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Il ripristino vegetale nelle aree manomesse è spesso deficitario o, nell’ipotesipeggiore, non viene nemmeno considerato nella fase di progettazione.
Essendo l’ultimo degli interventi da realizzare, è quello che paga il maggior prezzo intermini di sacrificio economico durante la realizzazione dell’opera; molto spessovengono realizzati interventi sommari e senza alcun criterio tecnico in quantol’impegno di spesa viene continuamente ritoccato durante l’esecuzione del cantiere.
Alcuni aspetti di natura edafica possono rappresentare seri limiti:l’utilizzo di terreno di scavo profondo, la pendenza del sito da inerbire, tessiturasfavorevole del terreno, inversione degli strati del suolo, assenza di orizzonte utile.
Se le peculiarità del suolo originario vengono alterate in maniera sostanzialemancano i presupposti per una ricolonizzazione spontanea da parte dellavegetazione autoctona nel breve e medio periodo.

Si rendono pertanto necessari interventi di ripristino ambientale e di inerbimenti con apposite tecniche.



L’inerbimento tecnico deve essere finalizzato a: 
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OTTENERE UNA RAPIDA COPERTURA VEGETALE, ADAZIONE STABILIZZANTE E DI CONTROLLODELL’EROSIONE SUPERFICIALE DEL SUOLO.
FAVORIRE LA MITIGAZIONE PAESAGGISTICADELL’OPERA ED IL SUO INSERIMENTO NELL’AMBIENTENATURALE CIRCOSTANTE (aumento della biodiversità,compensazione ecologica, ecc.).



TIPOLOGIE DI INERBIMENTO TECNICO
 A SPAGLIO.
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TIPOLOGIE DI INERBIMENTO TECNICO

 TAPPETI VEGETATI IN ROTOLO. 
 A SPAGLIO.
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TIPOLOGIE DI INERBIMENTO TECNICO

 TAPPETI VEGETATI IN ROTOLO. 
 TELI PRESEMINATI. 

 A SPAGLIO.
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TIPOLOGIE DI INERBIMENTO TECNICO

 TAPPETI VEGETATI IN ROTOLO. 
 TELI PRESEMINATI. 

 A SPAGLIO.

 PIOTE ERBOSE. 
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TIPOLOGIE DI INERBIMENTO TECNICO

 TAPPETI VEGETATI IN ROTOLO. 
 TELI PRESEMINATI. 

 A SPAGLIO.

 PIOTE ERBOSE. 
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.



IDROSEMINA

Dott. Agronomo Andrea Pietrobelli

Consiste nello spargimento meccanico di una miscela disementi, fertilizzanti, ammendanti, leganti ed eventualmentefitoregolatri, effettuato con un dispositivo (idroseminatrice)costituito da una cisterna, una pompa e delle manichette.
Il composto miscelato distribuito sul terreno forma unasubstrato ottimale per la germinazione dei semi e svolgeun’azione protettiva sia per le plantule che per il controllodell’erosione.
L’acqua, oltre a veicolare la miscela, favorisce l’imbibizionedelle sementi accelerando la germinazione ed il primo stadio disviluppo.
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L’ESECUZIONE DI UN CORRETTO INERBIMENTO TRAMITE IDROSEMINA PREVEDE:
1. Conoscenza delle caratteristiche biotiche ed abiotiche della stazione.
2. Individuazione del percorso tecnico (tipo di idrosemina) che si vuole applicare.
3. Ricercare il giusto equilibrio tra la sostenibilità tecnica ed economica.
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1/3.   Conoscenza delle caratteristiche biotiche ed abiotiche della stazione.
Devono essere valutati gli aspetti:

• Geotecnici (scelta delle specie)
•   Pedologici, composizione e granulometria del letto di semina (scelta delle                 
specie e del tipo di idrosemina)

•   Floristici (scelta delle specie)
•   Climatici (periodo favorevole alla semina)
•   Altimetrici (scelta delle specie – periodo di  semina)
•   Pendenza dei siti (tipo di idrosemina)

•  Altezza dei piani inclinati (tipo di idrosemina)

•   Accessibilità dei mezzi meccanici al sito, logistica (costo unitario)

L’ESECUZIONE DI UN CORRETTO INERBIMENTO TRAMITE IDROSEMINA PREVEDE:
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2/3.   Individuazione del percorso tecnico (tipo di idrosemina) che si vuole applicare.
Devono essere valutati gli aspetti:

•   Grado di efficacia richiesto.

•   Disponibilità economiche.

•   Aspettative del committente.

L’ESECUZIONE DI UN CORRETTO INERBIMENTO TRAMITE IDROSEMINA PREVEDE:
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3/3.   Ricercare il giusto equilibrio tra la sostenibilità tecnica ed economica.
L’ESECUZIONE DI UN CORRETTO INERBIMENTO TRAMITE IDROSEMINA PREVEDE:

Dott. Agronomo Andrea Pietrobelli

Molto spesso le aspettative del cliente non sono supportate dauna concreta disponibilità economica; spesso il cliente non è ingrado di comprendere le differenza che ci sono tra le differentitipologie di idrosemina e risulta difficile fargli capire che irisultati di un inerbimento sono strettamente legati all’impegnotecnico (e quindi economico) profuso.
La convinzione diffusa è che:«comunque l’erba cresce»
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FATTORI CHE INFLUISCONO SULL’EFFICACIA DIUN’IDROSEMINA:
1. Scelta del miscuglio erbaceo.
2. La composizione dell’idroseminato.
3. Epoca di semina.
4. La cantieristica.

Dott. Agronomo Andrea Pietrobelli



27

1/4.   Scelta del miscuglio erbaceo:
FATTORI CHE INFLUISCONO SULL’EFFICACIA DI UN’IDROSEMINA:

Dott. Agronomo Andrea Pietrobelli

• È l’aspetto più importante e in grado di condizionare il successodell’intervento.
• Deve essere formulato rispettando i principali fattori ambientali del sito.
• Le specie seminate, assicurato l’aspetto geotecnico iniziale, devonoessere intese come promotrici di un primo stadio di un’evoluzionefloristica, ossia come elemento di transizione per essere sostituite, inparte o in toto, dalle specie naturali circostanti.
• Questa fase di equilibrio finale dell’habitat può essere accelerata conl’impiego iniziale di essenze autoctone.



3. Dose di semina
• Verificare la % di germinabilità.• Considerare l’epoca di semina, l’andamento climatico, le condizioni edafiche, iltipo di idrosemina, l’acclività.• Dose generalmente impiegata: 20 – 30 g/m.

2. Tipi di miscugli
• Standard.• Personalizzati al sito con essenze commerciali.• Personalizzati e con impiego di essenze autoctone.

1/4.   Scelta del miscuglio erbaceo:
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1. Composizione del miscuglio: scelta delle specie, delle varietà e dei
giusti rapporti interspecifici, in funzione:• Delle caratteristiche stazionali, floristiche, pedologiche, altimetriche, climatiche.• Dell’epoca di semina.• Delle esperienze scientifiche acquisite in merito.• Delle disponibilità economiche.
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2/4.   La composizione dell’idroseminato.
• È un aspetto determinante per il conseguimento deirisultati, non sufficientemente considerato e la cuiimportanza viene sottovalutata.
•   Tipologie e qualità dei prodotti.
• La composizione dell’idroseminato varia in funzione del tipo di idrosemina.
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Mulch a matrice di fibre legate:  E’ un materiale espressamente ideato per essere impiegato come substrato per la crescita delle plantule; presenta delle caratteristiche fisico-chimiche invariabili e delle dimensioni regolari per quanto riguarda le fibre (15-20mm). Presenta una porosità elevata e una struttura fibrosa tridimensionale di eccezionale resistenza all’erosione che conferisce massima stabilità al composto idroseminato e che consente la formazione di uno strato di neosuolo superficiale omogeneo, ideale per l’insediamento delle plantule. Ottimo idroretentore.

Descrizione dei materiali 1/3:

Mulch a matrice di fibre di legno: Prodotto a base di fibre di legno (non cellulosa) lunghe 8-10mm, legate tra loro da colloidi, per formare una matrice funzionale all’insediamento del nuovo cotico. Ha elevatissime caratteristiche di idro-retentore in quanto può trattenere una quantità d’acqua pari a 8-10 volte il suo peso favorendo il buon insediamento del cotico erboso soprattutto nelle iniziali e più critiche fasi di sviluppo.
Mulch di cellulosa: grazie alla sua altissima capacità assorbente conferisce all’impasto da idroseminare una elevata uniformità favorendo una distribuzione uniforme di tutti i componenti; la cellulosa inoltre ha la capacità di assorbire l’umidità ambientale e rilasciarla molto lentamente  garantendo un grado di un’umidità costante e duraturo per tutta la fase dell’insediamento.
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Sostanza organica: se necessario occorre apportare una buona quantità di sostanza organica (sotto forma di compost stabilizzato, stallatico, torba,….) per favorire l’insediamento ma soprattutto la persistenza del nuovo cotico e l’evoluzione del neosuolo.

Descrizione dei materiali 2/3:

Concime organico e concime minerale a lenta cessione con microelementi: E’ necessario apportare sia concimi di derivazione organica, sia fertilizzante minerale complesso a lenta cessione di azoto, in modo da equilibrare la presenza dei macroelementi principali (N, P2O5, K20) e dei microelementi, in formulazione a lenta cessione per garantire nel tempo una costante disponibilità trofica nel suolo ed un ridotto dilavamento dei nutrienti.
Attivante biologico: è un particolare stimolatore della crescita radicale di origine naturale per favorire un rapido e più abbondante sviluppo dell’apparato radicale.
Idroretentore: Questo prodotto serve a maggiorare la capacità di ritenzione idrica del substrato idroseminato garantendo alla semente l’umidità necessaria per le prime fasi della germinazione.
Collante: Vengono utilizzati uno o più collanti naturali, altamente stabilizzanti , capaci di legare i componenti tra loro ed alle particelle del terreno e di non essere dilavati dalle acque meteoriche.
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Semente: Non viene utilizzato un miscuglio standard e generico ma unamiscela di sementi appositamente formulata per il sito considerato,utilizzando le specie e le varietà più idonee sia al primo ricoprimento delsuolo che alla persistenza dell’impianto tenendo in debito conto tutte lecaratteristiche stazionali e pedologiche. Tali miscugli assicurano unaperfetta copertura ed una modesta produzione di biomassa verde connotevoli vantaggi per la conseguente ridotta gestione manutentiva.Possono essere impiegate anche impiegate specie ad elevata valenzaestetica, valenza geotecnica ed importanti per mantenere elevato ilgrado della biodiversità vegetale, a tutto vantaggio del ritornod’immagine sia dell’Ente/Ditta appaltatrice che della società gestoredell’opera. La tipologia del miscuglio viene definita anche in funzionedell’epoca di semina.

Descrizione dei materiali 3/3:

Dott. Agronomo Andrea Pietrobelli



Dott. Agronomo Andrea Pietrobelli

2/4.   La composizione dell’idroseminato.
La composizione dell’idroseminato e le quantità dei varielementi contenuti determinano la tipologia di idroseminache si andrà a realizzare. Commercialmente possiamo avere:

• IDROSEMINA SEMPLICE
• IDROSEMINA POTENZIATA
• IDROSEMINA A SPESSORE
• IDROSEMINA A SPESSORE MAGGIORATO



2/4.   La composizione dell’idroseminato.
IDROS. SEMPLICE IDROS.POTENZIATA IDROS.SPESSORE IDRO. SPESS. MAGGIORATO

Mulch a matrice di fibre legate ●
Mulch a matrice di fibre di legno ● ●
Mulch di cellulosa ● ● ●
Fibre di cellulosa sfibrate ● ●
Sostanza organica ● ● ● ●
Concime minerale pronto effetto ● ● ● ●
Concime minerale a lenta cessione ● ● ● ●
Attivante biologico ●
Idroretentore ●
Collante ● ● ● ●
Semente ● ● ● ●

DOSE g/mq ≈ 70 ≈ 180 ≈ 480 ≈ 750

Dott. Agronomo Andrea Pietrobelli
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IDROSEMINA SEMPLICE 
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IDROSEMINA POTENZIATA 
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IDROSEMINA  A  SPESSORE
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IDROSEMINA  A  SPESSORE
MAGGIORATO
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• Ricercare mulch di qualità soprattutto per le tipologie diidrosemina più strutturate.
• Particolare attenzione all’apporto dei fertilizzanti nel lorocomplesso (quantità e qualità) in funzione delle caratteristichedel pedosuolo.
• Garantire un giusto apporto trofico nel periodo diinsediamento e sviluppo delle plantule: pronta disponibilità diN, fertilizzanti a lenta cessione, apporto di microelementi.
• Stimolatori della crescita, idroretentori…….

Aspetti particolari:
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•   È un altro fattore molto importante al fine di ottenere un’inerbimento tecnico soddisfacente.
•   Evitare di far coincidere le fasi di emergenza ed insediamento (le più delicate) con prolungate fasi di criticità climatiche:• Alte temperature• Carenze idriche• Gelate
•   Tenere in giusta considerazione i tempi di germinazione delle singole specie (es. Loietto 8-10gg, Festuche 20-25 gg)

3/4.   Epoca di semina.
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•   Il cambiamento climatico è in atto, e le sue manifestazioni devono essere tenute in debito conto in questo contesto.
•   Si verificano sempre più fenomeni climatici accentuati:

Eccessi di temperature elevate.Eccessi di intensità di precipitazioni piovose.
• In particolare sono sempre più ricorrenti piogge di intensità moltoelevata che segnano la fine della calura estiva, causano spessodilavamenti ed erosioni importanti: possono compromettere la stabilità diidrosemine non ben strutturare e appena eseguite.
•    Semina con dormienza invernale. Va eseguita quando l’andamento climatico garantisce la quiescenza dei semi

3/4.   Epoca di semina.
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È importante che la cantieristica sia di alta specializzazione tecnica. Inparticolare deve essere garantita:
• Miscelazione sia meccanica che idraulica dell’idroseminato per garantirel’uniformità del composto.
• Buona gitata dell’idroseminato (potenza della pompa di aspersione).
• Manodopera specializzata e con esperienza organizzativa nel settore.
• Disponibilità all’impiego di manichette per fornire un idoneadistribuzione del miscelato in situazioni di particolare difficoltà logistica.
• Movimentazione della botte idroseminatrice con idonei mezzi ditrasporto in funzione dell’accessibilità del sito.

4/4.   La cantieristica.

Dott. Agronomo Andrea Pietrobelli



67



68



69





71



72



73



74



75



76



77



78



ASPETTI ECONOMICI DELL’IDROSEMINA:
Il costo unitario (€/mq) viene definito in funzione:

• Tipologia di idrosemina impiegata
• Distribuzione del miscelato con cannoncino o con manichetta
• Accessibilità e morfologia del cantiere
• Disponibilità idrica e modalità di approvigionamento
• Quantità di superficie da inerbire
• Luogo dell’intervento



ASPETTI ECONOMICI DELL’IDROSEMINA:
Range di prezzo delle varie tipologie di idrosemina
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CAMPI APPLICATIVI DELL’IDROSEMINA:
• Cave• Piste da scii
• Inerbimeto opere di ingegneria naturalistica
• Inerbimento terre rinforzate
• Pendii in erosione
• Mitigazione ambientale
• Arre arginali
• Scarpate stradali
• Discariche R.S.U.
• Verde ricreativo
• Inerbimento di colture specializzate• Giardini • Arredo urbano 
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PRATI FIORITI.
Miscuglio di essenze che vengono seminate allo scopo di valorizzare
il paesaggio dove vengono inserite; aumentando la biodiversità e
garantendo un arredo di aree marginali dove è difficile procedere alla
manutenzione di qualsiasi altro cotico erboso.
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CONSIDERAZIONI FINALI.

È concettualmente sbagliato e sconveniente sotto il profilo economico
adottare un percorso tecnico inadeguato o insufficiente e poi
intervenire più volte per tamponare gli insuccessi.
Le esperienze applicative insegnano che se vengono tenuti in
debito conto gli aspetti generali enunciati, a parità di costo
unitario, si possono ottenere risultati di inerbimento di maggiore
efficacia tecnica che non procedendo in modo empirico ed
approssimativo.

L’idrosemina è in grado di fornire un rinverdimento rapido e
duraturo del sito interessato, anche in presenza di situazioni
edafiche, climatiche e stazionali difficili.
Pianificare un intervento di idrosemina non può risolversi
semplicemente nell’acquistare i prodotti e procedere alla loro
distribuzione sul terreno.




