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Definizione di tappeto erboso: 

 

“Il tappeto erboso è una superficie inerbita che contribuisce al 

miglioramento estetico ed ambientale di un determinato 

territorio” 



Benefici del tappeto erboso 

 Funzionali 
• Controllo  erosione 

suolo 
• Prevenzione polvere 
• Dissipazione calore 
• Abbattimento 

rumore 
• Riduzione del 

bagliore 
• Controllo 

inquinamento 
atmosferico 
 

  

Ricreazionali 
• Benessere fisico e 

mentale 
• Riduzione  danni fisici 

in attività 
ricreazionali 

• Formazione aree 
verdi per 
intrattenimenti 
sportivi, 
promozionali, 
turistici 

Estetici 
• Bellezza 
• Qualità vita 
• Armonia sociale 
• Incremento valore 

immobiliare 
• Elemento di 

armonizzazione 
per arbusti e alberi 
nel paesaggio 

 
 



Principali tipologie di tappeti erbosi 

Erosione suolo 

Funzionali 

Bordi stradali, piste aeroportuali, 
parcheggi inerbiti 

Bande parafuoco 

Ornamentali-ricreativi 

Parchi pubblici e privati 
Centri espositivi, scuole, 
sale ricevimenti, etc 

Sportivi 

Calcio Golf Campi in erba: tennis, hockey, 
 cricket, rugby, baseball,  etc. 

Piste da sci, galoppatoi 



    
Linee guida per la scelta della specie e la gestione del tappeto erboso  

 Scelta delle specie in funzione del clima 
 
 
 

 Funzione del tappeto erboso: Decorativo, Ricreazionale , Sportivo, Tecnico 
 

 
 

 Intensità di gestione del tappeto erboso e contenimento dei costi 





La famiglia delle Poaceae, è suddivisa in : 
 

6 Sottofamiglie→25 Tribù →600 Generi →7500 Specie 

Tra tutte le Poaceae solo poche specie, resistenti al calpestio e alle tosature frequenti, 
si sono rivelate idonee per la costituzione dei tappeti erbosi; in particolare le specie 
utilizzate appartengono tutte alle sottofamiglie delle: 
 
•Festucoideae  utilizzate nei climi temperato-freschi (microterme); 

 
•Panicoideae e Eragrostoideae utilizzate nei climi caldi ( macroterme) 



Struttura  delle Graminacee. 



Microterme 
   
INVERNO    ESTATE AUTUNNO   PRIMAVERA INVERNO 

Stasi 
vegetativa 

Stasi 
vegetativa 





Microterme: 

• Poa pratensis L.; 

 

• Festuca arundinacea Schreb.; 

 

• Festuca rubra L.; 

 

• Agrostis stolonifera L.; 

 

• Lolium perenne L.. 



Festuca arundinacea. 
 
Presenta foglie grossolane, portamento cespitoso, colore verde 
di media tonalità e un apparato radicale molto esteso e 
profondo. Evidenzia elevata resistenza alla siccità e alle alte 
temperature, ridotta tolleranza alle basse, ottima resistenza al 
calpestio e una buona velocità d’insediamento. Non tollera tagli 
troppo bassi ( inferiori ai 35 mm). Il suo campo ottimale di 
impiego riguarda le aree ornamentali, ricreazionali e funzionali 
(piste aeroporti, banchine strade). Molto spesso viene seminato 

in purezza.  



Particolari di Festuca arundinacea 



Macroterme 

Dormienza 

INVERNO  ESTATE AUTUNNO   PRIMAVERA INVERNO 

Dormienza 



• minore resistenza alle basse temperature (si ha una rapida ed accentuata 
perdita del colore con temperature inferiori a 10°C); 

• maggiore longevità (20 – 30 anni); 

• maggiore tolleranza alle alte temperature e agli stress idrici; 

• maggiore resistenza agli attacchi di patogeni fungini; 

• migliore approfondimento dell’apparato radicale; 

• maggiore tolleranza al logorio; 

• maggiore tolleranza ai tagli bassi; 

• propagazione vegetativa, che consente una migliore velocità 
d’insediamento ed una minore tendenza a formare sgradite infiorescenze; 

• maggiore tendenza alla coltura in purezza (monostand); 

• maggiore resistenza ai terreni salini ed all’utilizzo di acque salmastre  

C a r a t t e r i s t i c h e  p o s i t i v e  

C a r a t t e r i s t i c h e  n e g a t i v e  



C. dactylon cv Santa Ana 
C. dactylon cv Tiffway 419 (dormienza) 



Principali specie  macroterme utilizzate per la costituzione di tappeti erbosi. 

•Cynodon dactylon 
•Zoysia japonica 
•Zoysia matrella 
•Zoysia tenuifolia 
•Stenotaphrum secundatum 
•Paspalum vaginatum 
•Pennisetum clandestinum 



Cynodon dactylon  

Origine: Bacino Oceano Indiano, Corno d’Africa 
Resistenza salinità: medio-buona 
Velocità insediamento: rapida 
Resistenza al logorio: eccellente 
Resistenza alte temperature: eccellente 
Resistenza basse temperature: scarsa 
Resistenza siccità: eccellente 
Resistenza ombreggiamento: scarsa 
Esigenze idriche: basse 

Figura 14 Cynodon dactylon 

La propagazione avviene sia per seme che 
per via vegetativa. ( stoloni, piote erbose, 
prato a rotoli). 



Nuove varietà da seme più adatte alla costituzione di tappeti erbosi, sono state 
selezionate negli ultimi anni  tra queste meritano di essere citate le varietà : “ Princess77”, 
“Savannah”,”Yukon”, “Riviera”,  “Transcontinental”, “La Paloma”. 

Bermudagrass “Riviera”” 

Bermudagrass “Princess” 



Per un uso particolarmente spinto, soprattutto nel campo dei tappeti erbosi sportivi, 
(campi da golf e campi da calcio) sono stati ottenuti tramite incrocio Cynodon dactylon X 
Cynodon transvaalensis, ibridi triploidi sterili come “Tifgreen (1956), Tifway (1960), Tiffway 
II, Tifsport; questi ibridi necessitano di moltiplicazione vegetativa che incide notevolmente 
sui costi di impianto.  



Attualmente una nuova generazione di ibridi è stata costituita per la 

resistenza al taglio basso (3 mm) e per la finezza fogliare tra queste 

ricordiamo: FloraDwarf, Miniverde, Tifeagle. 

Floradwarf 

Tifeagle 



Zoysia  

Le specie appartenenti a questo genere 

e utilizzate per la formazione di prati 

ornamentali e sportivi sono: Zoysia 

japonica, Zoysia matrella e Zoysia 

tenuifolia.  

Figura 15 Zoysia japonica 

Origine: Cina, Giappone, Corea, Filippine 
Resistenza salinità: buona/ alta 
Velocità insediamento: lenta 
Resistenza al logorio: eccellente 
Resistenza alte temperature: eccellente 
Resistenza basse temperature: media 
Resistenza siccità: eccellente 
Resistenza ombreggiamento: media 
Esigenze idriche: medie 



Zoysia japonica 

Tra le specie appartenenti al genere Zoysia, questa specie presenta foglie medie 

– grossolane, colore verde scuro, elevata resistenza allo stress idrico e un più 

elevato accrescimento. Anche per questa specie esistono varietà selezionate da 

seme tra le quali quelle più utilizzate oggi sono la Zenith, Compadre, 

Compatibility,  SR9100, SR2000, W3-2. 

Zoysia japonica Zenith 

Stolone di Zoysia japonica 



La maggior parte delle cultivar migliorate sono ottenute per moltiplicazione 

vegetativa. Tra queste quelle che attualmente sono le più utilizzate sono : El Toro, 

Meyer e Palisades ( buona resistenza al freddo e ombra). 

Zoysia japonica “El Toro” 

Zoysia japonica “Palisade” 



Zoysia matrella 

Questa specie chiamata anche Manilagrass, è stata importata negli USA dalle 

Filippine, presenta foglie più sottili rispetto a Zoysia japonica, accrescimento più 

lento, buona resistenza all’ombra, elevata tolleranza alla salinità. Anche per 

questa specie la moltiplicazione avviene per via vegetativa tramite stoloni e 

rizomi. Attualmente a seguito di un programma di selezione e miglioramento 

genetico svolto in alcune università americane (Texas) sono state ottenute alcune 

varietà tra cui le più note sono: Cavalier, Royal, Zeon e Zorro. 

 

   

Diammond 



Particolare Zoysia matrella 



Zoysia tenuifolia. 

Tra tutte le specie di zoysia è quella che presenta le foglie più fini, con colore 

verde brillante e forma un tappeto estremamente fitto e compatto. Ha un 

accrescimento molto lento, per cui l’impianto può essere effettuato solo con 

tappeto pronto a rotoli. Il taglio a motivo del lento accrescimento viene effettuato 

solo saltuariamente.  



Effetto clumping su prato non tosato 

Utilizzazione di Z. tenuifolia in roof garden 



Stenotaphrum secundatum 

Il tappeto erboso di colore verde 

bluastro, è a tessitura grossolana e 

di media densità.  

Origine:Centro America-Golfo del Messico 
Resistenza salinità: buona 
Velocità insediamento: buona 
Resistenza al logorio: media 
Resistenza alte temperature: eccellente 
Resistenza basse temperature: scarsa 
Resistenza siccità: discreta 
Resistenza ombreggiamento: eccellente 
Esigenze idriche: medio-alte 



E’ una specie aggressiva a 

causa del suo rapido 

insediamento e per la 

presenza di stoloni ben 

sviluppati che soffocano le 

infestanti. 

Questa specie si distingue per la buona resistenza  alla salinità e all’ombreggiamento. Per 

queste sue caratteristiche è una specie particolarmente idonea per la costituzione di tappeti 

erbosi per aree alberate in zone costiere (elevata salinità delle acque irrigue). Anche per 

questa specie la moltiplicazione avviene esclusivamente per via vegetativa. Le varietà 

selezionate con caratteristiche superiori sono: Palmetto, Bitter blue, Sapphire, Floratine. 



Esempi di utilizzo di Stenotaphrum a Palma de Mallorca. 



Paspalum vaginatum 

E’ la specie che tollera maggiormente 

l’elevata salinità del terreno e 

dell’acqua d’irrigazione essendo 

originaria di zone costiere salmastre e 

paludose; per questo motivo, è in 

grado di sopportare anche periodiche 

sommersioni con acque saline.  

 

Forma un tappeto erboso di 

qualità superiore in quanto la 

tessitura è medio – fine, con 

una buona densità e un colore 

verde brillante. Produce rizomi e 

stoloni che consentono di 

ottenere una zolla robusta.  

Origine:Centro sud America 
Resistenza salinità: ottima 
Velocità insediamento: buona 
Resistenza al logorio: buona 
Resistenza alte temperature: eccellente 
Resistenza basse temperature: media 
Resistenza siccità: buona 
Resistenza ombreggiamento: media 
Esigenze idriche: medie 



L’impiego riguarda in particolar modo i tappeti erbosi ricreazionali a basso impatto 

ambientale e la stabilizzazione di terreni costieri soggetti ad erosione; in aree in cui 

è possibile impiegare per fini irrigui solo acqua ad elevata salinità l’uso di questa 

specie risulta l’unica alternativa valida  

Predilige un’intensità di manutenzione media, adattandosi ad altezze di taglio 

comprese tra 6 e  25 mm. E’ una specie che produce pochissimo seme, quindi è 

propagata vegetativamente tramite stoloni, rizomi o prato a rotoli.  

 
Recentemente, la Turfseed, ha 

posto in commercio una varietà di 

P. vaginatum da seme  (Seaspray). 

Le migliori varietà sono ottenute 

per moltiplicazione vegetativa tra 

queste ricordiamo: 

Salam, Sea Isle 2000, Sea Isle 

Supreme, Seadwarf, Aloha 



Campo da golf realizzato con P. vaginatum  cv. Seadwarf 



Pennisetum clandestinum 

Specie erbacea originaria degli altopiani 

dell’Africa centro-orientale (Kenia, 

Uganda), dove il clima è subtropicale; da 

quest’area d’origine si è diffusa ad altre 

regioni a clima caldo e mediterraneo.  

Considerata da sempre come malerba, 

impiegata poi nel controllo dell’erosione dei 

suoli è attualmente impiegata nella 

costituzione dei tappeti erbosi di tipo tecnico.  

E’ un’essenza con foglie larghe e 

pubescenti. Ha un apparato radicale molto 

profondo,  (120 cm), la propagazione 

avviene per via vegetativa mediante stoloni  

molto sviluppati, rizomi, seme.  

Figura 20 Pennisetum clandestinum 



Viene utilizzata soprattutto per la 

protezione dall’erosione di scarpate e di 

canali di scolo; può essere utilizzata 

inoltre a scopo ornamentale in aree a 

ridotta valenza estetica.  

Evidenzia un’elevata capacità di 

ritenzione del colore durante l’inverno. 

Un esempio visivo di quanto detto si 

osserva nella foto. 1 in cui sono 

raffrontate le parcelle di Z. japonica e P. 

clandestinum  a gennaio 2003.  

Foto 1. Differente capacità di ritenzione invernale del colore osservata tra Z. 

japonica (seme) e P. clandestinum (gennaio 2003). 



Trabia (Palermo) 





Principali caratteristiche e utilizzazione di macroterme da tappeto erboso. 

Specie   
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C.   dactylon   Ottima   Bassa   Ottima   Buona   Bassa   Si   Si   Si   Si   

Z.   japonica   Ott ima   Buona   Ottima   Media   Buona   Si   Si   No   No   

Z.   matre lla   Buona Buona   Buona   Ottima   Buona   Si   Si   No   No   

S.   secundatum   Buona   Bassa   Buona   Buona   Ottima   Si   No   No   Si   

P.   vaginatum   Ottima   Bassa   Ottima   Ottima   Buona   Si   Si   Si   No   

P.   clandestinum   Buona   Buona   Buona   Buona   Bassa   Si   No   No   Si   
  



M e to d i  d i  i n s e d i a m e nto  d e i  ta p p e t i  e r b o s i  

    Semina 

 

    Idrosemina 

 

    Piote erbose  e/o micropiote 

 

    Plantule preradicate 

 

    Stolonizzazione 

 

     Idrostolonizzazione 

 

     Tappeto erboso a rotoli (pratopronto) 



La semina viene effettuata a mano 

(semina a spaglio) o con macchine 

seminatrici a caduta, rotative o 

pneumatiche.  

S e m i n a  

Esempio seminatrice manuale a caduta 

Esempio di seminatrice portata con erpice 

strigliatore, rullo a rete interratore e rullo 

liscio pareggiatore. 



I d r o s e m i n a  

Questa tecnica si basa sull’utilizzo di seme, concime, compost, fibre di legno e 

acqua miscelati tramite pala agitatrice in contenitore ermetico. Tramite una 

pompa e apposti tubi di prolunga la miscela viene spruzzata sulla superficie da 

inerbire. 

Idrosemina tappeto erboso 

Campo di calcio. 



Esempio  idrosemina di prato 

residenziale. 

Particolare di contenitore in pressione 

contenente il miscuglio di semi e altri 

costituenti della miscela da spruzzare. 



L’insediamento con la tecnica del plugging (piote erbose) consiste nel porre a dimora 

sulla superficie da inerbire pezzi di prato di forma circolare, quadrata, esagonale,(in 

funzione dell’attrezzo utilizzato -turf plugger-), che vengono disposti sul terreno con 

disposizione a quadrato. Da queste piote erbose, si svilupperanno stoloni e rizomi che 

ricopriranno tutta la superficie di terreno destinata a prato. 

Piote erbose 



P l a n t u l e  p r e r a d i c a t e  



I d r o s t o l o n i z z a z i o n e  

Si basa sull’utilizzo di stoloni; in questo caso si utilizzano dei serbatoi dove gli 

stoloni miscelati con acqua, compost, concimi e fibre legnose (mulch), vengono 

spruzzate sulla superficie del terreno attraverso ugelli adattati allo scopo. Con 

questa metodologia i tempi necessari per la stolonizzazione  sono ridotti rispetto 

alla tecnica tradizionale ed inoltre all’inizio  del processo di accrescimento, gli 

stoloni trovano le condizioni ideali di accrescimento, per la presenza del mulch 

che attenua gli sbalzi termici e aumenta la capacità di trattenuta  dell’umidità. 



S t o l o n i z z a z i o n e  

La tecnica della stolonizzazione, consiste nello spargere e/o interrare in file 

parallele distanti 15-25 cm, pezzi di stolone della specie scelta per impiantare il 

prato. Si effettua, prima la raccolta del tappeto a rotoli, lo si frantuma per ottenere 

gli  stoloni e poi si interrano gli stessi con macchine  che li depositano in un solco 

aperto e poi richiuso da dischi rincalzatori. 



T a p p e t o  e r b o s o  a  r o t o l i  ( p r a t o p r o n t o )  

L’utilizzo del tappeto erboso a rotoli si differenzia dalle  tecniche precedenti, perché tutta 

la superficie viene coperta da tappeto pronto. Con questa metodologia, il prato è fruibile dopo 

7-10 giorni dalla posa in opera. Il tappeto erboso a rotoli viene distinto in funzione delle 

dimensioni della zolla,  la dimensione standard è 1 m2  (0.4 x 2.5 m), per grandi superfici 

vengono utilizzate maxizolle (big roll) che hanno superficie uguale a 10 m2  ( 0.6 x 16 m). 





I r r i g a z i o n e  

La persistenza del tappeto erboso è influenzata dalla corretta gestione della pratica irrigua. 

L’obbiettivo dell’irrigazione è quello di compensare il deficit idrico delle essenze coltivate 

durante i mesi meno piovosi, cercando di mantenere i tappeti erbosi nel migliore stato 

fisiologico possibile.  

Fattori che influenzano 

le pratiche irrigue. 

Clima: Luce, Temperatura, Piovosità 

Terreno: granulometria, profondità del terreno 

Funzione tappeto erboso: sportivo, ornamentale, tecnico 

Specie: Microterme e macroterme 

Nella gestione dell’irrigazione si deve tenere conto di queste 

problematiche, cercando di adottare quelle strategie che 

garantiscano contemporaneamente il risparmio della risorsa idrica 

ed un tappeto erboso di qualità. 



I metodi di stima del momento di intervento irriguo si basano su : 
 

 

 

 

•Metodi empirici ( stima visuale delle condizioni del tappeto – accartocciamento 

fogliare) 

 

 

 

 

•Metodi di determinazione del contenuto idrico del terreno ( blocchetti resistivi, 

sonde TDR, etc) 

 

 

 

 

•Stima dell’Evapotraspirazione (Evaporimetro classe A, Evaporimetro di Bellani, 

Stazioni meteo) 



Blocchetto resistivo 

Sonda TDR 



Evaporimetro classe A 

Stazione meteo 



Tab. 7 Valori di evapotraspirazione potenziale per essenze da tappeto 

Specie 
ETP 

( mm/giorno) 
Valutazione 

Buchloe dactyloides <6 Molto bassa 

Cynodon spp., Eremochloa ophiuroides, Zoysia 

spp. 

Bouteloua gracilis 

6-7 Bassa 

Festuca ovina, Festuca rubra, 

Paspalum  vaginatum, 

Stenothaphrum secundatum 

7-8.5 Media 

Lolium perenne 8.5-10 Alta 

Festuca arundinacea, Agrostis stolonifera, Poa 

annua, Poa ratensis 

Lolium multiflorum 

>10 Molto alta 



25% 

 

50% 

75% 

Giu Lug Ago Sett 

Cynodon dactylon 



25% 

 

50% 

75% 

Giu Lug Ago Sett 

Paspalum vaginatum 



25% 

 

50% 

75% 

Giu Lug Ago Sett 

Festuca arundinacea 



C.dactylon  P. clandestinum 

P. vaginatum 
F. arundinacea 



Il taglio dei tappeti erbosi. 

La persistenza del tappeto erboso dipende in buona parte dall’esecuzione di un 

taglio corretto, questa pratica colturale risulta essere la più importante tra quelle a 

cui è soggetta tale coltura. 

 

In genere, i tagli non dovrebbero asportare non più del 30% della lamina fogliare 

onde evitare danni irreversibili. 

Il taglio è influenzato da un discreto numero di fattori strettamente correlati, quali: 

 
altezza di taglio; 

 

frequenza di taglio; 

 

specie e cultivar utilizzate; 

 

funzione del tappeto erboso; 

 

condizioni climatiche. 

 



Cynodon dactylon spp. 

Cynodon ibridi 

2.5-5 

0.5-2.5 

Paspalum vaginatum 1.0-5 

Stenotaphrum secundatum spp 

S. secundatum (semi dwarf)  

5.0-10 

3.5-5.0 

Zoysia japonica 1.0-3.5 

Pennisetum clandestinum 5.0-10 

Altezze di taglio ottimali (cm) per le principali macroterme da tappeto erboso. 





Con riferimento alle specie 

macroterme, le frequenze di taglio 

risultano più elevate durante i mesi 

estivi (giugno-settembre), mentre negli 

altri periodi (primavera-autunno) 

saranno ridotte.  

 

 

La funzione (ornamentale, sportiva, 

tecnica) del tappeto erboso, influenza la 

frequenza di taglio; nei green dei campi di 

golf il taglio viene eseguito giornalmente, 

nei campi di calcio e nei tappeti erbosi 

ornamentali, la frequenza si aggira intorno 

ai 2 -3 tagli settimanali, mentre nei tappeti 

erbosi ricreazionali si esegue 1 taglio 

settimanale; nei tappeti erbosi tecnici il 

taglio è eseguito solo saltuariamente.  

Macroterme 
INVERNO  ESTATE AUTUNNO   PRIMAVERA INVERNO 

Green campi da golf: 7 tagli 

settimana 

 

 

 

Campi di calcio , tappeti erbosi 

ornamentali: 2-3 tagli  settimana 

 

 

Tappeti erbosi ricreazionali: 1 

taglio settimana 

 

 

 

Tappeti erbosi tecnici:  1-3 tagli 

anno 
Min. 

Max. 



Tosaerba 

Rotative 

Elicoidali 

I tosaerba a lame rotative sono costituiti da una lama 

rotante fissata a un rullo verticale. Queste macchine 

sono utilizzate per tappeti erbosi di non gran pregio, 

costituiti da specie che richiedono tagli non inferiori ai 

25 mm.  

I tosaerba elicoidali sono costituiti da un cilindro sul 

quale sono poste lame elicoidali. 

Il taglio, simula l’azione di una forbice. La qualità del 

taglio è ottima.  

T

o 

Tosaerba rotativo 

Tosaerba elicoidale 





Grazie per l’attenzione 


