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A parte qualche ultimo improvviso sprazzo di  pioggia qualche giorno fa, ormai il  caldo è alle

porte quindi, come di consueto, cogliamo l'occasione per rinnovare il ns. incontro virtuale, grazie

agli utili consigli del ns. agronomo per la stagione a venire.

I consigli del Dott. Enrico Leva:

PER IL TAPPETO ERBOSO

Taglio

Durante i mesi estivi l’altezza di taglio deve essere mantenuta a circa 5 cm.

Concimazione

In giugno occorre distribuire un concime a lenta cessione ad elevato titolo di Potassio per favorire la resistenza al caldo ed alla siccità.

Irrigazione

Evitare irrigazioni abbondanti.

E’ sbagliato irrigare poco tutti i giorni perché si inumidiscono solo le foglie e si favoriscono le malattie di origine fungina. Meglio invece irrigare con grandi quantitativi ma a

distanza di alcuni giorni.

PER L'ORTO

In questa epoca si evidenziano alcune problematiche quali ad esempio l’eccessiva densità di impianto. Quando si mettono a dimora le piantine non si considera poi che queste,

nel crescere, hanno bisogno di spazio. Non è vero che mettendo a dimora più piante si avrà una produzione maggiore. Le piante invece crescendo si faranno concorrenza;

inoltre il minor spazio a disposizione ostacola la circolazione di aria e favorisce la formazione di malattie fungine.

PER IL FRUTTETO

Operazioni colturali

SI può cominciare ad effettuare la potatura verde dei fruttiferi, eliminando i rami in soprannumero, quelli mal posizionati ed eccessivamente vigorosi.

Piegare e curvare i rami per favorire la fruttificazione futura.

Difesa

Si sono già manifestati alcuni attacchi di Cydia, una farfallina la cui larva scava gallerie nel frutticino, appena sotto la buccia, e crea anche la fuoriuscita di gomma.

Trattare al più presto con un insetticida (es. Decis). Ecco due foto che mostrano un attacco di Cydia su pianta di Prugna:
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PER IL GIARDINO

In questo periodo sono in piena produzione oppure a fine produzione, i fragoleti. Non è infrequente constatare però che i frutti spesso toccano terra e, oltre a sporcarsi,

possono essere aggrediti dalle muffe che danneggiano irrimediabilmente i frutti. Per ovviare a ciò, si consiglia, in fase d’impianto la stesura di telo pacciamante che, oltre a

contrastare le erbacce, evita il contatto dei frutti con la terra. Un sistema sicuramente consigliabile, in ambito hobbistico, è quello di acquistare piccoli sacchi di terriccio nei

quali piantare direttamente le piantine di fragole.  Tali sacchetti possono poi essere sistemati su supporti (quali ad esempio muretti) in modo da non doversi chinare per la

raccolta ed evitare, anche in questo caso, il contatto dei frutti con il terreno. Il problema dell’acqua è poi facilmente risolvibile con un’ala gocciolante.

Cordiali saluti e... Alla prossima Newsletter di Benza.it!!!

Se non vuoi più ricevere questa newsletter e sei iscritto al ns. sito, poi rimuoverti direttamente entrando nella gestione del tuo account. Se invece ti sei iscritto

telefonicamente o compilando il modulo di richiesta preventivi, manda un'email senza testo, con oggetto "NO Newsletter" all'indirizzo: davide@benza.it.
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