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Landlab è anche: Centro Ufficiale per test di efficacia  su Agrofarmaci(GEP – EPPO) ; III°EU zone 

Centro di Ricerca e Sviluppo: materiali/sistemi avanzati per   
 
Agricoltura 
Orticoltura 
Florovivaismo 
Tappeti erbosi 
 

Cos’è LANDLAB 



Un team di  20 ricercatori e tecnici 

LANDLAB SE: 2 senior agronomists 

  
1    Sr. Agronomist 
3    Master Agronomists 
5    Jr. agronomists            
1    Ph.D Plants ecologist 
3    Ph.D Biotechnologists   
2    Biotechnologists  
2    Administrators 
1    Technician 
3    Seasonal assistants 
      Students 



Uffici  
Camera di crescita 

Fitotroni 
Laboratori 
magazzini 

Tunnel aperti: 3.000 sqm 

Area sperimentale 
30.000 m2 

Serra: 600 m2 

È a Vicenza… & in… 

 600 m 2 

Tunnel mobili 



Milano 
Venezia 

ROMA 

Presenza di Landlab 
 

Vicenza 
Sicilia 

LANDLAB 
ZEALANDIA 

Centri di ricerca connessi: 
 
USA 
Germany 

Catania 

Milano 
Venezia 

Cooperazioni scientifiche con 
Università: 
 
Padova 
Firenze 



Tra i nostri ambiti di Ricerca: il tappeto erboso dal 1990 
 

Tappeti erbosi 

Supporto al 
Miglioramento genetico 

Studio delle comunità 

Nutrizione 

Protezione 

Gestione dell’acqua 
  

Ogni anno: 250 ricerche  
 > 20 

sui prati urbani 
 

 partners internazionali su progetti di lungo periodo 
 In 10 paesi diversi 



IL PRATO URBANO 
 

E’ «uno « o sono diversi… 
 
 
 

PRATI URBANI 
 
 
 

 
 

 



 
 

Il tappeto erboso: usi e funzioni 

Un giardino giardino storico 

…dopo un concerto 

un cimitero 

aiuola stradale le rive del lago un produttore di prato in zolla 

recupero ambientale 

gioco a scuola 



 
 

un campo sportivo parco pubblico 

golf 

protezione del suolo 
una festa in  campagna 

scenografia 

Il tappeto erboso: usi e funzioni 



Superficie con una comunità (cenosi) erbacea permanente di  
 

graminacee, graminacee + dicotiledoni 
in ambiente urbano, antropizzato 

Definiamo il Prato Urbano 

tappeto erboso 
prato urbano 
lawn 
turf 
Rasen  
gazon 
cesped 

con funzioni diverse 
Dirette: protezione/uso/estetico 

Indirette: sull’ecosistema antropico 



In sintesi: Il prato urbano 

E’ spesso trattato in maniera 
 

MONOTONA 
INDIFFERENTE 

SOTTOVALUTATO 
SUBALTERNO 

 

Molte e diverse funzioni/usi in vari ambienti: 

 
climatici   urbani 
 
turistici   agricoli 
 
sportivi   scolastici  
 
ricreativi  storici 

MA 



Il clima/ambiente urbano 

• Cambia  molto rapidamente  
• E’ diverso dal clima «convenzionale» 
• ad es. STRESS  da CALORE:  evento frequente 
• I suoli urbani: ampia variabilità ed incostanti/non conosciuti 
• Domanda d’uso: elevata e crescente 
• >> Aspettative di servizi ambientali 

  
Le piante «native» non si sono adattate 

Non c’è stato tempo 
Vengono da luoghi diversi 

ASINCRONIA TEMPORALE/SPAZIALE 

Le piante non si sono «coevolute» con l’ambiente urbano 



Il clima e le zone aride: una mappa convenzionale 

Gli ambiti urbani a quale zona appartengono ? 

Città 
1. temperature > 5-6°C rispetto a zone non urbane 
2. è misurata a 1,5-2,0 m da terra: i prati sono a 2-5 cm ! 
3. I due dati assieme  prati in costante stress termico (t°C > 10-12° vs media di zone 

naturali) 



anni ’70  

tra gli ‘80 ed i ‘90  

vs inizio 2000 

dal 2007 ad oggi 

in avanti 

piante generiche, 
poca tecnica 

molto lavoro, 
Inizio innovazione 
Materiali importati 

specie più adatte, ma  
criteri non funzionali 
irrigazione  >> 
nutrizione + fine 

attenzione ai costi 
settore ridimensionato 
nuove domande 

specie/varietà: nuovi parametri 
limitazioni 
accuratezza, precisione 

 

Dove siamo   La (molto breve) storia  dei prati urbani 

 

Disponibilità 
guidata 

dall’offerta 

40-50 ANNI 
di selezione 
mirata, a …? 



Il miglioramento genetico del frumento 

Impariamo dall’agricoltura ? 

In essere da migliaia di anni (La domesticazione è iniziata  15.000 anni fa) 
In ambienti con modeste variazioni climatiche 
Su suoli «agrari» 
 

1. Dagli ecotipi alle razze (landraces) 
2. Combinazioni di ecotipi fissati 
3. Incrocio e selezione ( da fine ‘700) di varietà per caratteri: es. produttività 
4. Nuove tecnologie    Ricerca mirata per caratteri precisi: es. resistenza a patologie  

5.     Progresso rapido e consistente 

I passi 



A che punto siamo: il materiale vegetale 

Ma  a criteri individuati: 12-15 anni dall’inizio del breeding al materiale finito  

I principali criteri sono 
ancora estetici 

Non c’è progresso sui 
target sostanziali 

Non ci sono standard e 
parametri  condivisi Incertezza 

Si lavora sul materiale già 
selezionato Screening ex post 

Il marketing prevale sulla sostanza 



Possibili cardini dei prati urbani  
stabili, biodiversi, resilienti 

Velocità di insediamento Competitività vs  altra flora 

Bassa crescita/biomassa Ridotta domanda di manutenzione 

Resistenza ad uso Possibilità di carico antropico 

Resistenza stress abiotici 
Shock termici 
Carenza idrica 

Domanda idrica: Le piogge 

Resistenza stress biotici Autocontrollo dei patogeni 

Non c’è materiale vegetale (Graminacee e Dicotiledoni) «nato» su queste basi 

Alta efficienza nutrizionale 
(NUE)  Domanda ridotta di fertilizzanti 



Le possibilità per  sistemi  
BIODIVERSI E RESILIENTI 

1. Graminacee Microterme / Macroterme 

3. Gram. Microterme  + Dicotiledoni 

Combinazioni permanenti 

2. Graminacee Micro+Macroterme 

Combinazioni permanenti 

4. Altre : la 

comunicazione tra 
le piante: VOC’s, 

Allelopatie 



1. Possibilità attuali di screening su materiale 

 già selezionato 
Graminacee C3 (microterme) 



Varietà a crescita lenta 

Var A: 60 cm 
 
 
Var C:  36 cm 
 
Differenziale: 
24 cm = 
5-6 tagli 



Ridotta produzione di biomassa 

A =2.500 g/mq 
 
C= 1.500 g/mq 
 
 
Differenza: 
5.000 kg/ha/anno 

A parità di performance: riduzioni fino al 30-40% della manutenzione 



0 % 

33 % 

66 %  

Il  comportamento di specie, varietà e miscugli a diversi regimi (%) 

di Restituzione dell’acqua traspirata 

Il materiale vegetale è la Risposta a 
prolungati stress idrici 

Due esempi 



alta efficienza d’uso dell’acqua (WUE)  
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I° periodo di stress: 52 giorni II° periodo di stress: 28 giorni 

Il fattore varietale, oggi, mostra differenze di densità dal 25 al 30 % 

Economie dal 50%  al 100% di acqua irrigua sono già possibili 



Andamento della copertura (densità) in assenza di restituzione idrica 
4 varietà di Poa pratensis 

Var. A Var. B Var. C Var. D 

alta efficienza d’uso dell’acqua (WUE)  



alta efficienza  nutrizionale (NUE) : Azoto 

Livello di N e 
tipo di 

fertilizzante 
impatto su: 

 
Densità 

 
Biomassa 

 
Presenza di 

flora non 
desiderata 

Effetto prodotto e varietale 



Riduzione dell’apporto di Nutrienti 

0g N/sqm 

7,5g N/sqm 

15g N/sqm 

25g N/sqm 

Con varietà selezionate ad hoc di 
  
Microterme 

>> EFFICIENZA 
>>  STABILITA’ 

- Consistenti risparmi di Azoto 
- Competizione vs infestanti 
- Crescite contenute 
- Alta qualità a basso regime di    
  inputs 



Microterme 
Esiste ampia variabilità  

 
Inter - specifica 
Intra - specifica 
Intra - varietale 

     Ricomporre la biodiversità in modo mirato (ambiente, clima, uso) non casuale 

Identificare, condividere, i criteri di miglioramento 

Scomporre le specie in genotipi specializzati 

1 

2 

3 



2. Graminacee C3 + C4: 

Combinazioni permanenti Micro+Macroterme 

macroterma non irrigata microterma non irrigata 

60 giorni di 
carenza idrica 



Comunità permanenti di Microterme +Macroterme 

Mutamento dei paradigmi culturali 

Conoscenza accurata del  
materiale vegetale 

Tecnica diversa 

Cure poche e precise 

E’ una tecnica matura: alcuni esempi 



 
 
 
 
 

I° gennaio  

I° giugno 

Comunità permanenti di Microterme + Macroterme 

macroterme 

macroterme +  
microterme perenni 

macroterme 

Sistema stabile per diversi anni 

Adattabile a diversi ambienti 



Comunità permanenti di Microterme +Macroterme 

Possibilità di diversificare il paesaggio 



Comunità permanenti di Microterme +Macroterme 

macroterme 

macroterme +  
microterme perenni 

15 gennaio 
 
 
 
 

Turchia centrale 

Anche nella produzione di prati in zolla 



Comunità permanenti di Microterme +Macroterme 

Cooperazione virtuosa  

tra specie perenni con cicli di crescita complementari:    

sistemi stabili, resilienti 

Risultati possibili 

1. Domanda idrica: solo precipitazioni in ambienti >  100 mm di pioggia estiva 

2. Alta competizione con infestanti 
3. Assenza di patogeni 
4. Elevato carico d’uso 
5. Consistenti economie gestionali 



 
 
 
 
 

3. Mono-Dicotiledoni  

Comunità permanenti di  

Graminacee perenni 

+  

Dicotiledoni perenni 

Fino ad oggi: molto rumore, scarsa innovazione, 

 nessuna proposta diffusa ed affidabile 



 
 
 
 
 

Mono-Dicotiledoni 

I primi passi 

 

1. Selezione delle specie in relazione a condizioni pedo-climatiche : in prati aridi 
per la zona continentale e mediterranea, umidi per la zona atlantica  

2. Specie e scopi precisi 

3. Valutazione in ambienti critici 

 



Valutazione preliminare sull’attitudine potenziale di Specie Dicotiledoni 

Mono-Dicotiledoni 

Continentle Atlantico Mediterraneo

Genus Species Type moderato Umido arido G F M A M G L A S O N D
Valore 

estetico Famiglia
Achillea Achillea millefolium Dicot x 3 Compositae
Ajuga Ajuga reptans Dicot x x 5 Lamiaceae, creeping
Anthyllis Anthyllis vulneraria Dicot x 4 Fabaceae, early flowering
Centaurea Centaurea jacea Dicot x x 4 Compositae
Centaurea Centaurea nigra Dicot x x 4 Compositae
Centaurea Centaurea scabiosa Dicot x 4 Compositae
Coronilla Coronilla minima Dicot x 5 Fabaceae
Globularia Globularia elongata Dicot x 5 Plantaginaceae, early flowering
Hippocrepis Hippocrepis comosa Dicot x 5 Fabaceae
Inula Inula britannica Dicot x 4 Compositae
Inula Inula salicina Dicot x 4 Compositae
Knautia Knautia arvensis Dicot x 4 Dipsacaceae
Knautia Knautia purpurea Dicot x 4 Dipsacaceae
Lathyrus Lathyrus pratensis Dicot x x 5 Fabaceae
Leontodon Leontodon hispidus Dicot x x 4 Compositae
Leucanthemum Leucanthemum vulgare Dicot x x x 5 Compositae
Lotus Lotus corniculatus Dicot x x 5 Fabaceae
Lysimachia Lysimachia nummularia Dicot x 5 Myrsinaceae, creeping
Malva Malva moschata Dicot x x 5 Malvaceae
Medicago Medicago falcata Dicot x 4 Fabaceae
Medicago Medicago lupulina Dicot x 4 Fabaceae
Mentha Mentha spp. Dicot x x x 4 Lamiaceae, scent
Myosotis Myosotis scorpioides Dicot x 5 Boraginaceae
Onobrychis Onobrychis viciifolia Dicot x 5 Fabaceae, pink inflorescence
Picris Picris hieracioides Dicot x x 3 Compositae
Plantago Plantago lanceolata Dicot x x x 2 Plantaginaceae
Prunella Prunella vulgaris Dicot x x 4 Lamiaceae
Ranunculus Ranunculus acris Dicot x x 5 Ranunculaceae
Ranunculus Ranunculus bulbosus Dicot x x 5 Ranunculaceae
Salvia Salvia pratensis Dicot x x x 3 Lamiaceae
Sanguisorba Sanguisorba minor Dicot x x 3 Rosaceae
Saxifraga Saxifraga rotundifolia Dicot x 5 Saxifragaceae
Scorzonera Scorzonera humilis Dicot x 5 Compositae
Trifolium Trifolium arvense Dicot x 2 Fabaceae
Trifolium Trifolium rubens Dicot x 4 Fabaceae
Veronica Veronica prostrata Dicot x 5 Scrophulariaceae

Habitat
Mese di fioritura



• Cenosi di Mono-Dicotiledoni in ambiente arido controllato: 

• 4 specie Dicotiledoni valutate 

Fine della ripresa post-stress: 21.09  
Periodo di massimo stress: 31.08 

L. corniculatus:  
 
1. fioritura a 30 mm  di altezza 
2. ripresa post stress ≈  Monocotiledoni 
3. rapida colonizzazione 
4. stabilità floristica della cenosi 
5. apporto azotato 

Mono-Dicotiledoni test su specie Dicot. selezionate 



Criteri:  
• Ricchezza di specie 
• Complessità della cenosi 
• Stabilità della cenosi 
• Manutenzione  ridotta 

Uso in:  
•Parchi 
•Non-crop land 
•Bordi stradali 
•Scarpate 
•Consociazione con arboree 

Mono-Dicotiledoni 



Altri passi necessari: 
 
1. Selezione accurata delle specie candidate  (ecotipi) e cura delle fonti di seme 

 

2. Identificazione, selezione, mantenimento di genotipi precisi in relazione ai 

climi urbani 
 

3. Test in ambienti reali:  gli ambienti di selezione sono spesso molto diversi dagli 
ambienti d’uso (ciò non accade per l’agricoltura) 
 

4. Ricomposizione mirata della biodiversità 

Mono-Dicotiledoni 



Territori da esplorare 

4.      Graminacee e la comunicazione (allelopatia e VOC’s) 

               
 

• Molte Specie di Graminacee “ESSUDANO” sostanze  allelopatiche 
 
 Festuca spp. 
 Agrostis tenuis  
 Buchloe dactyloides  
 Cynodon dactylon  
 Lolium perenne  
 Pennisetum clandestinum  
 Poa annua  
 Poa pratensis  
 Buchloe dactyloides 

 
• Il modo di azione degli “allelochemicals”  spesso non noto: può inibire la formazione 

di clorofilla, trasporto di elettroni, produzione di ormoni… 
      Ha effetti sulla flora circostante la specie che ”essuda” 
 

• Diverse varietà della stessa specie mostrano diversa capacità di produrre sostanze 
allelopatiche  possibilità di selezione/isolamento di genotipi 

 

Effetto di diverse concentrazioni di  
un essudato radicale  su allungamento 
radicale di altra specie 



Le risposte sono attese, molte soluzioni sono già alla portata 
 

Da colore, finezza, prezzo, o altri criteri effimeri/volatili ...  

a parametri funzionali, misurabili, verificabili, oggettivi   
che hanno impatto sulla  
 

stabilità e consistenza della comunità Prato Urbano 
 

Il nuovo prato urbano...... 

Progetto di medio-lungo periodo 



Il percorso: condivisione di  obbiettivi, cooperazione 

Messa a punto dei 

vegetali = offerta 
Disponibilità ed uso del 

materiale = domanda 

12-15  
anni 

dall’ecotipo 

alla varietà 

quale uso 

ambiente 

caratteri  
dominanti 

Stress 
• uso 
• idrico 
• calore 
• bassa crescita 



Gli ambiti urbani sono l’unico 

LABORATORIO   

per l’innovazione 

Ripensiamo il prato urbano 

 Un nuovo paradigma  

>> Ricerca di base ed applicata  

>>Coordinamento e cooperazione tra i soggetti 

>>Integrazione verticale ed orizzontale 



Un GRAZIE  al:  LANDLAB  team 



L A N D L A B 

www.landlab.net 


