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Auguri di Buona Pasqua e... nuovi consigli utili!

Continuiamo ad offrire ai ns. affezionati clienti un servizio in più: i consigli del ns. agronomo, il
dottor Enrico Leva. In occasione del periodo pasquale, oltre ai consueti auguri di rito, ecco
qualche suggerimento per le operazioni di inizio primavera:

TAPPETO ERBOSO

Si ricorda di proseguire (se non ancora eseguite) con le arieggiature sia a lame sia a molle,
somministrando di seguito il concime a lenta cessione specifico per prati “Olympia” alla dose di
25  g/mq.  SI  ricorda nuovamente  che  il  “segreto”  dell’arieggiatura  consiste  nello  sfiorare  il
terreno senza inciderlo. L’arieggiatore non è una motozappa!

PIANTE DA FRUTTA

Per le drupacee (pesco, albicocco, susino, ciliegio) si ricorda di effettuare i trattamenti contro la

Monilia con Proclaim sia in pre-fioritura sia in post-fioritura; interventi durante la fioritura sono
da evitare per non danneggiare le api.

Attenzione alle cocciniglie: sono quegli ammassi cotonosi che si possono trovare sia vicino alle
gemme  sia  sotto  le  foglie.  Come  prevenzione  occorre  potare  in  modo  da  favorire  la
penetrazione dell’aria all’interno della chioma ed evitare irrigazioni e concimazioni eccessive. Si
può poi trattare con Oliocin alla dose di 300-350 ml/10 litri di acqua

ORTO

Stante la complessità della materia,  ci si  limita a fornire alcune considerazioni  di carattere
generale:

Favorire la rotazione delle colture: non seminare/trapiantare la stessa specie sullo stesso
appezzamento

Creare piccole prose per  consentire lo sgrondo delle acque;  in  tal  modo il  terreno si
scalda più rapidamente

L’uso della pacciamatura è consigliabile perché riduce fortemente la presenza di erbacce
e riscalda il terreno (dovuto al colore nero)

GIARDINO

Anche in questo caso alcuni consigli generici:

I  tagli  devono essere effettuati  con  forbici  ed  attrezzi  da taglio ben  affilati;  nel  caso
comunque di tagli non perfetti, si raccomanda di rifilare. Sui tagli di diametro superiore a
4-5  cm è  consigliabile  disinfettare  con  prodotti  a  base di  rame e non  usare mastici
cicatrizzanti.
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Si è ancora in tempo per effettuare le concimazioni di inizio primavera; precedenza alla
sostanza  organica  (letame)  ed  alla  coppia  Fosforo  e  Potassio  perché  favoriscono  la
fioritura.

Considerato l’inverno molto piovoso si raccomanda di ridurre il più possibile le irrigazioni
in  questa stagione; eccessi di acqua (nonché di concimi a base di Azoto) favoriscono
molti insetti quali ad esempio le cocciniglie che prosperano su siepi di pittosporo e di
alloro.

Attenzione alle prime infestazioni afidi: colpire i primi insetti che infestano le punte dei
rametti giovani, significa attuare una lotta efficace e con risultati duraturi

Ci auguriamo vivamente che i consigli del ns. esperto possano esserVi utili e cogliamo
l'occasione per augurarVi ancora di cuore una

BUONA PASQUA
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