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IL TAGLIO DEL
TAPPETO ERBOSO
Il taglio del tappeto erboso rappresenta il vero segreto per
ottenere la miglior soddisfazione dal vostro Verdélite.
L’operazione all’apparenza più semplice e banale è quella
che più influisce sul benessere e sulle qualità estetico funzionale del tappeto erboso; essa obbedisce a un semplice
concetto fondamentale: le essenze da tappeto erboso prediligono tagli frequenti e con la minima superficie fogliare
asportata.
Entriamo nel dettaglio di alcuni aspetti tecnici sul taglio di
Verdélite.
ALTEZZA DI TAGLIO
Le essenze graminacee microterme di cui è costituito Verdélite prediligono altezze di taglio comprese fra i 30mm e i
45mm, altezze di taglio inferiori o superiori possono essere
causa di stress fisiologici.
FREQUENZA DI TAGLIO
Per il concetto espresso in precedenza il taglio deve essere
il più ragionevolmente frequente possibile, ciò significa tagli
frequenti ogni 6-7 gg. nei mesi primaverili e di fine esta2
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te, caratterizzati da intensa attività vegetativa, un intervallo
più lungo nei mesi più freddi o molto caldi e come logico
sospensione dell’attività di taglio nel periodo invernale caratterizzato dal fermo dell’attività vegetativa.
ATTREZZATURE DI TAGLIO
Per lo sfalcio di Verdélite consigliamo tagliaerba a motore
con piatto falciante a lama rotante e raccolta del residuo di
taglio; anche le macchine a taglio elicoidale sono validissime ma sono di difficile gestione manutentiva e richiedono
frequenze di taglio più alte. Sulle attrezzature da taglio riveste una primaria importanza la manutenzione, una lama di
taglio perfettamente affilata ed un piatto di taglio pulito ad
ogni intervento fanno sicuramente la differenza.
Negli ultimi anni sono comparse sul mercato attrezzature robotizzate in grado di gestire il taglio autonomamente, queste
attrezzature garantiscono frequenze di taglio elevatissime e
minimo asporto di lamina fogliare, i due concetti fondamentali per la corretta gestione della pratica di taglio.
ULTIMI CONSIGLI
Non asportare mai più del 30% della lamina fogliare
quindi se si verifica la condizione di prato molto alto raggiungi l’altezza ottimale per gradi; il prato va sempre tagliato
asciutto è fondamentale per non favorire lo sviluppo delle
crittogame; evita di tagliare in condizioni di estremi termici, quando fa molto caldo nei pomeriggi estivi e viceversa
quando d’inverno il tappeto erboso si presenta gelato; non
tagliare in condizioni di stress idrico.
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L’IRRIGAZIONE
Facciamo una prima considerazione: non esiste una qualsiasi graminacea in natura in grado di vivere, crescere e svilupparsi senza l’apporto di acqua nel nostro ambiente.
Fatta questa premessa, parliamo d’irrigazione, la pratica che
ci consente di apportare l’acqua al nostro prato, ma soprattutto parliamo di come, quando e quanto irrigare.
COME
Per irrigare è fondamentale predisporre un’impianto d’irrigazione moderno ed efficiente, progettato e costruito da
professionisti del settore che sono in grado di valutare le
esigenze del tappeto erboso.
QUANDO
Quand’è il periodo in cui devo ricorrere all’irrigazione? Normalmente il periodo caldo che va da Maggio a Settembre,
durante gli altri mesi le precipitazioni naturali garantiscono
il pur minimo fabbisogno di acqua tipico delle stagioni più
fredde (sono comunque da prendere in considerazione
eventuali irrigazioni di soccorso in caso di prolungati
periodi di siccità). Nel periodo irriguo è indispensabile predisporre le irrigazioni nelle prime ore del mattino (indicativamente tra le 4 e le 6), questo consente di ridurre al minimo l’insorgenza di malattie crittogame (funghi), responsabili
di gravi danni al tappeto erboso durante il periodo estivo.
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QUANTO
Sul quanto irrigare dobbiamo parlare di frequenza degli interventi e durata degli stessi.
La frequenza è frutto di una valutazione che prende in considerazione temperatura ambientale, sviluppo radicale e la
capacità del terreno di immagazzinare l’acqua.
Valutati questi fattori vale la regola che la soluzione migliore
è limitare il più possibile il numero degli interventi irrigui
(3-4 a settimana nel periodo di massima necessità giugnoluglio-agosto).
La durata dell’intervento irriguo (quantità d’acqua) dipende
dal tipo di irrigatore in uso e di conseguenza dalla capacità
di acqua immagazzinabile dal suolo esplorato dalle radici;
è comunque indispensabile evitare il ristagno di acqua in
superficie (durata irrigazione 10-15 min. per irrigatori di tipo
statico, 25-30 min. per irrigatori di tipo dinamico).
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LA NUTRIZIONE
Perché Verdélite possa continuare a mantenere le sue ottime caratteristiche estetico/funzionali è necessario l’apporto
di elementi nutritivi. L’apporto di questi elementi avviene con
la fertilizzazione, pratica che segue un calendario di interventi studiato per il tappeto erboso nel rispetto delle sue fasi
di crescita. In questi interventi si utilizzano prodotti professionali di sintesi o naturali sotto forma di granuli.
Nell’uso dei prodotti fertilizzanti sono da rispettare sia i
dosaggi che l’uniformità di distribuzione. Queste pratiche
richiedono prato asciutto, successiva breve irrigazione e
vanno eseguite nelle ore più fresche della giornata.
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Verdélite potrebbe necessitare di operazioni manutentive
straordinarie quali: arieggiature superficiali per la gestione del feltro, carotature di media profondità per migliorare
lo sviluppo dell’apparato radicale, risemine per reintegrare
zone diradate o rizollature di aree particolarmente danneggiate, trattamenti fitosanitari e diserbanti per il sopraggiungere di condizioni climatiche e ambientali particolari.
Per tutto questo e per qualsiasi dubbio in merito alla gestione di Verdélite rivolgiti al tuo installatore di fiducia
che ti proporrà la migliore soluzione al tuo problema.
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CERTIFICATO DI GARANZIA
Nr. .................
Tappeto erboso Verdélite posato presso il/la Sig/Sig.ra
Indirizzo
In data
Dall’installatore autorizzato
Matricola numero
Acquistato presso il rivenditore autorizzato
Matricola numero
Il presente certificato garantisce il Tappeto Erboso Verdélite come prodotto coltivato dal Paradello Vivai
sita in Rodengo Saiano (BS) in via Paradello 9, su sabbie silicee certificate, utilizzando sementi anch’esse certificate provenienti dai migliori produttori americani ed europei.
Paradello garantisce che produce un prodotto di elevata qualità.
Paradello declina ogni responsabilità ed ogni richiesta di risarcimento danni, di qualunque genere e
tipologia, se la posa del sistema e la sua manutenzione non è effettuata da personale abilitato e con
prodotti autorizzati da Paradello.
Il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro, la loro interruzione o il ritardo nella esecuzione rispetto ai termini pattuiti non daranno diritto al rilascio della presente garanzia del sistema Verdèlite.
Rodengo Saiano, data
Timbro e firma del rappresentate legale

becomitalia.com
Installatore / Rivenditore

