d'erba che poi ingialliscono
e dopo forti piogge o lo scioglimento della neve, per evitare il compattamento del terreno.
Tenere rimosse le foglie, che potrebbero favorire l'insorgere di malattie fungine. In questo periodo la
crescita è ridotta al minimo a causa delle basse temperature e della scarsa insolazione. Se è necessario
effettuare un taglio a fine febbraio, con l'erba asciutta e con temperature sopra lo zero, usando una tagliaerba
con cestello per non lasciare residui sul prato, che poi provocano marciumi.

Concimazione:
Verso la fine di febbraio i tappeti erbosi costituiti da specie microterme riprendono a vegetare,
effettuare quindi la prima concimazione stagionale. Quando le temperature superano stabilmente i 5-6 °C,
somministrare circa 20-25 grammi per metro quadrato di concime a lenta cessione con elevato tenore di
azoto. Le specie macroterme richiedono temperature più elevate per uscire dal riposo vegetativo invernale (il
terreno deve superare i 10 °C), quindi aspettare la fine di aprile per effettuare la prima concimazione.

MARZO
APRILE

Taglio:
Alla fine di un inverno particolarmente freddo può essere opportuno rullare il prato, per riaccostare la
terra alle radici. L'altezza del taglio dovrebbe essere di circa 3-4 cm, mentre per la specie di erba sottile il
taglio va a circa 2-3 cm. La lama della tosaerba deve essere ben affilata in modo da tagliare il filo d'erba in
modo netto. Tagli frequenti (in questi mesi ogni 10-15 giorni) stimolano la crescita dell'erba e il prato si
infittisce, rendendo più difficoltoso l'insediamento delle erbe infestanti.

Concimazione:
Nella stagione primaverile il fabbisogno di elementi nutritivi da parte del tappeto erboso è massimo,
quindi è consigliato un apporto di concimi composti con un titolo di azoto più alto rispetto a quello di fosforo e
potassio, distribuendolo in misura di 25-35 grammi al metro quadrato. La concimazione va fatta dopo il taglio
dell'erba ed è consigliato l'utilizzo di un apposito carrellino spandiconcime.

Top-Soil:
L'arieggiatura (o sfeltratura) ha lo scopo di rimuovere lo strato di materiale organico formatosi dalla
decomposizione dei residui del taglio e delle foglie morte. Le lame dell'arieggiatore penetrano nel terreno per
circa 0,5-1 cm.
La carotatura permette lo sgrondo dell'acqua nelle zone del tappeto erboso dove il terreno è
compattato e si generano dei ristagni. Interventi fitosanitari Alla ripresa vegetativa le parti di prato in ombra
sono spesso invase dal muschio, per cui la vegetazione del prato va perduta. Per eliminarlo intervenite con
una soluzione di solfato di ferro al 20%, evitando di bagnare marciapiedi e pavimentazioni, in quando
rimangono irrimediabilmente macchiati.

MAGGIO
GIUGNO

Taglio:
Quando le temperature raggiungono i 26-27°C è opportuno aumentare l'altezza del taglio, per
favorire l'approfondirsi delle radici e per conservare più a lungo l'umidità nel terreno. Dalla seconda metà di
maggio le condizioni di temperatura e luce permettono l'attività microbica atta alla degradazione dei residui di
taglio, quindi è possibile effettuare il mulching, avendo però cura di asportare non più di 1/3 della vegetazione
ad ogni taglio.

Irrigazione:
Irrigare solo se il tappeto erboso da segni di sofferenza, distribuendo però una quantità di acqua
sufficiente per inumidire anche gli strati profondi del suolo (infilando un coltello nel terreno, questo non deve
opporre resistenza per almeno 10 cm). Evitare irrigazioni frequenti, perché favoriscono la diffusione di
malattie e non stimolano la crescita in profondità delle radici.
Irrigare fra le 4 e le 6 del mattino, somministrando (in assenza di pioggia) 30-35 l al mq (20-25 l al
mq per le zone in ombra) ogni 4-5 giorni. Nel caso di terreni argillosi e/o molto calpestati, meglio ridurre di un
30% la quantità di acqua, ma somministrarla ogni 2-3 giorni. Nei giorni più caldi, vaporizzare dell'acqua sul
prato al sole, per abbassare la temperatura e lavare l'erba (da amminoacidi e sostanze zuccherine, che
favoriscono i funghi).
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SCHEDA TEMATICA:

CALENDARIO DEI LAVORI NEL GIARDINO
Lavori del Mese
LUGLIO
AGOSTO

Taglio:
La calura riduce la crescita dell'erba composta da specie microterme e permette il taglio ogni 10-12
giorni. Meglio aumentare l'altezza di un 30%, per ostacolare l'evaporazione, in particolare vicino ai bordi. - Le
specie macroterme hanno il massimo accrescimento sui 30°, pertanto la frequenza dei tagli rimane sostenuta
(anche una volta alla settimana).

Concimazione:
Se la vegetazione appare ingiallita e sofferente, distribuire del nitrato di potassio ogni 10-12 giorni, in
ragione di circa 10 gr al mq. Prima tagliare il prato. Interventi fitosanitari Durante i mesi estivi le condizioni
climatiche sono favorevoli alla comparsa di alcune malattie fungine, che richiedono specifici interventi. Un
prato sano, ben concimato e regolarmente arieggiato, ha una migliore resistenza alle malattie.

Irrigazione:
In estate aumentano le esigenze d'acqua del prato. Irrigare fra le 4 e le 6 del mattino,
somministrando (in assenza di pioggia) 30-35 l al mq nelle zone al sole e 20-25 l al m per le zone in ombra,
ogni 4-5 giorni.
Nel caso di terreni argillosi e/o molto calpestati, meglio ridurre di un 30% la quantità di acqua,
somministrata ogni 2-3 giorni.
Meglio tagliare il prato prima di irrigare. Nei giorni più caldi, vaporizzare dell'acqua sul prato al sole,
per abbassare la temperatura e lavare l'erba (da amminoacidi e sostanze zuccherine, che favoriscono i
funghi).

SETTEMBRE
OTTOBRE

Taglio:
Il mese di settembre è molto impegnativo, perché la velocità di crescita dell'erba è molto simile a
quella primaverile; infatti le condizioni termiche e la disponibilità di acqua si ripresentano favorevoli. Per
mantenere la giusta densità del tappeto erboso, asportare ad ogni taglio non oltre un terzo della lunghezza
del filo d'erba.

Concimazione:
Alla fine dell'estate il tappeto erboso deve essere concimato per sostenere la ripresa vegetativa:
somministrare entro la metà di settembre circa 30 grammi per metro quadrato di concime ad elevato tenore
di azoto. Questo è anche il momento giusto per rimediare ai diradamenti con una semina localizzata, oppure
per la realizzazione di un nuovo tappeto erboso.

Top-Soil:
Se è presente il feltro (residui di taglio in decomposizione) in misura superiore ai 5-6 mm di
spessore, procedere alla sua rimozione con l'arieggiatore, prima della concimazione. Nei terreni pesanti
sottoposti a intenso calpestamento, si può verificare un ristagno idrico che favorisce la formazione di muschio
e di malattie fungine. Per favorire lo sgrondo dell'acqua nelle zone del tappeto erboso dove il terreno è
compatto, è opportuno effettuare la carotatura. Si può ottenere un discreto risultato con la forconatura.

NOVEMBRE
DICEMBRE

Taglio:
Le specie microterme (Lolium perenne, Festuca arundinacea, Poa pratensis, Agrostis stolonifera)
sono resistenti alle basse temperature e mantengono una minima attività vegetativa. Provvedere al taglio fino
a metà novembre, raccogliere i residui del taglio e rimuovere le foglie secche, perché possono provocare
marciumi e infezioni fungine. Non effettuare tagli quando il terreno è umido. Le specie macroterme sono poco
resistenti alle basse temperature e l'accrescimento si arresta ai primi freddi. La vegetazione ingiallisce
progressivamente sin quasi a seccare. Bisogna estirpare subito le malerbe che approfittano della debolezza
del prato per insediarsi. Se la superficie infestata è ampia è consigliabile utilizzare un erbicida totale.

Concimazione:
Per aumentare la resistenza al freddo delle specie microterme, somministrare potassio a lenta
cessione, dopo l'ultimo taglio. Le specie macroterme sono in grado di superare l'inverno senza bisogno di
concime, grazie alle sostanze accumulate durante il periodo estivo.

Top-Soil:
Permette lo sgrondo dell'acqua nelle zone del tappeto erboso dove il terreno è compatto. Si può
ottenere un discreto risultato anche applicando la tecnica della forconatura (utilizzo di una forca per praticare
delle incisioni nel terreno).
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