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Vi  ricordiamo che potete seguirci  su  Facebook.  In  caso di  dubbi,  potete inviare le
richieste per la cura delle Vs. piante anche direttamente sulla nostra pagina, oppure
via e-mail,  allegando (come già alcuni  utenti  hanno fatto)  le  foto delle  Vs.  piante
malate.

Vi ricordiamo che sul ns. sito potete consultare TUTTE LE NEWSLETTER precedenti
(dal 2009 ad oggi).

Ferie estive: SI AVVISA LA GENTILE CLIENTELA CHE IL NEGOZIO DI SANREMO RESTERA’ CHIUSO  PER FERIE DAL 10/08/13 AL

25/08/13. POICHE' LE SPEDIZIONI INTERNET VENGONO EFFETTUATE SOLO DALLA SEDE PRINCIPALE DI SANREMO, TUTTI GLI ORDINI

ONLINE VERRANNO EVASI AL RIENTRO DALLE FERIE ESTIVE. IL NEGOZIO DI ARMA IN VIA DEL PIANO 106 (PRESSO TRONY – ASTA DEL

MOBILE) RESTERA’ INVECE SEMPRE APERTO CON I SEGUENTI ORARI: DAL MARTEDI' AL SABATO: 9.00-12.30 - 15.00-19.30. DOMENICA E

LUNEDI': 15.30-19.30.

Ecco i consueti consigli del ns. agronomo, il Dott. Enrico Leva:

 

TAPPETO ERBOSO

Difesa:  proseguire  con  la  lotta  (preventiva/curativa):  Flint  (http://acquisti.benza.it

/sharecart.aspx?cn=BY6184,1,,BY8243,1) + Previcur Energy;

Irrigazione: pochi interventi con grandi volumi d’acqua.

ORTO

Pomodoro:  proseguire  la  lotta  contro  la  tuta  absoluta  con  Success  (http://acquisti.benza.it

/sharecart.aspx?cn=BY6928,1).

Zucchine: i disseccamenti degli apici dei frutticini sono sintomo di eccesso di acqua; accade per le piante coltivate in

vaso (terrazzi). Si deve migliorare il drenaggio (più facile durante il trapianto) e ridurre le irrigazioni.

FRUTTETO

Operazioni colturali

Le operazioni da effettuare in questa stagione sono ugualmente importanti della potatura secca; nello specifico:

la curvatura/piegatura dei rami (vedasi Facebook);

la potatura verde; si devono, in particolare, sopprimere i rami in eccesso, troppo ravvicinati, troppo ombreggiati ed i

succhioni che hanno una crescita molto vigorosa e sono scarsamente produttivi. La corretta potatura verde permette

poi una potatura secca (o invernale) più rapida.

Difesa

Pesche tardive: attenzione alla monilia (vedi Facebook)
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Contro il  verme delle mele o carpocapsa e la cydia del pesco, possono essere impiegati prodotti più tradizionali

(Decis  http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?cn=BY9053,1)  oppure  impiegabili  in agricoltura  biologica  (Success

http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?cn=BY6928,1).

GIARDINO

Bouganvillea:  intervenire  tempestivamente  contro  le  cocciniglie  che  s’insidiano  nei  fiori  (Movento

http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?cn=BY6184,1)

Contro la Metcalfa eseguire lavaggi con acqua e sapone di Marsiglia mediante idropulitrice, seguiti da risciacqui con

acqua. Occorrono accurati  lavaggi  di  tutti  i  rami  con particolare attenzione alla pagina inferiore delle foglie ed

all’interno  della  chioma.  I lavaggi  possono  essere  ripetuti  all’arrivo di  nuove  infestazioni.  Non si  tratta  di  un

trattamento con un prodotto chimico e quindi non c’è alcun rischio per la salute.

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. Nota: la mail da rimuovere deve essere la stessa con cui ci
inviate la richiesta. Se ci inviate la richiesta, per esempio, da giovanni@libero.it e la mail che volete rimuovere è paolo@gmail.com è evidente
che la rimozione non potrà concludersi correttamente.
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