
Può colpire tutte le
principali specie 
da tappeto erboso, 
Agrostidi in primis. 

L’infezione si estende 
generalmente a 
tutta la foglia (meno 
frequentemente per le 
specie a tessitura più 
grossolana come la 
Festuca arundinacea), 
unico organo attaccato 
dal fungo

MACCHIA A FORMA DI $ (Dollar Spot) Il periodo di maggiore attività del fungo 
(Sclerotinia homeocarpa) corrisponde, in genere, alla tarda primavera e all’inizio 
dell’autunno con una T che oscilla fra i 15 e i 30°C. Ma non sono rari i casi di infezione 
anche in piena estate e in autunno inoltrato, alle nostre latitudini. Come riconoscere 
e come difendersi dal Dollar Spot? Sintomatologia La foglia infetta appare dapprima 
leggermente clorotica, poi la decolorazione si fa più intensa e la lesione viene tipica-
mente delimitata all’estremità da un margine bruno-rossiccio. Sul tappeto si assiste 
alla formazione di numerose, piccole chiazze circolari. Lievemente depresse rispetto al 
piano del resto del prato e inizialmente dalle dimensioni di un dollaro (da cui il nome 
della malattia), queste tendono poi a unirsi le une con le altre conferendo alla super-
ficie un aspetto a macchie spesso anche molto irregolare. La formazione di un micelio 
biancastro, cotonoso, visibile nelle prime ore del mattino in presenza di rugiada, nelle fasi 
iniziali della malattia, può portare a confonderla con un attacco di Pythium. Prevenzione 
1. Mantenere il tappeto a un adeguato livello di azoto; 2. Rispettare le altezze di taglio 
in funzione del miscuglio prescelto; 3. Facilitare la circolazione dell’aria (rimozione fel-
tro) ed evitare irrigazioni nel tardo pomeriggio/sera.
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Per maggiori informazioni 

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

SETTEMBRE

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

Barenbrug  consiglia

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

DRY & STRONG 
Water Saver

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

PLAY & SPORT
Bar Power RPR

SEMENTI

BIOSTIMOLAZIONECONCIMAZIONE

• Concime a rilascio     
   controllato
• Granulometria 
   fine per una 
   distribuzione più 
   omogenea
• Per ogni stagione

BarFertile ACTIVE
Concime minerale

• Insediamento ultra
   veloce (fino a 4°C) 
• Per trasemine 
   anche alle basse T
• Ideale per la 
   trasemina della 
   Bermudagrass

QUICK REPAIR
SOS Lawn Repair

• Insediamento
   veloce e uniforme
• Crea un tappeto 
   erboso a bassa 
   crescita
• Ideale per il taglio 
   mulch/robotizzato

ROBOT & MULCH 
Mow Saver

• 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

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

BarFertile BIONATURAL
Microrganismi antagonisti

• Concime a lento 
   rilascio
• Frazione organica 
   100% vegetale
• Per piante da 
   giardino, alberi 
   da frutto e ortaggi

BarFertile UNIVERSAL
Concime granulare

SETTEMBRE


