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Servizio Newsletter ESTATE 2012

Gentili clienti  ed iscritti  al sito www.benza.it, continuiamo a raggiungerVi grazie al ns. servizio

informativo con suggerimenti, novità e consigli utili in ogni stagione!

Ultime novità:

Vista la grande richiesta, da alcuni giorni è finalmente stato attivato il  pagamento diretto con
PostePay: Il sistema invierà al Vs. indirizzo di posta elettronica i dati relativi alla carta PostePay
su cui effettuare il pagamento, insieme con la conferma dell'ordine. Chi non possiede una carta

PostePay, potrà recarsi in posta per eseguire il pagamento (NON è necessario accendere un

conto  o  diventare  proprietario  di  una  carta:  basta  comunicare  allo  sportello  l'importo  e  il

numero di carta). Il versamento avrà un costo aggiuntivo di solo un euro IVA compresa. Chi
possiede già una carta,  può fare tutto comodamente seduto davanti  al  computer  (o  dallo
SmartPhone,  installando  l'app  relativa),  entrando  sul  sito  di  Poste  Italiane:

http://www.postepay.it/.  Appena  effettuato  il  pagamento,  questo  sarà  immediatamente

verificabile (così come avviene per i pagamenti mediante PayPal e con carta di credito), quindi
la spedizione potrà partire prima possibile (NON è necessario attendere la verifica del saldo,
come accade per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario).

Ed ora eccoVi i consueti consigli per la stagione del ns. agronomo, il Dott. Enrico Leva:

 

TAPPETO ERBOSO

Difesa:  sia in  forma preventiva sia curativa è bene effettuare trattamenti  con  fungicidi
sistemici:  FLINT (http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY8243,1)  oppure il  Previcur
Energy  (http://acquisti.benza.it/Catalog/Articles.aspx?ID=by8334).  Gli  interventi  vanno
effettuati preferibilmente nelle ore più  fresche della giornata e dopo il  trattamento non
deve seguire la pioggia e/o l’irrigazione. Può essere utile abbinare un concime liquido a
base di azoto e potassio.
Irrigazione: evitare irrigazioni abbondanti. E’ sbagliato poi bagnare con piccoli volumi ogni
giorno perché ciò favorisce la persistenza dell’umidità. Meglio invece distribuire volumi più
abbondanti  a  distanza  di  alcuni  giorni.  E  facile  poi  riconoscere  la  carenza  d’acqua
nell’erba:  la  foglia  si  arrotola  per  conservare  l’acqua  e  diventa  aghiforme.
Successivamente  il  colore  passa  dal  verde  al  verde-bluastro.  Infine  il  manto  erboso
diventa giallo. Lo stato di carenza idrica è comunque reversibile ossia somministrando
acqua, l’erba torna alla condizione normale.

ORTO

Pomodoro: si ricorda di eliminare le femminelle ossia quei rami che nascono all’ascella
delle foglie. Costituisce una forma di prevenzione dalle malattie ed in  particolare dalla
peronospora evitare di bagnare le foglie con l’irrigazione. Le infestazioni di tuta absoluta
possono essere prevenute con l’installazione di reti anti-insetto e l’eliminazione di tutte le
erbe infestanti nei dintorni. Per la cura si può ricorrere al Bacillus thuringiensis oppure
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Success http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY6928,1.

FRUTTETO

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

·        la curvatura/piegatura dei rami;

·       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: molta attenzione deve essere riservata ai due parassiti più frequenti per le

rispettive colture: il verme delle mele (o carpocapsa) e la  Cydia del pesco. Possono
essere impiegati prodotti più tradizionali (Decis http://acquisti.benza.it
/sharecart.aspx?c=BY9053,1 oppure impiegabili in agricoltura biologica (Success
http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY6928,1).

GIARDINO

Vi è purtroppo uno sviluppo massiccio di insetti.

Metcalfa pruinosa: la lotta è difficile perché l’insetto è ricoperto di cera che è idrofoba,
adulti e giovani sono molto mobili ed infine vi sono molte generazioni e quindi l’elevato
rischio di rischio di formazione di ceppi resistenti. L’unica cosa da fare è 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.
Cocciniglie:  le  ondate  di  caldo  hanno  favorito  il  loro  sviluppo.  La  lotta  deve  essere
tempestiva  e  ripetuta  perché  diversamente  le  colonie  diventano  troppo  abbondanti.
Insieme all’olio  minerale (Oliocin  http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY8936,1,)  si
possono  miscelare  insetticidi  quali  ad  esempio  il  Reldan  (http://acquisti.benza.it
/sharecart.aspx?c=BY7581,1).  E’ importante distribuire il  prodotto molto accuratamente
su tutta la chioma, con particolare attenzione alla parte inferiore delle foglie ed agli apici
vegetativi.

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
già registrato sul ns. sito, rimuoviti direttamente entrando nella gestione del tuo account.
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