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IMPIANTO DEL TAPPETO ERBOSO

Affinchè l’impianto di un tappeto erboso abbia successo, è importante eseguire innanzitutto una
corretta selezione dell’essenza da tappeto erboso o degli eventuali miscugli di essenze da

impiegare. Per fare ciò devono essere considerate le condizioni climatiche, pedologiche ed il
futuro utilizzo del tappeto erboso.
In funzione delle necessità, delle risorse economiche disponibili ed anche del materiale di
partenza, si possono adottare varie tecniche di impianto, riassumibili in “Semina” e “Propagazione
vegetativa”.

SEMINA
In caso di impiego di specie microterme, in Italia il momento migliore per la semina è fine estate-

inizio autunno, anche se buoni risultati possono essere ottenuti anche in primavera. Se si vogliono
insediare essenze macroterme, l’operazione di semina deve essere eseguita a fine primavera-

inizio estate, considerando che le temperature utili sovente possono persistere fino ad agosto.
Nella TABELLA 1 sono indicate le dosi di semina da impiegare per ogni specifica essenza ed anche
le temperature ottimali di germinazione.

Per la distribuzione del seme nel terreno possono essere adottati diversi metodi:
•

semina manuale;

•

impiego di seminatrici;

•

idrosemina;

•

impiego di teli pre-seminati.

TABELLA 1
Specie da tappeto erboso

Dose di semina

Temperature ottimali

(kg/ha)

di germinazione (°C)

Agrostis tenuis

20-50

15-30

Agrostis stolonifera

20-50

15-30

Cynodon dactylon

50-100

20-35

Festuca arundinacea

250-400

20-30

Festuca rubra commutata

170-200

20-25

Festuca rubra rubra

170-200

15-25

Lolium perenne

200-350

20-30

Poa pratensis

40-70

15-30

Poa trivialis

40-70

15-30

Zoysia spp.

100-150

20-35
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Al di là del metodo di distribuzione adottato, è sempre da considerare che per una rapida

germinazione il seme, in funzione delle sue dimensioni, deve essere interrato ad una profondità
compresa tra i 3 e i 10 mm.
Se un seme viene posizionato ad eccessiva profondità, i tempi di emergenza si allungano molto e
le giovani piantine possono risultare più deboli.

Nell’acquistare il seme, dovrà essere sempre considerato il Valore Reale della semente, che viene
ricavato dai valori di purezza e germinabilità. In dettaglio:
Purezza

La purezza di una semente è un numero percentuale che indica in peso quanta parte della massa
della semente è costituita da semi della specie indicata. In particolare:
1) semi puri: della specie a cui la semente si riferisce

2) semi estranei: di specie diversa da quella dichiarata
3) impurità inerti
Germinabilità
La germinabilità è l'attitudine che ha un seme, quando posto in adatte condizioni ambientali, di
dare origine a una pianta di normale costituzione. Si esprime come il numero percentuale dei

semi della specie che germinano normalmente, in apposite prove di laboratorio. La percentuale
minima ammissibile è tra il 75 e l’80%.
Valore reale della semente
Il valore reale della semente è dato dal prodotto della germinabilità per la purezza.

La conoscenza del valore reale della semente è molto utile per conoscere la quantità di seme da
affidare al terreno con la semina. Ci indica la percentuale in peso dei semi puri e germinabili.

Semina manuale
E’ il sistema di distribuzione più antico, viene ancora adottato a volte nelle aree di piccole
dimensioni. Il limite di tale pratica, al di là dei tempi di esecuzione, è la mancanza di una

omogenea e calibrata distribuzione del seme. Per contenere in parte tali problemi, si deve eseguire
l’operazione in assenza di vento ed anche dividere la dose di semina in due o più parti uguali, da
distribuire incrociando i passaggi.

Dopo l’applicazione è importante effettuare una leggera rastrellatura seguita da una rullatura, allo
scopo di far aderire bene il seme al terreno.

Impiego di seminatrici
Per questo tipo di distribuzione meccanica, esistono diversi tipi di seminatrici, che in funzione
della modalità di distribuzione possono essere:
- a distribuzione centrifuga (a spaglio);
- a distribuzione a caduta (gravitazionali o a file).
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Le seminatrici centrifughe sono costituite da una tramoggia con un foro centrale di grandezza
regolabile, che fa confluire il seme in un disco palettato che girando lancia il seme.

Anche le seminatrici gravitazionali sono costituite da una tramoggia, ma sotto vi sono più buchi
ravvicinati per tutta la sua lunghezza, pure in questo caso di grandezza regolabile in funzione
della dose da distribuire. Nelle seminatrici a file invece il seme in caduta viene anche interrato
grazie alla presenza di dischi distanziati a non più di 2,5 / 3 cm e di un rullo montato
posteriormente. Tutto ciò rende più rapida la germinazione.

Per maggiori garanzie di corretta distribuzione, al di là del tipo di macchina impiegato, è buona
regola dividere la dose di semina in due parti uguali, così da distribuire metà seme in senso
longitudinale e metà in senso trasversale.

Con semi di piccole dimensioni, la miscelazione può essere facilitata dall'utilizzo di sabbia e inerti.
Il giusto dosaggio è ovviamente garantito anche da una precisa calibrazione della seminatrice
(SCHEDA A e SCHEDA B).
Dopo una semina è sempre fondamentale far aderire bene il seme al terreno procedendo con una
buona rullatura.

Fo t o 1
Seminatrice
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Idrosemina
L’idrosemina è una tecnica che prevede la distribuzione a spruzzo del seme. Attraverso delle
pompe, il seme miscelato con acqua, materiali pacciamanti (fibre vegetali o carta, tutto ben

sminuzzato), colle amidacee ed eventualmente fertilizzanti liquidi viene spruzzato a pressione sul
terreno.

La macchina è costituita da una cisterna di dimensioni variabili montata su un mezzo di trasporto,
da un agitatore e da una pompa munita di speciali giranti che non danneggiano il seme.

Benchè più costosa rispetto ad altre tecniche di distribuzione, questa pratica offre diversi vantaggi:
•

rende possibile la semina in aree difficili (scarpate, terreni rocciosi ecc…);

•

stabilizza il terreno evitando erosioni e dilavamenti;

•

evita passaggi sul terreno preparato per la semina;

•

utilizza i materiali pacciamanti che possono facilitare una più rapida germinazione del
seme.

Fo t o 2
Seminatrice

Teli pre-seminati
Per consolidare aree caratterizzate da accentuate pendenze, possono anche essere utilizzati teli di
fibra vegetale o in materiale geo-tessile, sui quali prima della loro deposizione viene inserito il
seme.
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Soprattutto se la semina viene eseguita in periodi non ottimali, per evitare attacchi di patogeni

fungini alle plantule e quindi possibili fallanze, alla ditta fornitrice può essere richiesto del seme
conciato, cioè disinfettato con specifici prodotti anticrittogamici.

Per accelerare la nascita delle giovani piantine, una tecnica efficace è la “pre-germinazione”.

Consiste nell’immergere i semi in acqua per 24-48 ore in maniera tale che questi si rigonfino,
mantenendoli ad una temperatura compresa tra i 20 ed i 25 C°, per poi distribuirli sul terreno.

PROPAGAZIONE VEGETATIVA

Per insediare il tappeto erboso, in alternativa alla semina può essere adottata la propagazione

vegetativa. Consiste nella messa a dimora di stoloni, rizomi, zolle di varie dimensioni o piantine
cresciute su alveoli.
La preparazione del terreno è identica a quella prevista per la semina.
Per la buona riuscita di una propagazione vegetativa, è fondamentale la selezione in vivaio del
materiale di partenza, che deve essere soprattutto esente da erbe infestanti e da patogeni.

MESSA A DIMORA DI ZOLLE
Viene solitamente praticata su superfici ridotte, oppure quando si vuole un tappeto erboso

immediatamente disponibile o ancora su aree in pendenza nelle quali si vogliono evitare fenomeni
di erosione. Escludendo i giorni caratterizzati da picchi termici estremi (piena estate o pieno

inverno), se si dispone di un buon impianto di irrigazione questa tecnica permette di insediare un
tappeto erboso tutto l’anno.
Praticamente tutte le essenze da tappeto erboso possono essere propagate mediante zollatura.

Il substrato di crescita della zolla deve essere compatibile con il suolo presente in situ ed il suo
spessore deve essere adeguato alla densità e quindi all’età del tappeto erboso; sia per motivi di

costo di trasporto che per ragioni fisiologiche, sono sempre da preferire zolle non molto spesse,
con tappeto erboso già ben insediato. Più giovane sarà il tappeto erboso, maggiore dovrà essere
ovviamente lo spessore della zolla.

Le dimensioni delle zolle sono variabili, generalmente di forma rettangolare; vengono raccolte e
trasportate una sopra l’altra oppure, in rotoli.

Al momento della messa a dimora si ottiene un più rapido attecchimento inumidendo il terreno
prima della deposizione delle zolle di tappeto erboso.

Se si opera su di un terreno con una pendenza particolarmente accentuata, per maggior garanzia

le zolle possono essere fissate al terreno con chiodi di legno o di altro materiale biodegradabile, al
fine di evitare movimenti della zolla e favorirne quindi un rapido l’attecchimento.
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Fo t o 3
Prato a rotoli

MESSA A DIMORA DI PIOTE
Utilizzabile per tutte quelle essenze dotate di significativa crescita di culmi laterali (stoloni e/o
rizomi). Consiste nella messa a dimora di piccole porzioni di zolle, di dimensioni comprese tra i 5
ed i 15 cm circa di diametro (piote), distanziante dai 30 ai 50 centimetri; minore è la spaziatura,

maggiori saranno i tempi di insediamento e chiusura del tappeto erboso. La messa a dimora può
essere manuale o impiegando macchine specifiche.

Rispetto alla zollatura, è necessario molto meno materiale vegetativo (anche di 10 volte inferiore).
Di contro, le cure post impianto (soprattutto topdressing) necessarie per rendere uniforme la
superficie saranno decisamente più intense.
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Fo t o 4
Piote

Stolonizzazione
La tecnica della stolonizzazione, detta anche “sprigging” è applicabile ogni qual volta la specie da
insediare possiede un vigoroso habitus di crescita stolonifero. Per alcune varietà ibride di

Cynodon spp. e Zoysia spp. è l’unica tecnica utilizzabile, essendo queste sterili e non producendo
quindi seme. Viene perciò sfruttata la forza riproduttiva dei nodi.
Gli stoloni vengono recuperati da un tappeto erboso maturo per mezzo di un severo verticutting o
attraverso la macinatura delle zolle.

In questo caso, se la specie è pure rizomatosa, il potenziale propagativo è maggiore, venendo
sfruttati anche i nodi presenti nei rizomi. Il materiale vegetativo raccolto viene quindi sparso
uniformemente sul terreno a mano, in caso di piccole superfici.
Per le grandi superfici, vengono invece impiegate macchine a distribuzione centrifuga o
gravitazionale.
Gli stoloni devono essere interrati ad una profondità di circa 2,5-5 centimetri mediante delle
discatrici o con dei rulli possibilmente dentati.
Sempre per le grandi superfici o quando le condizioni del terreno sono critiche (eccessive
pendenze, terreni molto bagnati, altro), viene usata anche l’idrostolonizzazione, eseguita con
macchine per l’idrosemina modificate.

Per le dosi di impianto, vedi TABELLA 2
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Fo t o 5
Stolonizzatrice

MESSA A DIMORA DI ALVEOLI
Questa tecnica prevede il trapianto nel terreno di singole piantine precoltivate all’interno di piccoli

alveoli contenenti un substrato organico. Per far sviluppare velocemente le piantine, queste
vengono cresciute all’interno di serre climatizzate. Il trapianto nel terreno viene eseguito
attraverso specifiche macchine.

Rispetto alla stolonizzazione, il tappeto erboso si insedia più velocemente poiché vengono messe
a dimora piantine già mature, meno soggette agli stress (acqua, patogeni, elevate temperature,
altro).

Il fertilizzante viene applicato nel substrato organico degli alveoli, ciò consente di evitare la
concimazione di impianto e contenere quindi lo sviluppo di erbe infestanti.

La tecnica offre infine il vantaggio di poter insediare il tappeto erboso anche su sodo, senza cioè
preparare il terreno. Questo rende possibile la conversione di un tappeto erboso da una specie ad
un’altra senza necessariamente interromperne il normale utilizzo.
La dose di impianto è variabile dai 10 ai 25 alveoli m 2.
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Fo t o 6
Messa a dimora di alveoli

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA SEMINA ED ALLA PROPAGAZIONE VEGETATIVA

Dopo una semina o anche una stolonizzazione, oltre alla rullatura possono risultare utili anche
uno o più topdressing, cioè distribuzioni sulla superficie di materiale inerte (preferibilmente
sabbia). Questi consentono di coprire meglio il seme o il materiale vegetativo, ma anche di
levigare la superficie.

L’impianto di irrigazione dovrebbe essere collaudato con un certo anticipo, allo scopo di evitare
malfunzionamenti o rotture che potrebbero compromettere la qualità dell’insediamento.

I tempi irrigui dovrebbero essere regolati in maniera tale che la superficie venga mantenuta
costantemente umida. Questo sarà possibile programmando irrigazioni leggere e frequenti,

fintanto che non sarà avvenuta la completa germinazione dei semi o il completo attecchimento del
materiale vegetativo messo a dimora.
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TABELLA 2
Specie da tappeto erboso

Cynodon dactylon
Zoysia spp.

Dose di propagazione
0,4-0,55 m3/100m2
0,4-0,55 m3/100m2

SCHEDA A
CALIBRAZIONE SEMINATRICI E SPANDICONCIME CENTRIFUGHI

1. Stabilire la quantità di seme/fertilizzante da applicare (per 100 o 1.000 m 2)
2. Selezionare una tacca di apertura

3. Riempire la tramoggia fino ad un determinato livello

4. Distribuire il prodotto su di un’area misurata in precedenza
5. Pesare il quantitativo necessario a riempire nuovamente la tramoggia o pesare il
quantitativo rimasto

6. Effettuare il calcolo della dose somministrata

7. Se la dose non corrisponde a quella desiderata, selezionare un'altra tacca e ripetere
l'operazione
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SCHEDA B
CALIBRAZIONE SEMINATRICI E SPANDICONCIME GRAVITAZIONALI
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•

Stabilire la quantità di seme/fertilizzante da applicare (per 100 o 1.000 m 2)

•

Determinare una certa distanza lineare

•

Selezionare una tacca di apertura

•

Riempire la tramoggia fino ad un determinato livello

•

Applicare un recipiente al di sotto dei fori di uscita

•

Distribuire il prodotto lungo la distanza prestabilita in precedenza

•

Pesare il prodotto raccolto dal recipiente

•

Calcolare la dose di applicazione

