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La cura del manto erboso in estate

Può capitare che in estate ci siano periodi particolarmente caldi e con poche precipitazioni 
che possono causare danni al tuo giardino. La prevenzione è la prima cosa da fare. I primi 
segnali di malessere possono essere il cambio di colore dell’erba, le estremità dei fili d’erba 
possono apparire ripiegate su se stesse; un altro semplice trucchetto è questo: calpesta 
l’erba, se le impronte permangono allora necessita di essere innaffiata. 
Una volta identificati questi sintomi è importante prendere le seguenti misure per evitare che 
l’erba effettivamente muoia.

5.1 Irrigazione
Istintivamente pensiamo che innaffiare tutti i giorni possa risolvere il problema, in realtà questo 
potrebbe contribuire ad aggravarlo: troppa acqua scorre via non penetrando a sufficienza nel 
terreno per raggiungere le radici. 

5.2 Non sprecare acqua
Cerca di annaffiare in modo efficiente, possibilmente la mattina presto oppure verso sera, 
evitando i momenti più caldi della giornata, che favorirebbero una più veloce evaporazione. 
È preferibile innaffiare una volta a settimana più a lungo rispetto che brevi innaffiate più frequenti.

5.3 Il taglio dell’erba
D’estate ci sono almeno due motivi in più per seguire le tecniche del Mulching e la regola di un terzo. 
L’erba più alta e i ritagli d’erba lasciati al suolo garantiranno infatti ombra al terreno mantenendolo più 
fresco e garantendone l’umidità e prevenendo che i raggi solari raggiungano il suolo. 

SUGGERIMENTO: Crea zone d’ombra
Proteggi il prato e il suolo creando delle zone d’ombra attraverso il 
piantamento di alberi d’alto fusto o l’utilizzo di teli proteggisole. In questo 
modo il suolo si surriscalderà di meno e l’acqua evaporerà più lentamente. 

5
2017 Consigli utili per il tuo giardino

10

I consigli dei professionisti Briggs & Stratton


