Manutenzione e cura
La nostra offerta per la manutenzione e la cura di superfici verdi.
Affinché le nuove semine assolvano infine il loro compito conviene pensare con un certo anticipo alla futura
manutenzione. Ciò comprende la corretta scelta della miscela di sementi sul luogo d’utilizzo. Importante, in tal
senso, è che sia chiaro a tutti i partecipanti lo sviluppo della semina sul breve e lungo periodo e quali provvedimenti
di cura devono essere programmati.
Non esistono regole generali applicabili universalmente. A dipendenza del terreno, stazione e miscele di sementi
la procedura va affrontata diversamente. Un fattore non trascurabile è legato alla fase germinativa delle singole
specie che può durare da un paio di giorni fino a svariati mesi. Ad esempio, il carattere intrinseco definitivo di un
prato fiorito estensivo può richiedere anni di formazione ed assestamento. Ciò richiede pure la dovuta pazienza
da parte del committente. È indispensabile chiarire tali aspetti prima della semina.
Irrigazione/annaffiamento
In caso di miscele di sementi ricche di specie si può tralasciare qualsiasi annaffiamento.
Semine di tappeti erbosi richiedono invece nella fase germinativa di un regolare apporto idrico.
Sfalcio di pulizia
Una delle misure di cura più importanti è lo sfalcio di pulizia. Come regola empirica vale: quando la luce non
riesce più a penetrare sul suolo occorre procedere allo sfalcio. Con ciò si contrasta efficacemente la diffusione di
specie invasive (neofite infestanti), favorendo nel contempo la crescita della semina. A seconda della tipologia
edafica e delle condizioni meteorologiche sono auspicabili altri sfalci di pulizia nel corso del primo anno.
Frequenza di sfalcio
Sia la frequenza che il termine di sfalcio dipendono dal tipo di vegetazione presente e vengono stabiliti caso per caso.
Restiamo volentieri a disposizione per qualsiasi chiarimento legato alle modalità di gestione di aree verdi.
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