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SETTEMBRECon il progressivo abbassarsi della temperatura media, una minore competizione con le più comuni 
specie infestanti estive e (presto) le prime piogge in arrivo, settembre è indubbiamente il mese più 
ideale per la semina del nostro giardino. Che si tratti di un nuovo lavoro (semina ex novo) o di una 
semplice rigenerazione (parziale o totale) del tappeto erboso, ripercorriamo in tre passaggi fondamentali 
alcune importanti considerazioni e operazioni da farsi affinché il giardino del vicino sempre più verde 
per quest’anno sia il nostro! 1. SPECIE, VARIETÀ & DOSI DI SEMINA – Assicurarsi di utilizzare 
specie e varietà di qualità non basta! La scelta del giusto miscuglio comincia dall’osservazione dalla 
morfologia del nostro giardino e, se un tappeto erboso è già presente, dall’identificazione delle specie 
esistenti. Poi segue la determinazione della dose di seme corretta da utilizzare. 2. CONTATTO SEME-
TERRENO – Una semina ben riuscita comincia con un buon contatto fra il seme e il terreno. Distribuire 
semplicemente del seme sopra il terreno senza interrarlo come si deve significa spesso perderne una 
buona percentuale: problemi di attecchimento, ruscellamento e uccelli possono ridurre sensibilmente la 
dose di seme necessaria a ottenere un risultato soddisfacente. Dotarsi dell’equipaggiamento necessario 
(piccole macchine bucatrici, seminatrici semoventi, e idonei rastrelli) può fare la differenza. In caso di 
mancanza di un’attrezzatura adeguata è possibile rivolgersi a giardinieri professionisti o, in caso fai-da-
te, seminare a mano avendo cura di miscelare preventivamente il seme con della sabbia silicea o del 
terriccio da tappeto erboso. 3. CONCIMI & BIOSTIMOLANTI – Che al momento della semina sia sempre 
utile un buon concime starter è ormai cosa nota a tutti. Proviamo per una volta a programmare il nostro 
piano di concimazione (e biostimolazione) più nel lungo periodo. Calcoliamo il numero di interventi che 
intendiamo (e possiamo) sostenere nell’arco della stagione autunno-invernale, programmiamo un piano 
di nutrizione ben bilanciato, e magari scopriamo che il “vecchio” starter non è sempre 
(e necessariamente) il prodotto con cui cominciare 
così indispensabile ogni volta.

Per maggiori informazioni 
supportotecnico@barenbrug.it
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Un anno con Barenbrug
La manutenzione del prato mese per mese

SEMENTI MICROTERME

PLAY & SPORT  
BarPower RPR
•  Tecnologia: Lolium 

perenne stolonifero
•  Insediamento 

veloce e uniforme
•  Ideale per tappeti 

erbosi al sole/ombra
•  Alta resistenza

DRY & STRONG 
Water Saver
•  Tecnologia:  

Festuca e Poa  
ad alta resilienza

•  Produzione  
di un apparato 
radicale profondo

•  Ideale per tappeti

SHADOW & SUN 
Shadow
•  Tecnologia: varietà 

selezionate per 
l’ombra

•  Insediamento  
veloce e uniforme 
ad alta densità

•  Ideale per tappeti

ROBOT & MULCH 
Mow Saver
•  Tecnologia: Less 

Mowing Technology
•  Insediamento veloce 

e uniforme
•  Tappeto erboso a 

bassa crescita
•  Ideale per il taglio

 al traffico e alle malattie
•  Seme confettato (biostimolanti  

della crescita)

 erbosi in pieno sole
•  Alta tolleranza al caldo e alta  

resistenza all’usura
•  Seme confettato (biostimolanti  

della crescita)

 erbosi all’ombra
•  Bassa richiesta di manutenzione
•  Seme confettato (biostimolanti  

della crescita)

 mulch/robotizzato
•  Seme confettato  

(biostimolanti della crescita)

CONCIMAZIONE BIO

BarFertile  
ACTIVE 15-5-15

•  Tecnologia:  
concime a cessione 
controllata

•  Granulometria fine  
per una distribuzione 
precisa e omogenea

•  Ideale per tutte

BarFertile  
SPRING/AUTUMN  
16-5-8 +MG +FE 
•  Tecnologia: 

metilenurea e s.o.  
di orgine vegetale

•  Concime  
organo-minerale  
a lento rilascio

BarFertile  
STARTER 
7-13-9 + micorrize 
•  Tecnologia: 

metilenurea e s.o.  
di orgine vegetale

•  Concime  
organo-minerale  
a lento rilascio

BarFertile ALGATURF 
Concime liquido 
biostimolante
•  Biopromotore della 

crescita a base di 
amminoacidi di origine 
vegetale + estratti di 
alga bruna (Ascophyllum 
nodosum) e glicibetaine

 le stagioni (durata 3-4 mesi)
•  Contiene magnesio e zolfo  

per un verde più intenso
•  Disponibile anche in sacco da 5 kg

•  Rapporto N:P 2:1 per sostenere  
le maggiori fasi di crescita

•  Ideale per la ripresa vegetativa  
della pianta in primavera e autunno

•  Contiene magnesio e zolfo  
per un verde più intenso

•  Alto titolo in fosforo (P2O5)  
per un migliore sviluppo  
dell’apparato radicale

•  Ideale per la semina ex novo  
o in caso di trasemina

•  Contiene micorrizze

•  Promuove l’attività metabolica
•  Miglora la riprese vegetativa  

dagli stress ambientali


