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Sfoggiare un bel prato curato è il 
desiderio di tutti gli amanti della 
natura, ma quando si ha la fortuna 
di possederne uno, è indispensa-

bile non abbandonarlo alle intemperie e 
curarlo al meglio. 
Non è necessario avere un eccezionale 
pollice verde per ottenere un prato folto 
e luminoso. Il gran caldo dell’estate non è 
ancora arrivato e già iniziano le mille pre-
occupazioni legate al prato che tutti vor-
remmo… verde, uniforme, ben tagliato, 
folto, senza chiazze rade o ingiallimenti, 
privo di ospiti indesiderati, come le infe-
stanti a foglia larga. 
Per garantirci un buon risultato eseguia-
mo una serie di controlli preventivi a 

addirittura i 3-5 mm! I tipi di erba più co-
muni con cespi come il Lolium perenne, 
la Festuca arundinacea, la Poa pratensis, 
invece, non possono essere tagliati al di 
sotto dei 3-5 cm.

Come abbiamo già accennato la tosatura 
andrebbe effettuata il più frequentemente 
possibile, al massimo ogni 10 giorni, per 
favorire l’emissione dei germogli laterali e 
quindi una fitta crescita d’erba. 
Se ritardiamo troppo, dopo il passaggio 
del tosaerba, rischiamo di trovare la base 
del manto ingiallita a causa della man-
canza di luce, che impedisce alla nostra 
distesa verde di svolgere un sano processo 
di fotosintesi clorofilliana. 
La giusta altezza di taglio di un tappeto 
erboso di utilizzo normale va dai 3,5 ai 5 
cm, tenendo conto delle diverse condizio-
ni climatiche e di temperatura con una fre-
quenza che varia da 5/6 sino ai 10/12 volte 
l’anno. In estate non tagliamo troppo bas-
so, altrimenti causeremo la disidratazione 
dei fili d’erba per evaporazione ma in au-
tunno, al contrario, eviteremo la comparsa 
di funghi e malattie. 
Un consiglio? Tosiamo sempre il prato 
quando è ben asciutto: procediamo nel-
le ore pomeridiane in queste settimane, 
quando la rugiada è oramai evaporata. 

Una linea di taglio sfilacciata o sfibra-
ta, opera di lame non più affilate (o male 
orientate), favorisce l’ingresso di patogeni. 
Un manto erboso più lungo significa anche 

L’erba del vicino 
non è sempre 
la più verde…

Se seguirete 
i miei suggerimenti, 
il proverbiale detto 
“l’erba del vicino, è sempre 
più verde”, 
vi strapperà solo un sorriso

inizio mese, mettiamo in atto strategie e 
piccoli trucchi per ridurre l’impatto sul pra-
to e (se presente), verifichiamo l’impianto 
automatico di irrigazione. Tagliare l’erba 
evitando tagli troppo radicali e prestare 
particolare attenzione ai periodi più indi-
cati per effettuarne l’operazione: queste 
sono le due regole base per ottenere il 
prato più bello della città!

Le stagioni di maggior crescita dell’erba 
sono la primavera e l’autunno, durante il 
quale il manto erboso va incontro a un par-
ticolare stress. Il concetto base da rispet-
tare nell’effettuare la tosatura del prato 
è di tagliare con una frequenza tale da 
non dover asportare ogni volta più di 
1/3 della lunghezza. È allora necessario 
tagliare il prato almeno 1 volta a settima-
na: il taglio frequente favorisce infatti il 
suo infoltimento e ostacola lo sviluppo 
delle erbe infestanti e a “foglia larga”. 
Inoltre sarebbe bene rimuovere, di volta in 
volta, solo una piccola quantità di massa 
fogliare, per garantire alle radici e al coti-
co, una protezione adeguata nei confronti 
del caldo estivo o del freddo invernale. Ma 
occhio a non fare di tutta l’erba un fascio!

L’altezza di taglio varia a seconda del mi-
scuglio di cui è costituito il nostro prato; 
nel caso di distese d’erba dotate di rizomi 
e di stoloni, (destinate molto spesso alla 
formazione di campi da golf) come nel 
caso dell’Agrostis, si può procedere con 
tagli di altezza piuttosto bassa, che sfiora 
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una buona 
ombreggiatu-
ra del terreno, 
in un significa-
tivo risparmio 
d’acqua, per 
minore evapo-
traspirazione, 
e in un favo-
revole stimolo 
per la crescita 
del l ’appara -
to radicale, 
che potrà approfondirsi nel terreno (fat-
tore positivo in vista del periodo estivo 
caldo-secco!). In caso d’acqua razionata, 
meglio diradare gli interventi distribuen-
do volumi maggiori per aumentarne l’effi-
cacia. Bagnando poco ma spesso, infatti, 
s’incoraggia lo sviluppo di radici poco pro-
fonde e più suscettibili a stress idrici.
Le malerbe più diffuse, nonostante l’altez-
za di taglio sia maggiore, non potranno 
salire a seme e diffondersi, perché la par-
te terminale, dove sono localizzati fiori e 
semi, sarà tagliata ogni settimana. Fanno 
eccezione le malerbe striscianti come la 
Veronica, i Sonchus e l’instancabile Taras-
saco che riesce a fiorire anche con scapi 
cortissimi. La fertilizzazione deve seguire 
lo sviluppo del prato ancora vigoroso cer-
cando di promuovere una forte crescita 
dei tessuti ma anche una loro maturazio-
ne, che si traduce in una colorazione inten-
sa, una buona capacità fotosintetica, una 
maggior resistenza alle alte temperature e 
alle forti radiazioni.

Dal questo mese il calpestio dell’erba di-
venta quotidiano e il prato viene sottopo-
sto a un’usura costante che lo danneggia. 
La soluzione è evitare di camminare facen-
do carico sempre nelle stesse zone. È vero 
che i miscugli di essenze oggi utilizzati 
sono selezionati anche per la resistenza al 
calpestio, ma i test sono effettuati su ap-

pezzamenti condotti con pratiche agrono-
miche a dir poco perfette. 

Tutte le possibili cause, anche tempora-
nee, che minano la salute del prato de-
vono essere rimosse perché è importan-
te affrontare i mesi caldi (che seguiranno) 
nel miglior stato di efficienza possibile.
I gatti che sono di peso leggero non fanno 
danni, mentre i cani rappresentano un pro-
blema di non facile risoluzione. 
Molti cani usano in giardino percorsi abi-
tuali, ad esempio lungo la siepe o la rin-
ghiera, che ripetono all’infinito fino a 
formare un solco duro e privo d’erba de-
stinato ad allargarsi. L’unico modo per 
scoraggiare questo comportamento è 
porre degli ostacoli mobili che costrin-
gano l’animale a cambiare percorso, so-
prattutto quando il terreno è inzuppato 
d’acqua.

Gli arredi rappresentano un vero e proprio 
flagello, perché, nonostante la presenza 
di ruote sono per lo più trascinati sull’erba 
agendo alla base dei cespi, danneggian-
doli. In più tavoli, sedie & sdraio tendo-
no a diventare elementi permanenti, non 
rimossi tutte le sere ma fissi per l’intera 
stagione. In tal modo proiettano sul coti-
co un’ombra che favorisce l’indebolimento 
degli steli…lo stesso dicasi per le piscine 
gonfiabili. Sappiate che una improvvisata 

partita di pallavo-
lo in giardino con 
gli amici, con salti 
a rete, ha sul prato 
un effetto negativo 
per compattazio-
ne assai maggiore 
di un compleanno 
con bambini urlanti 
che rincorrono un 
pallone! Peggio di 
tutti però sono i vasi 
portati all’aperto, 

a volte solo perché l’acqua piovana idrati 
e lavi le piante. La loro presenza sul coti-
co da transitoria tende a prolungarsi per 
diversi giorni. L’erba intorno alla base si 
allunga e crea un piacevole effetto d’inca-
stonatura ma ciò che preoccupa è quanto 
avviene sotto il vaso. Priva di luce l’erba va 
soggetta a eziolatura diventando prima 
verde-chiara, poi gialla e infine bianca. Lo 
stadio successivo è la marcescenza. Basta-
no pochi giorni e sul prato si disegna una 
chiazza rotonda che è difficile emendare. 

Infine, se presente, è bene eseguire una 
semplice manutenzione di routine degli 
ugelli di irrigazione perché il calcare, 
presente in quantità rilevanti nell’acqua, 
tende a incrostarli riducendone l’effi-
cienza e alterando lo schema di distribu-
zione. Rimuovete le testine degli ugelli e i 
filtrini dei getti, lavateli con acqua corrente 
e, se incrostati, poneteli in una soluzione di 
acqua e aceto fino a quando basterà pas-
sare con le dita per staccare la patina di 
calcare. Un trucco? Per sapere se la distri-
buzione dell’acqua è uniforme, per alcune 
sere di seguito in condizioni confrontabili 
(assenza di vento e mancanza di precipita-
zioni) disponete alcuni contenitori bassi e 
larghi (le vaschette d’alluminio per alimenti 
vanno benissimo) in diversi punti del pra-
to e al termine dell’irrigazione misurate 
quanta acqua contengono. n

benvenuti in giardino n
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