
26 CAMPI DA GOLF

Un campo impe-
gnativo, dove è
possibile giocare
a ogni livello e do-

ve chiunque può trarne
soddisfazione.  Con una bu-
ca mitica, la 4, una delle
500 migliori buche al mon-
do secondo Golf Magazine.
Un campo impegnativo an-
che per la cura e la manu-
tenzione complessiva del
verde: per saperne di più

Golf Club
Le Robinie

Progettato dal grande Jack Nicklaus 
è uno dei migliori d’Europa: 
qui cure e manutenzione descritte 
dal suo greenkeeper Renato Tiraboschi

abbiamo pertanto interpel-
lato Renato Tiraboschi,
greenkeeper del Golf Club
supportato dai Paolo Croce
e da un team di qualità.
FOTO 06

CURA DEL VERDE
Cominciamo affrontando
uno degli aspetti più impor-
tanti: il suolo. Oltre a quan-
to riportato nell’identikit,
Tiraboschi precisa che “per

ANTONIO RANA



27CAMPI DA GOLF
� � �

la realizzazione dei terricci
abbiamo utilizzato un com-
posto di sabbia e torbe. In
particolare fra il 1990 e il
1991, da una cava sul Tici-
no abbiamo estratto un ti-
po di sabbia adeguato a ta-
le funzione. Per il green ci
si è serviti invece di un ter-
riccio con caratteristiche
specifiche USGA, tipiche
dei campi da golf statuni-
tensi. Questa operazione ci
ha consentito di raggiunge-

re un livello preciso di gra-
nulometria”.
Anche nel caso degli altri
prodotti per la cura del ver-
de si sottolineano scelte
peculiari per il green, fair-
way, tee e rough. In propo-
sito, per le sementi Tirabo-
schi chiarisce che “noi uti-
lizziamo Agrostis, Provi-
dence e SR1019. Le semen-
ti per tee, fairway e green
sono gestite in modo da ot-
tenere differenti altezze di

taglio. Per il rough, invece,
abbiamo preferito fare uso
di erbe selezionate, come
festuche e poe”.
Per quanto riguarda i fito-
farmaci, osserva che “cer-
chiamo di utilizzarli il meno
possibile, grazie anche al
terreno che è molto dre-
nante e quindi crea poca
umidità. L’applicazione dei
fitofarmaci differisce in fun-
zione  della stagione: du-
rante l’inverno in preven-

zione utilizziamo i fungicidi
per contrastare l’attacco di
fusariosi. Prima di procede-
re alla fertilizzazione si ese-
guono le analisi dei terreni
nelle zone specifiche del
campo (green, tee, fairway)
per eseguire una fertilizza-
zione mirata; infatti, se si
tiene in ottimo stato il man-
to erboso si limitano gli in-
terventi chimici per contra-
stare le malattie e le infe-
stanti”. 
Nel caso dei fertilizzanti,
il greenkeeper sottolinea
che “alle Robinie si utilizza-
no i fertilizzanti complessi
(azoto, fosforo, potassio più
micro elementi) e semplici.
Durante la primavera e la
fine estate, per far partire il
tappeto erboso, si utilizza-
no concimi con prevalenza
di azoto. Prima del caldo e
prima dell’inverno si utiliz-
zano invece concimi con
elevato grado di potassio
per irrobustire la pianta.
Un’attenzione particolare è
dedicata alla concimazione
dei green in quanto c’è la
necessità di mantenere
una granulometria precisa.
Agrostis stolonifera è piut-
tosto esigente sotto il profi-
lo nutritivo e poiché la su-
perficie occupata da questa
specie è pari a circa 29 etta-
ri, il quantitativo comples-
sivo degli elementi nutritivi
utilizzato ogni anno è con-
siderevole. In linea di mas-
sima, i quantitativi di azoto
variano da  4.500 kg a 5.400
kg, quelli di fosforo da 580
kg a 800 kg e quelli di po-
tassio da 3.400 a 3.700. In
ogni caso rispetto ad altri
percorsi di golf siti in pia-
nura Padana e aventi la
stessa specie insediata, il
quantitativo per ettaro di
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fertilizzanti utilizzati è infe-
riore della media. In prima-
vera e fine estate vengono
effettuati, se è il caso, dis-
erbi per infestanti a foglia
larga, mentre in primavera
sono utilizzati gli antiger-
minelli al fine di evitare la
proliferazione della setaria
(pabio)”. 

SISTEMA IRRIGUO
La superficie irrigua pari a
circa 45 ettari è, rispetto al-
la superficie totale, supe-
riore a circa il 60/70% ri-
spetto alla media nazionale
dei percorsi di golf italiani,
e comprende greens, col-
lars, tees, fairways,  semi-
rough e, in parte, i rough.

L’impianto di irrigazione
presenta una disposizione
a doppio/triplo rango (dou-
ble/triple row) sui fairways
con avanzamento a trian-
golo equilatero. 
Per quanto riguarda il si-
stema di irrigazione, Tira-
boschi spiega che “viene
gestito da un computer.
L’impianto è fornito dalla
Toro Irrigazioni (Pratover-
de) e permette il controllo
di ogni singolo irrigatore.
Inoltre, alle Robinie negli
anni è stata migliorata la
gestione dell’acqua, atti-
vando in particolare le
sponde dei bunker, i
mouths, con micro irriga-
zione utilizzata per dimi-

nuire la temperatura
del manto erboso nel-
le giornate troppo cal-
de. Si effettuano anche irri-
gazioni di siring su green e
fairway durante il periodo
estivo”. Tiraboschi aggiun-
ge che “l’approvvigiona-
mento idrico è assicurato
da pozzi e da grandi laghi
che servono soprattutto le
buche 9, 10, 17 e 18 e che
sono in grado di raccogliere
anche l’acqua delle precipi-
tazioni atmosferiche. Negli
ultimi anni le condizioni cli-
matiche sono cambiate an-
che da un punto di vista
delle piogge (minori preci-
pitazioni nei mesi estivi) e
delle temperature (picchi

termici sempre più alti, in
luglio e agosto anche 40-42
°C). Da ciò deriva una mag-
giore attenzione alle prati-
che di irrigazione, ma an-
che un incremento dei con-
sumi idrici a partire dal
2001. Negli ultimi 5 anni in-
fatti la quantità d’acqua
impiegata ha subito varia-
zioni annuali, in funzione
degli andamenti climatici
stagionali, rivelando però
una tendenza a maggiori
consumi, con picchi assolu-
ti nel 2003 (oltre 240.000
m3) e minimi ottenuti nel
2001 (176.000 m3).

- Generalità: inaugurato nel 1992, si sviluppa su circa 75 ha. Il percorso di gioco consta
di 18 buche ed è stato disegnato nel ‘90 da Jack Nicklaus. Oltre al percorso di
Campionato (Par 72, 6.520 metri dai back tees), le strutture del G.C. Le Robinie
comprendono un percorso di Pitch & Putt a 18 buche, un Putting Course a 18 buche, più
Practice greens, Pitching greens e Driving range con oltre 20 postazioni coperte. Una
grande Club House dotata di Fitness Centre, una foresteria e un hotel di oltre 200 stanze
completano i servizi.  
- Ubicazione: coordinate geografiche 45° 39’ e 8° 53’, altitudine variabile da 217 a 257
metri slm. Si trova nei pressi dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, nel
Comune di Solbiate Olona.
- Informazioni pedo-climatiche. È situato nella zona prealpina di Nord Ovest, al limite
della Pianura Padana. Presentava precipitazioni annuali pari a 1082 mm/anno (media
degli ultimi 30 anni) ben distribuite, ma nell’ultimo decennio si è constatata una maggiore
concentrazione delle piogge nei mesi più freddi e una scarsità di precipitazioni estive. Le
temperature massime medie variano dai 6 °C del mese di gennaio ai 29 °C del mese di
luglio, mentre le minime medie variano dai -4 °C dei mesi di gennaio e dicembre ai 15 °C
dei mesi di luglio e agosto. L’umidità relativa media è stabile con variazioni comprese tra
il 69 % del mese di marzo all’80 % dei mesi di novembre e dicembre. Il suolo naturale
costituente fairways, semirough e rough è molto drenante, ricco di sabbia (dal 49 al 63%)
e povero in argilla (dall’8 al 15 %) e in  sostanza organica, con pH 6,55-6,69. Il substrato
modificato di greens e tees corrisponde alle caratteristiche U.S.G.A. ed è pertanto assai
ricco di sabbia (intorno al 90 %) e con pH compreso tra 7,12 e 7,37 (neutro/subalcalino).
- Tappeto erboso: era originalmente costituito da Agrostis stolonifera cv. Providence sui
greens, collars, tees e fairways e da un miscuglio di Lolium perenne, Poa pratensis e
Festuca arundinacea su semirough e rough. Oggi, Poa annua presenta un notevole grado
di infestazione su tutte le superfici, con una percentuale variabile dal 10 al 30%. 

IDENTIKIT
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DIFESA E LOTTA
Il greenkeeper sottolinea
che “è posta un’attenzione
speciale al controllo delle
avversità biotiche (insetti,
erbe infestanti, malattie
fungine) al fine di procede-
re al minor uso possibile di
principi attivi chimici. Ap-
plichiamo i principi di lotta
integrata e la distribuzione
dei prodotti fitosanitari
(che avviene solo in cura e
mai in prevenzione) viene
effettuata solo allorquando
tutte le altre opzioni (mec-
caniche, fisiche, biologiche)
non hanno fornito i risultati

sperati. In genere, la lotta
agli insetti non è un proble-
ma serio. Quando necessa-
rio (non tutti gli anni) ven-
gono effettuati trattamenti
di lotta chimica nel caso di
forte presenza di  Tipula
paludosa e Agrotis ipsilon.
Per il controllo vengono
distribuiti prodotti fitosani-
tari registrati per l’uso sui
tappeti erbosi. Per quanto
riguarda la lotta alle malat-
tie crittogamiche, la coltura
di un tappeto erboso a base
di Agrostis stolonifera non
può, in pianura Padana, fa-
re a meno di interventi di

controllo di agenti patogeni
fungini. 
In particolare sono piutto-
sto diffuse presenze di Mi-
crodochium nivale (tra il
tardo autunno e la tarda
primavera) così come Scle-
rotinia homoeocarpa (Dol-
lar spot) nei mesi più caldi
e Rhizoctonia cerealis e Rhi-
zoctonia solani (Brown
patch) per il resto della sta-
gione vegetativa. I prodotti
fitosanitari più utilizzati so-
no a base di principi attivi
quali propiconazolo e
prochloraz. Per la lotta alle
malerbe, le principali misu-

re di controllo vertono sul-
l’infestazione di Poa annua
sui greens e collars. A que-
sto scopo I principali princi-
pi attivi utilizzati sono pen-
dimethalin (su tees e fair-
ways) e oxadiazon  (su
greens e collars), che han-
no una attività in pre-emer-
genza. Negli anni recenti
però la lotta chimica sui
tees e fairways non viene
più applicata. Per il control-
lo delle infestanti a foglia
larga sui rough sono occa-
sionalmente utilizzati pro-
dotti a base di MCPP e Di-
camba. 

� � �
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ALTRE OPERAZIONI 
DI MANUTENZIONE 
E BUDGET DI SPESA
Su tees, collars e greens si
effettuano periodiche ope-
razioni di aerificazione (ca-
rotature, chiodature), i
bunkers necessitano di ra-
strellature trisettimanali,
mentre i greens richiedono
interventi periodici di verti-
cuttings e topdressings.
Nel complesso, il budget di
spesa per la manutenzione
annuale del percorso è
piuttosto variabile in fun-
zione del grado di logora-
mento delle superfici, delle
eventuali condizioni clima-
tiche avverse, e di altro an-
cora. In linea di massima la
spesa annua per i materiali
di consumo (esclusi quindi i
costi per la manodopera e i
macchinari) si aggira intor-
no ai 200 mila euro, Iva
esclusa. 

IL PARCO MACCHINE
A proposito del parco mac-
chine, Tiraboschi chiarisce
che “avendo un rivenditore
Toro “Ibea” vicino al golf
club, ha influito sulla com-
posizione del nostro parco
macchine, che è dunque ri-
partito per l’80% da macchi-
ne Toro e il restante 20% da
John Deere e altre case. In
particolare, il parco macchi-
ne è costituito da 6 macchi-
ne elicoidali triple per il
green (di cui 4 Toro e 2 John
Deere), 3 macchine semo-
venti a taglio rotativo per il
rough e fuori pista (Toro), 1
macchina elicoidale a cin-
que elementi per il fairway
(Toro), 1 macchina elicoida-
le a sette elementi per il
fairway (Toro), macchine da
bunker (Toro), veicoli tra-
sporto personale, macchine

polifunzionali (John Deere,
Toro), botte per trattamen-
to, 7 decespugliatori (Stihl),
soffiatori (Makita, Oleo
Mac, Stihl), trattori (Fiat,
Carraro) e golf cart elettri-
che (Ez-Go)”. 
Per dare una valutazione
alla rilevanza o meno nel-
l’utilizzo di tali macchinari
sul campo da golf, abbiamo
chiesto a Tiraboschi di
esprimere un voto da 1 a
10. In generale, il green

keeper del club Le Robinie
assegna un voto compreso
fra 8 e 10. Il voto più alto
(10) va alle macchine da ta-
glio, perché – spiega Tira-
boschi – “la scelta delle
macchine avviene soprat-
tutto con la prova sul cam-
po. In particolare, la mac-
china da taglio deve essere
adatta al campo in cui deve
essere utilizzata, nonché al
suo disegno ed alla natura
del terreno. Il voto massi-

mo va anche alle macchine
da green, dove il gruppo di
taglio deve essere preciso
nella regolazione. Le lame
devono fare un taglio cor-
retto e non lacerare l’erba,
la cui altezza deve essere
tra 3,0-3,5 mm. Si aggiunge
all’elenco degli apparecchi
cui assegnare il voto massi-
mo anche le macchine da
bunker, macchinari dotati
di tre ruote e rastrello per
pettinare la base. Si asse-

Su tees, collars e greens si effettuano
periodiche operazioni di aerificazione
(carotature, chiodature), i bunkers

necessitano di rastrellature
trisettimanali, mentre i greens

richiedono interventi periodici di
verticuttings e topdressings
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gna poi un voto fra 8 e 9 al-
le macchine da rough. In
questo caso, il taglio è me-
no importante rispetto a
quella necessaria per tee,
green e fairway”. 
Infine, per quanto riguarda
la scelta della macchina,
secondo Tiraboschi “conta-
no, nell’ordine, la serietà
dell’azienda, la reperibilità
dei ricambi, il servizio e
l’assistenza. Il prezzo è una
variabile meno importante,
perché quasi tutte le azien-
de sono allineate”. Nel set-
tore delle macchine riguar-
danti la manutenzione dei

campi da golf negli ultimi
decenni  “a proposito delle
strategie delle grandi
aziende presenti nel setto-
re, John Deere sta crescen-
do molto, perché ha iniziato
una decina di anni fa e sta
investendo molte risorse in
ricerca e sviluppo per mi-
gliorare il suo parco macchi-
ne. Altrettanto di qualità le
prestazioni di Toro, che in-
vece è da sempre presente
nel golf ed è caratterizzata
da una forte brand identity.
In tale contesto, è anche
buono il posizionamento di
Jacobsen”. �

Infine, per quanto riguarda la scelta
della macchina, secondo Tiraboschi
“contano, nell’ordine, la serietà
dell’azienda, la reperibilità dei

ricambi, il servizio e l’assistenza.


