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La moltiplicazione per talea

Come e perché tosare il manto erboso
n La tosatura del prato è un’operazione 
vitale per la salute e l’estetica del prato. 
Fatta regolarmente, con tosaerba o con 
rider e trattorini (1), stimola lo sviluppo 
dell’erba in larghezza e in densità, 
favorendo la formazione di un manto folto 
e ben curato (2).

n La frequenza del taglio deve tenere 
conto di vari fattori: il tipo di erba, l’utilizzo 
dell’area (ornamentale, sportivo ecc.) 
e il tasso di crescita dell’erba che varia 
secondo temperatura, umidità, entità delle 
concimazioni e delle irrigazioni. 

n È preferibile intervenire con frequenza 
moderata (ogni 7-14 giorni), tagliando 
poco, per mantenere una buona massa 
fogliare. Tagli troppo ravvicinati debilitano 
l’erba, soprattutto durante periodi di 
siccità. Il momento ideale è il pomeriggio, 
quando l’erba non è più umida. 
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Cosa occorre 
n Tosaerba (a motore, a batteria, robot, con 
cestello racoglitore o sistema mulching ecc.), 
trattorino per prati grandi, forbici rifilabordi  
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Da sapere
n Non tagliate quando il suolo è secco ( le piantine sono deboli), né 
quando è bagnato (si favoriscono funghi e si danneggia il tosaerba). 
n Il residuo di sfalcio si può lasciare solo se ben sminuzzato e solo 
tra maggio e agosto, altrimenti non si decompone e forma il feltro. 

n Taglio del prato e attrezzi utili  
Da sinistra: tosaerba elettrico, robot a batteria, 
trattorino, arieggiatore per eliminare il feltro, 
forbici rifilabordi, sfalcio da raccogliere.     4
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Calendario dei tagli
Il primo taglio dell’anno si effettua in 
genere in marzo, quando la temperatura 
è intorno ai 15 °C. Con il progredire della 
bella stagione si abbassa il livello di taglio, 
lasciando dai 2 ai 5 cm d’altezza allo 
scopo di ottenere un manto compatto (3).  
Da fine giugno a fine agosto si alza il livello 
di 1-2 cm e si diradano gli interventi, da 
fare solo ogni 10 giorni circa, per limitare la 
sofferenza causata da caldo e siccità. 
A settembre si ritorna ai ritmi primaverili, 
con tagli più frequenti e l’ultimo taglio si 
effettua in genere a fine ottobre (4).


