Creazione e cura
di un Tappeto Erboso

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1783

CREARE IL TAPPETO ERBOSO
In primo luogo identifichiamo il nostro giardino in base al tipo di terreno o
all’esposizione al sole.
TERRENI SOLEGGIATI - Si trovano per tutta o quasi la giornata
esposti al sole, soprattutto a quello di mezzogiorno e del
pomeriggio.
TERRENI OMBREGGIATI - Per buona parte della giornata sono
all’ombra o delle piante o dei fabbricati e sono raggiunti dal sole
per poco tempo, magari il mattino presto o la sera.
TERRENI SCOSCESI - Si trovano in pendenza, con tendenza a
franare o di difficile manutenzione.
TERRENI PARTICOLARI - Necessitano di miscugli particolari a seconda
del risultato finale desiderato (resistenza al calpestio, impattto visivo,
lenta crescita, bassa manutenzione.
PREPARARE IL TERRENO
Per ottenere un bel tappeto erboso è necessario
lavorare il terreno in profondità con una vangatura
e se necessario renderlo più soffice miscelandolo con
sabbia e torba. Eliminare le erbe infestanti e le radici
che si trovano ancora nel terreno oltre ai sassi ed alle
pietre eventualmente presenti.
Effettuare un buona concimazione di fondo, con
letame e fertilizzanti.

Franchi Sementi è una storica azienda sementiera nata nel 1783

vanta una pluriennale esperienza nella realizzazione di Parchi,
Giardini, Campi Sportivi e Campi da Golf. Grazie a questo è in grado
di darvi alcuni consigli di base che saranno trattati in modo semplice
e comprensibile anche per i non “addetti ai lavori”; non sarà affatto
difficile creare nel vostro giardino un bel tappeto erboso.

SARCHIARE E LIVELLARE
Con l’aiuto di una fresa o di un attrezzo simile,
sminuzzare il più possibile le zolle e provvedere alla
rimozione delle erbe infestanti, fino ad ottenere un
terreno omogeneo.
Con un rastrello livellare il terreno per assicurare un
buon scolo delle acque ed evitare ristagni.

CREARE IL TAPPETO ERBOSO

CREARE IL TAPPETO ERBOSO

SEMINARE
La semina si può effettuare in due modi:
- semina a spaglio, eventualmente miscelando
il seme con sabbia fine ed asciutta oppure
segatura.
- semina con seminatrice meccanica o manuale.
È consigliabile non seminare troppo fittamente
per non creare alle giovani piantine problemi
legati all’insorgere di malattie fungine e muffe.
Mediamente con 1 kg di semente si coprono
40/50m² di terreno.

APPIATTIRE
Per favorire la germinazione e l’attecchimento
delle radici, è consigliabile appiattire leggermente
la superficie del terreno, in modo che la semente
vada a miglior contatto della terra, con l’aiuto di
un badile o meglio, con un rullo.
Utilizzando il rullo il lavoro risulterà più facile e di
migliore riuscita.

PERCORSO DI SEMINA
Le confezioni della Franchi Sementi sono dotate
di una pratica apertura a strappo che rende
disponibile una griglia spargiseme assai utile per
dosare in quantità e direzione la semente.
La semina va sempre eseguita seguendo un
percorso a griglia, come illustrato, con regolarità
e senza eccedere in quantità perché un eccessivo
addensamento dei semi va a danno di un corretto
sviluppo delle pianticelle.

ANNAFFIARE
Nelle prime settimane si consiglia di annaffiare
spesso, anche tutti i giorni se necessario, ma
senza esagerare con la quantità, evitando
assolutamente di creare ristagni di acqua;
successivamente annaffiare quanto basta
in funzione delle condizioni climatiche e di
esposizione del terreno. È consigliabile l’utilizzo
di un irrigatore a pioggia.

RICOPRIRE
Dopo la semina rastrellare leggermente e
superficialmente il terreno in un solo senso, per
evitare di spostare il seme, utilizzando un rastrello
a denti stretti, in modo da interrare e ricoprire
con un leggero strato di terriccio la semente
stessa. Si consiglia di non interrare troppo in
profondità la semente per non creare problemi
di germinabilità.

PRIMA TOSATURA
Lasciate che il vostro prato cresca bene prima
di procedere al taglio e soprattutto lasciatelo
infoltire.
Utilizzate sempre attrezzi manuali o tosaerba con
le lame ben affilate, per evitare di strappare le
radici, lasciando il taglio un po’ alto.
Con le successive tosature, si potrà regolare
l’altezza in funzione delle proprie necessità.

LINEA PROFESSIONALE

LINEA PROFESSIONALE
SF3 Americano

SF1 Super Resistente

Per prati ornamentali
dal colore verde intenso

Adatto a tutti i tipi di
terreno e alle diverse
condizioni climatiche
Resistente alla siccità

Buona resistenza al
calpestio

Ottima resistenza al
calpestio

Notevole impatto
visivo

E’ un miscuglio di
sementi per tappeti
erbosi
ottenuto
da
varietà
professionali
con la caratteristica di
essere resistente alle
diverse tipologie di terreno e condizioni
climatiche. La buona velocità di sviluppo e
l’ottima resistenza al calpestio, lo rendono
un prato indicato per molteplici utilizzi.
ESS E N Z E I N M I S C U G L IO

E’ un miscuglio di
sementi per tappeti
erbosi ottenuto con
varietà
professionali
che sviluppano un prato
dal colore verde intenso.
La buona resistenza al
calpestio, alla siccità e l’ottima velocità di
sviluppo, ne fanno un prato di pregio e ad
elevato valore ornamentale.
E S S E NZE IN MIS CU GLIO

% IN P ESO

% IN PE S O

Loietto Perenne L. Var. 1

Loietto Perenne L.

10%

Loietto Perenne L. Var. 2

30%

Festuca Arundinacea L. Var. 1

35%

Poa Pratensis L.

20%

Festuca Arundinacea L. Var. 2

40%

Festuca Rubra L.

20%

Poa Pratense L.

15%

30%

Turbo
Miscuglio per una crescita ultra rapida
Fertilizzante organico miscelato al seme
Miscuglio di sementi di alta qualità che, grazie ad una
miscela appositamenente studiata di sementi con l’aggiunta
di fertilizzante organico, garantisce una crescita ultra rapida
in soli 10 giorni. La miscela è composta dal 70% in peso di
semente e dal 30% in peso di fertilizzante.
Dose consigliata: 1 kg per 30 m².
ESSENZE IN M ISC U GLIO

% IN PESO

Loietto Perenne L.

60%

Festuca Rubra L.

40%

SF4 Tappezzante
SF2 Supernano

Massima resistenza
al calpestio

Miscuglio composto
da essenze a crescita
molto lenta
Adatto a tutti i tipi di
terreno e necessita di
tagli meno frequenti
Per prati ornamentali

Adatto a tutti i tipi di
terreno e alle diverse
condizioni climatiche

E’ un miscuglio di sementi
per tappeti erbosi ottenuto
da varietà professionali
con la caratteristica di
rimanere molto basso e
necessitare di pochissima
manutenzione. La buona
resistenza al calpestio e l’ottima velocità di
sviluppo, ne fanno un prato di pregio ad elevato
valore ornamentale.
ESS E N Z E I N M I S C U G L IO

% IN PE S O

Duraturo nel tempo
grazie alla propagazione
degli stoloni

E’ un miscuglio di sementi
per tappeti erbosi composto
da varietà professionali
di Loietto stolonifero. La
caratteristica principale di
questo miscuglio è di essere molto tappezzante
e di chiudere velocemente il prato, ricoprendolo
di una fitta coltre di verde. Molto resistente
alle diverse tipologie di terreno e condizioni
climatiche, con ottima velocità di sviluppo e
resistenza al calpestio, risulta un prato indicato
per molteplici utilizzi.

Loietto Perenne L.

15%

E S S E NZE IN M IS CU GLIO

Festuca Rubra L.

30%

Loietto Perenne L. Var. 1

Festuca Trichopylla L.

30%

Loietto Perenne L. Var. 2

10%

Festuca Ovina L.

20%

Loietto Perenne L. Var. 3

50%

5%

Loietto Perenne L. Var. 4

20%

Agrostis Stolonifera L.

% IN P ESO
20%

Super Riparatore
Adatto per riparare tappeti erbosi danneggiati
Formula 3 in 1 che garantisce una crescita in soli 10 giorni
Con substrato in fibra di cocco
Miscuglio di sementi di alta qualità, unito a fertilizzante
a rilascio progressivo e ad un substrato al 100% in fibra di
cocco assicura una rapidissima ricrescita per un recupero
delle zone del tappeto erboso danneggiate.

LINEA SPECIALE

LINEA CLASSICA
Campione e Campione “Plus”

Rigenerante

Adatto a tutti i tipi di terreno e alle diverse condizioni climatiche
Buona resistenza al calpestio
Miscuglio di sementi per tappeti erbosi sia per zone in ombra che in posizione
soleggiata. Si adatta alle diverse situazioni di terreno e di temperatura con
buona resistenza al calpestio e discreta velocità di sviluppo. Si semina dall’inizio
della primavera fino ad autunno inoltrato. Il Campione plus ha lo stesso
miscuglio, ma con la caratteristica di avere il seme Impillolato e arricchito da
Micorrize, che conferiscono al seme maggiore resistenza alle malattie.
E S S E N Z E I N M I S CUG LI O

% IN PESO

Festuca Arundinacea L. Var. 1

40%

Festuca Arundinacea L. Var. 2

40%

Loietto Perenne

20%

Stadio
Miscuglio particolamente adatto alla creazione di campi sportivi
Altissima resistenza al calpestio
Intensa colorazione del verde
Il prato “STADIO” è un miscuglio professionale per tappeti erbosi particolarmente
adatto all’inerbimento di prati per campi sportivi e/o sottoposti ad un forte calpestio.
Indicato per la semina in giardini ornamentali grazie all’intensa colorazione verde
del suo manto, ma molto indicato E S S E N Z E I N M I S CUG LI O
% IN PESO
anche per il giardino di casa.
Festuca Arundinacea L. Var. 1
45%
Festuca Arundinacea L. Var. 2

45%

Poa Pratense

10%

4 Seasons

Innovativo
miscuglio
adatto per tutte le stagioni.
Particolarmente indicato
per le semine nei periodi
invernali grazie all’ottima
capacità di germinazione
e
radicamento
con
temperature del terreno
anche fino a 6°C. Ottimo
anche come rigenerante
per manti erbosi danneggiati, germinando
entro un periodo sensibilmente inferiore
rispetto ad un classico miscuglio rigenerante
e con una sostanziale riduzione del “periodo di
recupero” dopo la risemina.
ESS E NZE I N MI S C U G L I O

Adatto a tutti i tipi di
terreno e alle diverse
condizioni climatiche
Ottima resistenza al
calpestio
Sviluppo rapido

% IN PESO

Miscuglio di sementi
per tappeti erbosi di
tipo universale. Grande
adattabilità alle diverse
situazioni sia di terreno
che di temperatura con
buona resistenza al calpestio e buona
velocità di sviluppo. Si semina dall’inizio
della primavera fino ad autunno inoltrato.

ESSENZE IN M ISCU GLIO

% IN P ESO

Loietto Perenne L. Var. 1

35%

Loietto Perenne L. Var. 1

50%

Loietto Perenne L. Var. 2

25%

Loietto Perenne L. Var. 2

40%

Festuca Rubra L.

30%

Loietto Perenne L. Var. 3

10%

Poa Pratensis L.

10%

E SSE N Z E IN MISCUGLIO

Rustico

Particolarmente adatto
per campi sportivi
Molto resistente a
stress e calpestio

Favorisce la ritenzione
idrica

Sviluppo radicale
molto profondo

Consigliato per terreni
molto soleggiati

Notevole impatto visivo

Notevole risparmio
idrico

Il prato “Water Saver”
è un miscuglio speciale
per
tappeti
erbosi
caratterizzato
dalla
presenza di varietà di
Festuca
Arundinacea
appositamente
selezionate per sviluppare un apparato
radicale molto profondo, una struttura
fogliare più fine ed un’ottima tolleranza
alla sicittà rispetto alle varietà tradizionali.
% IN PESO

Festuca Arundinacea L. Var. 1

40%

Festuca Arundinacea L. Var. 1

45%

Festuca Arundinacea L. Var. 2

40%

Festuca Arundinacea L. Var. 2

45%

Loietto Perenne

20%

Poa Pratense

10%

% IN PE SO

Olimpico

Miscuglio adatto
all’inerbimento di
frutteti e vigneti

Particolarmente adatto
per terreni siccitosi

E S S E N Z E I N M I S CUG LI O

Miscuglio ad utilizzo
universale
Buona resistenza al
calpestio
Adatto alla semina in
tutte le stagioni

E’ un miscuglio di
sementi per tappeti
erbosi ottenuto da
varietà
professionali
con la caratteristica di
essere resistente alle
diverse tipologie di terreno e condizioni
climatiche. La buona velocità di sviluppo e
l’ottima resistenza al calpestio, lo rendono
un prato indicato per molteplici utilizzi.

Water Saver

Ottima germinazione
alle basse temperature
Veloce rinfoltimento
anche nei mesi
autunno/invernali

Jolly

Miscuglio di sementi per
tappeti erbosi indicato per
frutteti e vigneti. Buona
resistenza al calpestio; la
sua particolare composizione
unisce l’aspetto decorativo a
quello funzionale dell’inerbimento dei frutteti e dei
vigneti, specialmente di quelli in collina, evitando
l’erosione del terreno e favorendo la ritenzione idrica.
Si semina da inizio primavera ad autunno inoltrato.

Miscuglio di sementi per
tappeti erbosi indicato
per campi sportivi e per
tutti gli impieghi che
richiedono
resistenza
al calpestio. Si adatta a tutti tipi di terreno
anche in esposizione soleggiata. Si semina
dalla primavera all’autunno.

ESSENZE IN M ISCU GLIO

E SSE N Z E IN MISCUGLIO

% IN P ESO

% IN PE SO

Loietto Perenne L. Var. 1

25%

Loietto Perenne L. Var. 1

25%

Loietto Perenne L. Var. 2

25%

Loietto Perenne L. Var. 2

25%

Festuca Rubra L

20%

Poa Pratensis L.

25%

Festuca Arundinacea L

20%

Festuca Rubra L. Var 1

15%

Poa Pratensis L

10%

Festuca Rubra L. Var 2

10%

LINEA CLASSICA

LINEA CLASSICA

Sunny

Sottobosco

Miscuglio studiato per
terreni molto soleggiati

Particolamente adatto
per terreni in ombra

Resistente
all’avvizzimento

Facile da coltivare

Miscuglio di sementi per
tappeti erbosi di facile
coltivazione ideale per
terreni in ombra. Discreta
resistenza al calpestio.
Richiede tagli regolari
ma non troppo bassi. Si
semina dalla primavera
fino alla fine dell’estate.

Buona resistenza al
calpestio

Miscuglio di sementi per
tappeti erbosi ideale per
esposizioni soleggiate
poiché resiste senza
avvizzirsi ai raggi del
sole. Buona resistenza
al calpestio. Si semina dall’inizio della
primavera fino ad autunno inoltrato.
ES SE N Z E I N M I SCU GL IO

Pineta Verde

% I N PESO

ESSEN Z E I N M I SC U GL I O

% IN P E SO

Loietto Perenne L. Var. 1

30%

Gran Galà

Studiato per la semina
sotto le conifere
Ottimo su terreni molto
ombreggiati
Facile da mantenere

Miscuglio di sementi per
tappeti erbosi indicato per
la semina sotto piante di
conifere o in terreni molto
ombreggiati. Adatto a
tutti i tipi di terreno è di
facile coltivazione con
discreta resistenza al calpestio. Si semina da
inizio primavera fino all’autunno.

Crescita lenta
Notevole impatto
visivo

Miscuglio di sementi
per tappeti
erbosi
extra-fine ad altissimo
valore
decorativo,
a lenta crescita e
discreta resistenza al
calpestio. Si adatta a tutti i tipi di terreni
purché privi di infestanti. Si semina dalla
primavera fino all’inizio dell’autunno.

Loietto Perenne L. Var. 2

25%

E SSE NZE IN M ISCUG LIO

Loietto Perenne L. Var. 1

35%

Festuca Rubra L.

15%

Poa Trivialis L.

30%

Loietto Perenne L. Var. 2

30%

Poa Pratensis L.

15%

Loietto Perenne L.

20%

ESSENZE IN MISCUGLIO

Festuca Rubra L. Var. 1

15%

Poa Trivialis L.

15%

Poa Nemoralis L.

10%

Loietto Perenne L.

40%

Festuca Rubra L. Var. 2

15%

Festuca Rubra L.

10%

Festuca Rubra L. Var. 1

20%

5%

Festuca Ovina L.

10%

Festuca Rubra L. Var. 2

20%

Festuca Commutata L.

10%

Poa Pratensis L. Var. 1

10%

Festuca Tricophylla L.

10%

Poa Pratensis L. Var. 2

10%

Poa Pratensiis L.

Cascade
Beverly Hills

Molto indicato per
terreni scoscesi

ES SE N Z E I N M I SCU GL IO

Radicazione profonda
che impedisce le frane

Garantisce un colore
inteso del manto
erboso
Adatto ai terreni
siccitosi

Restistente a tutte le
condizioni climatiche

% I N PESO

Festuca Arundinacea L. Var. 1

40%

Festuca Arundinacea L. Var. 2

40%

Loietto Perenne L.

15%

Poa pratensis L.

Wimbledon

Ottimo sia per terreni
ombrosi che soleggiati

Miscuglio di sementi per
tappeti erbosi indicato
per tutti i terreni, anche
quelli soleggiati.Contiene
varietà americane che
renderanno il vostro prato di un colore verde
intenso. È di facile coltivazione e con ottima
resistenza al calpestio. Particolarmente
resistente alla siccità. Si semina dalla
primavera fino all’inizio dell’autunno.

5%

Miscuglio di sementi
per
tappeti
erbosi
indicato per quei terreni
posti in pendenza o
scoscesi. Le essenze
che
compongono
questo miscuglio, radicando in profondità
ed essendo rizomatose, impediscono al
terreno di franare. Ottima resistenza alle
più svariate condizioni climatiche. Si semina
dalla primavera fino all’inizio dell’autunno.
ESSEN Z E I N M I SC U GL I O

% IN P E SO

Adatto ad uso
ornamentale

% IN P E SO

Festuca Arundinacea

40%

Loietto Perenne L.

25%

Dactylis Glomerata L.

15%

Poa Pratensis L.

10%

Medicago Lupina L.

5%

Lotus Cornicolatus L.

5%

Chalet

Miscuglio per campi
da Golf

Studiato per i climi rigidi
di montagna

Adatto a terreni
soleggiati
Altissima resistenza al
calpestio

Adatto ad ogni terreno

Miscuglio di sementi
per
tappeti
erbosi
extra-fine di ottimo
valore decorativo, a
lenta crescita. Ideale
per
campi da golf
e terreni soggetti ad alto calpestio. Si
adatta a tutti i tipi di terreni purché privi
di infestanti. Si semina da primavera ad
inizio autunno.
E SSE NZE IN M ISCUG LIO

% IN PESO

% IN P E SO

Notevole impatto
visivo

Miscuglio di sementi per
tappeti erbosi indicato
per tutti i terreni posto
ad alta quota. Contiene
varietà particolarmente
resistenti ai climi freddi
di montagna. È di facile
coltivazione
e
con
discreta resistenza al calpestio. Si semina da
fine primavera fino all’inizio dell’autunno.
ESSENZE IN MISCUGLIO

% IN PESO

Festuca Rubra L.

20%

Festuca Fallax L.

20%

Festuca Rubra L. Var. 1

30%

Festuca Tricophylla L.

20%

Festuca Rubra L. Var. 2

30%

Loietto Perenne L.

20%

Poa Pratensis L. Var. 1

25%

Poa Pratense L. Var. 1

10%

Poa Pratensis L. Var. 2

15%

Poa Pratense L. Var. 2

10%

LINEA CLASSICA

LINEA CLASSICA
Tappeti Erbosi
Altamente Ornamentali

Macroterme
Con il termine Macroterme si intendo tutte quelle varietà che prediligono climi caldo-aridi
che ne favoriscono la germinazione. Si sviluppano in modo ottimale tra i 27° ed i 35°C ma
vegetano senza problemi anche con temperature che superano i 40°C. La loro elevata
capacità a resistere su terreni molto siccitosi e salini permette di utilizzare anche acque
reflue e salmastre per l’irrigazione. Grazie ad apparati radicali profondi e un’ottima capacità
di recupero sono solitamente utilizzati in purezza e non richiedono grosse manutenzioni.

Agrostis Pencross
È una specie molto pregiata indicata per
la formazione di tappeti erbosi di notevole
valore estetico, utilizzata soprattutto per
campi da golf che richiedono tipologie
di prato con foglie molto sottili e che
sopportino tagli molto bassi. Necessita
di una manutenzione costante attraverso
tagli settimanali con lame molto affilate e
annaffiature quotidiane. Richiede inoltre
concimazioni abbandonati per garantirne
crescita costante e colore intenso.

Bermuda
Miscuglio di gramigna indicato per climi aridi
composto da diverse varietà di Cynodon
Dactylon. Adatto a terreni siccitosi e ottima
tolleranza alle temperature elevate. Ha una
discreta resistenza al calpestio e una buona
velocità di sviluppo. Seme confettato per
una migliore germinazione.
E S S E N ZE I N M I S C U G L I O

•

% I N P E SO

Cynodon Dactylon Comm.

90%

Cynodon Dactylon Var. Black Jack

10%

Dose di semina: 5 g/mq

Agrostis Tenuis
Dichondra Repens
È un specie indicata per creare un tappeto
erboso molto denso ed elegante che non
necessita di manutenzioni frequenti in quanto
rimane molto bassa. Abbastanza resistente alla
siccità, ma poco resistente ai freddi invernali.
È molto aggressiva, rizomatosa e abbastanza
tollerante all’ombreggiamento.
•

Dose di semina: 25-35 g/mq

È una specie stolonifera, molto utilizzata
dove si vuole ottenere un tappeto molto
fine e compatto, non particolarmente
resistente all’usura e a crescita lenta.
Il colore del fogliame d’inverno tende
ad ingiallire. Va controllato il livello di
infeltrimento (accumulo di detriti vegetali
morti sulla superficie) che può arrivare
a soffocare la crescita del tappeto:
di conseguenza si consiglia di tenere
tagliato piuttosto basso e arieggiare con
speciali attrezzi quando necessario.
•

Dose di semina: 6-7 g/mq

SINGOLE ESSENZE

SINGOLE ESSENZE

Festuca Arundinacea

Loietto Perenne

Dactylis Glomerata

Specie di notevole interesse, soprattutto per i climi caldo-aridi di molte zone italiane. La resistenza alla siccità e ai freddi invernali è ottima. Sopporta bene il calpestio. Ha un fogliame
piuttosto grossolano, ma che forma un tappeto compatto di colore verde brillante non troppo
intenso.
Recentemente comunque sono state selezionate varietà a foglie più strette delle varietà agrarie e con fogliame più denso. L’emergenza e l’attecchimento sono lenti e le malerbe primaverili-estive possono compromettere un buon insediamento del tappeto. Comunque a tappeto
formato ha una notevole competitività nei confronti delle malerbe. Vegeta bene su pressochè qualsiasi tipo di terreno. È indicata per la formazione di tappeti erbosi destinati a intenso
sfruttamento quali campi da calcio o rugby in miscuglio con Loietto perenne e Poa pratensis.

È la specie più veloce nell’emergenza e
ad attecchimento rapido; dopo un mese
dall’ emergenza forma già una discreta
cotica. È abbastanza sensibile alla siccità ed al caldo estivo durante il quale
tende ad avvizzirsi. Il lavoro di miglioramento genetico su questa specie è
stato molto intenso e sono disponibili
sul mercato numerose varietà. Esse si
distinguono per la persistenza, per il ritmo di crescita, per la dimensione della
foglia, ecc.

Pianta perenne resistente al freddo,
alla siccità ed al caldo estivo. Cresce
bene in un’ampia gamma di terreni. Si
semina in primavera o in autunno da
sola o in consociazione. Emerge in 2-3
settimane e attecchisce rapidamente.
La coltura si infittisce negli anni successivi a quello dell’impianto. La qualità del
foraggio è buona purchè venga sfalciato
all’inizio della fioritura. Una notevole
differenza tra le varietà si nota per l’epoca di fioritura.

•

•

• Dose di semina: 30-50 g/mq.

Festuca Rubra Rubra

Festuca Trichophylla

La festuca rubra è una specie ideale
per tappeto erboso, infatti il suo
fogliame è molto fine e di colore
verde medio. La festuca rubra rubra
è rizomatosa, meno esigente in acqua
e un po’ più resistente alla siccità e
al caldo in quanto ha una buona
capacità di recupero con il ritorno di
una sufficiente umidità.

Questa sottospecie di Festuca è
caratterizzata dalla presenza di corti
rizomi. Sopporta il taglio piuttosto
basso e cresce lentamente.

•

•

Dose di semina: 20-30 g/mq.

Non necessita di tagli frequenti e nemmeno di troppa acqua. Scarsa
resistenza al calpestio. Il suo pregio è quello di formare un tappeto
verde ordinato che non necessita di particolari cure.

Poa Trivialis

Insieme a Loietto perenne e Festuca
Rubra è un componente essenziale
nella maggior parte dei miscugli per
tappeto erboso. È la specie in grado
di formare una cotica erbosa molto
densa e compatta, grazie al fatto di
essere anche rizomatosa (capacità di
formare nuove piante dal sistema radicale che si espande orizzontalmente). Le esigenze idriche sono come per
Loietto perenne. È piuttosto lenta a
germinare per questo nei miscugli è
l’ultima ad emergere.
Se seminata in purezza va seminata piuttosto in superficie, coprendo il seme con
solo 1-2 mm di terreno (ciò si può ottenere con una semina a spaglio e una
semplice rullatura).
In generale, ha una foglia più larga
della Festuca rubra.

Buon adattamento alla consociazione.

Trifoglio Nano

Dose di semina: 20-30 g/mq.

Poa Pratense

Dose di semina: 25-35 g/mq.

•

Dose di semina: 5-10 g/mq.

Adatta per i terreni molto umidi e
con ristagni idrici. Non sopporta
la carenza di acqua. Ha notevole
tolleranza all’ombreggiamento. La
Poa trivialis tollera tagli più bassi
rispetto alla Poa pratensis grazie al
suo elevato accestimento.
•

Dose di semina: 25-35 g/mq.

Poa Nemoralis
È la specie più adatta per le semine
nelle
zone
ombreggiate.
Non
sopporta il taglio frequente.
•

Dose di semina: 25-35 g/mq

Trifoglio Nanissimo
Foglie molto più piccole rispetto al Trifoglio nano. Anche lo sviluppo
vegetativo è molto più limitato. Se miscelato con altre essenze di
graminacee riduce l’utilizzo dell’azoto e aiuta con l’ombreggiamento
del suolo a trattenere l’acqua in estate.
•

Dose di semina: 5-10 g/mq.

LA CONCIMAZIONE
Con la concimazione dobbiamo
apportare al terreno quelle
sostanze che il prato sottrae
durante la crescita; è una
operazione fondamentale per la
buona riuscita e durata del nostro
giardino. Ogni terreno ed ogni tipo
di prato ha esigenze diverse.
ELEMENTI NUTRITIVI
I principali elementi nutritivi sono
l’azoto ( N ), il fosforo ( P ) ed il
potassio ( K ).
Ne
esistono
altri
detti
microelementi quali il boro, lo
zinco, il manganese ecc. Tutti questi
elementi si trovano in dosi e soluzioni
diverse, nelle varie confezioni
reperibili sul mercato presso le
agrarie o i negozi specializzati.
Andiamo a conoscerli meglio:
Azoto
(N) - È un elemento
fondamentale per la crescita del
prato; non bisogna però esagerare

LA CONCIMAZIONE
nè in eccesso nè in difetto, per non
provocare danni come rallentare la
crescita, renderlo meno verde e più
debole alle avversità.
Fosforo (P) - Contribuisce allo
sviluppo di un buon apparato
radicale; è un elemento che si
fissa bene al terreno e non viene
dilavato.
Potassio (K) - Rende il prato
più resistente alle malattie e più
robusto al calpestio. Anche questo
elemento è poco dilavabile, si
consiglia quindi di somministrarlo
in quantità quasi uguale a quella
dell’azoto.
LA CONCIMAZIONE PRIMA
DELLA SEMINA
Durante la preparazione del
terreno per la semina del tappeto
erboso, è buona norma effettuare
una concimazione di fondo con
sostanza organica e fertilizzante
in modo da mettere a disposizione
delle giovani piantine, il nutrimento
necessario al loro regolare sviluppo.

LA CONCIMAZIONE DI
MANTENIMENTO
Quando il nostro tappeto erboso
è cresciuto, bisogna continuare ad
apportare sostanze nutritive al terreno
per favorire una crescita continua,
sana e rigogliosa. La concimazione
va effettuata in funzione dell’utilizzo
del nostro prato, dalle condizioni
climatiche e dalla esposizione.
PERIODI DI CONCIMAZIONE
Primavera: È il periodo di
maggiore sviluppo del prato,
vengono quindi consumate grandi
quantità di elementi nutritivi; è
consigliabile quindi effettuare una
concimazione in questa stagione,
utilizzando se possibile prodotti a
lenta cessione per coprire meglio il
fabbisogno stagionale.

Estate: La concimazione dipende
molto dalle condizioni climatiche
e dall’utilizzo del prato. Se la
stagione è particolarmente calda
e le irrigazioni sono scarse, non

eccedere troppo nellaconcimazione
mentre se si sottopone il prato
ad un continuo calpestio e lo si
annaffia regolarmente, procedere
con una concimazione più ricca.
Autunno: Calano le temperature
ed il prato ha un nuovo momento
di forte sviluppo, che richiede
sostanze nutritive. Concimare in
questa stagione è utile anche per
rendere il prato forte e robusto
per affrontare il periodo invernale
che è il più difficile, favorendo
l’accumulo di sostanze di riserva.

I LAVORI STAGIONALI

I LAVORI STAGIONALI

PRIMAVERA

ESTATE

AUTUNNO

INVERNO

Prati esistenti - In primavera si
risveglia la natura e dobbiamo
prestare attenzione e cura
anche al prato, cominciando
ad eliminare con un rastrello
dalla superficie le eventuali
foglie secche ed i residui di
vegetazione rimasti dall’inverno.
È bene rimuovere anche il feltro
(quello strato di materia vegetale
che si forma fra il terreno ed
i fili d’erba) per migliorare
l’arieggiamento e la permeabilità

Prati esistenti - Tosare ed
annaffiare
regolarmente,
specialmente se la stagione è calda
e siccitosa.
Anche la concimazione deve essere
regolata in funzione dello sviluppo
del prato, e delle temperature, per
non eccedere nella distribuzione di
sostanze nutritive.

Prati esistenti - Tosare in modo
regolare il prato che sarà ancora
molto vigoroso, evitando tagli
troppo bassi e sempre con lame
ben affilate.
Concimare in modo intenso
sopratutto verso fine autunno per
preparare il prato ad affrontare la
stagione fredda.

Prati esistenti - Togliere le foglie
ed i residui di vegetazione per
evitare il formarsi di muffe o funghi
che potrebbero danneggiare il
tappeto erboso.
Effettuare il taglio se necessario ed
eventualmente concimare solo se
non fatto nell’autunno.

del suolo. Concimare, tagliare
regolarmente e se necessario
annaffiare.

Nuovi impianti - Seminare se
possibile all’inizio od alla fine
della stagione, evitando i periodi
troppocaldi, per evitare che il
terreno asciughi rapidamente
e comprometta il processo di
germinazione.

Nuovi impianti - Lavorare
finemente il terreno con le
tecniche prima spiegate, seminare
e
successivamente
annaffiare
regolarmente ed effettuare dopo
qualche settimana il primo taglio.

Annaffiare solo se necessario.

Nuovi impianti - Lavorare
finemente il terreno per renderlo
adeguato alla semina con le
tecniche prima spiegate.
Seminare, annaffiare regolarmente
ed effettuare dopo qualche
settimana il primo taglio.

Nuovi impianti - Procedere alla
semina nelle regioni a clima mite
o se la stagione lo consente,
altrimenti aspettare la primavera.
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