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Consigli utili per il tuo giardino 

Il motore conta!



Il taglio dell’erba
Indispensabile, quando si parla di cura del giardino, è conoscere alcune regole fondamentali 
di cui tener conto quando si taglia l’erba.

2.1 La regola di un terzo
Quando tagli l’erba, ricordati di seguire la regola di un terzo, ossia non tagliare più di un terzo 
dell’altezza totale del filo d’erba. Questo assicura che il manto erboso possa coprire l’area verde 
formando un tappeto omogeneo.

Lasciando i fili d’erba più lunghi garantisci infatti più ombra al suolo ma anche più stabilità al 
prato, che potrà così sviluppare radici più profonde e porterà ad un minore fabbisogno di acqua 
di irrigazione. L’ombra prodotta dall’erba riduce inoltre la crescita di erbacce, e di conseguenza la 
necessità di utilizzare pesticidi.
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2.2 La tecnica del Mulching
La tecnica del Mulching ti permette di evitare lo smaltimento dell’erba in discarica e 
di fertilizzare il prato in maniera naturale. Il taglio dell’erba dovrà esser un po’ più frequente 
rispetto al sistema di raccolta con rasaerba tradizionale e devi avere una macchina con sistema 
Mulching. 
I ritagli d’erba diventeranno nutrimento per le tue piante e manterranno il suolo più 
fresco, garantendogli ombra e umidità.

Gli esperti hanno calcolato che i ritagli d’erba raccolti in 
una stagione di taglio, forniscono almeno 100 grammi di 
azoto per 300 metri quadrati di terreno, cioè metà della 
quantità annuale totale di fertilizzante richiesta.

Lo stesso vale per le foglie secche. Invece di buttarle via in autunno, utilizza il tuo rasaerba per 
sminuzzarle e creare così un fertilizzante naturale, che lasciato sul prato durante tutta la 
stagione invernale, si decomporrà diventando un ricchissimo fertilizzante organico per il tuo 
prato!
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