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Vi informiamo, che resteremo chiusi per ferie da sabato 13 Agosto a Domenica 21 Agosto 2011
ed auguriamo a tutti buone vacanze.

Ed ecco i consueti utili consigli del ns. agronomo, Dott. Enrico Leva, per l'estate:

TAPPETO ERBOSO

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

Irrigazione: può sembrare strano ma occorre ridurre le irrigazioni in corrispondenza di periodi caldi ed umidi. Il prato non soffre

per  il  caldo secco ma per  il  caldo umido che  favorisce  quelle  chiazze  di  erba secca erroneamente  scambiate  per  carenze

d’acqua. Niente di più sbagliato: si tratta dell’inizio di infezioni fungine. I funghi sono favoriti dal permanere di umidità: ecco

perché bisogna bagnare abbondantemente e poi  lasciare all’asciutto il  prato per 3-4 giorni,  irrigando al  mattino presto, per

eliminare la rugiada.

Trattamenti fungicidi: i trattamenti devono essere effettuati possibilmente nelle ore più fresche della giornata; molto adatte le ore

del tramonto.

ORTO

L’estate  in corso si  caratterizza  per  precipitazioni  superiori  alla  media:  ciò  aumenta  i  rischi  di  malattie  come la  temibile

peronospora. In seguito ad ogni pioggia si deve eseguire un trattamento con rame per scongiurare l’insorgenza di malattie. Per

aumentare la consistenza e la gradevolezza dei frutti, si può eseguire una concimazione fogliare con potassio liquido.

FRUTTETO

Operazioni colturali: si deve proseguire con la potatura verde dei fruttiferi, comprendente altresì la curvatura e la piegatura dei

rami.

Difesa:

L’insetto più temibile è la Cydia, che scava gallerie nei frutti e/o nei germogli; consigliamo un insetticida con brevissimo

tempo di carenza (es. Decis).

Molto aggressive, in questa  stagione, sono le  cocciniglie,  insetti  che formano ammassi  ricoperti  di  cera (rendendoli

appiccicosi); per eliminarle occorre, con la potatura, “aprire” la vegetazione, consentendo l’entrata dell’aria. Si deve poi

trattare con olio minerale, nelle ore più fresche della giornata.

GIARDINO

Le specie che hanno esaurito la fioritura possono essere potate; è invece un grave errore potare prima della fioritura.

Rose:

I caldi  estivi,  generalmente, deprimono la fioritura; con il  cessare delle  alte temperature,  si  assiste,  solitamente, a fioriture

successive.

E’ comunque di fondamentale importanza eliminare i getti sfioriti con un taglio netto.

Ogni 30 gg circa concimare con un concime bilanciato NPK.

Non bagnare le foglie con le irrigazioni per evitare l’insorgere delle malattie. In caso di attacchi, trattare con fungicidi a
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base di rame

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.

www.benza.it
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