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TAPPETO ERBOSO A ROTOLI 

Il tappeto erboso a rotoli è ormai uno dei sistemi più utilizzati per formazione di un prato giù formato e definitivo. 

Di seguito vengono, quindi, riportate alcune indicazioni generali di carattere tecnico relative la posa e la 

manutenzione del tappeto. 

 

TIPOLOGIE 

Vengono fornite principalmente 3 tipologie di tappeto a rotoli: 

- Blue country: a base di festuca arundinacea, colorazione scura, foglia medio-larga. Può andare bene per 

giardini ornamentali anche con difficoltà di approvvigionamento idrico. Ottima resistenza a malattie 

fungine. Basse richieste manutentive. Anche per zone di mezz’ombra (soprattutto se generata da 

alberature) 

- Blue alliance: a base di Lolium perenne e Poa pratense, colorazione scura, foglia fine ed elegante. Può 

andare bene per giardini ornamentali o tappeti sportivi. Necessita impianto di irrigazione. Ottima capacità 

di recupero e di autorigenerazione. Medio-alte richieste manutentive. Anche per zone di mezz’ombra 

(soprattutto se generata da murature) 

- Camilight: a base di Lolium perenne e Poa pratense, colorazione chiara, foglia fine e delicata. Ideale per 

ripristini anche di tappeti erbosi esistenti. Necessita impianto di irrigazione. Richieste manutentive 

intermedie. 

 

PESO E DIMENSIONI 

I rotoli vengono forniti su pallet da 40 o 50 mq per il peso complessivo di circa 800/1250 kg. Il peso dipende dal 

livello di umidità della zolla e dal suo spessore. Queste informazioni si consiglia di chiedere al momento 

dell’ordine. 

Forniamo 2 tipologie di zolle in base al periodo e alla disponibilità. La zolla di produzione Ticinese è larga 40 cm 

per una lunghezza di 166 cm, 3 rotoli coprono una superficie di 2 mq oppure la zolla d’ importazione è larga 40 cm 

per una lunghezza di 250 cm, 1 rotolo copre una superficie di 1 mq. 

Lo spessore della zolla è variabile in funzione dell’umidità del suolo in fase di raccolto. Normalmente si aggira 

intorno ai 15-20 mm. 

L’altezza di taglio dell’erba in fase di fornitura è di circa 30-35 mm. 
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PERIODO DI POSA 

Il tappeto a rotoli è utilizzabile tutto l’anno ad eccezione dei periodi di gelo in cui non si riesce a raccogliere ed 

arrotolare.  

Con temperature molto alte si consiglia di posare il prato nell’arco della giornata mantenendo umido il tappeto 

per tutto il giorno. Quando il lavoro è superiore ai 130-150 mq si consiglia di posare e bagnare subito i primi metri 

quadri prima di continuare il lavoro. In periodi molto caldi e umidi è consigliabile fare un trattamento fungicida 

subito appena posato il tappeto. 

Con temperature molto fredde è possibile coprire i rotoli una volta posati con agritelo da 20-30 g in modo da far 

radicare il tappeto erboso nel periodo più breve possibile. 

 

PREPARAZIONE DEL SUOLO 

Il terreno deve essere preparato come per una nuova semina. Si consiglia di eliminare le infestanti con un diserbo 

chimico e, una volta seccate, portarle via dal luogo d’impianto. Quindi lavorare leggermente il suolo con fresatura 

ed affinare la superficie con un rastrello. Evitare ristagni e cercare di dare delle pendenze in modo tale che l’acqua 

superficiale scorra verso l’esterno del giardino. 

Per suoli poveri o asfittici si consiglia in fase di fresatura di aggiungere sabbia o terriccio sabbioso e incorporare 

concime a base organica biostimiolante tipo Camigreen Bio (100-150 g/mq) o Premium Green 10.2.5 (50-60 

g/mq). 

 

POSA DEL TAPPETO 

La posa deve essere di norma effettuata nell’arco della stessa giornata di raccolto. Evitare di tenere il tappeto 

erboso arrotolato per troppo tempo in quanto, soprattutto con temperature elevate, si possono sviluppare 

marciumi all’interno del rotolo stesso. Nel caso di pose di più pallet si consiglia di lasciare il tappeto in zone di 

ombra e fresche, coperto dai raggi diretti del sole. 

Su suolo lavorato e affinato posare i rotoli sovrapponendo leggermente i bordi. 

È molto importante far aderire bene il rotolo al suolo in quanto non devono essere presenti delle “sacche d’aria” 

tra il terreno ed il prato che potrebbero non far radicare il tappeto. Si consiglia, infatti, di rullare leggermente i 

rotoli appena posati. Una volta posati e rullati non calpestare più i rotoli fino a completo attecchimento (almeno 

6-7 giorni). 

 

IRRIGAZIONE 

Una volta posato il prato si consiglia di mantenere umidi i rotoli fino a completo attecchimento. Ciò significa che 

sarà necessario prevedere più interventi irrigui durante il giorno, anche brevi ma in modo che il prato non si 
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asciughi mai. Proprio in quest’ottica è fortemente consigliato effettuare un trattamento fungicida per il controllo 

di rizoctonia o pythium in fase di posa, in particolare nei periodi più caldi dell’anno.  

Molto importante, una volta attecchito il prato diminuire gli interventi irrigui fino ad assestarsi con uno solo la 

mattina molto presto (verso le 5 a.m.). Su prato attecchito valgono le indicazioni generali di utilizzare volumi 

d’acqua molto abbondanti ma far passare più tempo possibile tra un intervento e l’altro. 

 

PRIMO TAGLIO E CONCIMAZIONE 

Il primo taglio deve essere effettuato una volta che il tappeto è ben radicato ed attecchito. Per verificare la 

corretta riuscita della posa è possibile cercare di “tirare” il tappeto verso l’alto per verificare che le radici si siano 

ben affrancate al suolo. La zolla non deve alzarsi né muoversi. In questo caso è possibile effettuare il primo taglio 

e la prima concimazione (con prodotto idoneo in base al periodo in cui ci si trova, più azotato in 

primavera/autunno e più potassico in estate/inverno). Evitare prodotti a pronto effetto. 

 

ALTEZZA DI TAGLIO 

Il primo taglio deve essere effettuato asportando al massimo un terzo della lunghezza massima dei fili d’erba. 

Evitare tagli troppo bassi. per i successivi attenersi alle corrette altezze consigliate in base al miscuglio utilizzato. 

Per Blue Country almeno 4.5-5.0 cm. Per Blue Alliance e Camilight è possibile un taglio anche a 3.5 cm. Nei periodi 

di caldo ed in condizioni di ombra o mezz’ombra è fortemente consigliato aumentare l’altezza di taglio di almeno 

1 cm. 

 

OMBRA 

Ad oggi non esiste un tappeto erboso in rotoli specifico per zone di ombra molto spinte. Questo perché in fase di 

coltivazione il tappeto erboso non è coltivato sotto alberature, ma è in pieno sole e, quindi, la composizione si 

adatta a condizioni di luce piena. Ciononostante si può utilizzare il tappeto per condizioni di mezz’ombra 

aumentando l’altezza di taglio di almeno 1 cm per aumentare la superficie fogliare in grado di catturare luce. 

 

MANUTENZIONE ANNUALE 

La posa del tappeto erboso a rotoli deve in ogni caso prevedere una manutenzione annuale costante. Tagli, 

concimazioni, trattamenti, irrigazione, devono essere previste e gestite in modo da mantenere il prato per tutto 

l’anno. In caso contrario la qualità del tappeto erboso potrà essere compromessa anche in maniera irreparabile in 

periodi molto brevi. 
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TRATTAMENTI CHIMICI 

È solitamente sconsigliato effettuare diserbanti chimici almeno per 2-3 settimane dopo la posa. 

I fungici chimici o biologici possono comunque essere utilizzati anche in fase di posa. 

 

I VIVAI DI PRODUZIONE 

Nei vivai di produzione viene seguita una manutenzione annuale molto attenta che settimanalmente viene 

verificata e supervisionata da tecnici Caminada. Trattamenti fungicidi ed erbicidi vengono effettuati per il 

controllo di malattie ed infestanti. Può accadere, tuttavia, che il tappeto appena raccolto sia in un periodo appena 

antecedente un intervento tipo antigerminante o simile. In questo senso non si può garantire che il tappeto 

erboso appena posato possa essere completamente esente da eventuali infestazioni o da attacchi da parte di 

funghi patogeni nei giorni immediatamente successivi alla posa. 

In tal senso, su richiesta, può essere fornita la lista degli ultimi trattamenti effettuati in vivaio, in modo che il 

cliente stesso si possa organizzare direttamente sul proprio cantiere con eventuali trattamenti mancanti 

(fungicidi, concimazioni…) 

 

ORDINAZIONI E GARANZIE 

Ordinazioni del tappeto erboso vengono ricevute con almeno 24 ore di preavviso. In alcuni periodi dell’anno 

possono essere necessari fino a 7 giorni di preavviso per poter fornire un prato di qualità. Se perdurano lunghi 

periodi di maltempo (pioggia, neve o gelo) l’ordinazione verrà rimandata e sarà il responsabile di Caminada 

Sementi a contattarvi. 

Proprio in virtù di quanto sopra descritto è impossibile fornire una garanzia di attecchimento e di riuscita del 

lavoro. Eventuali contestazioni, quindi, possono essere prese in considerazione solo ed esclusivamente nel giorno 

stesso della fornitura. Nei giorni successivi non può più essere responsabilità di Caminada sementi l’eventuale non 

riuscita del lavoro, in quanto troppi fattori esterni, ed indipendenti dalla nostra volontà, concorrono al corretto 

attecchimento del prato.  

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Le presenti normative sono da considerarsi complementari alle “Condizioni generali di vendita” di CAMINADA 

SEMENTI SA, le quali fanno stato per gli ambiti non regolamentati nelle presenti condizioni. 

 

CAMINADA SEMENTI SA si riserva il diritto di cambiare le presenti condizioni in qualsiasi momento. In caso di 

controversie, avrà valore legale la versione vigente al momento dell’offerta o del contratto. Tale versione non 

potrà essere modificata unilateralmente. Non vengono riconosciute eventuali condizioni del cliente che divergano 
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o si contrappongano alle presenti condizioni se non espressamente indicate e accettate da CAMINADA tramite 

conferma scritta. 

 

Tutte le condizioni e le normative di vendita sono consultabili in formato cartaceo presso CAMINADA SEMENTI SA 

e sono pubblicate sul sito all’indirizzo: http://www.caminadasementi.ch/condizioni-generali-di-vendita/. 

 

Damiano Ballarini 

+41 79 155 43 58 


