
 
 
 
 
 
 
 

LA NUTRIZIONE AZOTATA DEL PRATO: CONSIGLI PRATICI 
 

La quantità di azoto da apportare a un tappeto erboso tramite le concimazioni dipende da svariati fattori ambientali e 
gestionali. Tranne che in casi particolari, come ad esempio tappeti erbosi sportivi molto sfruttati o impianti di nuova 
costituzione, una buona regola è quella di non concimare con frequenza superiore ad una volta al mese e con dosi massime 
non superiori all’equivalente di 5 kg di azoto per 1.000 m2. Nel caso siano utilizzati fertilizzanti con azoto a lenta cessione, la 
frequenza delle concimazioni può ridursi ulteriormente, fino ad un minimo di 3-4 concimazioni all’anno. Per le specie 
microterme come Lolium perenne, Poa pratense, Festuca arundinacea e Festuca rubra, il periodo migliore per apportare 
azoto coincide con le stagioni primaverili e autunnali, mentre l’apporto di azoto deve essere ridotto in estate per non favorire 
lo sviluppo di malattie fungine. Concimando queste specie a settembre, novembre e in primavera dopo la ripresa vegetativa 
(aprile) è possibile mantenere un tappeto erboso in ottime condizioni di salute e con una qualità estetica elevata. Le specie 
macroterme come la Bermuda e la Zoysia richiedono invece azoto in estate quando sono in attivo sviluppo vegetativo. 
I fattori che influiscono sul fabbisogno d’azoto di un prato e quindi sul numero e sul tipo di concimazioni sono molteplici. 
Naturalmente al primo posto c’è la variabilità genetica, per cui specie e cultivar differenti hanno fabbisogni minori o maggiori di 
altre. Ad esempio la Festuca arundinacea richiede circa il 33% di azoto in meno rispetto alla Poa pratense, così come la 
Zoysia necessita di circa il 50% di azoto in meno rispetto alla Bermuda. 
Generalmente i tappeti erbosi di nuova semina necessitano di più azoto rispetto a quelli sottoposti a manutenzione da più 
anni. Anche il tipo di utilizzo del prato influisce sul fabbisogno d’azoto, e le concimazioni azotate devono essere incrementate 
nei prati soggetti a forte calpestamento per aiutare il reintegro delle zone danneggiate. Non meno importanti sono l’influenza 
del clima e quella delle pratiche di manutenzione. Il taglio mulching, con restituzione dei residui al terreno, apporta nell’arco 
dell’anno l’equivalente in azoto di una concimazione e pertanto, se i residui di taglio vengono asportati, aumenta la quantità di 
azoto richiesta. Anche le irrigazioni, poiché incrementano la crescita del prato, richiedono concimazioni maggiori, così come 
condizioni climatiche favorevoli alla crescita del tappeto erboso.  
Suoli sabbiosi non sono in grado di trattenere i nutrienti e quindi l’apporto annuale di azoto deve essere aumentato almeno 
del 20%, mentre in condizioni di ombreggiamento la crescita del prato è minore e la concimazione può essere ridotta fino al 
50%. 
La scelta del concime è infine di notevole importanza per determinare dosi e modalità di distribuzione dell’azoto. Non tutto 
l’azoto che viene distribuito al terreno è infatti assorbito dall’apparato radicale del prato, ma è soggetto a perdite per 
dilavamento e volatilizzazione che possono arrivare facilmente fino al 40%. 
I concimi per tappeti erbosi COMPO della linea Floranid®, garantiscono la migliore efficienza 
fertilizzante poiché contengono ISODUR®, una molecola organica di sintesi non dilavabile nel terreno 
che rilascia gradualmente l’azoto in funzione dell’umidità e della temperatura. L’ ISODUR® ha 
caratteristiche costanti e definite, basso indice di salinità, e libera tutto l’azoto in circa 8–12 settimane 
senza lasciare residui insoluti al termine del ciclo colturale. Poiché la trasformazione dell’ ISODUR® in 
azoto non necessita dell’azione dei microrganismi del terreno, la sua efficienza fertilizzante è elevata 
anche nei suoli con scarsa attività microbiologica e in ogni periodo dell’anno.  
I concimi Floranid® con azoto a lenta cessione ISODUR® evitano le perdite per dilavamento nei mesi 
piovosi, assicurano un apporto costante di azoto tra una concimazione e la successiva senza 
stimolare un eccessivo sviluppo vegetativo e non favoriscono lo sviluppo di malattie fungine durante i 
mesi più caldi.  
Le analisi del terreno, con i dati relativi al contenuto in fosforo e potassio, forniscono utili indicazioni 
per la scelta del programma di concimazione da adottare in funzione delle specie che compongono il 
tappeto erboso. In funzione delle esigenze specifiche, la linea Floranid® consente di scegliere tra 
un’ampia gamma di titolazioni per assecondare i fabbisogni del prato a seconda del suo stadio di sviluppo e dell’evoluzione 
climatica stagionale ed è disponibile anche con diverse granulometrie per una perfetta distribuzione su prati di qualsiasi 
altezza di taglio, dai green dei campi da golf ai prati rustici.  
Oltre ai concimi, la gamma COMPO Expert per gli specialisti del verde comprende terricci, ammendanti e prodotti 
fitosanitari (fungicidi ed erbicidi) registrati per l’uso specifico sui tappeti erbosi. 

 
 


