Capitolo 6
AVVERSITA' DEL MANTO ERBOSO

Capitolo 6 – Avversità del tappeto erboso

LE MALATTIE FUNGINE DEL TAPPETO ERBOSO

MICRODOCHIUM NIVALE
Sintomi. Macchie circolari che arrivano fino a 20 cm, di colore dal marrone chiaro. Il centro della
macchia può nuovamente vegetare e quindi si vengono a formare degli anelli. In condizioni
ottimali si ha formazione di micelio nelle zone esterne della macchia, di colore bianco o rosato.
Diffusione. Si sviluppa in condizioni di umidità elevata del suolo e dell'aria, anche sotto la coltre
nevosa. L'attacco può essere particolarmente grave se il tappeto mostra una crescita lenta e
presenta una quantità eccessiva di feltro.
Condizioni favorevoli sono anche: eventuali elevati livelli azotati mantenuti in autunno,
insufficiente drenaggio del suolo ed una altezza di taglio troppo bassa durante gli ultimi tagli
autunnali. Anche alti livelli potassici contribuiscono a combattere il fungo.

Lotta:
1) Evitare forti applicazioni di fertilizzanti azotati prima della dormienza invernale;

2) Fino a che si verifica una certa crescita vegetativa continuare a tagliare all'usuale altezza di
taglio;

3) Evitare eccessivo accumulo di feltro;
4) Evitare il traffico sopra l'eventuale coltre nevosa, sci da fondo compresi;

5) Ad inizio primavera rimuovere il materiale vegetativo distrutto all'interno delle chiazze, in
modo da rimuovere parte dell'inoculo;

6) In primavera promuovere la ripresa vegetativa del tappeto infetto mediante leggere
fertilizzazioni.

7) Principi attivi efficaci registrati per l’uso su tappeto erboso: prochloraz
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Fo t o 1
Microdochium nivale

LAETISARIA FUCIFORMIS
Sintomi. Le chiazze hanno dimensioni irregolari (da 5 a 50 cm). Le foglie colpite sono spesso
frammiste a foglie sane cosicchè la chiazza assume un aspetto di tappeto logorato. La morte del
tessuto fogliare generalmente procede dalla punta verso il basso. Con alta umidità atmosferica il
patogeno produce un micelio di colore rosa pallido, ma anche rosso o arancione che facilita il
riconoscimento.
Diffusione. Prolungati periodi di alta umidità atmosferica, rugiada, piogge leggere e nebbia sono
condizioni particolarmente favorevoli per lo sviluppo del patogeno. I maggiori attacchi avvengono
quando il tappeto erboso è in uno stato vegetativo rallentato anche a causa di basse temperature
(gli estremi termici variano da - 20 a 32 °C, anche se le temperature ottimali di crescita sono
comprese tra i 15 e i 21 °C), siccità, non sufficienti livelli di fertilità (N, P, K, Ca), contemporaneità
di altri patogeni, presenza di regolatori di crescita.
Lotta:

1. Mantenere adeguati livelli azotati;
2. Evitare stress idrici;

3. Irrigare quanto più profondamente ed infrequentemente possibile, tendenzialmente al
mattino presto;

4. Facilitare la penetrazione della luce e la circolazione dell'aria per consentire la rapida
asciugatura della lamina fogliare;

5. Raccogliere i residui di taglio;
6. Principi

attivi

tebuconazolo.

efficaci

registrati

per

l’uso

su

tappeti

erbosi:

propiconazolo,
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Fo t o 2
Fuciformis

CERCHI DELLE STREGHE

Sintomi. Sono anelli, inizialmente molto piccoli, che possono crescere in maniera indefinita. In
base alle loro caratteristiche, si possono distinguere tre tipi di cerchi: 1) caratterizzato da una
zona di erba morta, una o due zone di erba (interna ed esterna) più lussureggiante; 2) un singolo
anello di erba lussureggiante 3) presenza di fruttificazioni in un modo circolare, senza nessun
sintomo sul tappeto erboso.
Diffusione. Il fungo vive grazie alla decomposizione della sostanza organica e può anche
diffondersi in profondità nel suolo. Si può creare un'area di erba lussureggiante a causa del fatto
che il fungo, decomponendo la materia organica, rilascia azoto.
Lotta. Con l'utilizzazione dei fungicidi sono stati raggiunti successi molto limitati.
Per il controllo di questo problema una soluzione consiste nella distruzione dell'esistente tappeto
erboso con rimozione, coltivazione e rimescolamento del suolo eliminando il terreno per una
profondità di almeno 50 cm.
Il sintomo può anche essere soltanto nascosto con l'applicazione localizzata di azoto a pronto
effetto o solfato di ferro.
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Fo t o 3
Cerchi delle streghe

SCLEROTINIA HOMEOCARPA
Sintomi. Sui tappeti erbosi tagliati molto bassi (come nei “greens” dei percorsi di golf ad esempio)
si notano piccole chiazze circolari generalmente non più larghe di 5 cm, mentre con intensità di
manutenzione minori la dimensione può raggiungere circa 20 cm.
Sulla singola foglia colpita la lesione si presenta clorotica, con margine bruno-rossiccio.

Diffusione. Il periodo di attività è in genere compreso tra la tarda primavera ed il tardo autunno. Le
temperature favorevoli hanno un range che va dai circa 15 ai circa 30 °C (con buone possibilità di
infestazione tra i 21 e i 26 °C). Sono richieste da 12 a 14 ore di bagnatura fogliare per favorire
l'infezione. In genere si osservano attacchi più gravi su tappeti erbosi sottoposti a fertilizzazione
azotata scarsa.
Lotta.
1) Mantenere adeguati livelli di azoto e potassio;
2) Irrigare profondamente ed infrequentemente, preferibilmente nelle prime ore del mattino;
3) Facilitare la circolazione dell'aria a livello del tappeto;
4) Contenimento del feltro;
5) Principi attivi efficaci, registrati per l’uso su tappeto erboso: propiconazolo, tebuconazolo,
iprodione, dicloran.
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Fo t o 4
Sclerotinia homeocarpa

RHIZOCTONIA SOLANI
Sintomi. Su tappeti erbosi mantenuti a basse altezze di taglio si formano chiazze circolari che
possono arrivare a 2 m di diametro, con sviluppo rapido. Il colore della chiazza è bruno chiaro. Su
tappeti erbosi mantenuti ad altezze di taglio più alte si formano macchie circolari di diametro più
piccolo (circa 15-30 cm). L'erba al centro della chiazza può risultare non colpita oppure può
recuperare più rapidamente di quella posta al bordo.
Diffusione. Il fungo può crescere a temperature comprese tra gli 8 e i 40 °C, con un optimum di 28
°C. I danni dovuti a Rhizoctonia solani si hanno molto spesso in presenza di temperature superiori
ai 28 °C e con clima caldo umido. Condizioni favorevoli agli attacchi sono inoltre elevate
fertilizzazioni azotate e prolungata bagnatura fogliare (superiore a 12 ore circa).
Lotta.
1) Effettuare concimazioni bilanciate;
2) Assicurare buoni livelli fosfatici e potassici per incrementare la resistenza della pianta al
patogeno;
3) Ridurre il più possibile l'umidità a livello della superficie del tappeto (drenaggi superficiali e/o
sottosuperficiali, rimozione della rugiada);
4) Ridurre I'ombreggiamento;
5) Prevenire la formazione del feltro;
6) Principi attivi registrati per l’uso su tappeto erboso: tolclofos-metile, iprodione.
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Fo t o 5
Rhizoctonia solani

PYTHIUM Spp.
Sintomi. Le macchie sono inizialmente molto piccole ma si possono allargare rapidamente. Le
foglie all'interno della chiazza appaiono imbibite di acqua e di colore scuro, ed al tatto si avverte

una certa vischiosità. Con il progredire dell'infezione le chiazze si allargano venendo a contatto
l'una con l'altra, formando aree sempre più irregolari di tappeto morto. Su letti di semina

sovrairrigati Pythium spp. è anche responsabile della cosiddetta “malattia delle plantule”, che
colpisce le piante in emergenza, causandone rapidamente la morte.

Diffusione. Condizioni favorevoli allo sviluppo del fungo sono il clima caldo umido (circa 29/35 °C)
con notti calde (sopra i 20 °C) ed una elevata umidità atmosferica, del suolo e del feltro.
Influiscono inoltre sugli attacchi elevati tenori in azoto e pH del terreno alcalino.
Lotta.
1) Un attento controllo delle condizioni di umidità è assolutamente indispensabile in quanto la
presenza di Pythium spp. è strettamente connessa alla presenza di un sottile film d'acqua sulle
foglie e/o sul suolo. Quindi non effettuare irrigazioni nel tardo pomeriggio o alla sera, non
sovrairrigare tappeti di nuovo impianto;
2) Mantenere buone condizioni drenanti;
3) Prevenire e ridurre la formazione del feltro;
4) Non tagliare quando il tappeto erboso è bagnato, specialmente quando le temperature sono
alte;
5) Evitare alti livelli azotati e bilanciare le fertilizzazioni;
6) Principi attivi efficaci, registrati per l’uso su tappeto erboso in Italia: benalaxil, metalaxil,
propamocarb, fosetyl Al.
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Fo t o 6
Pythium spp.

METODI DI LOTTA
I principali metodi utili per prevenire e/o curare le malattie fungine del tappeto erboso sono di
tipo agronomico, chimico e biologico.

La lotta chimica è indubbiamente la più diffusa. Va premesso tuttavia che con i livelli di
conoscenza attuale è possibile ottimizzare il contenimento degli agenti patogeni, soprattutto dal

punto di vita ambientale ed economico, con la "lotta integrata", cioè con l'interazione di metodi
preventivi e metodi curativi chimici, biologici e colturali.
- Lotta agronomica

Il sistema migliore e fondamentale per la lotta alle malattie fungine del tappeto erboso è quello di
adottare pratiche colturali che assicurino un tappeto erboso sano e vigoroso, che abbia bassa

suscettibilità alle infezioni fungine, massima resistenza ed un adeguato potenziale di recupero dai
danni del patogeno.
Non bisogna dimenticare che questa strategia di difesa permette di effettuare una lotta di tipo

essenzialmente preventivo piuttosto che curativo ed è per questo che l'efficacia è generalmente
verificabile solo a distanza di tempo e non nell'immediato.
Tra le strategie da adottare nella lotta agronomica occorre considerare:
Sviluppo di un apparato radicale profondo ed esteso

Corretta altezza e frequenza di taglio per le diverse specie presenti
Equilibrate fertilizzazioni azotate e potassiche
Disponibilità di fosforo in fase di impianto
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Riduzione della formazione del feltro

Mantenere un adeguato drenaggio ed areazione del terreno, con l'impiego delle corrette
pratiche agronomiche

Evitare squilibri idrici

Lotta chimica
Il metodo chimico per la lotta alle malattie fungine del tappeto erboso implica l’uso di composti
chimici, detti fungicidi o anche anticrittogamici.

La lotta per mezzo di fungicidi può essere affrontato in molti modi:
- la superficie delle foglie può essere coperta con fungicidi ad azione di contatto.
–

fungicidi ad azione sistemica, assorbiti e traslocati agli organi della pianta, possono invece
essere applicati sia alle foglie che alle radici.

I fungicidi devono essere sempre utilizzati alle dosi raccomandate, infatti dosi maggiori possono
provocare problemi di fitotossicità al tappeto erboso, mentre dosi più basse frequentemente

determinano un contenimento insufficiente ed anzi possono nel tempo dar luogo allo sviluppo di
ceppi resistenti.
Occorre ricordare che, oltre all'obbligo di utilizzare prodotti registrati per l'impiego su tappeto
erboso con le dovute cautele, nell'impiego dei fitofarmaci è necessario rispettare il tempo di
rientro, definito come periodo che si deve attendere dopo un trattamento per il rientro in aree

trattate a scopo di attività lavorativa (potatura, diradamento, raccolta ecc...) senza le protezioni
previste per la esecuzione dei trattamenti (maschere, stivali, tute monouso, guanti....), che è
indicato sulle etichette dei diversi prodotti.
- Lotta biologica
La lotta biologica utilizza sistemi naturali al posto dei principi attivi chimici.

Vengono sfruttati ad esempio i diversi gradi di competizione naturale esistenti tra i vari organismi;
alcuni funghi, insetti, batteri, nematodi e virus riescono a parassitizzare od entrare in antagonismo
con organismi patogeni.

La ricerca scientifica ha compiuto difatti notevoli progressi ed attualmente l'efficacia di tali
prodotti biologici, che comunque devono essere autorizzati per l’impiego come i prodotti chimici,

è aumentata rispetto ad alcuni anni fa. A tutt’oggi, è però possibile solo un contenimento molto
parziale del patogeno coinvolto.

La lotta biologica può implicare anche l'uso di metodi naturali per controllare organismi non
graditi. In fase di preimpianto ad esempio, la disinfezione del terreno può essere compiuta con
mezzi fisici quali il fuoco, il vapore o l’irraggiamento solare.

Nei nostri ambienti temperature

sufficientemente elevate per la sterilizzazione a vapore sono presenti solo nelle regioni
meridionali.

Ovviamente, anche l’adozione di corrette pratiche colturali che favoriscono l'attività microbica può
essere già considerato un metodo di lotta biologica, come pure la oculata selezione di specie e/o
cultivars per ogni specifico ambiente e per ogni particolare uso.
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INSETTI DANNOSI PER IL TAPPETO ERBOSO
Gryllotalpa Grillotalpa

Ortottero di grandi dimensioni (può arrivare anche a oltre 6 cm di lunghezza) è diffuso in tutta
Italia. È dotato di zampe adattate allo scavo molto robuste. Il corpo è di colore bruno.

Questo insetto preferisce suoli umidi, piuttosto fertili e ricchi di sostanza organica, ha abitudini
notturne e scava gallerie di varia forma nel terreno: le più superficiali (che provocano i danni più
evidenti sul tappeto erboso) servono all'animale per ricercare il cibo, mentre può realizzare anche
gallerie verticali fino ad oltre 20 cm di profondità. Essendo prevalentemente zoofago, i danni
causati al tappeto erboso sono provocati all'apparato radicale dall'azione di scavo alla ricerca di
cibo.

Il miglior metodo di lotta consiste nel mantenere il tappeto erboso sempre in buone condizioni,
soprattutto grazie al mantenimento di altezze e frequenze di taglio adeguate, equilibrati apporti
idrici, appropriate fertilizzazioni.

Fo t o 7
Grillotalpa

Tipula spp.
Due specie di Tipula sono frequentemente presenti sui tappeti erbosi: T. paludosa e T. oleracea.
Questi ditteri presentano gli adulti con colorazione bruna, che volano di giorno in zone piuttosto
umide. Le larve sono apode (senza zampe) di colore grigiastro e dotate di strutture caratteristiche,
denominate cerchi, poste in posizione anale.
Mentre l'adulto è innocuo per il tappeto erboso, le larve sono dannose per il loro apparato boccale
di tipo masticatore, in quanto sono estremamente voraci e si nutrono di radici superficiali, foglie
basali e corona delle piante.
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Questi ditteri si cibano soprattutto durante le ore notturne, e permangono nel feltro o nei
primissimi strati di terreno durante il giorno (non si approfondisce oltre i 2,5 cm). Gli adulti
compaiono in estate e le femmine, con voli radenti, sono in grado di deporre al suolo da 300 a
500 uova, ma i danni maggiori sono causati dalle larve nel periodo primaverile, dopo lo

svernamento come larva. Questi ditteri possono compiere una ( T. paludosa) o due (T. oleracea)
generazioni all'anno.

Sphaenophorus striatopunctatus

Questo curculionide presenta l'adulto di circa 1 cm di lunghezza di colore nerastro, dotato del
caratteristico rostro. Anche in questo caso il danno è provocato dalle larve, apode, di color crema

con capo rossastro, dotate di un robusto apparato boccale, in grado di approfondirsi di alcuni
centimetri nel terreno nutrendosi di radici e rizomi.
Il tappeto erboso attaccato risulta completamente disseccato, ed è facilmente staccabile, in quanto
viene a mancare l'ancoraggio delle radici stesse. In molti casi i danni sono peggiorati dall'azione di
corvidi, altri uccelli e mammiferi predatori (come cinghiali o tassi) che strappano il tappeto erboso
alla ricerca di larve.

Melolontha melolontha
Il maggiolino comune può danneggiare il tappeto erboso sempre allo stadio larvale, che ha corpo
color crema e capo rossiccio con tre paia di zampe. L'adulto, non pericoloso, ha dimensione di
oltre 2 cm con elitre di colore rosso brunastro e compare in primavera, cibandosi di foglie di

piante superiori. Le femmine depongono le uova a terra, da cui in estate nasceranno le larve che
permangono nel terreno per tre anni, approfondendosi o tornando in superficie a seconda
dell'andamento stagionale e delle condizioni climatiche.

Anche in questo caso il tappeto presenza aree ingiallite e disseccate irregolari e si stacca con
facilità dal terreno, anche per l'azione dei predatori (uccelli ad esempio). Sono stati segnalati altri
scarabeidi in grado di danneggiare il tappeto erboso, come Amphimallon solstizialis e Rhizotrogus

aestivus.
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Fo t o 8
Larva di maggiolino

Agrotis spp.
Sono due le specie di lepidotteri che possono attaccare il tappeto erboso, A. ipsilon e A. segetum.
Sono entrambe farfalle dalle abitudini notturne, e gli adulti volano durante il periodo primaverile
ed estivo, deponendo poi tantissime uova in terreni tendenzialmente umidi.
Le larve che fuoriescono sono di colore grigio nerastro dotate di 3 paia di zampe e di
pseudozampe (specie di ventose che sono utilizzate per il movimento) e stanno dapprima sulle
foglie; successivamente penetrano nel terreno e sono in grado di erodere le piante nella zona delle
foglie basali, del colletto e delle radici più superficiali.

Il tappeto si presenta ingiallito in modo irregolare e, se viene abbondantemente irrigato, è

possibile il semplice monitoraggio delle larve. A. ipsilon è considerato più pericoloso rispetto a A.

segetum per le sue abitudini meno sedentarie, potendo volare anche per lunghi tratti e quindi
spostando facilmente le zone di attacco.
Strategie di difesa nei confronti degli insetti dannosi

I danni su tappeto erboso causati da insetti sono meno frequenti di quelli causati da funghi ma in
alcuni casi possono essere piuttosto gravi, anche se più limitati come superficie, soprattutto per
l'imprevidibilità dell'attacco e per l'attività di uccelli e mammiferi predatori.

La lotta chimica è limitata ad un numero sempre minore di insetticidi di sintesi, e quindi le
strategie di difesa devono basarsi sempre più su interventi di tipo agronomico o all'impiego della
lotta biologica.

Le pratiche agronomiche devono tendere a mantenere il tappeto erboso nelle migliori condizioni
possibile, evitando stress causati da carenze o eccessi idrici, altezze e frequenze di taglio non

corrette, fertilizzazioni non bilanciate: un tappeto compatto e vigoroso, anche se attaccato da
insetti, ha maggiori capacità di recupero ed è in grado di contrastarne efficacemente la presenza.
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Da zone limitrofe al tappeto erboso, in cui si sviluppa una flora spontanea ed autoctona, è
possibile che possano poi raggiungere il manto alcuni limitatori naturali, come predatori o
parassitoidi.

Per quanto riguarda la lotta biologica, negli ultimi anni sono disponibili sul mercato sementi
endofizzate, in cui sono presenti funghi che vivono in simbiosi con la pianta e possono conferire
una maggiore resistenza nei confronti di insetti e nematodi. Sono inoltre registrati su tappeto

erboso numerosi ceppi di Bacillus thuringiensis, attivi contro larve di agrotidi, e sono disponibili

alcuni formulati a base di nematodi entomoparassiti per contrastare gli attacchi di curculionidi,
grillotalpa e lepidotteri.

Fo t o 9
Danni da cornacchie

INFESTANTI
Su tappeto erboso possiamo avere infestanti annuali, biennali e perenni, a seconda della durata

del loro ciclo vegetativo. Le malerbe annuali si distinguono a loro volta poi in estive (che
concludono il loro ciclo in autunno inoltrato) e invernali (che muoiono in estate).
Nei confronti delle annuali estive (come ad esempio Digitaria spp., Setaria spp., Eleusine indica) è

necessario intervenire con trattamenti chimici, da effettuare prima della germinazione del seme
dell'infestante stessa (cosiddetti di pre-emergenza) con prodotti a elevata persistenza negli strati
superficiali del terreno.

Per tutte le infestanti perenni (indicate in genere con il termine “foglia larga”) è più opportuno
l'intervento di post-emergenza, intervenendo solo se è presente effettivamente la malerba in
modo localizzato.

Viste anche le nuove normative che entreranno in vigore nei prossimi anni, che limiteranno molto
la possibilità di impiego dei fitofarmaci in questo particolare ambito, l'intervento chimico deve
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però essere considerato necessario solo su tappeti erbosi a media e alta manutenzione, dove
l'uniformità è elemento essenziale per la qualità del manto.

Le pratiche colturali regolari e costanti, a partire dalla frequenza ed altezza di taglio ottimale,
consentono di ottenere un tappeto erboso compatto, in grado di contrastare la presenza delle
infestanti. L'impiego di specie macroterme, inoltre, consente addirittura di non effettuare
trattamenti erbicidi, in quanto il tappeto erboso che si forma è estremamente denso e compatto.
Tra le infestanti annuali estive più comuni su tappeto erboso si ritrovano:
Digitaria sanguinalis
Questa infestante germina all’inizio dell’estate (minime di 12 – 14 °C nel terreno), con scalarità
notevole (può emergere per tutta l’estate). Predilige terreni soleggiati, ricchi in azoto. Il seme è
poco vitale se è a più di un centimetro di profondità. È facilmente riconoscibile per la presenza di
una ligula membranosa ed il colore rossastro della guaina.
Eleusine indica

E. indica è particolarmente adatta a zone di tappeto erboso diradato con una forte escursione
termica tra il giorno e la notte. Germina con temperature comprese tra 15 e 18°C e si adatta bene
a suoli compattati e ricchi d’acqua. Il più delle volte ha portamento cespitoso, raramente
stolonifero. È riconoscibile per il culmo schiacciato (prefogliazione duplicata) e la colorazione
grigio argentea della parte basale del culmo.
Setaria spp.

Sono comuni S. viridis e S. glauca, riconoscibili per la ligula trasformata in ciglia e la tipica
infiorescenza a coda di volpe . Soprattutto la prima specie è presente in spazi molto aperti e
soleggiati, mentre la seconda sopporta parzialmente l'ombreggiamento.

Anch'esse sono dotate di una certa scalarità di germinazione. Sono adatte a tutti i tipi di terreno
sia fertili che poveri di elementi nutritivi, con pH dal sub acido al sub alcalino.
Tra le infestanti annuali invernali è comune:
Poa annua
Questa infestante è diffusa in tutta Italia. È considerata infestante per la sua estrema sensibilità a
alte temperature, alle malattie fungine, alle carenze nutrizionali e alla siccità.

Grazie alla sua grande produzione di seme anche a basse altezze di taglio, però, è molto
competitiva nei confronti delle specie da tappeto erboso. Ha differenziato biotipi e razze in grado
di adattarsi alle più diverse condizioni ambientali e manutentive, ed alcune di esse sono
considerate perenni.
Presenta colorazione verde pallida, ligula lunga e appuntita, punta della lamina fogliare simile alla
prua di una nave ed in alcuni casi debolissimi stoloni (per i biotipi perenni). Tenori elevati di
fosforo e fertilizzazioni fosfatiche possono contribuire ad aumentarne la presenza.

96

