
Un anno con
Barenbrug
La manutenzione del 
prato mese per mese

MAGGIO

FUNGHI BIO Il ruolo dei funghi nelle biotecnologie, ovvero l’impiego di organismi viventi (bios) 

e della tecnologia per la produzione di beni e servizi ha origini antiche nel tempo (basti pensare 

al processo di panificazione e alla produzione di bevande alcoliche grazie ai lieviti) e ha interessa-

to un numero sempre più crescente di processi e trasformazioni di prodotti in altrettanti campi e 

settori, da Louis Pasteur ai giorni nostri. Oggi l’impiego industriale dei funghi, agevolato dalla fa-

cilità della loro coltivazione e manipolazione, è ampiamente rappresentato anche in campo am-

bientale, agricolo e dei tappeti erbosi. Dall’uso delle micorrize come concimi biologici, grazie 

alla loro capacità di migliorare la nutrizione minerale della pianta, e del Trichoderma (BarFertile 

BioNatural), a quello della Beauveria bassiana e del Metarhizium anisopliae, funghi antagonisti 

per il controllo di coleotteri, ortotteri e altri insetti dannosi al tappeto (BarFertile Ecolit), la con-

cimazione e la lotta bio, benché realisticamente ancora lontane dal poter rimpiazzare del tutto 

la chimica, soprattutto in ambito strettamente agricolo (produzione raccolti), stanno rivestendo 

un ruolo sempre più di primo piano nella gestione del verde ornamentale. Un buon auspicio per 

i nostri prati e per l’ambiente.

SEMENTI

CONCIMI
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BarFertile ALGATURF
Biopromotore della crescita 

a base di alga bruna

Piante in grado di reclutare batteri 

azotofissatori; microrganismi 

geneticamente modificati per la fissazione 

dell’azoto (invece di aggiungere azoto 

tramite i fertilizzanti, si introducono 

nel terreno batteri in grado di produrlo): 

grazie a queste tecnologie, ancora in 

fase di studio, sarà possibile ridurre il 

fabbisogno della chimica a favore del bio e 

dell’ambiente. 

Nel frattempo, però, abbiamo già qualcosa 

a nostra disposizione…

supportotecnico@barenbrug.it
Per maggiori informazioni 

PLAY & SPORT
Bar Power RPR

TOUGH & EASY
Resilient Blue Lawn

SHADOW & SUN
Shadow

DRY & STRONG
Water Saver

QUICK REPAIR
SOS Lawn Repair

BarFertile ACTIVE
Concime minerale, super-

bilanciato per ogni stagione

BarFertile UNIVERSAL
Concime organo-minerale
per prato, piante e ortaggi 

BIOSTIMOLANTI

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

BarFertile ECOLIT
Ammendante organico

+ funghi antagonisti


