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Vi ringraziamo anche quest'anno per la piacevole e numerosa partecipazione al  ns. abituale

convegno  di  Sabato  30  Ottobre  presso  l'Albergo  5  Stelle  Lusso  Royal  di  Sanremo.  Vi
ricordiamo gli argomenti trattati:

Nuovi terrici a marchio Benza, registrati presso il Ministero dell'Agricoltura, che entreranno
in commercio dal 15 Gennaio 2011.
Nuovi semi sotto ns. formulazione e ns. marchio.

Con la partecipazione della ditta Compo, abbiamo presentato i nuovi concimi per tappeti
erbosi.

Abbiamo nuovamente rivisitato gli ultimi prodotti John Guest, già presentati durante il
meeting dell'anno scorso.
Abbiamo presentato i nuovi faretti da giardino, disponibili da oggi.

Vi ricordiamo che da mercoledì 10 sino a domenica 14 saremo presenti,  come di consueto
ormai da molti anni, presso la fiera EIMA di Bologna, venite a trovarci: padiglione 21 - Stand
A43. Finalmente avremo l'occasione di incontrarci di persona e non solo virtualmente online!

 

Nuovi consigli dal ns. agronomo, Dott. Enrico Leva:

TAPPETO ERBOSO

Al termine dell’Autunno è bene:

arieggiare con macchina a molle poiché meno invasiva rispetto alle lame; si ricorda che
l’arieggiatore non  è una motozappa e quindi le molle devono sfiorare il  terreno senza
inciderlo. L’uso improprio determina altresì molte rotture della macchina.

Il materiale di risulta deve essere allontanato.

Concimare con concime a lenta cessione, ricco in Potassio, utilissimo per migliorare la
resistenza del prato alle basse temperature.

L’altezza di taglio deve essere pari a 4-4,5 cm circa (misurata rispetto al terreno).

 

PIANTE DA FRUTTA

Sono da prevedere:

trattamenti al  bruno: cioè irrorare la chioma con fungicidi (es. Proclaim della Bayer) in
concomitanza della caduta delle foglie. SI tratta di un intervento utilissimo per prevenire
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molte malattie fungine.

Eliminare le “mummie”: alla caduta delle foglie, rimangono sui rametti alcuni frutti secchi
(mummificati)  che  ospitano  le  spore  di  diverse  malattie  fungine,  che  hanno  colpito
durante la stagione vegetativa. Le mummie devono essere raccolte e distrutte con il fuoco
e non gettate a terra poiché costituiscono una nuova fonte di malattie.

ORTO

Come sempre, alcune indicazioni di carattere generale:

Come già detto nella newsletter precedente, se si hanno a disposizione ampie superfici, è
possibile seminare specie adatte al sovescio: si tratta di far crescere leguminose (pisello,
fava, veccia, lupino) da interrare, previa trinciatura, durante la fioritura. Ciò è molto utile
alla fertilità ed alla sofficità del terreno; inoltre c’è una minor presenza di erbacce.

Per le piante giunte a fine ciclo vegetativo, se deperite in seguito ad attacchi di parassiti
sia fungini sia animali, è consigliabile la distruzione delle piante mediante il fuoco.

Si consiglia di sfalciare le erbe infestanti prima che queste arrivino a disseminare alla fine
del loro ciclo vegetativo.

 

GIARDINO

Si ricorda di:

Per le piante giunte a fine ciclo vegetativo, se deperite in seguito ad attacchi di parassiti
sia fungini sia animali, è consigliabile la distruzione delle piante mediante il fuoco.

E’ questa la stagione ideale per mettere a dimora i bulbi delle piante che fioriranno l’anno
prossimo.

 

Se non vuoi più ricevere questa newsletter, rimuoviti direttamente entrando nella gestione del tuo account oppure invia un'email senza testo, con oggetto "NO

Newsletter" all'indirizzo: davide@benza.it.

www.benza.it
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