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Capitolo 8 – Le coltivazioni del tappeto erboso

I tappeti erbosi non possono essere coltivati secondo quella che è la comune accezione di questo  
termine.  La  coltivazione  a  cui   si  fa   riferimento  parlando  di  tappeti  erbosi  consiste   in  una 
lavorazione  del  terreno senza  tuttavia  distruggere  significativamente  la  superficie  del  tappeto 
erboso stesso, che può così recuperare rapidamente la propria   uniformità.  Principale obiettivo 
della coltivazione è quello di migliorare le caratteristiche del terreno,  promuovendo gli scambi  di 
aria e di acqua con l'atmosfera. 
Tale  risultato  viene  raggiunto  grazie  all’azione  di  contrasto  che  le  coltivazioni  esercitano  sul 
fenomeno della compattazione. 

La compattazione consiste in uno schiacciamento delle particelle di suolo tra di loro, con una 
conseguente diminuzione degli spazi vuoti della microporosità e della macroporosità, responsabili 
rispettivamente dei movimenti di acqua e di aria nel terreno. Il fenomeno interessa principalmente 
i suoli a tessitura più fine (argillosi e/o limosi), soprattutto se calpestati in condizioni di bagnato e  
solamente nei primi 5-7 cm. 

Aumentando la compattazione quindi diminuisce l’aerazione e l'atmosfera del suolo si impoverisce 
di  ossigeno, saturandosi di  anidride carbonica ed altri  gas tossici  per le radici.  Diventano più 
difficoltosi inoltre i movimenti idrici, diminuendo l’infiltrazione e la percolazione dell'acqua lungo 
il profilo.

Le  pratiche  di  coltivazione  del  tappeto  erboso  costituiscono  quindi  il  miglior  approccio  per 
procedere nella correzione del compattamento del suolo.
Il  periodo migliore per effettuare una coltivazione è durante la fase di attiva crescita del tappeto 
erboso, quando cioè il potenziale di   recupero è massimo (quindi primavera ed autunno per le 
microterme e tarda primavera ed estate per le macroterme). Idealmente, bisognerebbe operare in 
condizioni di suolo umido, ma non  saturo.

Le coltivazioni possono rivestire un importante ruolo anche in occasione di trasemine del tappeto 
erboso, poichè il  seme può  trovare condizioni ideali di germinazione nelle aperture del terreno 
 provocate dai macchinari utilizzati per la coltivazione. 

Da rilevare che le coltivazioni,  soprattutto se eseguite  nei  modi  e nei  tempi  più appropriati,  
presentano anche qualche aspetto negativo. Oltre a danneggiare in modo più o meno evidente la 
qualità del tappeto erboso, attraverso le aperture create nel terreno possono favorire l’invasione di 
erbe  infestanti  e  possono  anche  incrementare  le  perdite  di  acqua  dal  suolo  per  l’aumentata 
evaporazione.
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Capitolo 8 – Le coltivazioni del tappeto erboso

Le principali operazioni di coltivazione del tappeto erboso sono:

• Carotatura 
• Forconatura 
• Vibroforconatura
• Vibratura 
• Discatura 
• Chiodatura
• Erpicatura 
• Idroforatura 
• Trapanatura 
• Pneumoforatura

1) Carotatura  

La carotatura è il miglior sistema di coltivazione possibile in quanto, oltre ad arieggiare il terreno,  
consente anche di modifica, asportando suolo non desiderato ed apportando materiale dotato di 
migliori caratteristiche. Richiede l'uso di  fustelle  cave che rimuovono carote di terreno lasciando 
una corrispondente  cavità nel suolo. 

L’incisività del lavoro può variare in funzione delle necessità. In base al tipo di fustelle ed al tipo di  
macchina utilizzata, è difatti possibile  variare il diametro e la profondità del foro (da 6 a 20 mm e 
da 5 a 10 cm rispettivamente), così come lo spazio fra i buchi (da 5 cm a circa 15 cm).

Il materiale di risulta, cioè le carote, possono essere rimosse dalla superficie oppure sminuzzate 
ed incorporate nuovamente nel terreno. Si opta   in genere   per la prima operazione quando il 
suolo non possiede buone caratteristiche. 

In questo caso, dopo la rimozione delle carote della  zona interessata,  viene distribuito nuovo 
materiale  (operazione  detta  topdressing)  di  caratteristiche  adeguate  che viene poi  incorporato 
nelle cavità lasciate dalla carotatura  mediante il trascinamento di una  rete.
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Capitolo 8 – Le coltivazioni del tappeto erboso

2) Forconatura 

L’operazione  può  essere  eseguita  con  metodi  meccanici  o   manualmente.   In  entrambi  i  casi 
consiste  nel  forare  il  terreno   per  mezzo di  forche  che provocano buchi  di  diametri  variabili, 
ma con profondità in genere comprese tra i 15 e i 20 cm. 

Non   prevedendo asporto di terreno, è un’operazione che risulta più veloce e meno distruttiva 
rispetto alla carotatura. Pur determinando temporanei benefici (in caso di ristagni idrici, chiazze 
idrofobiche,  applicazione  di  prodotti),  rispetto  alla  carotatura  provoca  una  maggiore 
compattazione sia ai lati  che nel fondo dei fori e non è consigliabile quindi una sua applicazione 
con eccessiva frequenza.

126

Foto  1
Effetto carotatura



Capitolo 8 – Le coltivazioni del tappeto erboso

3) Vibroforconatura 

Operazione  meccanica del tutto simile alla semplice  forconatura, con  la differenza che le fustelle 
piene,  che di  solito   sono   più lunghe,  raggiungono anche 30 cm di  profondità.  Inoltre,  oltre 
al movimento  verticale  la  macchina  operatrice  impartisce  alle  fustelle  anche  una 
vibrazione/oscillazione,  che  smuove  il  terreno  in  profondità  e  ne  determina  un   leggero 
sollevamento. Risulta più distruttiva della forconatura, ma meno della carotatura.

Come  nella forconatura, non avviene asporto di terreno pertanto  provoca compattazione  nei lati 
e nel fondo dei fori. Sconsigliabile l’esecuzione con terreno troppo bagnato.  
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Foto  2
Vibroforconatura
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4) Vibratura

Consiste  nella forte vibrazione di una lama che procede sotto  la superficie, determinando dei veri 
e propri tagli nel terreno che, grazie al movimento vibratorio delle lame, viene anche smosso.
La profondità di lavorazione varia dai 10 ai 30 cm, in funzione del tipo di macchina impiegata. Per 
le profondità maggiori, l’attrezzo deve essere montato su trattori di una certa potenza.  
L’operazione è sconsigliabile nei terreni ricchi di sassi, che durante l'avanzamento della macchina 
vengono portati in superficie con danni molto rilevanti per il tappeto erboso. 

5) Discatura 

Questo tipo di coltivazione consiste in una profonda azione di taglio o per meglio dire incisione 
verticale del terreno. La profondità di lavoro varia da circa 7 a 15 cm, in funzione  anche del peso 
della macchina. Esercita un'azione meno distruttiva delle operazioni viste sopra.
Molto utile per risolvere temporaneamente problemi di   ristagno idrico,  non risulta altrettanto 
efficace nel contrastare la compattazione.
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Foto  3
Vibroforconatrice
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6) Chiodatura 

E' un tipo di coltivazione che implica la perforazione superficiale   del   tappeto erboso attraverso 
l'utilizzo di fustelle (chiodi)  o  di piccole lame. Efficace per alleviare temporaneamente problemi di 
compattamento molto  superficiale, viene per lo più consigliata per stimolare la crescita di  nuovi 
 culmi laterali e lo sviluppo dell'apparato radicale.
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Foto  4
Discatrice

Foto  5
Chiodatrice
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7) Erpicatura 

Questa  operazione  richiede  l'uso  di  coltelli  ruotanti  verticalmente  che  affondano  il  taglio  nel 
tappeto erboso e nel terreno. La profondità dei solchi è variabile e può superare anche i 15 cm. 
Le  macchine  di  più  recente  produzione  consentono  di  inserire,  all’interno  dei  solchi  appena 
tracciati, del materiale grossolano (sabbia), con evidente miglioramento dei movimenti idrici nei 
primi strati di suolo.
                  
8) Idroforatura 

E’ una macchina operatrice che, attraverso dei getti  di acqua ad   alta pressione (circa 14 bar), 
provoca dei fori nel terreno. Poiché l'azione  distruttiva sul tappeto erboso è minima, l’idroforatura 
è l’unica coltivazione del tappeto erboso che può essere eseguita in qualsiasi periodo stagionale.
Rispetto  alla  carotatura,  i  fori  hanno  un  diametro  inferiore,  ma   la  profondità  raggiunta  è 
superiore. Non può essere equiparata alla carotatura poiché non si ha  asportazione di suolo. 

Risulta  molto  efficace  per  l’incorporamento  di  varie  sostanze  liquide  nel  terreno  (fosforo, 
insetticidi,  agenti umettanti).  Idroforatrici di recente fabbricazione, sfruttando l’  “effetto vuoto” 
determinato dal  getto di  acqua ad alta pressione che entra nel  suolo,  hanno la  possibilità  di 
introdurre  sabbia  in  corrispondenza  dei  fori,  migliorando  quindi  le  caratteristiche  fisiche  del 
terreno.
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Foto  6
Idroforatrice
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9) Trapanatura 

E' l’operazione di coltivazione che consente di raggiungere le maggiori profondità di lavoro. Come 
 nella carotatura, abbiamo anche in questo caso  asportazione di terreno, ma per mezzo di vere e 
proprie  punte di  trapano,  di  diametro variabile,  che girando sollevano ed asportano materiale 
raggiungendo  profondità anche prossime ad 1m. 

L’azione distruttiva sulla superficie è simile   a quella della carotatura, ma la qualità del tappeto 
erboso  risulta  compromessa  per  molto  più  tempo,  poiché  sono  necessari  diversi  riporti  di  
materiale (topdressing) per chiudere i buchi.  

Benché vi siano delle macchine che contemporaneamente alla foratura del suolo consentono anche 
di  riempire  più  o  meno parzialmente  i  buchi  con  materiale  grossolano (sabbia),  l’operazione 
rimane tuttavia estremamente lenta. Per tale ragione, la trapanatura risulta consigliabile solamente 
quando è necessario raggiungere degli strati permeabili profondi. 
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Foto  7
Trapanatrice
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10) Pneumoforatura 

Consiste   nell'iniezione di  aria  ad alta pressione nel  suolo   allo scopo di  provocare movimenti 
tellurici che contrastino la  compattazione. La macchina è composta da un compressore collegato 
ad   uno o più pali iniettori. L'aria compressa viene iniettata nel suolo, provocando un notevole 
effetto disgregante la compattazione.

Le macchine di più vecchia concezione, essendo dotate di un solo palo iniettore producono un 
effetto limitato ai 3-4 m2 circostanti, pertanto la loro capacità di lavoro è piuttosto ridotta. 

Nelle macchine più recenti i pali iniettori sono montati al posto delle fustelle, su un attrezzo molto  
simile  a  quello  impiegato  per  la  forconatura.  In  questo  caso  la  velocità  dell’operazione  e  la 
conseguente produttività della macchina è decisamente maggiore.
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