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Capitolo 3 – Descrizione delle principali essenze da tappeto erboso

1 - PREMESSA

Le specie da tappeto erboso, salvo rare eccezioni tra le quali si distingue il genere Dichondra, sono 
tutte appartenenti alla famiglia delle  Poaceae.   Delle oltre 5.000 specie costituenti tale famiglia, 
solo una quarantina presentano interesse per la realizzazione di tappeti erbosi. Di esse circa una 
decina sono comunemente utilizzate in Italia. 

Le condizioni climatiche italiane, così variegate e fortemente influenzate dalla presenza del bacino 
del Mediterraneo, permettono la crescita e l'adattamento sia di specie tipiche dei climi freddo – 
umidi, meglio definite con il nome di microterme, sia di specie adattate a climi caldo – umidi, note 
con il  nome di  macroterme. Questa  suddivisione  non ha criteri  tassonomici  in  quanto le  due 
categorie raggruppano le specie da tappeto erboso non in considerazione delle loro caratteristiche 
botaniche, bensì in virtù della loro peculiarità fisiologica, in risposta alle sollecitazioni di ordine 
climatico che ricevono dall'ambiente in cui vivono. 

2 - TASSONOMIA DELLE SPECIE DA TAPPETO ERBOSO

Le specie da tappeto erboso di maggiore interesse appartengono tutte alla famiglia delle Poacee 
(graminacee). Essa comprende tre sottofamiglie: Festucoideae, Panicodeae e Eragrostideae.
Alla  famiglia  delle  Festucoideae appartengono  tutte  le  specie  raggruppate  con  il  nome  di 
microterme.

Tabella 1 – Sottofamiglia Festucoideae

Sottofamiglia Tribù Genere Specie

Festucoideae

Festuceae

Festuca

arundinacea

ovina

rubra rubra

rubra trichophylla

rubra commutata

Poa

annua annua*

annua reptans*

pratensis

trivialis

Hordeae Lolium perenne

Agrostideae Agrostis
stolonifera

tenuis
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Foto  1 –  Festuca Arindinacea

Foto  2 –  Poa pratensis
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Sono formalmente infestanti, ma sostanzialmente ritenute specie da tappeto erboso.
All'interno delle  Festucoideae  rivestono anche un minimo di interesse le specie:  Agrostis canina 
(tribù Agrostideae) e Lolium multiflorum (tribù Hordeae).

Di minore interesse le specie: Poa nemoralis e Festuca ovina duriuscula (tribù Festuceae)
Alle famiglie Panicoideae ed Eragrostideae appartengono invece tutte le specie raggruppate con il 
nome di macroterme.

Tabella 2 – Sottofamiglia Panicoideae

Sottofamiglia Tribù Genere Specie

Panicoideae
Paniceae

Axonopus compressus

Paspalum vaginatum

Pennisetum clandestinum

Stenotaphrum secundatum

Andropogoneae Eremochloa ophiuroides

All'interno delle  Panicoideae  riveste anche un minimo di interesse la specie:  Paspalum notatum 
(tribù Paniceae) .

Tabella 3 – Sottofamiglia Eragrostideae

Sottofamiglia Tribù Genere Specie

Eragrostideae

Chlorideae

Buchloe dactyloides

Cynodon dactylon

Cynodon transvaalensis

Zoysiae

Zoysia japonica

Zoysia matrella

Zoysia tenuifolia

All'interno  delle  Eragrostideae possono  rivestire  un  minimo  di  interesse  le  specie:  Bouteloua  
curtipendula e Bouteloua gracilis (tribù Chlorideae).
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3 - RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE

Per la peculiarità del loro utilizzo le specie da tappeto erboso (tagli frequenti che impediscono 
l'emissione dello scapo fiorale) non possono permettere il riconoscimento tradizionale, quello cioè 
che si basa sulle caratteristiche di fiori e semi. Pertanto la determinazione della specie avviene 
attraverso  l'esame  degli  organi  che  ne  caratterizzano  gli  aspetti  vegetativi.  In  particolare  si 
evidenziano 6 principali caratteri morfologici:

• Prefogliazione  . Ovvero come è disposta, all'interno della guaina, la nuova foglia in attesa di 
essere  emessa.  Questa  disposizione  può  essere  convoluta  (giovane  foglia  arrotolata) 
oppure conduplicata (giovane foglia piegata lungo la nervatura mediana).

• Lamina.   Porzione di foglia che si estende dalla guaina distaccandosi dal culmo. In funzione 
della forma può essere: appiattita, a V, ripiegata, accartocciata. La punta invece può essere 
smussata  o  arrotondata,  a  barchetta,  appuntita.  La  presenza  e  la  disposizione  delle 
venature sulla pagina superiore può caratterizzare la specie.

• Guaina  .  Porzione  inferiore  della  foglia  che  riveste  ed  abbraccia  il  culmo.  Può  essere 
cilindrica o compressa con margini chiusi, aperti o sovrapposti.

• Ligula  .  Appendice  che  si  localizza  alla  giunzione  tra  lamina  e  guaina.  Può  essere 
membranosa o a ciuffi di peli, ma anche assente. Importante anche la forma ed i margini.

• Auricole  . Prolungamenti dei margini della lamina fogliare posti alla giunzione tra lamina e 
guaina. Possono essere: rudimentali, abbraccianti o assenti. 

• Collare  .  E'  una fascia di tessuto posta alla giunzione della guaina con la lamina che si 
differenzia nettamente dalle due superfici citate. Esso può essere: largo, stretto o diviso.

• Habitus  di  crescita   .  Può  essere  intravaginale  (gemme  sulla  corona  del  cespo  che  si 
formano all'interno della guaina della foglia basale) oppure extravaginale (gemme che si 
formano all'esterno). Nel primo caso abbiamo specie cespitose, nel secondo stolonifere o 
rizomatose (o una interazione tra esse).

4 – COMPONENTI QUALITATIVE DEL TAPPETO ERBOSO

• Uniformità. La valutazione viene fatta a mezzo di una stima visiva
• Densità  (in relazione al numero dei culmi).  E' possibile la misurazione quantitativa.
• Tessitura (in  relazione  alla  grandezza  delle  foglie).  E'  possibile  la  misura  quantitativa 

purché si  abbia l'accortezza di  fare comparazioni  utilizzando foglie della stessa età e  
soprattutto soggette alle stesse pratiche manutentive.

• Colore. Valutazione a mezzo stima visiva attuata con l'aiuto di carte colorimetriche.
• Habitus  di  crescita (valutazione  qualitativa).  Si  preferisce  una  posizione  verticale  delle 

foglie. Di estrema importanza la presenza o meno di rizomi e/o stoloni.
• Levigatezza. Caratteristica di fondamentale importanza per talune superfici sportive.
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Altre valutazioni riguardano :

• Quantità di sostanza secca prodotta per unità di superficie. Non è un indice qualitativo, ma 
piuttosto fa riferimento al tasso di crescita della pianta.

• Grado  di  elasticità  della  zolla.  E'  un'importante  caratteristica  per  la  produzione  e  la 
commercializzazione di zolle.

• Composizione floristica (nel caso di tappeto erboso costituito da più specie).
• Quantità  di vegetazione prodotta.  E' in pratica la quantità di residui di taglio prodotta per 

unità di superficie. Si tratta di un dato strettamente correlato alla densità.

L'approccio visuale è la prima valutazione della qualità di un tappeto erboso. Le valutazioni circa 
la qualità di un “turf” sono relative a:

• potenzialità ereditarie - Suscettibilità a malattie fungine, ad attacchi di insetti e nematodi, 
tolleranza alla siccità, al caldo, al freddo, al ristagno idrico e all'ombra, tolleranza al logorio 
e ai danneggiamenti, potenziale di recupero.

• fattori ambientali - fattori del suolo quali: l'areazione, la fertilità, la salinità, il pH. I fattori  
atmosferici quali: la luce, la temperatura, l'acqua e l'aria. I fattori biotici quali; logorio e il 
compattamento.

5 - DEFINIZIONI

• Specie erbacea.  E' un'essenza che presenta regolare fioritura ed il suo culmo aereo non 
contiene tessuto legnoso persistente.

• Specie annuale. Essenza che usualmente vive per una sola stagione di crescita.
• Specie perenne. Essenza che è in grado di vivere per più di due anni.
• Specie nativa. Essenza che ha origine e persiste in una specifica regione.
• Specie naturalizzata.  Essenza che si è stabilita e si è adattata in una regione diversa da 

quella di origine.
• Specie a portamento eretto.  Essenza il cui culmo ha origini intravaginali e non produce 

rizomi o stoloni.
• Specie a portamento strisciante. Essenza che  presenta una crescita extravaginale dei culmi 

e quindi una produzione laterale di rizomi e/o stoloni che le conferisce il tipico andamento 
strisciante sul terreno.
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6 – SPECIE MICROTERME

Si  tratta  di  specie  che  si  sono  particolarmente  adattate  a  crescere  in  climi  a  carattere 
prevalentemente freddo umido. In linea di massima presentano un range di temperature ottimali 
comprese fra i 10 e i 18°C per quanto concerne l'attività radicale e fra i 15 e i 24°C per la parte 
vegetativa aerea.
Generalmente parlando rispetto alle specie macroterme hanno, una crescita più eretta, una minor 
tolleranza ad un taglio basso, un apparato radicale più superficiale, una maggiore resistenza al 
freddo,  ma  al  tempo  stesso  una  minor  resistenza  al  caldo,  alla  siccità,  al  logorio.  Sono 
principalmente  propagate  per  seme  e  sono  maggiormente  colpite  da  malattie  crittogamiche 
piuttosto che da attacchi di insetti.

7 – GENERE POA

Il genere Poa, appartenente alla tribù delle Festuceae, è di origine euroasiatica e comprende oltre 
200 specie largamente distribuite tra zona di transizione e zona fredda. 

Molte delle specie di questo genere rispondono piuttosto bene ad elevati livelli di fertilità e di 
irrigazione. Tra le specie di  maggior  interesse distinguiamo: Poa pratensis,  Poa trivialis,  Poa  
annua. Marginalmente possono avere un qualche impiego anche: Poa nemoralis, Poa compressa,  
Poa bulbosa, Poa glaucantha.

A) Poa pratensis      (Kentucky Bluegrass o Smooth Stalked Meadow Grass)

Si tratta della specie più importante di questo genere. Mostra in linea di massima una buona 
resistenza alle malattie, una buona capacità di adattamento ed una buona risposta alle pratiche 
colturali richieste per un tappeto erboso. 

Il sistema radicale è perenne, molto esteso e robusto, ed è concentrato nei 15/25 cm superiori  
della zona radicale (ma può arrivare fino a 60 cm). 
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Poa pratensis

Parametri Caratteristiche

Tessitura media

Densità media

Colore tonalità verde blu piuttosto intensa

Impianto seme e zolle

Prefogliazione conduplicata

Lamina larghezza da 2 a 4 mm, punta a barchetta e lamina a forma di V ma 
anche piatta, solitamente glabra con doppia nervatura al centro.

Guaina leggermente compressa, glabra,  con margini sovrapposti

Ligula membranosa, troncata, lunga da 0,2 a 1 mm

Auricole assenti

Collare medio grande, diviso, glabro, giallo-verde

Habitus di crescita culmi eretti e lunghi rizomi

Tipo di suolo ottimale fertile, irriguo, ben drenato, pH 6 / 7

Velocità insediamento media

Potenziale di recupero buono

Resistenza logorio buona

Resistenza alte 
temperature

media

Resistenza basse 
temperature

buona

Resistenza siccità media

Tolleranza 
ombreggiamento

scarsa

Intensità manutentiva medio alta

Altezza di taglio 20 / 50 mm (meglio 25/50 mm)

Fabbisogno di N 0,20 / 0,40 kg – 100 m² ogni 15 / 30 gg di crescita

Esigenze idriche medio alte

Impiego tappeti erbosi sportivi, tappeti ornamentali di pregio
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B)  Poa trivialis     (Rough Bluegrass o Rough Stalked Meadow Grass)

Specie di fine tessitura ed alta densità di culmi (che sono più piccoli della pratensis). Presenta un 
portamento  prostrato  con  sottili  stoloni  ed  un  apparato  radicale  superficiale  ed  annuale  in 
natura. Forma zolle piuttosto deboli. E'  propagata per seme ed ha un rapido insediamento. Si 
distingue molto facilmente dalla pratensis per la presenza di stoloni e per le foglie di un brillante 
verde-giallo.
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Poa trivialis

Parametri Caratteristiche

Tessitura molto fine

Densità elevata

Colore verde pallido, verde / giallo

Impianto seme

Prefogliazione conduplicata

Lamina larghezza da 1 a 4 mm, punta a barchetta e lamina a forma di V ma 
anche piatta, solitamente glabra con doppia nervatura al centro.

Guaina leggermente compressa, glabra,  con margini divisi

Ligula membranosa, punta allungata, lunga da 4 a 6 mm

Auricole assenti

Collare medio grande, largo, diviso

Habitus di crescita culmi eretti e stoloni sottili e lunghi 

Tipo di suolo ottimale fertile, irriguo, anche non ben drenato, pH 6 / 7

Velocità insediamento ottima

Potenziale di recupero medio

Resistenza logorio scarsa

Resistenza alte 
temperature

molto scarsa

Resistenza basse 
temperature

ottima

Resistenza siccità molto scarsa

Tolleranza 
ombreggiamento

ottima

Intensità manutentiva media

Altezza di taglio 15 / 40 mm (meglio 20/40 mm)

Fabbisogno di N 0,20 / 0,40 kg – 100 m² ogni 30 gg di crescita

Esigenze idriche elevate

Impiego tappeti erbosi sportivi, tappeti ornamentali di pregio
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C) Poa annua   (Annual Bluegrass)

E' una specie nativa dell'Europa centro settentrionale, ma si è ormai largamente diffusa in tutto il  
mondo. Generalmente viene classificata come infestante, ma è ancora piuttosto utilizzata nel 
Nord degli States e nel Canada. In Italia pur non essendo mai stata introdotta volontariamente 
costituisce una percentuale abbastanza cospicua del tappeto erboso. Poichè su tappeti irrigati, 
ben fertilizzati  e con bassa altezza di taglio,  diventa specie dominante nel giro di  3/5 anni, 
risulta quasi  impossibile combatterla e spesso occorre assecondarla con pratiche colturali  ad 
essa adeguate. Si distinguono due subspecie: Poa annua annua e Poa annua reptans.
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Poa annua

Parametri Caratteristiche

Tessitura fine

Densità elevata

Colore verde pallido tendente al giallo

Impianto seme (non esistono cultivars commerciali)

Prefogliazione conduplicata

Lamina larghezza da 2 a 3 mm, punta a barchetta e lamina a forma di V ma 
anche piatta, solitamente glabra con doppia nervatura al centro.

Guaina molto compressa, glabra,  con margini sovrapposti

Ligula membranosa, punta acuta, lunga da 1 a 3 mm

Auricole assenti

Collare medio grande, glabro, diviso

Habitus di crescita culmi eretti, portamento cespitoso (Poa annua annua), stoloni (Poa  
annua reptans) 

Tipo di suolo ottimale fertile, irriguo, fine tessitura,  pH 5,5 / 6,5

Velocità insediamento medio alta

Potenziale di recupero buono (annua), scarso (reptans)

Resistenza logorio scarsa

Resistenza alte 
temperature

scarsa

Resistenza basse 
temperature

scarsa

Resistenza siccità scarsa

Tolleranza 
ombreggiamento

buona

Intensità manutentiva elevata

Altezza di taglio 4 / 25mm 

Fabbisogno di N 0,20 / 0,45 kg – 100 m² ogni 30 gg di crescita

Esigenze idriche elevate

Impiego Non viene insediata, ma si presenta come infestante
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8 - GENERE LOLIUM

Ha origini europee, ma si è largamente diffuso in tutto il mondo. Sono due le specie utilizzabili  
nell'ambito dei tappeti erbosi, di cui una (Lolium multiflorum) piuttosto marginalmente.

Lolium perenne (Perennial Ryegrass)

Si tratta della microterma più largamente usata ai fini dell'impianto di un tappeto erboso. E' una 
specie di media tessitura e densità, di colore verde scuro e con habitus di crescita cespitoso.

L'apparato radicale di  natura fibrosa si  rinnova ogni  anno. L'impianto avviene per  seme e la 
velocità di insediamento è molto rapida (l'accrescimento dei culmi avviene in tempi brevissimi, 
ma il potenziale di recupero è piuttosto scarso.
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Lolium perenne

Parametri Caratteristiche

Tessitura da media a fine

Densità buona

Colore tonalità verde scuro

Impianto seme 

Prefogliazione conduplicata

Lamina larghezza da 2 a  5  mm,  punta  acuminata,  nervature accentuate 
sulla pagina superiore, sviluppata carenatura su quella inferiore

Guaina glabra, basalmente rossiccia con margini sovrapposti

Ligula membranosa, troncata, lunga da 0,5 a 1,5 mm

Auricole rudimentali

Collare da stretto a medio grande, diviso, glabro

Habitus di crescita culmi eretti, portamento cespitoso

Tipo di suolo ottimale fertile, irriguo, ben dotato di elementi nutritivi, drenato, pH 6 / 7

Velocità insediamento eccellente

Potenziale di recupero scarso

Resistenza logorio buona

Resistenza alte 
temperature

scarsa

Resistenza basse 
temperature

scarsa

Resistenza siccità medio bassa

Tolleranza 
ombreggiamento

media

Intensità manutentiva da bassa a media

Altezza di taglio 20 / 50 mm (meglio 25/50 mm)

Fabbisogno di N 0,20 / 0,40 kg – 100 m² ogni 30 gg di crescita

Esigenze idriche medio alte

Impiego tappeti erbosi sportivi, tappeti ornamentali di pregio, trasemine, 
rinverdimenti
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9 – GENERE AGROSTIS

Molte delle specie perenni di questo genere hanno eccellente resistenza alle basse temperature. 
L'habitus di crescita varia da cespitoso a debolmente stolonifero  fino a fortemente stolonifero.  
Proprio  a  causa  di  questo  portamento  prostrato  alcune  specie  del  genere  Agrostis sono  da 
considerarsi tra le microterme più tolleranti al taglio basso (intorno ai 3/4 mm). 

A queste altezze di taglio le Agrostis formano un tappeto di fine tessitura, denso, uniforme e di 
alta qualità.
Le  specie  di  maggiore  interesse  per  l'utilizzo  a  tappeto  erboso  sono  essenzialmente  due: 
Agrostis stolonifera e  Agrostis tenuis. Altre specie che possono avere un impiego occasionale 
sono: Agrostis alba e Agrostis canina.  

A) Agrostis stolonifera (Creeping Bentgrass)

E' specie nativa dell'Eurasia, ma è ormai ampiamente distribuita in tutto il mondo. 

E' anche nota con il nome di Agrostis stolonifera var. palustris, nome conferitole dalla presenza 
di  stoloni  estremamente  vigorosi,  che  sviluppandosi  sulla  superficie  del  suolo  permettono 
l'iniziazione di nuove radici e nuovi culmi ad ogni nodo.
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Agrostis stolonifera

Parametri Caratteristiche

Tessitura da media a molto fine

Densità eccellente

Colore tonalità verde pallido tendente al grigio

Impianto seme (anche se potrebbe propagarsi anche per stoloni), zolle

Prefogliazione convoluta

Lamina larghezza da 2 a  3  mm,  punta  acuminata,  nervature accentuate 
sulla pagina superiore

Guaina arrotondata con margini sovrapposti

Ligula membranosa, allungata, lunga da 1 a 2 mm

Auricole assenti

Collare da stretto a medio 

Habitus di crescita culmi eretti, stoloni lunghi e sottili, portamento strisciante

Tipo di suolo ottimale molto fertile, irriguo, fine tessitura, ben dotato di elementi nutritivi, 
pH 5,5 / 6,5

Velocità insediamento scarsa

Potenziale di recupero buono

Resistenza logorio scarsa

Resistenza alte 
temperature

media

Resistenza basse 
temperature

eccellente

Resistenza siccità scarsa

Tolleranza 
ombreggiamento

media

Intensità manutentiva molto elevata

Altezza di taglio 3 / 15 mm 

Fabbisogno di N 0,35 / 0,65 kg – 100 m² ogni 30 gg di crescita (quando taglio basso)

Esigenze idriche molto elevate

Impiego tappeti ornamentali di grande pregio, taluni tappeti sportivi
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B) Agrostis tenuis (Colonial bentgrass)

Caratteristiche adattative generali inferiori a quelle della stolonifera è ad esempio a portamento 
cespitoso  anziché  stolonifero),  con  la  quale  condivide  lo  stesso  areale.  Usata  anche  in 
consociazione soprattutto per tappeti erbosi sportivi di pregio e/o nel settore ornamentale.
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Agrostis tenuis

Parametri Caratteristiche

Tessitura da media a molto fine

Densità alta

Colore tonalità verde pallido con varianti al verde scuro

Impianto seme 

Prefogliazione convoluta

Lamina larghezza da 1 a  3  mm,  punta  acuminata,  nervature accentuate 
sulla pagina superiore

Guaina arrotondata con margini sovrapposti

Ligula membranosa, troncata, lunga da 0,5 a 1,2 mm

Auricole assenti

Collare da stretto a medio largo a volte diviso

Habitus di crescita culmi eretti, stoloni generalmente assenti

Tipo di suolo ottimale fertile, irriguo, fine tessitura, pH 5,5 / 6,5

Velocità insediamento media

Potenziale di recupero scarso

Resistenza logorio scarsa

Resistenza alte 
temperature

scarsa

Resistenza basse 
temperature

buona

Resistenza siccità scarsa

Tolleranza 
ombreggiamento

media

Intensità manutentiva media

Altezza di taglio 7 / 20 mm 

Fabbisogno di N 0,20 / 0,45 kg – 100 m² ogni 30 gg di crescita 

Esigenze idriche elevate

Impiego tappeti ornamentali in associazione, taluni tappeti sportivi

44



Capitolo 3 – Descrizione delle principali essenze da tappeto erboso

10 – GENERE FESTUCA

Il genere Festuca comprende oltre 100 specie appartenenti alla tribù delle Festuceae. Le specie di 
questo  genere  possiedono  grande  variabilità  in  termini  di  longevità,  tessitura  e  habitus  di 
crescita. 

Le specie annuali sono solitamente considerate infestanti, ma quelle perenni dimostrano spiccate 
attitudini  all'utilizzo  per  tappeto  erboso.  Appartenenti  a  questo  genere  sono  alcune  delle 
microterme più resistenti al logorio. Di nostro interesse risultano le specie: Festuca arundinacea
Festuca rubra, Festuca ovina.

A)  Festuca arundinacea     (Tall Fescue)

Si  tratta di  una specie  originaria  dell'Europa,  ma che si  è diffusa  in ampie fasce climatiche.  
Presenta tessitura molto grossolana (la più grossolana tra le  microterme), bassa densità e  colore 
verde intermedio. 

Ha crescita tipicamente cespitosa e forma una zolla poco robusta. 
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Capitolo 3 – Descrizione delle principali essenze da tappeto erboso

Festuca arundinacea

Parametri Caratteristiche

Tessitura molto grossolana

Densità scarsa

Colore tonalità verde intermedio

Impianto seme 

Prefogliazione convoluta

Lamina larghezza da 5 a 10 mm, punta acuminata, accentuata nervatura 
mediana e seghettatura marginale in prossimità della punta

Guaina arrotondata glabra, basalmente rossiccia con margini sovrapposti

Ligula membranosa, troncata, lunga da 0,5 a 1,5 mm

Auricole rudimentali

Collare largo, diviso, margini pubescenti

Habitus di crescita culmi eretti, portamento cespitoso con possibili rudimentali rizomi

Tipo di suolo ottimale fertile, irriguo, ben dotato di elementi nutritivi, drenato, pH 5,5 / 6,5

Velocità insediamento buona

Potenziale di recupero scarso

Resistenza logorio buona

Resistenza alte 
temperature

buona

Resistenza basse 
temperature

medio bassa

Resistenza siccità buona

Tolleranza 
ombreggiamento

medio buona

Intensità manutentiva da bassa a media

Altezza di taglio 35 / 55 mm 

Fabbisogno di N 0,20 / 0,45 kg – 100 m² ogni 30 gg di crescita

Esigenze idriche medie 

Impiego tappeti erbosi sportivi, tappeti ornamentali , rinverdimenti
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Capitolo 3 – Descrizione delle principali essenze da tappeto erboso

B) Festuca rubra     (Creeping red Fescue)
  
E'  probabilmente  la  specie  appartenente  al  genere  Festuca più  largamente  usata  sui  tappeti 
erbosi. Ha origine europea e proprio in questo continente si è maggiormente sviluppata la ricerca 
di cultivars selezionate. Si è largamente diffusa nelle regioni freddo - umide del Nord America,  
del Nord Africa, e dell'Australia, ma il suo range di adattabilità non è così esteso come quello 
della Poa pratensis e dell'Agrostis stolonifera.

Si  distinguono  tipicamente  tre  subspecie:  Festuca  rubra  rubra  (Strong  creeping  red  fescue) 
fortemente  rizomatosa,  Festuca  rubra  trichophylla (Slender  creeping  red  fescue)  debolmente 
rizomatosa, Festuca rubra commutata (Chewing fescue) che è cespitosa. 
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Capitolo 3 – Descrizione delle principali essenze da tappeto erboso

Festuca rubra rubra e trichophylla

Parametri Caratteristiche

Tessitura molto fine

Densità eccellente

Colore tonalità verde scuro

Impianto seme 

Prefogliazione conduplicata

Lamina larghezza da 0,5 a 1,5 mm, punta acuminata, ripiegata su se stessa

Guaina da ovale a arrotondata,  occasionalmente pubescente,  basalmente 
rossiccia

Ligula membranosa, troncata, lunga da 0,2 a 0,5 mm

Auricole assenti

Collare stretto, intero, glabro

Habitus di crescita culmi eretti, rizomi robusti per rubra e deboli per trichophylla

Tipo di suolo ottimale poco fertile, asciutto, ben drenato, pH 5,5 / 6,5

Velocità insediamento buona

Potenziale di recupero medio

Resistenza logorio media

Resistenza alte 
temperature

scarsa

Resistenza basse 
temperature

media

Resistenza siccità eccellente

Tolleranza 
ombreggiamento

eccellente

Intensità manutentiva da bassa a media

Altezza di taglio 25 / 65 mm (anche un minimo di 20 mm ed in nord Europa anche 5 
mm)

Fabbisogno di N 0,10 / 0,25 kg – 100 m² ogni 30 gg di crescita

Esigenze idriche basse

Impiego tappeti erbosi sportivi, tappeti ornamentali 
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Capitolo 3 – Descrizione delle principali essenze da tappeto erboso

Festuca rubra commutata

Parametri Caratteristiche

Tessitura molto fine

Densità eccellente

Colore tonalità verde scuro

Impianto seme 

Prefogliazione conduplicata

Lamina larghezza da 1 a 2 mm, punta acuminata, ripiegata su se stessa

Guaina compressa, glabra, basalmente rossiccia

Ligula membranosa, troncata, lunga da 0,2 a 0,4 mm

Auricole assenti

Collare allargato

Habitus di crescita culmi eretti, portamento cespitoso

Tipo di suolo ottimale poco fertile, asciutto, ben drenato, pH 5,5 / 6,5

Velocità insediamento buona

Potenziale di recupero scarso

Resistenza logorio media

Resistenza alte 
temperature

scarsa

Resistenza basse 
temperature

bassa

Resistenza siccità eccellente

Tolleranza 
ombreggiamento

eccellente

Intensità manutentiva da bassa a media

Altezza di taglio 25 / 50 mm (anche un minimo di 20 mm ed in nord Europa anche 5 
mm)

Fabbisogno di N 0,10 / 0,25 kg – 100 m² ogni 30 gg di crescita

Esigenze idriche basse

Impiego tappeti erbosi sportivi, tappeti ornamentali 
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Capitolo 3 – Descrizione delle principali essenze da tappeto erboso

C) Festuca ovina   (Sheep fescue)
Specie a tessitura estremamente fine e ad alta densità, portamento cespitoso e insediamento per 
seme. 

Festuca ovina

Parametri Caratteristiche

Tessitura molto fine

Densità eccellente

Colore tonalità verde blu / verde grigio

Impianto seme 

Prefogliazione conduplicata

Lamina larghezza da 0,5 a 1 mm, punta acuminata, fortemente ripiegata su 
se stessa

Guaina arrotondata, glabra, margini sovrapposti

Ligula membranosa, troncata, lunga da 0,5 mm (a volte assente)

Auricole assenti o allargate ai margini

Collare stretto

Habitus di crescita culmi eretti, portamento cespitoso

Tipo di suolo ottimale tessitura grossolana, poco fertile, pH 5,5 / 6,5

Velocità insediamento media

Potenziale di recupero scarso

Resistenza logorio medio buona

Resistenza alte 
temperature

scarsa

Resistenza basse 
temperature

media

Resistenza siccità ottima

Tolleranza 
ombreggiamento

buona

Intensità manutentiva bassa 

Altezza di taglio 25 / 50 mm 

Fabbisogno di N non richiesto

Esigenze idriche basse

Impiego a carattere marginale in tappeti ornamentali, rinverdimenti
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Capitolo 3 – Descrizione delle principali essenze da tappeto erboso

11 – SPECIE MACROTERME

Le  specie  macroterme  sono  quelle  essenze  che  presentano  un  gradiente  termico  ottimale 
compreso tra i 24 e i 32 °C per quanto concerne l'attività radicale, e tra i 30 e i 35/37 °C per  
quanto  riguarda  la  temperatura  dell'aria.  Esse  sono  largamente  distribuite  nelle  zone  a 
climatologia  caldo-umida,  caldo-semiumida  e  caldo-semiarida.  Sono  anche  utilizzate  con 
differenti gradi di successo nelle zone di transizione. 

La temperatura che si raggiunge durante l'inverno ha la massima influenza sulla distribuzione e 
sull'uso delle macroterme. In Italia fino a circa 20 anni fa il loro impiego nel settore dei tappeti  
erbosi era stato quanto mai limitato e specifico. A seguito del cambiamento climatico in atto 
però,  la  diffusione  di  queste  specie  ha  iniziato  ad  occupare  areali  tradizionalmente  ritenuti 
avversi al loro sviluppo (pianura Padana).

Rispetto alle micro, le macroterme hanno diversi centri di origine: Africa orientale e Asia per il  
genere Cynodon, sempre Africa orientale  per il genere Pennisetum, Sud America per il Paspalum, 
Centro America per Axonopus, Stenotaphrum ed Eremochloa, altopiani centrali del Nord America 
per Buchloe e Bouteloua, Asia per Zoysia. 

Inoltre queste specie manifestano una minore resistenza alle basse temperature, ma anche una 
maggiore tolleranza alle alte, alla siccità e al logorio. Sempre contrariamente alle microterme 
sono per la maggior parte propagate vegetativamente, hanno crescita più lenta, presentano più 
problemi di danni provocati da insetti e meno danni causati da parassiti fungini. 

Inoltre  ancora evidenziano un radicamento più profondo e tollerano meglio basse altezze di 
taglio. L'abbassamento termico invernale provoca il fenomeno della dormienza, cioè l'arresto del 
metabolismo e la  forte  decolorazione. Tre sono i  generi  di  maggiore interesse che vengono 
trattati in questa dispensa e più precisamente: Cynodon spp, Zoysia spp e Paspalum spp.

12 – GENERE CYNODON

A questo genere appartengono le specie più diffuse al  mondo per la costituzione di  tappeti 
erbosi di elevata qualità. In genere presentano tessitura da medio a fine, elevata densità, una 
forte  interazione  tra  rizomi  e  stoloni  che  conferisce  caratteristiche  superiori  in  termini  di 
resistenze varie e ne permette la commercializzazione in zolle molto robuste. 

Sono  quattro  le  specie  di  interesse:  Cynodon  dactylon,  Cynodon  transvaalensis,  Cynodon  X  
magennisii (ibrido naturale tra le prime due) e Cynodon incompletus (senza rizomi). 
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Capitolo 3 – Descrizione delle principali essenze da tappeto erboso

A) Cynodon dactylon (Bermudagrass)

La specie più diffusa per le sue caratteristiche qualitative e per la sua straordinaria rusticità. Si 
propaga esclusivamente per seme. 

B) Cynodon transvaalensis (Bermudagrass)

Di  migliore  qualità  rispetto  alla  precedente  (maggiore  densità,  tessitura  più  fine,  migliore 
resistenza a tagli bassi), viene normalmente utilizzata per incroci con la  dactylon allo scopo di 
produrre  ibridi  che  sono da considerarsi  al  top qualitativo nel  settore  dei  tappeti  erbosi  (in 
genere lamine più fini, maggiore densità, minore dormienza invernale).
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Capitolo 3 – Descrizione delle principali essenze da tappeto erboso

Cynodon spp

Parametri Caratteristiche

Tessitura molto fine

Densità eccellente

Colore tonalità dal verde pallido al verde scuro

Impianto seme (dactylon), stolone e fitocella (ibridi), zolle

Prefogliazione conduplicata

Lamina larghezza  da  1,5  /  3  mm,  punta  acuminata,  margini  scabrosi, 
pubescenza superiore

Guaina compressa, rada pubescenza, margini sovrapposti

Ligula frangia di peli biancastri di 1 / 3 mm

Auricole assenti 

Collare stretto o medio largo, continuo

Habitus di crescita culmi eretti, portamento strisciante con interazione di rizomi e 
stoloni

Tipo di suolo ottimale fine tessitura, fertile, ben drenato, pH 5,5 / 7,5

Velocità insediamento eccellente

Potenziale di recupero eccellente

Resistenza logorio eccellente

Resistenza alte 
temperature

eccellente

Resistenza basse 
temperature

scarsa

Resistenza siccità eccellente

Tolleranza 
ombreggiamento

scarsa

Intensità manutentiva da media a elevata 

Altezza di taglio 4 / 25 mm 

Fabbisogno di N 0,35 / 0,80 kg – 100 m² ogni 30 gg di crescita

Esigenze idriche medie

Impiego Tappeti erbosi sportivi di pregio, tappeti ornamentali di pregio, 
rinverdimenti
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Capitolo 3 – Descrizione delle principali essenze da tappeto erboso

13 – GENERE ZOYSIA

Di origine orientale il genere Zoysia (Zoysiagrass) oltre alla varietà comune, presenta tre specie di 
notevole  interesse:  Zoysia  japonica,  Zoysia  tenuifolia  e  Zoysia  matrella  (Manilagrass)  con 
caratteristiche intermedie. A causa del lento insediamento la maggior parte delle cultivar sono 
moltiplicate  per  via  vegetativa.  Poiché  le  pareti  cellulari  contengono  silice,  mostrano  una 
eccezionale resistenza al logorio.

A) Zoysia japonica (Japanese lawngrass)

Densità  più  bassa  e  tessitura  più  grossolana,  ma  al  contempo  più  rapido  accrescimento  e 
migliore adattamento alle basse temperature.

B) Zoysia tenuifolia (Mascarenegrass)

Tessitura medio fine, alta densità, insediamento molto lento e con la più elevata sensibilità al 
freddo delle tre specie.

C) Zoysia matrella (Manilagrass)

Presenta caratteristiche intermedie alle precedenti.
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Capitolo 3 – Descrizione delle principali essenze da tappeto erboso

Zoysia spp

Parametri Caratteristiche

Tessitura da fine molto fine a seconda delle specie e delle cultivars 

Densità eccellente

Colore tonalità dal verde pallido al verde chiaro

Impianto stolone, fitocella, zolle

Prefogliazione convoluta

Lamina
larghezza da 2 / 4 mm (2/3 mm matrella), piatta, punta acuminata 
(matrella),  margini  scabrosi,  pubescenza  superiore,  ma  glabra 
inferiormente

Guaina arrotondata, ciuffi di peli all'inserzione, margini sovrapposti

Ligula frangia di peli fino a 0,2 mm

Auricole assenti 

Collare largo, continuo, pubescente ai margini

Habitus di crescita culmi eretti, portamento strisciante con interazione di rizomi e 
stoloni

Tipo di suolo ottimale fine tessitura, fertile, ben drenato, pH 6 / 7

Velocità insediamento molto scarsa

Potenziale di recupero medio buono

Resistenza logorio eccellente

Resistenza alte 
temperature

eccellente

Resistenza basse 
temperature

medio scarsa

Resistenza siccità eccellente

Tolleranza 
ombreggiamento

buona

Intensità manutentiva media 

Altezza di taglio 15 / 25 mm (anche 5 mm per tenuifolia)

Fabbisogno di N 0,20 / 0,45 kg – 100 m² ogni 30 gg di crescita

Esigenze idriche medie

Impiego tappeti ornamentali di pregio, rinverdimenti
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Capitolo 3 – Descrizione delle principali essenze da tappeto erboso

14 – GENERE PASPALUM

Originario delle zone sub tropicali del Sud America orientale, può comunemente trovarsi allo stato 
spontaneo lungo le coste atlantiche degli Stati Uniti, dal North Carolina alla Florida al Texas. 

Nel bacino del mediterraneo è largamente diffuso soprattutto nelle zone costiere. 

Paspalum vaginatum (Seashore paspalum)

Il  suo uso per tappeti  erbosi è piuttosto limitato a specifiche esigenze. In condizioni di bassa 
intensità di coltura è forse la macroterma che fornisce le migliori prestazioni. E'  la specie che 
meglio  tollera  le  condizioni  di  elevata  salinità  delle  acque e  dei  suoli,  ma  risente  del  freddo 
invernale che ne determina una dormienza prolungata e a volte anche la perdita del tappeto. 

Al contrario delle sue consorelle invece è specie che possiede una tessitura da media a fine , una 
propagazione vegetativa ed una velocità di insediamento molto rapida (gli altri Paspalum hanno in 
genere tessitura  molto  grossolana,  propagazione via  seme,  almeno per  la  Bahiagrass,  ed una 
capacità di insediamento piuttosto limitata).
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Capitolo 3 – Descrizione delle principali essenze da tappeto erboso

Paspalum vaginatum

Parametri Caratteristiche

Tessitura da media a fine 

Densità buona

Colore tonalità verde scuro con riflessi bluastri

Impianto stolone, fitocella, zolle

Prefogliazione conduplicata

Lamina larghezza da 3 / 8 mm, punta arrotondata

Guaina margini sovrapposti

Ligula quasi assente, membranosa fino a 0,5 mm

Auricole assenti 

Collare largo

Habitus di crescita culmi eretti, portamento strisciante con interazione di rizomi e 
stoloni

Tipo di suolo ottimale Grossolano anche di scarsa fertilità, pH 6,5 / 7,5

Velocità insediamento buona

Potenziale di recupero buono

Resistenza logorio buona

Resistenza alte 
temperature

molto buona

Resistenza basse 
temperature

scarsa

Resistenza siccità eccellente

Tolleranza 
ombreggiamento

buona

Intensità manutentiva media 

Altezza di taglio 6 / 25 mm 

Fabbisogno di N 0,30 / 0,45 kg – 100 m² ogni 30 gg di crescita

Esigenze idriche medie

Impiego tappeti ornamentali e ricreazionali (ma anche di pregio) a basso 
impatto ambientale, rinverdimenti
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Capitolo 3 – Descrizione delle principali essenze da tappeto erboso

15 – CONSOCIAZIONI  TRA SPECIE DA TAPPETO ERBOSO

Un tappeto erboso è da considerarsi  monostand  quando è costituito da un insieme di genotipi 
appartenenti  ad una sola cultivar.  Si  parla di  “polystand” invece quando l'insieme dei genotipi 
appartiene a due o più cultivars o specie. Una miscela “polystand” costituita da 2 o più “cultivar”  
della spessa specie viene definita blend. Quando invece la mescolanza è formata da 2 o più specie 
essa prende il nome di mix o miscuglio. 

Criteri per la formazione di mix o blend

• tessitura
• colore
• densità
• tasso di accrescimento verticale dei culmi
• formazione della spiga
• habitus di crescita

Consociazioni stabili (prima essenza dominante)

Poa pratensis  – Lolium perenne. Piena luce solare,  terreno ben dotato con pH neutro,  elevata 
intensità colturale, con adeguati apporti azotati e bassa altezza di taglio (intorno ai 25 mm).

Poa pratensis – Festuca rubra. Piena luce solare, terreno con pH neutro e ben dotato idricamente, 
apporti azotati medio alti e altezza di taglio intorno ai 30 mm.

Festuca  rubra  –  Poa  pratensis.  Anche  condizioni  di  ombreggiamento,  terreno  povero  con  pH 
subacido, minimi apporti azotati, bassi livelli irrigui e altezza di taglio intorno ai 30 mm. 

Poa trivialis – Festuca rubra. Condizioni di ombreggiamento e umidità, terreno anche non drenato 
con pH dal subacido al neutro, scarso traffico, altezza di taglio intorno ai 25 mm.

Festuca arundinacea – Poa pratensis. Piena luce solare, terreno umido e fertile con pH subacido, 
limitata irrigazione e concimazione, altezza di taglio intorno a 45 mm.

Agrostis spp – Poa annua. Associazione spontanea. Limitato ombreggiamento, terreno umido e 
fertile con pH subacido, elevate irrigazioni e fertilizzazioni con altezza di taglio inferiore a 15 mm.
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