Come
posare il pratoper
in zolle
La moltiplicazione
talea
Cosa occorre
n Prato in zolle o rotoli; carriola, pala,
rastrello, rullo; sabbia e torba; tubo
d’irrigazione; coltello per rifinire i bordi
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n Il

prato in zolle e rotoli (1), o prato
pronto effetto, regala un manto erboso
già adulto, pronto in un giorno, in
qualunque momento dell’anno (pieno
inverno escluso). Il manto è uniforme e
denso, bilanciato, privo di infestanti.
n Si

misura l’area per calcolare la
quantità di prato necessaria e si sceglie
il prato in rotoli più adatto; ne esistono
infatti diverse tipologie, per le varie zone
climatiche e per usi diversi.
preparazione del terreno
prevede l’eliminazione delle malerbe,
la distribuzione del concime e/o
ammendante, la fresatura fino a 10-15
cm di profondità. Pietre e sassi vanno
tolti effettuando una rastrellatura. Poi si
livella il terreno, distribuendo in superficie
una miscela di sabbia e torba; infine
si passa il rullo per pareggiare bene la
superficie.
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Come posare il prato in zolle
n Le

zolle vanno posate subito, tenendo
in ombra quelle in attesa; la resistenza
delle zolle arrotolate è solo di 24-48 ore.
Si apre il rotolo nella sede definitiva e
si pigia la zolla per eliminare le sacche
d’aria (3). La seconda zolla si pone a
fianco alla prima, un po’ sfalsata per
evitare che si evidenzino righe (4). Vanno
accostate il più possibile tra loro, perché
quando il terreno si asciuga le zolle si
ritirano di qualche mm su ogni lato.
n Finita
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la posa, rullate e innaffiate
generosamente. Bagnate spesso nei
primi due mesi, poi la manutenzione sarà
identica a quella di un prato normale.
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Buoni gesti durante la posa
n Non camminate direttamente sul prato appena posato per non
causare avvallamenti: usate assi di legno come camminamenti.
n Durante la posa, le zolle già posizionate vanno inumidite
continuamente perché rischiano di disidratarsi (1).
n Se il terreno è in pendenza, fissate le zolle con pioli in legno.
n Nel rifinire i margini con il coltello, cercate di non tagliare strisce di
zolle troppo sottili, perché più suscettibili di disseccamento (2).
n Nelle prime tre settimane dopo la posa, evitate un calpestio
intenso, specie dopo l’irrigazione (3).
n Il primo taglio, non troppo basso per scongiurare scoticamenti,
può avvenire dopo una settimana, per mantenere bassa l’erba.

