
LA GESTIONE 

DEL TAPPETO ERBOSO 

NEL PERIODO INVERNALE

di Gianfausto Bonfadini

Nel periodo invernale il tappeto erbo-
so può andare incontro a diverse situa-
zioni di stress. Nel centro-nord Italia 
gli abbassamenti termici repentini e le 
gelate autunno-invernali possono cau-
sare rotture dei tessuti fogliari, disidra-
tazione e, nel caso di prati calpestati, 
perdita di copertura del suolo. Al sud 
Italia, l’alternanza tra temperature miti 
e più fredde può interrompere la dor-
mienza del tappeto con conseguente 
richiesta d’acqua e nutrienti in un mo-
mento in cui non sono disponibili.
Negli inverni asciutti, con scarse pre-
cipitazioni, si assiste alla disidratazione 
delle piante che aumenta in presenza 
di venti freddi. 

Le precipitazioni nevose possono 
avere diversi effetti sul tappeto erbo-
so. Copiose nevicate con spessore del 
manto superiore o uguale a 20/30 
cm, creano una coltre con funzione 
termoregolatrice che impedisce la for-
mazione di ghiaccio. Lo strato nevoso 
permette un adeguato scambio d’aria 
che garantisce condizioni ottimali alle 

piante. Nel caso di nevicate di scarsa o 
bassa intensità, in presenza di un man-
to nevoso sottile, l’effetto isolante non 
è sufficiente a evitare la formazione di 
ghiaccio. La presenza di ghiaccio per-
sistente danneggia irrimediabilmente il 
tappeto erboso, impedendo gli scambi 
d’acqua e gas con l’atmosfera e causan-
do crepacciatura del suolo con conse-
guente rottura degli apparati radicali. 

Questa situazione non è ideale e può 
creare problematiche. La presenza di 
strati sottili di neve ghiacciata può fa-
vorire lo sviluppo di alcuni funghi pa-
togeni, in particolare; Typhula spp. e 
Microdochium nivale. I danni causati 
dallo sviluppo di questi miceti saranno 
evidenti in primavera e/o allo sciogli-
mento del manto nevoso, quando si 
evidenzieranno macchie circolari di 
colore grigio-rosa con margine rossa-
stro di diverso diametro (da 1-2 fino 
a 5 cm per Typhula) o più estese (per 
Microdochium nivale). Questi funghi 
causano evidenti danni estetici con 
perdita delle piante colpite e forma-

zione di aree necrotizzate che il prato 
fatica a colmare.
Un prato sano, ben nutrito e radicato 
si ammala meno ed è in grado di supe-
rare con maggior efficacia la stagione 
invernale. Sul mercato sono presenti 
molti prodotti ma qual è la scelta più 
idonea per le vostre esigenze e per il 
periodo? 

Sono consigliate una o due fertilizza-
zioni granulari autunnali con conci-
mi ad alto titolo in Potassio (K) con 
azoto a lenta cessione anche quando 
le temperature sono prossime a 0°C 
in modo tale di non avere una grossa 
spinta vegetativa ma di dare nutrimen-
to al tappeto erboso in previsione degli 
stress del periodo invernale utilizzando 
i nostri prodotti della linea TurFeed 
Principia 12-0-30, Doctor K 14-5-25, 
della linea Nature Lab come Longti-
me 15-5-22 o Premium Green 11-2-9 
della Linea Gro-Power. La tecnologia 
a lento rilascio integrata da Tempover-
de nei suoi prodotti, ha portato all’in-
dividuazione di numerosi polimeri or-
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ganici utilizzati per il rivestimento dei 
granuli di concime, ma solo pochi di 
questi sono realmente funzionali per la 
nutrizione dei manti erbosi soprattut-
to quando questi sono molto densi e 
fitti o con una ridotta altezza fogliare. 
In queste condizioni diventa di fonda-
mentale importanza la granulometria 
del singolo granulo ricoperto, il suo 
peso specifico e la sua biodegradabi-
lità: il fertilizzante deve riuscire a pe-
netrare l’alto grado di densità fogliare 
e raggiungere il terreno sottostante 
senza essere aspirato dalle operazioni 
di taglio o senza essere spostato per 
effetto galleggiamento dalla pioggia o 
irrigazione.

Per questi motivi Comab utilizza solo 
materiale avvolto con tecnologia 
MCT (Multi CoTech Technology) 
della granulometria di 2 mm. La ces-
sione attraverso la membrana brevet-
tata dipende unicamente dalla tem-
peratura media del terreno, correlata 
al contenuto idrico del suolo, e non 
è influenzata dal tipo di terreno, dal 

pH o dalla carica microbica. A basse 
temperature (<5°C) il rilascio è nullo 
anche in presenza di elevati livelli di 
umidità nel suolo evitando così inutili 
perdite di prodotto nei mesi inverna-
li. Questa specifica tecnologia scelta 
appositamente da Comab per i suoi 
fertilizzanti professionali, consente 
un’ottima sincronia fra i fabbisogni del 
tappeto erboso e il rilascio dell’azoto 
avvolto nella membrana. Inoltre la 
granulometria particolarmente curata 
permette una distribuzione omogenea, 
precisa e sicura.

Per sfruttare meglio il terreno e ren-
derlo “efficiente” per l’anno venturo, 
consigliamo una fertilizzazione orga-
nica utilizzando i nostri prodotti della 
linea Gro-Power come Premium Plus 
5.3.1 oppure della linea Nature Lab 
Habitat 4-0-8 e Floramix 2-0-0. In 
aggiunta, per favorire lo sviluppo di 
microflora utile nel suolo consigliamo 
di applicare dei biostimolanti liquidi 
come Micostep, Micoplus, Seaforce, 
Vitalplus e Biocarb.  

Per aiutarvi in queste operazioni, vi 
consigliamo di utilizzare un carrello 
spandiconcime per i fertilizzanti gra-
nulari oppure, se preferite utilizzare un 
fertilizzante liquido, usate una botte 
irroratrice. Se la vostra scelta ricade su 
quest’ultima, consigliamo BLAZON, 
un colorante/tracciante indicatore, 
indispensabile per i trattamenti liquidi 
sui tappeti erbosi. Con la sua colora-
zione intensa, della durata di un paio 
di giorni, BLAZON segnala le zone 
trattate e/o eventuali problemi delle 
attrezzature di distribuzione (es: ugelli 
otturati). Questo prodotto è atossico 
e fotolabile e nel giro di pochi giorni 
viene completamente scisso dalla luce 
del sole e dall’acqua d’irrigazione, non 
risultando più visibile. 

Infine, alcuni accorgimenti utili per 
prevenire lo stress a cui è sottoposto 
il vostro prato sono, per esempio, evi-
tare di calpestare il prato gelato e non 
rimuovere la neve perché lo isola dal 
freddo e dai venti secchi. Infine, cerca-
te sempre di evitare ristagni idrici. 

Attacco fungino su tappeto erboso
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