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Miscuglio da Giardino tradizionale 

• Composizione: Festuche Fini, Loietto e Poa 
pratensis.  

• colorazione:  chiara e scura 

• Destinazione uso: tappeti Ornamentali e 
Ricreazionali e habitat difficili  

• Gestione: Bassa Manutenzione. 

• Clima: Pianura Padana, prealpi e aree 
preappenniniche. 



Impianto ex – novo  
Destinazione d’uso: Terreni poveri, sciolti, pH acidi, esposti a Nord zone 
ombreggiate almeno il 3-4 ore di luce al giorno. 

Periodo di semina:  marzo- aprile – settembre –ottobre 

Preparazione del letto di semina: integrare  il letto si semina con Sostanza 
organica nobile come ammendante (di provenienza rintracciabile), prima 
della lavorazione di finitura. 

Semina: dosaggio da 30 a 35 gr/mq. Usare mezzi meccanici per la semina da 
effettuarsi preferibilmente incrociata. Fare seguire rullatura. 

Irrigazione: letto di semina costantemente umido fino al primo taglio. 

Concimazione: impiegare 25-30 gr/mq di un fertilizzante per tappeto erboso 
a base di Fosforo per facilitare l’affrancamento 

Primo taglio : dopo 40 gg. aspettare che la vegetazione arrivi a circa 8-10 cm 
e togliere il 30% alla volta e dopo il terzo taglio raggiungere i 35 mm di 
altezza . 

 

 

 

 

Miscuglio da Giardino tradizionale 



Miscuglio da Giardino tradizionale 
 

Concimazione dopo il primo taglio: Fertilizzante specifico per 
tappeto erboso con Azoto controllato in dose di 30 gr/mq 
rapporto N/K 2:1 

Concimazione successive : altre 3 almeno alternando un N/K 2:1 
con N/K 1:2 in dose di 30 gr/mq. 

Biostimolanti: due interventi all’anno prima dei caldi per 
stimolare radicazione e migliorare tolleranza agli stress. 

 

Linee guida Nutrizione  



Taglio: gestione taglio ogni 7 gg, non asportando mai più del 30% della 
vegetazione esistente. Altezza ideale 35 mm. Preferibile taglio Mulch. 

Rigenerazione:  Trasemine con Loietti in purezza con stessa tonalità colore o 
stesso miscuglio in dosaggi variabili da 15 gr/mq a 35 gr/mq. 

Un intervento annuo con prodotto per rinverdimento granulare con almeno 
10 unità di Ferro in dosaggio di 30/35 gr/mq. 

Arieggiatura/verticut per eliminazione feltro e asporto del materiale di 
risulta  

Irrigazione:  Ogni 2 gg.  8 mm/giorno. 

Miscuglio da Giardino tradizionale 
 Linee guida Gestione 



Miscuglio per giardini  
a base di F. arundinacea  

• Composizione: Festuca arundinacea e Poa pratensis, Lolium 
perenne 

• Colorazione:  Brillante e scura 

• Destinazione uso: tappeti Ornamentali e Ricreazionali, 
Produttivi, Tecnici. 

• Gestione: Alta e Bassa Manutenzione. 

• Clima: Pianura Padana, Costiera, mediterraneo temperato e 
caldo  



Impianto ex – novo  
Destinazione d’uso: Terreni di riporto, argillosi, non strutturati, poco 
drenanti,  pH basici, esposti a Sud anche in zone ombreggiate fino al 70%. 

Periodo di semina:  aprile-maggio-giugno-agosto-settembre 

Preparazione del letto di semina: integrare  il letto si semina con Sostanza 
organica nobile come ammendante (di provenienza rintracciabile), prima 
della lavorazione di finitura. 

Semina: dosaggio da 40-50 gr/mq. Usare mezzi meccanici per la semina da 
effettuarsi preferibilmente incrociata. Fare seguire rullatura. 

Irrigazione: letto di semina costantemente umido fino al primo taglio. 

Concimazione: impiegare 25-30 gr/mq di un fertilizzante per tappeto erboso 
a base di Fosforo per facilitare l’affrancamento 

Primo taglio : dopo 40 gg. aspettare che la vegetazione arrivi a circa 6 cm e 
togliere il 30% alla volta e dopo il terzo taglio raggiungere i 35 mm di altezza 
. 
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Miscuglio da Giardino Arundinacea 

Concimazione dopo il primo taglio: Fertilizzante specifico per 
tappeto erboso con Azoto controllato in dose di 30 gr/mq 
rapporto N/K 2:1 

Concimazione successive : altre 3 almeno alternando un N/K 1:1 
con N/K 1:2 in dose di 30 gr/mq. 

Biostimolanti: uno intervento all’anno prima dei caldi per 
stimolare radicazione e migliorare tolleranza agli stress. 

 

Linee guida Nutrizione  



Taglio: gestione taglio ogni 7 gg, non asportando mai più del 30% 
della vegetazione esistente. Altezza ideale 35 mm. Preferibile taglio 
Mulch. Non tagliare in giornate ventose. 

Rigenerazione:  Trasemine con stesso miscuglio in dosaggi variabili da 
25 gr/mq a 45 gr/mq. 

Un intervento annuo con prodotto per rinverdimento granulare con 
almeno 10 unità di Ferro in dosaggio di 30/35 gr/mq, appena fuori 
dall’inverno. 

Arieggiatura/verticut per eliminazione feltro e asporto del materiale 
di risulta  

Irrigazione:  Ogni 3 gg.  12 mm/giorno. 

Miscuglio da Giardino Arundinacea 
Linee guida Gestione 



Blend di Lolietti 

• Composizione: cv diverse di Lolium perenne 

• colorazione:  chiara e scura 

• Destinazione uso: tappeti : Rigenerazione e 
integrazione tappeti erbosi di tutti i tipi  
preferibilmente ad alto calpestamento 

• Gestione: Bassa e Alta Manutenzione. 

• Clima: Tutta Italia. 



Rigenerazione:  Blend adatto per ripristinare cotiche a 
compatibilità di colore in dosaggi variabili da 30 gr/mq a 50 
gr/mq. Periodo da febbraio a dicembre. 

Taglio: gestione taglio ogni 7 gg, non asportando mai più del 
30% della vegetazione esistente. Altezza ideale 35 mm. 
Preferibile taglio Mulch. 

Arieggiatura/verticut:  per eliminazione feltro e asporto del 
materiale di risulta  

Irrigazione:  Ogni 2 gg.  10 mm/giorno. 

Blend di Lolium perenne 

Linee guida Gestione 


