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Il feltro è uno strato organico costituito da culmi e radici morti o ancora in vita che si forma tra la
parte vegetativa aerea dell'erba e la superficie del suolo. Dal punto di vista fisico è costituito da :

1. Frammenti di foglie, presenti però solo nella parte superiore dello strato di feltro, quella
denominata pseudo feltro.

2. Frammenti di culmi, costituisce la porzione maggiore del feltro
3. Frammenti di radici
CAUSE DI FORMAZIONE DEL FELTRO
Il feltro si forma quando, in una fase di eccessiva crescita del tappeto erboso, si verifica uno

squilibrio fra il tasso di formazione della sostanza organica morta, ed il suo corrispondente tasso
di decomposizione. Normalmente ciò accade quando si è in presenza di:
Cultivar di essenze da tappeto erboso particolarmente vigorose

Condizioni di acidità del suolo ( minor presenza di lombrichi e microrganismi)
Condizioni di scarso arieggiamento del suolo (ancora minor presenza di microrganismi)
Eccessivi livelli di nutrizione azotata (è il fattore più importante)
Taglio infrequente o con eccessiva altezza di taglio
EFFETTI DELLA FORMAZIONE DI FELTRO
Tra i positivi:

1. Fornisce maggiore elasticità al tappeto.
2. Incrementa la resistenza al logorio.
3. Protegge il suolo da stress termici

Tra i negativi:
•

Incremento di malattie fungine e di attacchi di insetti.

•

Chiazze localizzate di suolo idrofobico.

•

Problemi di scalping.

•

Impronta del piede.

•

Diminuzione della resistenza alle alte e basse temperature e alla siccità.

•

Clorosi. E' spesso la risultante di quanto esposto sopra.

DIAGNOSI DEL FELTRO
•
•
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Tagliare un triangolo di suolo ed esaminarne il profilo

Individuare lo spessore del feltro (non deve essere superiore a 13 mm)
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CONTROLLO DEL FELTRO
I metodi di controllo del feltro sono essenzialmente due:
* Biologico (preventivo)
* Meccanico (curativo)
Il metodo biologico
Adozione delle pratiche colturali che consentono di favorire la decomposizione del feltro e non
stimolino una crescita eccessiva delle essenze. E' naturalmente il metodo da preferire
Le pratiche colturali più efficaci sono:
●

Il topdressing, cioè la distribuzione di sabbia, terriccio e/o suolo sul tappeto.

●

Le correzioni del pH con particolare attenzione alle calcitazioni.

●

Evitare apporti eccessivi di irrigazione e azoto.

●

Le aerificazioni in quanto molti dei microrganismi responsabili della mineralizzazione del
feltro sono aerobi.

Gli aspetti positivi del metodo biologico sono:
●

Potenziale fonte di elementi nutritivi (dovuta spesso alla presenza di materia organica ben
decomposta o alla miscelazione con concimi minerali).

●

Migliora le condizioni ambientali dei microrganismi del suolo.

●

Migliora la tessitura del top soil (interviene anche sulla struttura).

Gli aspetti negativi sono invece:
●

Può essere fonte di propagazione di semi o di propaguli vegetativi di infestanti.

●

Può essere veicolo di trasmissione di insetti nocivi e virus (raro).

●

Può possedere diverse caratteristiche chimiche e granulometriche al top soil.

Il metodo meccanico
Consiste nell'effettuare un'operazione di verticutting mediante l'uso di macchine operatrici dotate
di lame rigide o flessibili operanti in senso verticale in modo da tagliare il tappeto
perpendicolarmente alla superficie del suolo. Meglio assicurarsi che il tappeto sia ben radicato

prima di effettuare l'operazione onde evitare di asportare parti ancora in vegetazione. Una
conseguenza del feltro è infatti la presenza di un apparato radicale molto superficiale. Il momento

in cui effettuare l'operazione di verticutting dipende da svariati fattori, ma è bene contare su

almeno 2-3 settimane di attiva crescita vegetativa dopo l'operazione. Far seguire al verticutting
una fertilizzazione ed un'irrigazione allo scopo di favorire la ripresa del tappeto.

135

Capitolo 9 – Controllo del feltro

Fo t o 1 - Feltro
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