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“L'estate sta finendo”,  come diceva una famosa canzone dei  Righeira.  È tempo di  iniziare a
pensare al cambio di stagione per il prato, l'orto il frutteto e il giardino. Speriamo, come sempre,
di raggiungerVi con la professionalità e la cortesia che ci contraddistinguono dal 1932.

Anzitutto ecco le ns. ultime novità:

Il costo di trasporto minimo sul ns. sito di e-commerce è sceso da € 12,00 a € 8,33 + IVA.
La benzina sale? I ns. prezzi scendono!

Finalmente, il mese scorso, abbiamo completato il ns. impianto fotovoltaico e possiamo
vantarci di essere un'azienda che rispetta l'ambiente, consumando energia pulita:
http://www.benza.it/staff/solari.jpg

Avvisiamo la gentile clientela che saremo presente al Flormart-Miflor di Padova dal giorno
14 al 17 Settembre, nel Padiglione 14, dove presenteremo i prodotti Genap
(http://www.benza.it/laghi.html e http://www.benza.it/vasche.html):

 

Ecco quindi i consueti ed utili consigli del ns. agronomo, il Dott. Enrico Leva, per la

stagione a venire:

TAPPETO ERBOSO

Diserbo selettivo

Il  caldo di fine Agosto ha favorito la crescita delle erbe infestanti,  soprattutto quelle a foglia

stretta (volgarmente indicate come pabbio) e che sono molto aggressive in questa stagione. La

lotta è, però, resa facile dal diserbante selettivo Greenex da utilizzare a 50 ml/100 mq, in 5 litri

di acqua (http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY1831,1).
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Per le malerbe a foglia larga, consigliamo il diserbante selettivo Timbrel (allo stesso dosaggio

del Greenex: http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY6173,1).

 

ORTO

Il  particolare andamento climatico dei mesi di Luglio ed Agosto ha favorito l’insorgenza della

temibile peronospora del pomodoro, una malattia causata da un fungo microscopico che causa

il disseccamento di tutta la pianta. Un importante misura di prevenzione è rappresentata dalla

corretta irrigazione ossia quella che non bagna le foglie; in altre parole è da bandire quella a

pioggia.

Spesso la sola prevenzione non  è sufficiente e per tale motivo suggeriamo trattamenti con

rame  (http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=406138,1).  Si  tratta  di  un  prodotto  di  sicuro

utilizzo (è ammesso in agricoltura biologica) e con bassissimo tempo di carenza (si possono

raccogliere i pomodori dopo soli 3 giorni dal trattamento). Un ultimo consiglio: meglio trattare

nelle ore del tardo pomeriggio.

Nelle semine e/o trapianti  delle specie autunnali/invernali  (es.  cavoli,  fave,  ecc)  ricordiamo

sempre di massimizzare il drenaggio mediante l’incorporazione di sabbia lavata nei primissimi

centimetri del terreno (evitando di interrarla con il motocoltivatore ma solo mescolandola con un

rastrello) e formando “schiene d’asino”.

Nella messa a dimora delle fragole, si ricorda, nuovamente, l’utilità della pacciamatura ossia di

coprire il  terreno con  un  telo di  plastica nera che impedisce la nascita e la crescita delle

erbacce  nonché  riscalda  maggiormente  il  suolo  (http://acquisti.benza.it

/sharecart.aspx?c=RETEALGA110,1).

Si  ricorda  che,  al  di  sotto  del  telo,  va  sistemata  l’ala  gocciolante  per  l’irrigazione

(http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=DRIP1M25,1).

 

FRUTTETO

In questa stagione è tangibile l’utilità del diradamento: se non è stata realizzato non è difficile

vedere veri e propri “blocchi”  di frutti  tutti ammassati che sono soggetti  a deformazioni ma

anche a marcire poiché l’infezione si  propaga da un  frutto all’altro molto facilmente.  Nelle

precedenti newsletter, sono state illustrate le modalità con cui realizzare questa fondamentale

pratica colturale, del tutto inutile nel mese di Settembre.

Agrumi

Per questa categoria è però consigliabile la potatura verde consistente nell’eliminazione dei

succhioni ossia dei rami con notevole vigoria e di grosso diametro. Spesso si osservano rami
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crescere anche alla base del tronco o nei primi centimetri di questo: anch’essi vanno eliminati.

Se poi  la  vegetazione è  particolarmente densa è  altresì  consigliabile  un  suo diradamento

eliminando alla base i rami considerati in soprannumero. Ciò ha peraltro il vantaggio aggiuntivo

di diradare i frutti: un’operazione non consueta per gli agrumi ma di cui essi beneficiano.

Occorre comunque evitare tagli di diametro eccessivo: in caso non se ne possa fare a meno il

suggerimento  è  quello  di  trattare  le  ferite  con  rame  (http://acquisti.benza.it

/sharecart.aspx?c=406138,1).

GIARDINO

Le specie che hanno esaurito la loro fioritura al termine dell’estate possono essere potate.

Le rose, dopo i caldi estivi, possono ritornare a fiorire anche copiosamente. E’ però importante

assicurare  loro  l’irrigazione  (senza  bagnare  le  foglie,  che  scatena  le  malattie  fungine)  e

concimazione (http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY1505,1).

Cocciniglie

Il caldo torrido del mese di Agosto ha favorito la diffusione delle cocciniglie. Si tratta di insetti

molto “astuti” poiché:

Vivono sotto le foglie: per proteggersi dal sole che li ucciderebbe, ma così facendo,

possono sfuggire ai trattamenti.

Si ricoprono di cera: questa è idrofoba cioè respinge l’acqua che veicola gli insetticidi e

quindi non assorbono neanche una goccia di veleno!

Per eliminarle occorre essere più astuti di loro. Prevenire le infestazioni mediante potature e

diradamenti  della  vegetazione  in  modo che il  sole  penetri  il  più  possibile  all’interno  della

chioma.

La lotta si può attuare con prodotti a base di olio minerale sia nella versione spray

(http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=320140,1) sia in quella liquida (http://acquisti.benza.it

/sharecart.aspx?c=BY8898,1).

Attenzione! E’ fondamentale trattare anche la parte inferiore delle foglie, trattando quindi “dal

basso verso l’alto” nonché facendo penetrare il più possibile la miscela all’interno della chioma,

specie nelle zone in cui la vegetazione è più fitta.

ALLA PROSSIMA NEWSLETTER!

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.

www.benza.it
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