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QUATTRO “SEGRETI” PER UN PRATO PERFETTO
Irriverde ci svela alcuni segreti per il giardino

Informazione pubblicitaria

IRRIGAZIONE
L’impianto di irrigazione è una componente necessaria per il mantenimento del
tappeto erboso in ambienti di scarsa piovosità estiva come i nostri.
Gli irrigatori devono essere disposti in
modo da avere una completa sovrapposizione dei getti al fine di fornire un volume
d’acqua uniforme su tutta la superficie.
E’ preferibile programmare il ciclo irriguo
nelle prime ore del mattino e impostare
dei tempi di funzionamento calibrati in
base all’esposizione solare e al grado di
evapotraspirazione.
Un errore frequente è utilizzare un’eccessiva quantità d’acqua, che porta ad uno
scarso sviluppo dell’apparato radicale e
quindi ad una più facile insorgenza di una
situazione di stress della pianta.

TAGLIO
Il taglio è la pratica di manutenzione più
frequente e immediata del tappeto erboso. L’altezza ottimale per le specie più
utilizzate (Festuca Arundinacea, Festuca
Rubra, Poa Pratensis, Lolium Perenne) è
tra i 3 e i 6 centimetri a seconda dell’andamento stagionale.
Un taglio eccessivamente basso può causare uno scarso sviluppo dell’apparato
radicale e l’aumento del rischio che le infestanti prendano il sopravvento nel tappeto erboso.
La frequenza è anch’essa molto impor-

tante, in quanto, per la salute della pianta
è bene non asportare più del 30% della
parte aerea per non indebolire eccessivamente il tappeto erboso e per favorire
uniformità e compattezza.
Importante è anche la rimozione dei residui del taglio, a meno che non si utilizzi
un’attrezzatura di tipo “mulching”, per
evitarne il soffocamento e possibili attacchi di patogeni fungini.
CONCIMAZIONE
L’apporto di nutrimenti è un’altra componente molto importante per la salute di
un tappeto erboso. Influisce sia sull’aspetto (colore e dimensioni della parte aerea)
che sull’apparato radicale (maggiore capacità di resistere agli stress e agli attacchi di infestanti).
E’ bene usare un concime con rapporto
equilibrato tra azoto, fosforo, potassio e
magnesio con tempo di rilascio differiti (o
rilascio prolungato), in modo da garantire
una copertura per circa tre mesi. L’operazione di concimazione è da effettuare
in primavera e autunno avendo cura di
utilizzare una quantità leggermente superiore in primavera.
ARIEGGIATURA
L’arieggiatura è un’operazione grazie alla
quale viene rimosso lo strato di culmi e
radici secche tra il suolo e la superficie
vegetativa chiamato feltro. Questo è uno
dei responsabili della crescita superficiale
dell’apparato radicale che lo rende meno
resistente a stress termici, idrici e al taglio.
Nel feltro inoltre possono proliferare patogeni fungini e parassiti.
La rimozione è un’operazione meccanica effettuata con un attrezzo chiamato
arieggiatore, che può essere a motore,
provvisto di una serie di lame, o manuale,
simile ad un rastrello.
E’ da effettuarsi in primavera oppure, a
seconda della quantità di feltro accumulato, anche in autunno.
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Come attrezzare l’abitazione a luogo di lavoro

Farsi l’ufficio in casa
Perdere il lavoro significa per molti rein- parati, foto, quadri. Qualche mensola poventarsi ed iniziare ad organizzarsi auto- trebbe essere molto utile. Il vostro nuovo
nomamente. E dove altro, se non nella ufficio deve essere confortevole anche se
propria abitazione, trovare gli spazi ne- minimo. Usate una sedia comoda senza
cessari? Il problema sorge quando nella braccioli per guadagnare spazio. Fate
casa non esiste un’altra stanza che pos- l’inventario degli oggetti che vi serviransa essere destinata ad uso ufficio. Ecco no e organizzateli al meglio: scaffalature
qualche consiglio che potrebbe aiutarvi e contenitori colorati potranno esservi
a creare uno spazio di
utili in questo senso.
lavoro confortevole e
Connettività e comufunzionale nella vostra Ci si può organizzare nicazione. Il vostro
abitazione:
ufficio avrà bisogno
Trovare il posto giu- anche senza avere
di una linea internet.
sto. Un angolo della una stanza apposita
Si consiglia una rete
casa dove potete stacablata per non avere
re in tranquillità (un
problemi di collegapiccolo spazio nell’ingresso, nella sala, mento, ma anche la wireless è una buona
nella lavanderia o anche uno sgabuzzino, soluzione. State attenti ai cavi, se non
cantina, soffitta) potrebbe essere la solu- organizzati correttamente potrebbero
zione ideale. Secondo gli esperti di Feng causare un black out del vostro ufficio.
Shui, l’ufficio deve essere il più lonta- Se intendete usate un cellulare nel vono possibile dalla stanza da letto. Usate stro lavoro, assicuratevi dell’esistenza
muri di cartongesso o dei paraventi se del segnale nel posto dove avete scelto
volete isolarvi dal resto della casa. Se di lavorare. Si raccomanda l’uso di una
proprio non trovate un minimo di spazio, stampante multifunzione per risparmiaun mini-ufficio potrebbe essere creato re spazio. Per quanto riguarda il fax, ci
anche in una armadio profondo. Sarebbe sono tanti siti internet che offrono servipreferibile uno spazio con la luce natu- zio di fax (che potrete ricevere e inviare
rale, ma se non disponibile si consiglia usando solo il computer). Il computer è
di usare tubi fluorescenti o lampade che lo strumento che userete di più. Sceglieimitano lo spettro del sole.
tene uno con un monitor che dispone di
Arredamento. La scrivania è l’oggetto una grande risoluzione. Se avete bisogno
più importante. Se non avete molto spa- di un monitor performante (che però è
zio potete usare un tavolo a ribalta che molto costoso) potete usare una televichiuderete al muro alla fine del lavoro. sione HD che abbia il collegamento pc.
Secondo il Feng Shui, la scrivania deve Attenti alla ventilazione del vostro uffiessere posizionata di modo da non avere cio, le alte temperature potrebbero danle spalle alla porta e non in linea con la neggiare i computer e le altre periferiche
porta dell’ufficio. Se si deve lavorare da- che usate.
vanti ad un muro, decoratelo con carta da
R.A.

