
Un anno con
Barenbrug
La manutenzione del 
prato mese per mese

DICEMBRE

BASSE TEMPERATURE E FISIOPATIE DEL TE  Cominciamo col definire queste ultime. 
Una fisiopatia è un’alterazione della fisiologia della pianta di tipo non infettivo (e non pa-
rassitaria), ovvero che non ha origine da infezioni dovute ad agenti patogeni quali funghi, 
virus o batteri, generalmente riconducibile a fattori abiotici (cioè “non viventi”). Come 
intervengono dunque le T nell’indurre tali alterazioni? Dalle diverse T dipende l’intero ciclo 
vitale della pianta (germinazione, accestimento, maturazione): quando la T si abbassa, due 
sono i fenomeni causa di possibili fisiopatie del prato, il raffreddamento e il congelamento. 
Il primo ha inizio sotto la soglia dei 12°C e comporta fisiopatie a livello macroscopico come 
l’ingiallimento apicale delle foglie (sintomatico quello della Festuca in caso di abbassamen-
to repentino della T) e, nei casi più gravi, la formazione di piccole lesioni fogliari; il secondo, 
potenzialmente più grave, si manifesta con T inferiore a 0°C. È pertanto evidente come 
anche le microterme possano subire danni da freddo! Come prevenire? Un buon piano di 
concimazione gioca un ruolo importante nell’adattamento alle basse T. Si tratta di non ec-
cedere con gli apporti azotati in autunno (consigliato l’uso di N organico per una migliore 
ritenzione del colore) e di integrare quelli di K prima dell’inverno. E, per un risultato miglio-
re, abbinare un trattamento biostimolante con BarFertile Algaturf.

BarFertile ALGATURF
 Biopromotore della crescita a 
base di estratto di alga bruna

CONCIMI

SEMENTI BIOSTIMOLANTI
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BarFertile BIONATURAL
Consorzio di m.o. antagonisti 
contro le avversità biotiche

 Anche un tappeto di 
microterme può subire danni 
da freddo ( fisiopatie). 

In che cosa consistono  e come 
prevenire, in generale, un 
eccessivo ingiallimento del 
prato in autunno/inverno?

Per esempio, attraverso una 
buona concimazione...

supportotecnico@barenbrug.it
Per maggiori informazioni 

QUICK REPAIR
SOS Lawn Repair

BarFertile ACTIVE
Concime minerale, bilanciato 

per ogni stagione

BarFertile SUMMER/WINTER 
Concime organo-minerale, a lento 

rilascio, per l’estate e l’inverno

BarFertile K-PLUS 
Concime minerale, a rilascio controllato, 

ad alto contenuto di potassio

NOVITÀ

PER
TRASEMINA
TUTTO
L’ANNO!


