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TAPPETO ERBOSO - INTRODUZIONE   

Il tappeto erboso può essere definito come un ecosistema sufficientemente stabile, in grado di fornire 

una copertura erbacea continua sul terreno, le cui caratteristiche sono principalmente date dalle 

specie e cultivar che lo compongono. 

Si possono avere tappeti erbosi con funzione: 

• ornamentale (nei giardini privati, in aiuole e parchi di particolare valore, ecc.); 

• ricreazionale (aree gioco, giardini pubblici, ecc.); 

• sportiva (campi da calcio, da golf, ecc.); 

• tecnica (scarpate, parcheggi, ecc.). 

 

1.   TAPPETO ORNAMENTALE 
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1.1   PREPARAZIONE DEL TERRENO 

Nelle operazioni di preparazione del terreno alla semina vengono inclusi: 

• preparazione del letto di semina 

• drenaggio 

• movimento terra e livellamenti 

 

1.2   PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA 

Tralasciando le operazioni preliminari destinate, eventualmente, alla pulizia del soprassuolo, al 

decespugliamento e allo spietramento, la preparazione del letto di semina comprende: 

• la lavorazione del terreno 

• l’affinamento del terreno 

• il diserbo 
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1.3   PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA: FASI DI LAVORAZIONE E MACCHINE 
IMPIEGATE  

 
Operazioni Macchine 

Decompattazione 

Incorporazione di fertilizzanti 
organici 

Ripuntatore ad ancore diritte (decompatta il terreno, elimina la 

suola di lavorazione, migliora la permeabilità e l’ossigenazione in 

profondità 

Aratro per fertilizzanti grossolani tipo letame (profondità 

massima 250 mm – lascia un solco che dovrà essere colmato 

con successive operazioni 

Vangatrice per fertilizzanti con caratteristiche intermedie (evita il 

trasporto del terreno ed effettua un discreto interramento – più 

adatta rispetto all’aratro a operare in ambienti ristretti) 

 
Operazioni Macchine 

Affinamento terreno 

Diserbo chimico 

Coltivatore leggero (riduce la zollosità – porta in superficie i 
rizomi delle erbe infestanti) 

Erpice rotante o zappatrice rotativa (poco adatti per terreni 

limosi dove favoriscono la formazione della crosta superficiale) 

Erpici combinati non azionati dalla presa di potenza del trattore 

(riducono la zollosità favorendo la permanenza in superficie di 

piccole zolle) 

Barre irroratrici, accoppiate a rasaerba, a trattore o semoventi. 

Su piccole superfici si ricorre ad attrezzature spalleggiate 

Pirodiserbo Macchine per pirodiserbo, accoppiate a trattore o semoventi, 
oppure carrellate con lancia manovrate dall’operatore 
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1.4   RIPUNTATURA 

La ripuntatura è un’operazione fondamentale che consente, attraverso un’azione di fessurazione e 

dirompimento, di  decompattare il terreno con benefici effetti sulla permeabilità del terreno e sugli 

scambi gassosi con l’atmosfera e di rompere l’eventuale suola di lavorazione. 

 
Funzione 
principale 

Profondità di 
lavoro 

Velocità di 
lavoro 

Osservazioni e 
consigli tecnici 

Le attrezzature 
più adatte 

Decompattare il 

terreno attraverso 

la fessurazione e 

l’operazione di 

dirompimento per 

renderlo più 

permeabile 

 

500-900 mm, da 

scegliere in base 

alle condizioni del 

terreno 

Auspicabili 

velocità superiori 

a 3-4 km/h, difficili 

da raggiungere a 

causa dell’elevato 

sforzo di trazione 

Operare su 

terreno 

tendenzialmente 

asciutto 

Ripetere 

l’operazione lungo 

direttrici diverse 

se il terreno è 

molto 

destrutturato 

Informarsi sulla 

presenza di 

servizi sotterranei 

(cavi, acquedotti, 

ecc.) 

Privilegiare le 

attrezzature 

dotate di ancore 

dritte e munite sul 

piede di due ali 

per favorire 

l’azione 

dirompente 
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1.5   RIPUNTATORE 
 

 
 
1.6   VANGATURA E ARATURA 

Dovendo interrare la sostanza organica (letame, compost, residui in superficie) si ricorre alla 

vangatura o all’aratura. 

La prima può essere eseguita manualmente o meccanicamente; la seconda solo meccanicamente. 

Il tipo di ammendante influisce sulla scelta dell’attrezzatura. Infatti, quando questo si presenta 

grossolano come il letame o è costituito da abbondanti residui vegetali, è necessario ricorrere all’uso 

dell’aratro, l’attrezzatura più indicata per miscelarli nel terreno. 

Quando è prevista la distribuzione di fertilizzanti organici meno grossolani, per esempio il compost, 

l’aratura può essere sostituita da altre operazioni quali la vangatura. 

  
Vangatrice 
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Aratro trimovere 

 

1.7   ARATURA: CARATTERISTICHE E CONSIGLI D’USO 

Funzione 
principale 

Profondità di 
lavoro 

Velocità di 
lavoro 

Osservazioni e 
consigli tecnici 

Le attrezzature 
più adatte 

Interrare i residui 

vegetali 

abbondanti e 

sostanza organica 

grossolana 

 

250 mm o 

inferiore 

Normalmente è 

compresa tra 4 e 

6 km/h, non 

influisce sulla 

qualità del lavoro 

L’aratro lascia un 

solco nel terreno 

che andrà 

colmato con le 

successive 

lavorazioni, per 

questo motivo va 

impiegato solo su 

grandi estensioni 

Privilegiare aratri 

polivomere dotati 

di versoi cilindrici 

(meglio se muniti 

di avanvomere) 
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1.8   VANGATURA: CARATTERISTICHE E CONSIGLI D’USO 

Funzione 
principale 

Profondità di 
lavoro 

Velocità di 
lavoro 

Osservazioni e 
consigli tecnici 

Le attrezzature 
più adatte 

Interrare sostanza 

organica evitando 

lo spostamento 

laterale del 

terreno prodotto 

dall’aratro 

 

150-200 mm Generalmente 

non superiore a 3 

km/h non influisce 

sulla qualità del 

lavoro 

Ottimo sostituto 

dell’aratro su 

estensioni ridotte; 

I residui vegetali 

devono essere 

preventivamente 

trinciati per 

evitare problemi 

di intasamento 

Sulle grandi 

estensioni 

privilegiare 

attrezzature 

munite di doppia 

vanga che 

consentono di 

procedere a 

velocità più 

elevate 
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1.9   AFFINAMENTO DEL TERRENO 

Le operazioni effettuate per affinare lo  strato più superficiale del terreno utilizzano attrezzature 

azionate dalla presa di potenza del trattore ( erpici rotanti, zappatrici rotative) oppure caratterizzate da 

ancore (estirpatori o coltivatori leggeri) o da una sequenza di utensili elastici e folli (erpici combinati) 

Erpici e zappatrici affinano lo strato superficiale ma, specie le zappatrici, nei terreni limosi 

favoriscono la formazione della crosta superficiale che ostacola la germinazione dei semi. 

L’estirpatore ad ancore ricurve tende a portare in superficie i rizomi per cui è necessario fare più 

passate. 

L’azione degli erpici combinati con organi lavoranti elastici interessa solo lo strato più superficiale del 

terreno e, per questo, vengono spesso utilizzati dopo il passaggio dell’estirpatore. 

 

 
ERPICE ROTATIVO 
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ESTIRPATORE 

 

 
ZAPPATRICE 
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ERPICE COMBINATO 

 

1.10   DRENAGGIO 

Un buon drenaggio è importante per tutte le tipologie di tappeto erboso ma, in particolare lo è per 

quelli sportivi, la cui praticabilità deve essere consentita anche in presenza di pioggia (nei campi da 

calcio, ad esempio, la  permeabilità dovrebbe superare i 100 mm/h).  

Solo nel caso di terreni particolarmente ricchi di sabbia, attraverso un’adeguata baulatura, con 

presenze nell’ordine di 1-5% e scoline, o collettori laterali, è possibile ottenere un buon risultato senza 

attuare altri interventi. 

Le tecniche di drenaggio normalmente adottate sono rappresentate da: 

• ammendamento del terreno autoctono 

• drenaggio tubolare 

• drenaggio a trincee 

• strato drenante continuo 
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1.11   AMMENDAMENTO DEL TERRENO AUTOCTONO 

L’ammendamento del terreno autoctono rappresenta un primo sistema di modificazione del substrato 

di radicazione, per la creazione di condizioni atte a favorire il rapido smaltimento dell’acqua. In 

generale, però, per un intervento che porti ad un apprezzabile miglioramento delle condizioni fisiche 

del substrato, sono necessarie ingenti quantità di ammendante. 

Affinchè si possa ottenere una buona uniformità della miscela ammendante-terreno, è necessario che 

la terra venga rimossa dall’area destinata ad accogliere il tappeto e poi miscelata con l’ammendante, 

in opportune strutture(piazzale asfaltato o pavimentato). La miscela va successivamente ridistribuita 

nella sua sede originaria. Tutto ciò rende l’operazione molto onerosa, per cui spesso è necessario fare 

ricorso all’installazione di tubi di drenaggio. 

 

 
1.12   TIPOLOGIE DI DRENAGGIO A RETE 

Si hanno due tipologie principali: 

Il drenaggio tubolare. Consiste nel praticare canali drenanti riempiti di materiali altamente permeabili 

(ghiaia e sabbia), sulla parte inferiore delle quali si posano tubi corrugati perforati che convogliano 

rapidamente l’acqua raccolta ad un collettore di scarico. L’efficienza di questo sistema, risulta 

sensibilmente migliorata con la distribuzione di uno strato di sabbia sulla superficie (3 - 5 cm).  

Il drenaggio a trincee. Alle linee drenanti di cui si è detto, se ne uniscono altre scavate in senso 

ortogonale alle prime ed aventi profondità minore. Queste trincee, generalmente riempite con sola 

sabbia, sono più numerose e ravvicinate rispetto alle linee drenanti principali, inoltre, mentre le prime 

sono deputate all’intercettazione del flusso superficiale dell’acqua, le seconde svolgono 

prevalentemente il compito di convogliare l’acqua intercettata ai collettori di scarico. 

 

1.13   STATO DRENANTE CONTINUO 

Una tecnica ancora più efficiente, inizialmente adottata solo nei green dei campi da golf ed estesa poi 

anche a campi da calcio ed ippodromi, consiste nell’attuare uno strato drenante continuo, posto a 30 - 

50 cm dalla superficie, in cui vengono posati dreni del diametro di 5 - 10 cm con pendenza compresa 

tra lo 0,5 e il 3%, posti a una distanza di 4 - 6 m. Segue uno strato di ghiaia di granulometria più fine. 

Tra questo, e il terreno di semina sovrastante, viene spesso inserito un tessuto - tappeto a maglia, di 

nylon, con lo scopo di impedire alla sabbia fine del terreno sovrastante di cadere per gravità, a seguito 
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delle piogge e dell’irrigazione, nello strato sottostante. Il dreno collettore principale va posto nella parte 

bassa del campo in modo da assicurare l’evacuazione rapida dell’acqua. 

 

1.14   TIPICO DRENAGGIO PER GREEN (USGA SYSTEM) 
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1.15   DRENAGGIO CONTINUO NEL GREEN 

 
 
 
 
1.16   MACCHINE PER IL DRENAGGIO 
 

Lo scavo delle linee drenanti è effettuato da macchine, portate, trainate o semoventi, il cui organo di 

lavoro è costituito da un disco o da una catena. 

In alcuni modelli lo stesso escavatore provvede alla posa dei dreni e al riempimento con sabbia dei 

canali di drenaggio. 

Queste sabbie devono avere una determinata granulometria. 

In Italia si sta diffondendo l’impiego di materiali sabbiosi di natura vulcanica, per i quali la ritenzione 

idrica non è solo legata alla granulometria ma dipende anche dalla loro porosità intrinseca. 
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1.17   MACCHINA DRENANTE A DISCO 
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1.18   MACCHINA DRENANTE A CATENA 
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1.19   MACCHINA DRENANTE CON SCARICO LATERALE E POSA DRENO 
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1.20   MOVIMENTO TERRA E LIVELLAMENTI 

Il movimento terra, a seconda delle quantità in gioco e della distanza, può essere fatto con bulldozer, 

ruspe o con pale cingolate o gommate, azionate da motori con potenze da 80 a 250 kW, con capacità 

della benna da 1 a 4 m3. In alcuni casi può essere necessario ricorrere ad escavatori (capacità della 

benna da 300 a 2000 litri) o a movimentatori telescopici.  

Nel caso invece di procedere a livellazione si ricorre a lame livellatrici regolate con comando laser. 

 
1.21   BULLDOZER 

 
 

1.21   RUSPA LIVELLATRICE SEMOVENTE 
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1.22   PALA LIVELLATRICE 

 
 
 1.23   LIVELLATRICE LASER 

 
 

1.24   TAPPETI TECNICO PER PARCHEGGIO 
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1.25 DISERBO CHIMICO 

Si effettua con barre irroratrici, trainate, portate o semoventi. Sono costituite da: 

• un serbatoio di capacità variabile;  

• una pompa con portata da 20 a 300 l/min;  

• un regolatore che comanda la distribuzione;  

• uno o più ugelli. 

Su superfici ridotte si opera anche con macchine spalleggiate. Normalmente si impiegano principi 

attivi a bassa tossicità e persistenza, quali il glyphosate. 

 
1.26   IRRORATRICE CON CARTER DI PROTEZIONE 
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1.27   IRRORATRICE PER TRATTAMENTI AL SOTTOSUOLO 

 
 
 
1.28   PIRODISERBO 

Questa tecnica agisce esponendo le malerbe e i semi di infestanti a temperature di 1000-2000 °C, 

causando così la rottura delle membrane cellulari. Le macchine per la distribuzione possono essere 

spalleggiate, carrellate o portate da trattrici. 

 
Modello Capacità serbatoio 

GPL (kg) 
Bruciatori (n) Larghezza max 

lavoro (m) 

Spalleggiato 5-7 1 0,15 

Carriola motorizzata 10-20 1-2 0,5 

Operatrice portata 30-100 4-8 2 
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1.29   MACCHINA PER IL PIRODISERBO 

 
 
 
 
 
1.30   SCELTA DELLE SPECIE E DELLE CULTIVAR 

Le specie impiegate nella costituzione dei tappeti erbosi sono monocotiledoni appartenenti alla 
famiglia delle Graminaceae. 

La scelta è fatta in funzione: 

• della fruibilità, cioè dell’utilizzazione prevalente 

• della natura del terreno 

• del clima 
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1.31   CARATTERISTICHE DEL TERRENO PER LE PRINCIPALI SPECIE MICROTERME 
E MACROTERME 

 
 

MICROTERME 

Specie Ph Caratteristiche 

Agrostis stolonifera 5,5 – 6,5 Fertile, poco compatto con 

buona ritenzione idrica e ben 

drenato 

Festuca arundinacea 5,5 – 6,5 Ricco in sostanza organica, di 

tessitura fine 

Festuca rubra rubra 5,5 – 6,5 Secco, sabbioso, ben drenato, 

con minima presenza di Sali 

Lolium perenne 6,5 – 7,0 Mediamente fertile, umido, con 

minima presenza di Sali 

Poa pratensis 6,0 - 7,0 Fertile, con buona disponibilità 

idrica, di media tessitura 

Poa trivialis 6,0 - 7,0 Umido, di tessitura medio fine 

MACROTERME 

Paspalum vaginatum 5,5 - 8,0 Sabbioso, poco fertile, ben 

drenato, anche salino 

Cynodon spp. 5,5 - 7,5 Fertile, ben drenato, di tessitura 

fine 

Zoysia spp. 6,0 - 7,0 Ben drenato, di tessitura media, 

mediamente fertile 
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1.32   PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI ALCUNE SPECIE DI MICROTERME 
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1.33   ESSENZE PER TAPPETO ERBOSO 
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1.34   IL MIGLIORAMENTO GENETICO 

La ricerca è stata avviata negli Stati Uniti, all’inizio degli anni ’70 del secolo scorso, seguiti dai Paesi 

dell’Europa del Nord (Gran Bretagna, Olanda e Germania). Solo in tempi più recenti l’interesse si è 

esteso ad altri Paesi europei quali la Francia e l’Italia. Questi studi sono stati mirati alla produzione di 

specie e varietà rispondenti alle esigenze di utilizzazione, alle caratteristiche del suolo, alle condizioni 

climatiche, alla necessità di manutenzione, ecc. Naturalmente per i tappeti ad uso sportivo la 

caratteristica comune è la resistenza al calpestio, requisito, questo, non necessario per i tappeti 

ornamentali. 

Le nuove varietà di graminacee per tappeti erbosi ottenute negli anni ’80 consentono di realizzare le 

composizioni più rispondenti alle diverse esigenze, dai tappeti ornamentali e sportivi con frequenze di 

taglio elevate e altezze di taglio anche inferiori a 5 mm, alla bassa manutenzione, cioè tappeti per i 

quali la frequenza di taglio può essere di 4-6 tagli/anno. 
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2.   SEMINA 

La semina, può essere effettuata con seminatrice gravitazionale o a spaglio. Generalmente si tratta di 

macchine trainate o portate con larghezza di lavoro da 1 a 2 metri. Considerate le dimensioni ridotte 

dei semi, è bene effettuare due passaggi di semina incrociati fra loro di 90°. 

Il periodo ottimale per le specie microterme è tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno; per le 

macroterme, invece, il periodo cade tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate.  

I quantitativi di seme impiegati vanno dai 50-60 kg/ha per l’Agrostis stolonifera e i 300-400 kg/ha per il 

Lolium perenne e la Festuca arundinacea. 

Le specie macroterme sono spesso propagate per via vegetativa e non per seme, impiegando stoloni 

che vengono distribuiti a spaglio e successivamente interrati e rullati. Gli stoloni consentono un rapido 

insediamento del tappeto, e sono particolarmente utili per generi, come Zoysia, che avrebbero un 

lento insediamento se propagate per seme, lasciando largo spazio alle infestanti. 

 

2.1   CALCOLO DELLA QUANTITA’ DI SEME (Q) 

Q=D/N (G/m2) 

dove: 

D = quantità di seme per m2 di superficie. A seconda della germinabilità e del peso dei semi, varia da 

25.000 a 45.000 semi/m2; 

N = numero di semi per grammo (semi/g). A seconda della specie e cultivar, varia da 500- 1.000 a 

15.000-25.000 semi/g. 

 

2.2   MACCHINE PER LA SEMINA 

Su terreni pianeggianti le macchine per la semina possono operare per effetto gravitazionale o a 

spaglio.  

Si tratta di macchine trainate o portate od anche semoventi con larghezza di lavoro di 1–2 metri. 
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Causa la ridotta dimensione dei semi è bene effettuare due passaggi incrociati di 90°. 

Su piccole superfici si può ricorrere all’idrosemina che diventa obbligatoria sui terreni in forte 

pendenza. 

 

2.3   SEMINATRICI PER TAPPETO ERBOSO 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Tipo: Semovente o portata dal trattore 

Larghezza di lavoro (m): 0,80 – 1,20 (semoventi); 1,20 – 3 (portata) 

Potenza motore (kW): 3 – 5 (semovente); 10 – 50 (portata) 

Capacità tramoggia (l): 50 – 100 (semovente); 100 – 800 (portata) 

Temperatura ottimale del suolo 
(°C) 

15 - 30 

 

 

2.4   ORGANI E FUNZIONI DELLE SEMINATRICI 

Rullo frontale liscio: prepara il letto di semina, frantuma e compatta lo strato superficiale (2 -3 cm); 

Tramoggia: lascia cadere il seme sul suolo; 

Erpice: favorisce la penetrazione dei semi nei primi centimetri superficiali; 

Rullo a gabbia o liscio posteriore: favorisce il contatto tra seme e terreno di cui ne favorisce il 

livellamento. 
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2.5   SEMINATRICE PORTATA 

 
 
 

2.6   SEMINATRICI SEMOVENTI 
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2.7   IDROSEMINATRICE 

Modelli: montati su transponder o camioncini oppure portati da trattore 

Caratteristiche generali:

Capacità serbatoio (l): 300 – 9000 

Peso a vuoto (kg): 150 – 3500 

Peso carico (kg): 700 – 15.000 

Superficie trattata/carico (m2): 100 – 9.000 

Tempo di applicazione (min): 5 – 10 

 
2.8   IDROSEMINATRICI 

   
 

TRAINATA – MONTATA SU TRANSPONDER 
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2.9   IMPIEGHI ALTERNATIVI 

• applicazione di membrane anti-erosione (fibra di cellulosa); 

• distribuzione di stoloni e rizomi, per propagazione vegetativa (hydrosprigging); 

• irrigazione e fertirrigazione; 

• trattamenti chimici 

 
 

2.10   TRAPIANTO 

La tecnica del trapianto delle zolle nasce negli USA ed anche se è del 1940 la prima macchina per il 

prelievo delle zolle, il suo sviluppo in Europa avviene soprattutto negli anni ’80. 

Per la produzione delle zolle si praticano due metodi: 

la coltura in pieno campo, che attualmente è la più diffusa e che richiede 12-24 mesi per avere il 

prodotto pronto per il trapianto; 

la coltura fuori-suolo, basata sulla tecnica di coltivazione delle piante in contenitori in assenza di terra, 

che consente di avere il prodotto pronto dopo circa 6 mesi. 

Il tappeto può essere fornito in rotoli di diversa dimensione, oppure in piastre anch’esse diversamente 

conformate. 
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3.   PRELIEVO DAL VIVAIO 

Il prelevamento della cotica dai campi-vivaio in cui vengono coltivati questi tappeti da trapianto viene 

effettuato con macchine speciali: semoventi con conducente a terra (producono piccoli rotoli), 

semoventi con conducente a bordo e trainate (producono grossi rotoli oppure piastre). Le macchine 

tagliano strisce di tappeto di larghezza uniforme (da 0,4 a 0,80 m) e di spessore ugualmente costante 

(1,5-3,5 cm). In alcuni casi, nei trapianti a pavè, vengono prelevate piastre larghe 0,40-0,80 m e 

lunghe 1,00-1,20 m con spessore da 3 fino a 6 cm (in alcuni casi il peso può arrivare anche a un 

quintale), la cui messa in opera può essere sia meccanica che manuale. I rotoli possono essere: 

piccoli, di circa 0,4 m di larghezza, 2,5 m di lunghezza, 1,5-2,5 cm di spessore e del peso di circa 8-12 

kg, possono essere manipolati e messi in opera manualmente; grandi, di circa 0,5 a 0,80 m di 

larghezza, 30-50 m di lunghezza e 1,5-3,5 cm di spessore, hanno trasporto e messa a dimora 

interamente meccanizzati. 

 
3.1   MACCHINE PRELEVA ZOLLE DI TAPPETO 
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3.2   RACCOLTA TAPPETO IN ROTOLI E A PIASTRE 
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3.3   POSA IN OPERA 

Il terreno che riceve il trapianto va preparato come per la semina. Le macchine per la messa a dimora 

dei rotoli sono sostanzialmente degli srotolatori che vengono montati su una semovente.  

Nel caso di piastre o di piccoli rotoli la posa può essere manuale. Con le piastre si ricorre anche a 

sistemi robotizzati. I tempi di attesa prima dell’utilizzo sono condizionati dallo spessore e dalle 

dimensioni delle zolle. 

TIPI SPESSORE 

(cm) 

UTILIZZAZIONE 

  Con qualche 
rischio 

Raccomandata 

Piccoli rotoli 1,5 1 mese 2-3 mesi 

Grossi rotoli 2 1 mese 6-8 settimane 

Grossi rotoli 3,5 5-8 giorni 1 mese 

Tappeti lavati 2 3-4 settimane 5-6 settimane 

Piastre 5-6 24 ore 1 settimana 
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3.4   POSA IN OPERA MANUALE 
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3.5   POSA IN OPERA CON SROTOLATORI MECCANICI 

 
 
 
3.6   POSA IN OPERA CON ROBOT 

 
 

Zolle di 1 m2 Spessore 6 cm Peso 1 q 
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3.7   PARTICOLARE DELLA POSA IN OPERA ROBOTIZZATA 
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3.8   ELEMENTI DI CONFRONTO TRA TRAPIANTO E SEMINA PER TAPPETI ERBOSI 

 

Elementi Trapianto Semina 

Preparazione terreno Come la semina Come il trapianto 

Sicurezza della qualità Assoluta e al momento 

dell’acquisto 

Non certa. Occorre attendere la 

formazione della copertura 

Possibilità di scelta Vasta ma minore della semina Superiore al trapianto 

Effetto estetico Immediato Dopo settimane 

Fruibilità Dopo 15-20 giorni Dopo 3-4 mesi 

Copertura Completa e immediata Incompleta per mesi 

Controllo erosione Immediato Dopo 2-3 mesi 

Fabbisogno irriguo Più basso della semina Maggiore del trapianto 

Controllo infestanti Totale A rischio 

Trattamenti diserbanti Dopo 1-2 anni dalla messa a 

dimora 

Subito dopo la semina 

Epoca d’installazione Tutto l’anno, evitando solo i 

periodi di terreno gelato 

In autunno o in primavera 
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Inerbimento di zone 

ombreggiate sotto gli alberi 

dopo la caduta delle foglie 

(ottobre-marzo) 

Possibile A rischio 

Costo del prodotto e 

dell’installazione 

Più elevato della semina Più basso del trapianto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 41



4.   TAGLIO DELL’ ERBA 

L’altezza di taglio dell’erba è una componente fondamentale in quanto ogni specie impiegata per la 

costituzione di tappeti erbosi ha altezze di taglio che devono ricadere in un certo intervallo, pena il 

degrado del tappeto. 

Intervallo delle altezze di taglio ottimali per le principali specie in funzione 

Specie Altezza di taglio 

(mm) 

MICROTERME 

Agrostis stolonifera 4-20 

Festuca arundinacea 40-65 

Festuca rubra rubra 25-65 

Lolium perenne 25-50 

Poa pratensis 25-50 

Poa trivialis 20-40 

MACROTERME 

Cynodon spp. 5-40 

Paspalum vaginatum 6-25 

Stenotaphrum secundatum 40-65 

Zoysia spp. 10-25 

Nei tappeti dove si praticano attività sportive le altezze di taglio sono soprattutto condizionate 

dall’esercizio delle attività stesse. 
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Altezza di taglio nei campi per lo sport 

Tipi di campo Altezza di taglio 

(mm) 

Golf 

Green 3-6 

Collar 6-12 

Tea 7-15 

Fairway 13-18 

Rough 60-80 

Pre-rough 30-40 

Calcio e Rugby 25-35 

Tennis 3-6 

Ippodromi 50-80 
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4.1   ALTEZZE DI TAGLIO PER TAPPETI ORNAMENTALI (LUXURY LAWN) E 
RICREATIVI (UTILITY LAWN) 

 
 
 

4.2   FREQUENZE DEL TAGLIO 

Strettamente correlata all’altezza è la frequenza di taglio. Per ogni intervento si deve asportare non 

più di 1/3 della lamina fogliare, al fine di non indebolire eccessivamente il tappeto. La frequenza varia 

da 5-6 tagli alla settimana per Agrostis stolonifera mantenuta a 4 mm (nei green dei percorsi di golf), 

fino a interventi settimanali o quindicinali per Festuca arundinacea tagliata a 65 mm. 
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4.3   SCELTA APPARATO DI TAGLIO 

Dall’altezza e conseguentemente dalla frequenza del taglio, dipende la scelta dell’apparato di taglio, 

cioè: 

• a lame orizzontali rotanti su asse verticale, nella versione con l’espulsione dell’erba o 

mulching (grass-cycling), per altezze di taglio da 25 a 65 mm; 

• a lame elicoidali rotanti e controlama fissa, per altezze di taglio da 3 a 30 mm; 

• a flagelli rotanti su asse orizzontale, per altezze di taglio da 10 a 65 mm. 

 
 
4.4   TIPOLOGIA DI RASAERBA IN FUNZIONE DELL’APPARATO DI TAGLIO 

 

Rasaerba A lame rotanti A lame elicoidali A flagelli 

Sistema 

 

Lame rotanti su asse 

verticale 

Cilindro multilame 

elicoidali rotante con 

asse orizzontale 

Flagelli montati su 

asse rotanti orizzontale 

Qualità del taglio ** *** ** 

Impiego Spazi verdi, parchi, 

giardini tappeti per lo 

sport 

Tappeti ornamentali 

Tappeti per lo sport 

Campi da golf 

Spazi verdi, scarpate, 

parchi, giardini, tappeti 

per lo sport 

Necessità di 

manutenzione 

** *** * 

 45



4.5   TIPOLOGIE DI APPARATO DI TAGLIO 

 
 

Lama orizzontale                        lama elicoidale                             flagelli 
 

 
 
4.6   TAGLIO CON LAMA ORIZZONTALE 
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4.7   TAGLIO MULCHING 

 
 

4.8   TAGLIO TRADIZIONALE E MULCHING 
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4.9   TAGLIO ELICOIDALE 

• L’erba viene catturata in “fascetti” dalle lame rotanti. 

• Il fascetto d’erba viene poi stretto tra la lama rotante e la controlama fissa. 

• L’erba rimane più lunga all’estremità e più corta in corrispondenza della controlama fissa. 
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4.10   TAGLIO CON LAMA ELICOIDALE 

Per evitare l’effetto “onda”, l’intervallo di taglio (l), detto anche Clip, deve essere uguale o inferiore 

all’altezza di taglio (h). 

   
 
 
 
4.11   FATTORI CHE DETERMINANO IL CLIP 

Velocità di avanzamento 

Velocità di rotazione del cilindro 

Numero di lame: 

• se il numero di lame aumenta il Clip diminuisce 

• se la velocità di rotazione del cilindro aumenta il Clip si riduce 

• se la velocità di avanzamento si riduce il Clip diminuisce 
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4.12   ESEMPIO DI CALCOLO 

Velocità di avanzamento = 5,5 km/h 

Velocità cilindro = 1800 giri/min 

Numero di lame = 8 

 
Clip = 5,5 (km/h) · 1667 / 1800 (giri/min) · 8 (lame)  = 0,63 cm 
                                   
 
4.13   EFFETTO DELLA POSIZIONE DEL RULLO POSTERIORE SULL’ALTEZZA DI 
TAGLIO 
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5.   TIPOLOGIE DI RASAERBA 

Gli apparati di taglio sono montati sulle seguenti tipologie di macchine: 

• con conducente a terra con motore elettrico o endotermico; 

• con conducente a bordo e motore endotermico anteriore (trattori rasaerba o lawn-tractor); 

• con conducente a bordo e motore endotermico posteriore (rider on). 

 
5.1   RASAERBA A LAME ROTANTI ORIZZONTALI 

• Conducente a terra  

• Motore elettrico 

 
Caratteristiche generali: 

Larghezza taglio (m)  0,30 - 0,50 

Potenza motore (kW) 0,5 - 1,5 

Ripartizione massa (%) 75 posteriore - 25 anteriore 

Rapporto massa / potenza (kg/kW) 15 – 25 

Rapporto massa / larghezza (kg/m) 30 – 70 

Taglio con o senza cesto raccolta 

Movimentazione macchina su ruote o a cuscino d'aria 

Azionamento apparato di taglio meccanico (cinghia) 
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5.2   RASAERBA ELETTRICI ALIMENTATI VIA CAVO 
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5.3   RASAERBA ELETTRICO ALIMENTATO A BATTERIA 

 

5.4   RASAERBA A CUSCINO D’ARIA 
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5.5   RASERBA A CUSCINO D’ARIA SENZA E CON RACCOLTA DELL’ERBA 
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5.6   SVUOTAMENTO DEL CESTO E REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA DI TAGLIO 
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5.7   SVUOTAMENTO DEL CESTO E REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA DI TAGLIO 

• Conducente a terra 

• Motore endotermico 

Caratteristiche generali 

Larghezza taglio (m) 0,35 - 0,90 

Potenza motore (kW) 3 – 10 

Ripartizione massa (%) 75 posteriore - 25 anteriore 

Rapporto massa / potenza (kg/kW) 10 – 20 

Rapporto massa / larghezza (kg/m) 80 – 100 

Taglio con o senza cesto raccolta, oppure mulching 

Movimentazione macchina su ruote o a cuscino d'aria 

Azionamento apparato di taglio meccanico (cinghia) o idraulico 

 

5.8   RASAERBA  CON MOTORE ENDOTERMICO E CONDUCENTE A TERRA 
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5.9   RASAERBA A  LAME ELICOIDALI 

• Conducente a terra 

• Motore endotermico 

Caratteristiche generali 

Larghezza taglio (m) 0,45 - 0,60 

Potenza motore (kW) 3 – 5 

Rapporto massa / potenza (kg/kW) 25 – 35 

Rapporto massa / larghezza (kg/m) 90 – 150 

Taglio con cesto raccolta, oppure mulching 

Movimentazione macchina su rulli 

Azionamento apparato di taglio meccanico (cinghia) o idraulico 
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5.10   PRIMO MODELLO A TRAZIONE MECCANICA 

 

 
5.11   RASERBA CON CONDUCENTE A TERRA 
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5.12   RASAERBA A  LAME ROTANTI ORIZZONTALI  

• Conducente a bordo 

• Motore endotermico anteriore (lawn tractor) 

Caratteristiche generali 

Direzione  con volante  

Visibilità Buona 

Numero di apparati di taglio 1 – 2 

Larghezza lavoro (m) 0,60 - 1,50 

Potenza motore (kW) 5 - 12 kW a benzina, 15 - 30 kW a diesel 

Rapporto massa / potenza (kg/kW) 20 – 30 

Rapporto massa / larghezza (kg/m) 200 – 300 

Posizione apparato di taglio Ventrale 

Scarico erba laterale o centrale 

Taglio con o senza cesto raccolta, oppure mulching 

Azionamento apparato di taglio meccanico  o idraulico oppure idrostatico 
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5.13   SCHEMA DI LAWN TRACTOR CON CONDUCENTE A BORDO 

 

5.14   LAWN TRACTOR COMPATTI 
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5.15   LAWN TRACTOR CON APPARATO DI RACCOLTA SEPARATO DA QUELLO DI 
TAGLIO 

 
 

5.16   RASAERBA A  LAME ROTANTI ORIZZONTALI 

• Conducente a bordo 

• Motore endotermico posteriore (rider-on) 

Caratteristiche generali 

Direzione  con volante o a leva 

Visibilità Ottima 

Numero di apparati di taglio 1 – 3 

Larghezza lavoro (m) 0,80 - 1,50  oppure 1,00 - 2,00 (solo diesel) 

Potenza motore (kW) 5 - 12 kW a benzina, 15 - 45 kW a diesel 

Rapporto massa / potenza (kg/kW) 20 – 30 

Rapporto massa / larghezza (kg/m) 200 – 350 

Posizione apparato di taglio ventrale o frontale 

Scarico erba laterale o centrale 
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Taglio con o senza cesto raccolta, oppure mulching 

Azionamento apparato di taglio meccanico  o idraulico oppure idrostatico 

 

5.17   RIDER-ON CON APPARATO DI TAGLIO FRONTALE 

 

5.18   RASAERBA COMPATTO CON MOTORE POSTO SOPRA L’APPARATO DI 
TAGLIO 
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5.19   RASAERBA A LAME ELICOIDALI 

• Conducente a bordo 

• Motore endotermico  

Caratteristiche generali 

Direzione  con volante 

Visibilità Ottima 

Numero di apparati di taglio 3 o 5 oppure 7 

Larghezza lavoro (m) 1,50  3,50 

Potenza motore (kW) 8 - 30 Kw 

Rapporto massa / potenza (kg/kW) 35 - 40 (triple); 50 - 80 (altre) 

Rapporto massa / larghezza (kg/m) 250 - 300 (triple); 300 - 500 (altre) 

Posizione elementi di taglio frontale, ventrale o laterale 

Scarico erba frontale per tutta la larghezza 

Taglio con o senza cesto raccolta 

Azionamento apparato di taglio idraulico oppure idrostatico 

 

 63



5.20   TRIPLA 

 

5.21   QUINTUPLA 
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5.22   RASAERBA CON SISTEMA DI RACCOLTA PER ASPIRAZIONE 

 
 

5.23   RASAERBA A FLAGELLI SU ASSE ROTANTE ORIZZONTALE 

• Conducente a bordo 

• Motore endotermico  

Caratteristiche generali 

Direzione  Volante 

Larghezza di lavoro (m): 0,80 – 1,30 

Potenza motore (kW): 10 – 18 

Numero di flagelli o coltelli: 90 – 130 

Forma flagelli: Y (tappeti); U e Y (scarpate stradali) 

Tipo flagelli (mm): 1 – 2 (tappeti erbosi); ≥3 (scarpate stradali) 

Taglio: con o senza cesto 

Azionamento apparato di taglio: idraulico o idrostatico 
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5.24   RASAERBA CON APPARATO FRONTALE 

 

5.25   SCELTA DEI FLAGELLI IN FUNZIONE DEL TIPO DI VEGETAZIONE 
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5.26   RASAERBA ELETTRICI ROBOTIZZATI 

I rasaerba robotizzati sono in grado di effettuare il taglio su programmazione (tramite un computer 

installato) e senza la presenza dell’operatore, il cui compito si limita a impostare il taglio e delimitare 

l’area con fili a bassa tensione. 

Dimensioni e peso di queste macchine sono contenuti (meno di 10 kg). Per la ricarica della batteria 

può essere la stessa macchina che, automaticamente, va a posizionarsi per la ricarica, per poi 

ripartire ad operazione avvenuta. Nei rasaerba elettrici robotizzati rientrano anche quelli con 

alimentazione fotovoltaica.  

Gli ostacoli vengono evitati e superati grazie all’emissione di ultrasuoni e/o per effetto di una barra di 

sicurezza che, a contatto degli ostacoli, fa cambiare direzione. La guida può essere assistita da 

strumentazione GPS. 

5.27   RASAERBA ROBOTIZZATI 
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5.28   RASAERBA ROBOTIZZATO AD ENERGIA SOLARE 

 

 

5.29   RASAERBA RADIOCOMANDATI 

Un modello radiocomandato (raggio d’azione 50 m) è stato concepito per operare su terreni in forte 

pendenza, come scarpate lungo strade e autostrade. La macchina, che ha dimensioni e peso 

contenute, è alimentata da un motore endotermico. Effettua il taglio grass-cycling, tramite apparato a 

lame orizzontali (larghezza di taglio <1 m) e poggia su quattro ruote motrici e direttrici a trasmissione 

idrostatica(il raggio di sterzata è zero). 

 
5.30   PRINCIPALI INNOVAZIONI NEI RASAERBA CON CONDUCENTE A BORDO 

Nelle macchine semoventi con conducente a bordo, del tipo rider o lawn tractor, sono sempre più 

impiegati motori a ciclo Diesel; per ridurre le emissioni inquinanti e anche per ridurre i costi vengono 

proposti rasaerba alimentati a GPL. 

Sempre più si fa ricorso alla trasmissione idraulica, (almeno per macchine con potenza superiore a 10 

kW) e sempre più si tende ad avere macchine con raggio di sterzata zero a due e a quattro ruote 

motrici. Altra tendenza è quella di avere macchine più compatte, per cui anche nella tipologia rider, si 

hanno modelli con apparato di taglio in posizione ventrale; così come nella tipologia lawn tractor si 

hanno modelli in cui il motore è posto sopra l’apparato di taglio. 
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5.31   RASAERBA A LAME ELICOIDALI CON CONDUCENTE A BORDO ALIMENTATO A 
GPL 

 

 
5.32   REGOLE PER UNA BUONA RASATURA (1/2) 

• rispettare l’altezza e la frequenza di taglio anche in relazione al tipo di tappeto e al periodo 

stagionale e, in ogni caso, non tagliare più di 1/3 dell’altezza dell’erba; 

• nelle macchine con conducente a bordo non operare a velocità eccessive (oltre i 10 km/h): il 

risultato può consistere in un taglio molto irregolare; 

• considerare che il numero di lame nelle macchine ad apparato di taglio a lame elicoidali 

condiziona l’uniformità dell’altezza di taglio (sono necessarie 11-12 lame per altezze inferiori a 

5-6 mm, in quanto l’intervallo di taglio deve essere non superiore all’altezza di taglio); 

• non svoltare e o invertire la direzione in modo brusco ma compiendo sempre un ampio giro. 

Questo perché un corto raggio di sterzata, soprattutto nel caso di un tappeto ornamentale o di 

un green di un percorso da golf, può provocare danni a causa dell’attrito; 

• banchine, terrazzamenti, collinette, eccetera, vanno tagliati sempre secondo le linee di 

massima pendenza; 
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5.33 REGOLE PER UNA BUONA RASATURA (2/2) 
 

• evitare il taglio di erba bagnata. Il taglio dell’erba asciutta è più facile, più omogeneo, 

minimizza i problemi da scalping e riduce gli attacchi fungini; 

• controllare la superficie del tappeto prima del taglio per rimuovere oggetti metallici, pietre, rami 

eccetera; 

• regolare l’altezza di taglio prima di ogni intervento; 

• procedere tagliando a strisce parallele avanti e indietro in modo da avere un buon effetto 

visivo,; 

• alternare i sensi dei passaggi per evitare che l’erba si alletti e non creare deformazioni per il 

passaggio ripetuto delle ruote sullo stesso percorso (il carico specifico sui tappeti di qualità 

non deve superare i 700-800 g/cm2). 

 

 

 70



6.   VARIAZIONE DELL’ALTEZZA DI TAGLIO IN FUNZIONE DELLA STAGIONE E 
DEL TIPO DI TAPPETO 

 

6.1   SPANDICONCIMI 

 A spinta o semoventi 
(per gravità) 

A spinta o semoventi 
(centrifughi) 

Portati (centrifughi) 

Impiego Piccole superfici o 
lavori di precisione 

Piccole superfici Grandi superfici 

Potenza (kW) 3 – 6 3 – 8 12 – 30 

Capacità tramoggia (l) 100 – 400 200  - 500 400 – 800 

Larghezza di lavoro 
(m) 

0,80 - 1,30 sino a 10 sino a 20 

Densità (g/m2) 5 – 100 15 – 200 50 - 500 
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6.2   SPANDICONCIME 

  

 

 

6.3   IRRORATRICI 

Diserbo chimico e trattamenti entomologici e fungicidi 

Caratteristiche generali 

 A spinta Trainate o portate 

Motore Autonomo Autonomo o p.d.f. 
trattore 

Capacità serbatoio (l) 50 – 200 500 – 1500 

Tipo di pompa Pistone o membrana Pistone o membrana 
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Pressione max (bar) 30 40 

Tipo ugelli A cono o a fessura A cono o a fessura 

Diametro gocce (μm) 100 – 500 50 - 500 

 

   

6.4   SFELTRATRICI 

• Feltro: deposito di biomassa indecomposta creato dai residui vegetali (foglie, fili d’erba , ecc.) 

a livello del colletto. 

• Effetto positivo: (spessore inferiore a 10 mm). Riduce il compattamento e lo choc termico. 

• Effetto negativo: (spessore superiore ai 10 mm). Riduce la penetrazione dell’acqua e 

dell’aria creando asfissia favorendo lo sviluppo radicale superficiale. 

• Principio d’azione della sfeltratrice: asse orizzontale rotante che porta coltelli perpendicolari 

che effettuano tagli per una profondità di circa 10 mm, asportando il feltro. 
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6.5   EFFETTO NEGATIVO DEL FELTRO 

 

6.6   SFELTRATICI 

Caratteristiche generali 

Modelli Utilizzazione Larghezza di lavoro 
(m) 

A spinta Piccole superfici 0,40 – 0,50 

Semoventi Piccole e medie 
superfici 

0,45 – 0,50 

Portati Medie e grandi 
superfici 

0,90 – 2,00 

Trainati Grandi superfici 0,90 – 3,00 
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6.7   RASAERBA CON APPERATO DI SFELTRATURA 

 

 

6.8   SFELTRATRICE TRAINATA 
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6.9   SFELTRATRICE CON CONDUCENTE A TERRA 
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6.10   CAROTATRICI E FORATRICI 

Semoventi, Trainate, Portate 

Caratteristiche generali 

Ad azione verticale  

Pistone Albero a gomiti 

A rotore 

Principio Fustelle penetrano 

verticalmente 

Fustelle penetrano 

obliquamente 

Fustelle penetrano 

obliquamente 

Deformazione del suolo No Possibile Possibile 

Profondità lavoro (mm) 50 – 150 70 – 180 75 – 130 

Densità fori (n/m2) 150 – 1000 100 – 500 50 – 100 

Larghezza lavoro (m) 0,50 - 1,50 0,50 - 2,50 0,50 - 3,00 

6 – 15 6 – 15 6 – 12 Potenza motore 

(kW): 

• Automotore 

• p.d.f. trattore 

20 – 50 20 – 50 20 - 40 

 

In alternativa esistono macchine che operano i fori per:  

• pressione dell’acqua 

• pressione dell’aria 
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6.11   CAROTATRICE A ROTORE 
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6.12   CAROTATRICE AD ALBERO A GOMITI 

 
 

6.13   RACCOGLI CAROTE 
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6.14   FORATRICE PER PRESSIONE IDRICA 

 
 

6.15   SCARIFICATORI 

Principio: delle lame o dei coltelli sono fissati su dischi montati su asse orizzontale rotante. 

Caratteristiche generali 

 

 Semoventi Portati Trainati 

Larghezza lavoro (m) 0,50 - 0,70 0,90 - 2,50 0,80 - 1,50 

Profondità (mm) 25 – 50 50 – 300 50 – 300 

Potenza (kW) 4 – 6 20 – 40 20 – 40 
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6.16   SCARIFICATORE 

        

 
 

6.17   SABBIATRICI 

Sabbiatura o top drissing: distribuzione di una miscela di sabbia e sostanza organica allo scopo di 

colmare  i fori e le fessure derivanti dall’aerazione del suolo, prevenire la crescita del feltro. 

Quantità: la distribuzione di 1 mm di miscela sulla superficie corrisponde a 1 litro di materiale per m2, 

cioè 10 m3 ad ettaro. 
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Caratteristiche generali 

Portate Trainate  

A nastro Centrifughe 

 

A nastro Centrifughe 

Larghezza lavoro 
(m) 

1,20 - 2, 00 1,50 – 12 1,50 - 3,00 2,00 - 1,50 

Capacità tramoggia 
(l) 

400 – 800 150 -500 400 – 4000 200 – 3000 

Velocità (km/h) 5 – 8 8 – 10 5 – 10 6 – 12 

Densità 

spandimento 

(kg/m2) 

0,5 - 20 ,0 0,3 - 10,0 0,5 - 40,0 0,5 - 30,0 

Potenza (kW) 20 – 30 10 – 30 15 – 50 15 - 40 
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6.18   SABBIATRICE CENTRIFUGA PORTATA 

 

 

6.19   SABBIATRICE A NASTRO SEMOVENTE 
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6.20   SOFFIATORI 

Funzioni: convogliano il materiale estraneo (foglie, carta, barattoli, ecc) e ne fanno un cumulo senza 

danneggiare il tappeto erboso 

Caratteristiche generali 

Modelli Impiego Potenza (kW) Portata aria (m3/min) 

A mano Piccole superfici 0,7 - 1,0 0,2 - 15,0 

A spalla Piccole e medie 
superfici 

1,5 -  4,0 8 – 25 

A spinta Medie superfici 2,5 -  8,0 30 – 80 

Frontali su rasaerba Medie e grandi 

superfici 

12 – 25 100 – 200 

Portati Grandi superfici 25 – 30 100 - 300 
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6.21   ASPIRATORI 

Funzioni: aspirano e convogliano le foglie e altri materiali estranei, in cumuli o sparsi in un contenitore 

ad esssi accoppiato. 

 

Modelli Potenza (kW) Portata aria (m3/min) 

A spinta 2 – 5 10 – 60 

Piccoli semoventi 4 – 8 40 – 80 

Portati 15 – 30 80 – 250 

Adattati su rimorchio 5 – 20 60 – 300 

 

 
6.22   ASPIRATORE ADATTATO SU RIMORCHIO 
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