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prato mese per mese

DICEMBRE

POA ANNUA Largamente diffusa nei tappeti erbosi di tutto il mondo, in Europa è conside-

rata perlopiù una specie infestante; in Italia l’infestante per definizione! Pianta di piccola-me-

dia altezza, dalla tessitura fogliare fine e dal colore tipicamente verde chiaro, Poa annua è 

presente in natura sotto forma di due biotipi, annuale e perenne, aventi differenti caratteri 

morfologici e areali di diffusione. Il biotipo annuale, cui appartiene Poa annua sub. annua, ha 

carattere cespitoso (ed è un prolifico produttore di semi); il biotipo perenne, cui appartiene 

Poa annua sub. reptans, ha habitus stolonifero. Come ogni altra pianta del genere Poa, si 

identifica per la conformazione della lamina fogliare (dalla caratteristica punta “a barchetta”) 

con doppia nervatura longitudinale ialina. Le foglie sono tendenzialmente più corte e più lar-

ghe di quelle della Poa pratensis, mentre la ligula, bianca, è più allungata. Assenti le auricole. 

L’apparato ipogeo consta di piccole radici superficiali (la pianta tende a scomparire con il 

caldo e la siccità). Particolarmente evidente in primavera (picco fioritura), è nel tardo autunno 

che si ha invece il picco di germinazione. Che Cosa fare? Evitare concimazioni a pronto effetto 

o ad alto titolo di fosforo; traseminare con sementi certificate a rapida velocità di insediamen-

to e mantenere il tappeto sano e denso con BarFertile Summer/Winter prima dell’inverno.

CONCIMI

SEMENTI

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

Caratterizzata da un’alta persistenza 
e un’elevata competizione con tutte 
le principali altre specie da tappeto 
erboso, fa parte della cosiddetta flora 
di sostituzione (o compensazione). 
Ovvero di quell’insieme di piante che 
vanno a occupare (compensare) gli spazi 
lasciati vuoti dalla coltura originaria 
sostituendosi nel tempo a quest’ultima.

Se a ciò si aggiunge che la pianta produce 
una grande quantità di semi, allora non 
resta che imparare a contenerla...

supportotecnico@barenbrug.it
Per maggiori informazioni 

BIOSTIMOLANTI

BarFertile ALGATURF PLUS 
Biopromotore della crescita 

a base di alga bruna

BarFertile 
SUMMER/WINTER 

Concime organo-
minerale, a lento 
rilascio, per l’estate e 
per l’inverno

BarFertile 
ACTIVE

Concime 
minerale, a rilascio 
controllato, per 
ogni stagione

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

BarFertile 
K-PLUS 
 
Concime minerale, a 
rilascio controllato, ad 
alto contenuto di K

PER
TRASEMINA
TUTTO
L’ANNO!

QUICK REPAIR
SOS Lawn Repair


