
Trucchi per un prato perfetto!
Con i nostri consigli l’erba del vicino
non sarà mai più verde della tua!

Curato, rigoglioso e di un verde brillante. Tutti sognano un prato perfetto e che 
magari non richieda troppo impegno. Tutto ciò è possibile se si segue qualche 
semplice regola e se la manutenzione viene fatta con regolarità e precisione.

L’areazione 

Per migliorare le condizioni del prato, prima di fertilizzare o seminare nuovamente, 
è necessario arieggiare il terreno. A livello pratico, significa fare dei fori sul terreno 
per permettere così all’acqua e ai concimi di penetrare in profondità. Questa tecni-
ca può essere realizzata con scarpe chiodate o utilizzando un aeratore specifico in 
un periodo che sarà limitato alla primavera o all’autunno a seconda della tipo di 
terreno.

Come si taglia il prato? 

Uno degli errori che si commettono più spesso è di ‘tagliare troppo’: in questo 
modo, infatti, non si farà altro che danneggiare il prato. La misura ideale dovrebbe 
aggirarsi intorno ai 5 cm, non abbiate paura di lasciare crescere l’erba, soprattutto 
in estate, mentre in autunno potrete mantenerla anche sui 4 cm. Da tenere a 
mente anche che il terreno non dovrà essere secco e nemmeno bagnato durante 
il taglio. Questi accorgimenti insieme ad un buon tosaerba, permetteranno una 
buona crescita del prato.

L’irrigazione 

L’acqua ovviamente è un altro fattore determinante e per evitare inutili sprechi di 
tempo e di risorse: è meglio innaffiare molto e a intervalli più lunghi. Il momento 
perfetto per irrigare è la mattina presto perché durante il pomeriggio, l’acqua 
evaporerebbe troppo in fretta. Da evitare anche la sera perché ciò provocherebbe 
troppa umidità notturna favorendo la crescita di funghi o malattie.

Un altro errore da non commettere è di saturare il terreno tanto da far uscire 
l’acqua verso il marciapiede o la strada. Per evitare una spiacevole situazione 
basterà spegnere l’irrigazione con un po’ di anticipo, lasciare assorbire per un 
quarto d’ora e poi, eventualmente, occuparsi solo delle zone che ne avranno 
ancora necessità.
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