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La SCELTA delle ESSENZE
è un momento fondamentale
La sperimentazione ha fornito negli ultimi 
dieci anni valide risposte al problema ma 
solo recentemente le aziende sementiere 
hanno ampliato la loro offerta

di Elena Astrua Testori 

to, intesa come la velo-
cità di sviluppo iniziale, 
tale da garantire in un 
tempo limitato la coper-
tura del terreno

-  colore, le diverse to-
nalità di verde devono 
adattarsi alla funzione 
e finalità del cotico er-
boso

-  tolleranza all’usura, in-
tesa come resistenza 
della pianta agli stress 
meccanici conseguenti 
all’usura, come sfre-
gamento, compressio-
ne, lacerazione. Queste 
resistenze diventano 
fondamentali nella sta-
gione fredda quando la 
crescita è limitata o as-
sente

-  persistenza, cioè la ca-
pacità della varietà in-
sediata di offrire nel 
tempo una copertura 
che garantisca le finali-
tà per le quali il tappeto 
erboso è stato impian-
tato.

Migliori performance
con nuove varietà
La scelta delle essenze 
è comunque uno degli 
aspetti di maggiore im-
portanza nel progetto di 
inerbimento. Spesso que-
sta scelta è condizionata 
dalla limitata offerta di 
semente di specie ido-
nee da parte delle ditte 
sementiere. Infatti la se-
mente per gli inerbimenti 
era in passato, e in par-
te ancora oggi, costitui-
ta da miscugli di varie-
tà selezionate per altri 
scopi (colture foraggere 
e tappeti erbosi). Queste 
varietà non garantiscono 
buone performance per 
la difficoltà di insedia-
mento e per la ridotta du-
rata. La sperimentazione 
ha fornito negli ultimi 10 

Nell’inerbimento arti-
ficiale la scelta delle 
specie erbacee è un 

aspetto molto importan-
te perché è in grado di 
condizionare largamente 
il successo dell’impianto. 
Per gli inerbimenti tecni-
ci, siano scarpate, aree 
archeologiche, rotonde 
stradali, ma anche l’in-
terfila di vigneti e frutteti, 
le specie utilizzate devo-
no avere alcune caratte-
ristiche peculiari:
-  capacità di insediamen-

Tab. 1 - Esempi di miscugli per inerbimenti tecnici 
(per infrastrutture non in pendenza)

Suoli argillosi
GRAMINACEE 80% LEGUMINOSE 20%

4% Lolium perenne 10% Medicago lupolina

36% Festuca rubra 10% Lotus corniculatus

20% Festuca ovina

20% Poa pratensis

Suoli sabbiosi
GRAMINACEE 80% LEGUMINOSE 20%

10% Lolium perenne 10% Anthyllis vulneraria

35% Festuca ovina 5% Trifolium repens

30% Festuca rubra 5% Trifolium pratense

5% Agristis tenuis

Per la realizzazione di giardini belli è duraturi è fondamentale la scelta della corretta semente.
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anni le risposte al proble-
ma della scelta di specie e 
varietà per l’inerbimento 
tecnico nelle diverse con-
dizioni ambientali, e solo 
recentemente le aziende 
sementiere hanno am-
pliato la loro offerta.
(L’interesse si è concen-
trato soprattutto sulle 
graminacee perenni a ta-
glia bassa e sulle legumi-
nose annuali autorisemi-
nanti).

Graminacee 
e leguminose
Le graminacee microter-
me utilizzate per costitu-
ire i tappeti erbosi sono 
importanti costituenti dei 
prati naturali. Nel tempo 
però il lavoro di migliora-
mento genetico da parte 
dei breeders ha messo 
in evidenza e fissato, in 
alcune varietà, alcune 
caratteristiche particolari 
che riguardano il com-
portamento nella fase ve-
getativa. Da qui si sono 
individuate varietà con 
caratteristiche specifiche 
per i tappeti erbosi clas-
sici o altre per inerbi-
menti tecnici.
Tra le graminacee, le 
specie più utilizzate per 
inerbimenti tecnici sono 
quelle a taglia bassa:
Festuca arundinacea, 
Festuche “a foglie fi-
ni”, come Festuca rubra 
commutata, rubra rubra 

e rubra trichophylla, Lo-
lium perenne e Poa pra-
tensis. Queste richiedo-
no un numero limitato 
di tagli, sono dotate di 
elevata competitività nei 
confronti delle infestanti, 
garantiscono buona resi-
stenza all’usura e al pas-
saggio di macchine.

Impianti sportivi
e prati pascoli
Ma se per prati ornamen-
tali o sportivi vengono 
utilizzate unicamente va-
rietà di graminacee, per 
gli inerbimenti tecnici, 
come per prati/pascoli, 
sono spesso necessarie 
anche le leguminose.
Le graminacee infatti 
conferiscono al miscuglio 
velocità di insediamen-
to e un rapido effetto di 
contenimento dell’erosio-
ne. La presenza delle le-
guminose è invece fonda-
mentale per equilibrare 
il prato e per favorire il 
miglioramento del suolo 
dove gli elementi nutriti-
vi solitamente non sono 
facilmente disponibili. Le 
composizioni e le propor-
zioni fra le specie vengono 
accuratamente formulate 
in modo da aumentare 
l’adattabilità dei vari mi-
scugli, permettendo nel 
tempo anche il naturale 
ingresso di specie spon-
tanee e il ripristino della 
biodiversità locale. ■

Le aziende produttrici si sono specializzate a produrre 
miscugli finalizzati all’utilizzo. Vediamo infatti miscugli 
per aree archeologiche, aree frangifuoco, inerbimenti 
stradali, rotonde, aeroporti, impianti eolici, fotovoltaici, 
campeggi, piste da sci, per vigneti e frutteti.
Le formule sono pensate specificatamente per ogni tipo 
di utilizzo, ma spesso non sono sufficienti a soddisfare 
tutte le esigenze funzionali del settore. Alcune aziende 
preparano quindi miscugli appositi per situazioni par-
ticolari mettendo a disposizione dei progettisti e degli 
operatori prodotti ancor più mirati e specialistici. ■

Miscugli mirati e specialistici

Tab. 2 -  Specie utilizzate per piste da sci 
(sopra i 1.800 metri)

Areali secchi Areali umidi
Festuca ovina Phleum pratense

Poa pratensis Festuca rubra commutata

Dactylis glomerata (ecotipi alpini) Agrostis stolonifera

Lotus corniculatus Agrostis tenuis

Plantago serpentina Poa alpina

Poa alpina “Trifolium repens Trifolium pratense”

Lolium perenne.

Festuca rubra commutata.
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