
Chiave per una semina autunnale di successo
Di Matt Duncan, CSFM- DLF Pickseed

Quale stimato cliente abbiamo pensato che potrebbe farle piacere il seguente articolo scritto dal nostro manager 
dei campi sportivi, Matt Duncan.
L’autunno è il momento ideale per seminare il tappeto erboso. La competizione con le infestanti è inferiore 
in questo periodo rispetto alla primavera e all’estate, le giornate calde con notti più fresche sono ideali per la 
germinazione e l’insediamento e, in generale, le precipitazioni iniziano a tornare più regolarmente, aiutando a 
prevenire l’essiccazione delle giovani piantine. Da fine agosto – al 30 settembre è un’ottima finestra per seminare 
(fino al 30 ottobre ai nostri climi N.d.T.).
Potete certamente seminare in seguito, poiché il tempismo lo 
consente; tuttavia, più ci avviciniamo alle notti più fresche con 
la possibilità di brinate/gelate maggiori saranno i rischi per 
una buona riuscita della semina.
Dovrete valutare le prime gelate in considerazione delle 
specie scelte per traseminare. Il Loietto perenne si stabilirà 
entro una settimana e vi darà molta più flessibilità con la 
semina tardiva. La Festuca arundinacea germoglierà in 
seguito entro 1 o 2 settimane, seguita dalla Poa pratense 
a 2-3 settimane. In condizioni ideali potreste vedere una 
germinazione più rapida. Questi sono punti importanti da 
sapere soprattutto per semine tardo autunnali per i motivi sopra 
descritti. L’uso di una o una combinazione di tutte e 3 le specie 
può fornire un ottimo supporto per il tappeto erboso.
Una volta che avrete scelto la specie e il calendario che meglio 
si adatta alle vostre esigenze, sarà il momento di preparare 
la superficie e seminare. La prima operazione che dovrete fare sarà un taglio più 
raso possibile con la rimozione dei residui vegetali. Questo aiuterà ad aprire la chioma, permettendo al seme 
di lavorare in profondità fino al terreno. Se si semina una piccola area, è possibile smuovere il terreno con uno 
strumento manuale per ridurre la compattazione e aprire il terreno. Se state seminando una vasta area, potrebbe 
essere necessario farlo con un arieggiatore. Se è necessario livellare l’area, è possibile utilizzare un terriccio o 
un compost di buona qualità per riportarlo al livello desiderato. In seguito, vi consigliamo di distribuire in modo 
uniforme sull’area. Questo può essere fatto con uno spandiconcime o uno spreader rotante per distribuire 
uniformemente il seme, o se stai facendo una vasta area, potresti essere in grado di usare una seminatrice 
combinata all’arieggiatore per risparmiare tempo. La profondità di semina ottimale è compresa tra 0,5 cm e 1 cm.
A questo punto vi consigliamo di applicare un fertilizzante per aiutare il seme nella fase di germinazione. 
Generalmente, durante la semina, userete un concime a base di fosforo, che non solo aiuta le giovani piantine a 
stabilirsi, ma aiuta anche le radici dell’erba esistente a rinforzarsi. Se vi trovate in un’area con restrizioni sull’uso 
dei concimi fosfatici, potrebbe essere necessario eseguire un’analisi del terreno. Dovrete anche utilizzare un 
fertilizzante con azoto a rilascio più rapido in modo che le giovani piantine possano utilizzare rapidamente i 
nutrienti.
Una volta che avrete fatto tutto questo, iniziate a irrigare e guardate le vostre piantine germogliare e crescere! 
È importante mantenere umido il terreno e le giovani piantine mentre stanno sviluppandosi. Una volta che la 
superficie è abbastanza consolidata e le piantine hanno raggiunto i 6 o 8 centimetri, è una buona idea iniziare a 
falciare per incoraggiare l’accestimento e un migliore insediamento.
Come qualsiasi altro progetto, è meglio scrivere i propri obiettivi e avere un piano. L’autunno è arrivato, quindi non 
potete perdervi il periodo migliore dell’anno!
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