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Speriamo che abbiate passato delle buone feste di  Pasqua e un buon 1° Maggio e, come di

consueto, cogliamo l'occasione per rinnovare il ns. incontro virtuale, grazie agli utili consigli del

ns. agronomo per la stagione a venire.

I consigli del Dott. Enrico Leva:

ORTO

Già in questa stagione è bene prestare molta attenzione alle irrigazioni. Oltre ad evitare eccessi, si raccomanda di non bagnare

(per quanto possibile) le foglie poiché ciò favorisce le malattie causate da funghi  come ad esempio la peronospora. Meglio

quindi optare per l’irrigazione a scorrimento o con le manichette forate. Pericolosa è anche la condensa che avviene sotto serra e

che si previene aprendo i tunnel nelle ore più calde.

FRUTTETO

Operazioni colturali

Si ricorda di proseguire e/o terminare:

il diradamento dei frutti;

la curvatura/piegatura dei rami;

Per i dettagli si rimanda alla precedente newsletter.

Difesa

Al  termine della  fioritura,  quando compaiono i  frutticini  (cosiddetta  fase di  scamiciatura)  è bene intervenire  con un

trattamento fungicida contro la bolla (es. Proclaim).

 

TAPPETO ERBOSO

Diserbo selettivo

Si è ancora in tempo per effettuare il  diserbo di pre-emergenza ossia prima che emergano le malerbe; allo scopo si possono

utilizzare prodotti a base di Pendimethalin o Oxadiazon.

Si ricorda di:

Controllare la profondità media dell’apparato radicale; se troppo limitato (1-2 cm circa), è preferibile non trattare.1.

Rispettare le dosi d’impiego.2.

Trattare solo su prato in attiva crescita, non soggetto a mancanza d’acqua e/o di concimazione.3.

Aggiungere un colorante, in modo da evitare sovrapposizioni.4.
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Dopo il trattamento, irrigare abbondantemente.5.

Il diserbo contro le infestanti a foglia larga va eseguito con le modalità indicate nella precedente newsletter.

Irrigazione

Evitare irrigazioni abbondanti già dalla primavera. E’ sbagliato sia dal punto di vista ambientale (spreco d’acqua) sia da quello

agronomico  poiché  le  radici  si  “impigriscono”  e  non si  approfondiscono.  Indicativamente  è  sufficiente  bagnare  1  volta  a

settimana per 15 minuti.

 

GIARDINO

Attenzione alle colonie di pidocchi (afidi) che formano colonie sui giovani getti. Per contenere al meglio tali insetti si

può effettuare sia la lotta chimica con aficidi; attenzione però all’eventuale presenza di nemici naturali (ad es. coccinelle

e crisope le cui foto si possono trovare in Internet) che potrebbero essere danneggiati dai trattamenti chimici. In caso

fossero presenti è bene lasciarli agire e non trattare chimicamente.

Per  contenere le erbe infestanti  entro un livello accettabile,  si  ricorda di  eseguire la  pacciamatura cioè ricoprire  il

terreno con uno strato di materiali naturali (paglia, corteccia, lapillo vulcanico) o sintetici (teli plastici); a tal proposito

si ricorda che esistono anche plastiche biodegradabili derivate dal mais.

 

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.
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