
Rappresenta l’80-90% del 
peso di un tappeto erboso 
in piena vegetazione e una 
sua riduzione di appena 
il 10% può significarne la 
morte

Ma a quanto ammonta 
effettivamente l’acqua
necessaria al nostro 
tappeto?

L’ACQUA (È) NECESSARIA Rappresenta l’80-90% del peso di un tappeto erboso in piena vegetazione e 

una sua riduzione di appena il 10% può significarne la morte. Componente vitale della cellula ed elemento 

fondamentale del metabolismo di ogni pianta, viene utilizzata come mezzo di trasporto degli elementi nu-

tritivi e dei composti organici che si muovono all’interno della pianta stessa mentre, assieme alla CO2, è alla 

base del processo fotosintetico. Solo una sua minima parte viene tuttavia impiegata ad uso metabolico (1%) 

mentre è quasi totalmente reimmessa nell’atmosfera attraverso la traspirazione (99%). Può pervenire al terre-

no sottoforma di precipitazioni diverse e grazie all’irrigazione. Ma a quanto ammonta effettivamente l’acqua 

necessaria al nostro tappeto? Si stima che l’evapotraspirazione di un prato di microterme possa variare dagli 

0,5-0,6 mm/giorno, in una giornata fresca e umida, ai 6-8 mm/giorno in una calda e secca giornata d’estate (le 

macroterme necessitano di ½ ca. dell’acqua impiegata dalle microterme). Attenzione, però! Mentre i fattori 

che influenzano la quantità d’acqua irrigua necessaria possono incidere diversamente nel corso delle stagioni 

(e nelle ore di una giornata), una buona gestione dell’irrigazione non potrà mai prescindere da un’attenta e 

continua osservazione dello stato del prato e da una corretta pianificazione delle migliori pratiche colturali. A 

cominciare, come noto, da un’adeguata scelta del miscuglio da adottare e da 

un razionale piano di nutrizione.
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Per maggiori informazioni 

Barenbrug Italia S.r.l. Via Vittorio Veneto 22 – 20852 Villasanta (MB) Italia

MAGGIO

Un anno con Barenbrug
La manutenzione del prato mese per mese
Un anno con Barenbrug
La manutenzione del prato mese per mese

MAGGIO

Barenbrug  consiglia

• Insediamento 
   veloce e uniforme
• Ideale per 
   tappeti erbosi
   sia al sole che    
   all’ombra
• Alta resistenza 
   all’usura e alle malattie

• Tappeto erboso 
   rustico a bassa 
   richiesta idrica
• Ideale per tappeti  
   erbosi in pieno 
   sole
• Alta tolleranza al 
   caldo e alla siccità

PLAY & SPORT
Bar Power RPR

DRY & STRONG 
Water Saver

SEMENTI

SEMENTI

• Insediamento 
   veloce e uniforme 
   ad alta densità
• Ideale per tappeti 
   erbosi in piena 
   ombra
• Bassa richiesta di 
   manutenzione

• Tappeto erboso 
   decorativo ad 
   elevata densità
• Alta tolleranza al 
   caldo e alla siccità
• Bassa richiesta di 
   manutenzione 

SHADOW & SUN
Shadow

DICHONDRA
REPENS

• Biopromotore della 
   crescita a base di 
   amminoacidi ed 
   estratto di alga bruna
• Favorisce la ripresa 
   vegetativa della pianta 
   dagli stress abiotici

BarFertile ALGATURF
Biostimolante liquido

BIOSTIMOLAZIONE

• Concime a rilascio     
   controllato
• Granulometria 
   fine per una 
   distribuzione più 
   omogenea
• Ideale per tutte le 
   stagioni

BarFertile ACTIVE
Concime granulare

CONCIMAZIONE

TRANSCONTINENTAL 
BERMUDAGRASS

• Aumenta l’efficienza 
   degli elementi 
   nutritivi
• Incrementa la 
   tolleranza verso le 
   avversità abiotiche
• Accresce la resistenza 
   verso le avversità 
   biotiche

BarFertile BIONATURAL
Microrganismi antagonisti

• Tappeto erboso 
   ad alta tolleranza 
   al caldo e alla 
   siccità
• Elevata resistenza 
   all’usura
• Tessitura
   medio-fine


