
Oggetto: [Benza.it] I consigli dell'agronomo, speciale piante da frutta

Mittente: "Newsletter Benza.it" <newsletter@benza.it>

Data: 13/02/2013 13.27

A: info@benza.it

Acquisti.Benza.it

Servizio Newsletter: Mercoledì 13 Febbraio 2013

Vi ringraziamo per la partecipazione sempre più numerosa al nostro servizio informativo. Come sempre,
speriamo di raggiungerVi con la nostra professionalità, motivo per il quale anche questo mese Vi forniamo i

consueti ed utili consigli agronomici. IN QUESTA NEWSLETTER, anche uno Speciale piante da frutta. NEL

PROSSIMO NUMERO: Speciale trattamento del prato. Continuate a seguirci!

Vi ricordiamo che non dovete assolutamente esitare a contattarci! Lo scopo di queste brevi newsletter è dare

un minimo di informazioni di base: brevi vademecum che non hanno la pretesa della completezza. Non le
arricchiamo sempre con foto e dettagli, per evitare che risultino eccessivamente pesanti o che vengano filtrate
dall'antispamming. Tuttavia, potete approfondire con noi qualsiasi argomento vogliate, al telefono e via email.

La nostra professionalità è sempre a Vostra disposizione.

I CONSIGLI DEL NOSTRO AGRONOMO, il Dott. Enrico Leva:

TAPPETO ERBOSO

Ricordiamo che temperature comprese tra 15° e 25° C sono ottimali per la crescita del prato. Già a Febbraio (nelle zone più miti) è possibile

raggiungere  dette temperature.  Pertanto si  deve prevedere  la  concimazione per  assecondare l’inizio della stagione vegetativa.  Consigliamo un

prodotto a lenta cessione ricco in azoto (es. http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=EAGLE25,1).

Nelle zone più fredde occorre invece attendere l’inizio del mese di Marzo.

Per quanto riguarda l’irrigazione è bene non aprire ancora gli impianti. Può rendersi necessario qualora l’inverno sia stato particolarmente siccitoso;

dopodiché è bene fornire acqua con parsimonia.

In questo mese è possibile osservare attacchi di oidio a carico dei prati esposti all’ombra; si manifestano con la formazione di una patina bianca

sulle foglie, facilmente asportabile con le dita. Tale patologia non è particolarmente dannosa per il manto erboso e tende a regredire spontaneamente

nelle prossime settimane. Qualora vi fosse necessità di eseguire una lotta chimica, si consiglia (http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY8596,2).

ORTO

La fine dell’inverno è la stagione più propizia per la pulizia del fragoleto, eliminando così le foglie secche e/o malate.

Per le colture in serra è bene provvedere a periodiche aperture dei tunnel per evitare fenomeni di condensa che scatenano malattie fungine.

Con l’arrivo della bella stagione, occorre procedere alle nuove semine.  Si  ricorda l’importanza della rotazione delle colture ossia evitare di

ripiantare la stessa specie nello stesso posto.

FRUTTETO

Come già evidenziato in altre newsletter, le operazioni di piegatura e curvatura dei rami facilitano la messa a frutto; tale operazione può essere

effettuata già in questo mese non appena la linfa comincia fluire. Si deve, però, prestare attenzione a non danneggiare le gemme già turgide.

Dal punto di vista fitopatologico si suggerisce:

Se  non  ancora  eseguito,  l’effettuazione,  alla  rottura  delle  gemme,  di  un  trattamento  fungicida  (http://acquisti.benza.it

/sharecart.aspx?c=406138).

Cocciniglie degli agrumi: se non presenti i fiori, trattamenti con olio bianco (http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY8936,1).
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Speciale piante da frutta

POMACEE: melo, pero

DRUPACEE: pesco, ciliegio, albicocco, susino, mandorlo

 

GEMME

a legno: producono foglie e/o rami

a fiore: producono solo fiori (e poi frutti)

miste: foglie e fiori, insieme

FORMAZIONI FRUTTIFERE

POMACEE: le gemme miste sono portate da lamburde (rametto cortissimo con una gemma a legno) e brindilli (rametto corto con gemma mista in punta e gemme a legno

al di sotto).

DRUPACEE: rami misti (pesco, ciliegio acido, alcune varietà di albicocco e susino cino-giapponese) e mazzetti di maggio (ciliegio dolce, alcune varietà di albicocco e susino

europeo). Sui rami misti si osservano doppiette (1 gemma a legno e 1 a fiore) e triplette (1 gemma a legno centrale e 2 a fiore, ai suoi lati).

SUSINO

cino-giapponese: frutti maturi in giugno-luglio, polpa acquosa che NON si stacca dal nocciolo, fruttificazione prevalente su rami misti di un anno

europeo: frutti maturi in settembre, polpa soda che si stacca facilmente dal nocciolo, fruttificazione prevalente su mazzetti di maggio

MODALITA' DI POTATURA

MAI CIMARE I RAMI DI 1 ANNO!!!

piante deboli, piccole, poco vigorose: potatura molto intensa

piante grandi, vigorose: potatura meno intensa

piante che fruttificano sui rami misti: potatura più intensa per avere ogni anno nuovi rami misti

piante che fruttificano sui mazzetti di maggio: potatura quasi inesistente

curvature e piegature su piante che fruttificano su mazzetti di maggio e pomacee

diradamento dei frutti: entro 1 mese dalla piena fioritura

potatura verde

GIARDINO

Per prolungare la fioritura dei ciclamini, si suggerisce di eliminare i fiori oramai deperiti, tirandoli delicatamente con le mani poiché si asportano

facilmente. Può essere utile anche somministrare un concime per piante fiorite (http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY1505,1).

Per quanto riguarda le rose, la corretta tecnica di potatura è in funzione della tipologia varietale. A livello generale si ricorda di eliminare tutti i

rami secchi e malati; inoltre le piante più deboli devono essere potate più abbondantemente rispetto a quelle più vigorose.

Si raccomanda di non effettuare potature su piante prossime alla fioritura, al fine di non comprometterla.

Grazie della Vs. attenzione! Alla prossima Newsletter!

Benza Irrigazioni Sanremo

Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un'email senza testo, con oggetto "NO Newsletter" all'indirizzo: davide@benza.it oppure, se sei registrato sul ns. sito,
rimuoviti entrando nella gestione del tuo account.
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