
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

La rigenerazione e risemina del prato del giardino 

Con la fine dell’estate e relativo abbassamento 

delle temperature, ossia dopo che l’erba ha 

affrontato il caldo, il secco, il calpestio, le malattie 

e le infestanti, inizia il periodo ideale per valutare 

lo stato del prato del giardino ed intervenire per 

il suo ripristino. Gli stress estivi, infatti, influiscono 

notevolmente sul tappeto erboso, provocando 

danni rilevanti. Per questo possono essere 

necessarie sia la sua rigenerazione che la 

risemina (o trasemina) o tutte due. 

La rigenerazione e la risemina 
del prato del giardino 

LA RIGENERAZIONE 

Si tratta di un’operazione di rinnovamento parziale del prato del giardino, nel caso di presenza di ampie 

zone diradate e compromesse. È una pratica che richiede l’impiego di macchine professionali, in quanto, 

dopo il diserbo selettivo, il primo step è caratterizzato dall’arieggiamento di superficie con la rimozione del 

feltro. Qualora il terreno dovesse risultare molto compattato, è consigliabile procedere poi con una 

bucatura. Successivamente, va effettuata la terricciatura di riporto (top-dressing) con la stesura di 3/4 

millimetri di terriccio professionale per tappeti erbosi, come Zeodresser, la concimazione starter con un 

concime ad alto titolo di fosforo, come Zeotech P ed infine la risemina manuale o meccanica del nuovo 

tappeto erboso. 

RISEMINA  

Si tratta della fase finale della rigenerazione del prato del giardino, consiste nell’apporto di nuovi 

semi per rinfoltire e integrare il tappeto erboso esistente. Nelle risemine (manuali o con le macchine 

traseminatrici), non è sempre necessario effettuare una rigenerazione con l’arieggiamento (di 

superficie e di profondità). Se il prato però è infeltrito o compattato esso va prima rigenerato. 

Che si tratti di rigenerazione o di semplice risemina, dopo la semina, bisogna procedere  

con la rullatura della superficie e irrigare abbondantemente per garantire l’idonea  

idratazione del suolo fino all’avvenuta germinazione. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rigenerazione e la risemina 
del prato del giardino 
 

OVERSEEDER 

Mix di loietti forti, densi e a foglie 
finissime, dal colore verde chiaro, 
ottimo per camuffare i prati inquinati 
da poa annua. 
 
Dose di semina: 50-70 g/mq  

LOIETTI FINI E CHIARI PER LA RISEMINA  
DI PRATI TOP QUALITY 

Mix di loietti scuri, ideato per la 
rigenerazione di prati altamente 
estetici dal colore verde scuro, vigorosi 
e resistenti al calpestio anche in 
inverno. 
 
Dose di semina: 50-70 g/mq  

BELLE 
LOIETTI AMERICANI SCURISSIMI DI 
INEGUAGLIABILE BELLEZZA 

Mix di loietti universale per ogni tipo 
di risemina o rigenerazione; forma 
prati di colore verde medio-scuro, 
forti e rustici che resistono bene al 
calpestio e agli stress. 
 
Dose di semina: 50-60 g/mq  

BUSINESS 
LOIETTI IDEALI PER TUTTE LE  
RIGENERAZIONI E TUTTE LE TASCHE 

Mix di loietti nani specifici per la 
gestione robotizzata del taglio; forma 
prati di colore verde chiaro che 
camuffano la Poa annua e la 
gramigna.   
 
Dose di semina: 60 g/mq  

ROBOFAST 
I LOIETTI PER LE RIGENERAZIONI DEI PRATI A 
TAGLIO ROBOT 

MISCUGLI PER RISEMINE E RIGENERAZIONI DEI PRATI DEI GIARDINI 

CONCIMI E TERRICCI PER RISEMINE E RIGENERAZIONI DEI PRATI DEI GIARDINI 
  

ZEODRESSER ZEOTECH P 
IL TERRICCIO SABBIOSO SPECIFICO PER 
PRATO CON SABBIA, ZEOLITE TORBA E 
LAPILLO 

IL CONCIME STARTER SUPER RADICANTE E 
SOLUBILIZZANTE DEL FOSFORO 

• Concime starter con fosforo e silicati 
zeolitici. 100% solubile, favorisce la 

rapida germinazione, insediamento e 
chiusura del prato 

 
• Utilizzato dopo una rigenerazione 

con carotatura o prima della posa di 
prato in zolle, stimola la radicazione 

e l’attecchimento 
 
• La lenta cessione garantisce alle 

radici la disponibilità di fosforo 
solubile per un periodo di circa 30-

40 giorni 
 

Dosaggio consigliato: 50 g/mq  

• Ottimo terriccio da riporto di post-
rigenerazione, protegge il seme, trattiene 
l’acqua, resiste al vento ed al passaggio 
del rasaerba 

 
• Nei ripristini localizzati chiude 

velocemente le buche proteggendo il 
seme e facilitando il veloce 
insediamento del prato 

 

• Ideale nella costruzione dei letti di 
semina e nella preparazione del letto di 
posa delle zolle, accelerando 
l’attecchimento e la radicazione  
 

Dosaggio consigliato: 3 kg/m2; stendere uno 
strato di 3/4 mm 


