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Con la presente è ns. piacere augurare a tutti, in occasione del Santo Natale, buonissime feste

e un felice anno nuovo.

Quest'anno  l'inverno  è  particolarmente  rigido,  pertanto  i  lavori  nell'orto,  nel  giardino,  in

campagna e nei prati sono alquanto ridotti; tuttavia, non potevano mancare i consueti consigli

del ns. agronomo, il Dott. Enrico Leva, anche per questa stagione così fredda. Vi ricordiamo che

si tratta di consigli generici e che, per qualsiasi quesito specifico sui prodotti da utilizzare e sulle

procedure idonee per una perfetta cura del verde, potete contattarci all'indirizzo info@benza.it.

CONSIGLI PER L'INVERNO:

 

TAPPETO ERBOSO

In  inverno non  sono previsti  lavori ma si  ricorda,  se la crescita lo consente,  di  tagliare ad
altezza pari a 4-4,5 cm circa (misurata rispetto al terreno).

PIANTE DA FRUTTA

Se le temperature non sono troppo rigide si può cominciare la potatura secca, diversamente è
meglio rinviare a Febbraio poiché le piante tollerano meglio il freddo se non potate.

Si ricorda inoltre di eliminare le “mummie” cioè quei frutti secchi (mummificati) ospitanti le spore
di  diverse malattie fungine,  che hanno colpito  durante la stagione vegetativa.  Le mummie
devono essere raccolte e distrutte con il fuoco e non gettate a terra poiché costituiscono una
nuova fonte di malattie.

ORTO

La stagione invernale riduce il carico di lavoro come anche gli attacchi di malattie ed insetti.

Le abbondanti piogge delle settimane appena trascorse hanno evidenziato l’importanza della
baulatura del terreno cioè la cosiddetta schiena d’asino per far allontanare l’acqua in eccesso
che causa malattie di origine fungina; si può anche migliorare il drenaggio incorporando sabbia
di fiume, lavata e senza limo, al terreno con lavorazioni molto superficiali (circa 5 cm) in modo
da creare uno strato superficiale misto con sabbia e terra.

 

GIARDINO

In questi periodi i lavori sono ridottissimi.

C’è però un’attività molto diffusa e cioè quelle delle nuove piantumazioni sia di alberi sia di
arbusti.

Si ricorda che in tale occasione la buca deve essere molto più grande del volume della zolla. Al
fondo  della  buca  si  devono  deporre  pietre  per  favorire  il  drenaggio.  Il  concime  organico
(letame) va posto al fondo della buca ma mai a contatto con le radici; tra queste ed il letame è
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bene deporre un sottile strato di terra.

Ancora BUON NATALE e 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 già registrato sul

ns. sito, puoi rimuoverti direttamente entrando nella gestione del tuo account.
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