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Vi ricordiamo che da mercoledì 7 Novembre sino a domenica 11 saremo presenti,

come ormai avviene da decine di anni, presso la fiera EIMA di Bologna, venite a
trovarci: padiglione 22 - Stand B9. Finalmente avremo l'occasione di incontrarci di
persona e non solo virtualmente online!

NOVITA':

E' FINALMENTE ARRIVATO IL NUOVO STOCK DI FIRESTONE EPDM: potete ordinarlo
direttamente online alla seguente pagina: http://acquisti.benza.it/Catalog
/Categories.aspx?ID=55

Infine, come di consueto ecco i consigli del ns. agronomo, Dott. Enrico Leva:

TAPPETO ERBOSO

In quest’epoca non sono previste specifiche lavorazioni sui manti erbosi. Poiché è terminata l’estate è quanto mai opportuno

ridurre, anche drasticamente, le irrigazioni. A titolo indicativo è sufficiente una sola irrigazione alla settimana.

ORTO

Qualora decidiate di rimuovere le piante di pomodoro oramai disseccate a causa di attacchi di Tuta absoluta, si consiglia di

distruggerle con il fuoco in modo da eliminare eventuali larve ancora presenti all’interno dei tessuti.

Le leguminose da poco nate, ad esempio le fave, si avvantaggiano di una leggera lavorazione superficiale come la sarchiatura

che ingloba aria nel terreno e stimola la simbiosi tra le radici ed i batteri azotofissatori.

Le specie trapiantate in estate (cavoli, cime di rapa, ecc.) cominciano ad essere invase da insetti e principalmente larve (bruchi)

che  si  nutrono delle  foglie.  Onde contenere  le  defogliazioni  o addirittura  sostituzioni  di  piante  si  consiglia  di  trattare  con

Bacillus thuringiensis oppure Success http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY6928,1.

FRUTTETO

Operazioni colturali

In questo mese non sono previste particolari operazioni da svolgere.

Difesa

Poiché si è già provveduto alle raccolte delle diverse specie oppure è in corso di completamento per alcune, non sono previsti

trattamenti  di  alcun tipo. Nella  prossima newsletter  verranno fornite informazioni  sui  trattamenti  invernali.  Può essere utile

rimuovere i  frutti  secchi  presenti  sugli  alberi  (le cosiddette mummie)  che spesso ospitano gli  organi  riproduttivi  di  diverse

malattie fungine.

GIARDINO

Le temperature ancora elevate mantengono elevato il  numero degli insetti. In particolare le cocciniglie che trovano il  proprio
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habitat ideale all’interno delle chiome cioè dove il sole giunge con difficoltà. Per tale ragione si ribadisce di eseguire potature

miranti  a “svuotare” l’interno della chioma. Se ciò non è comunque sufficiente si consiglia di effettuare 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. A tale trattamento può seguirne uno con

Oliocin http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY8936,1,) a cui si possono addizionare 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
registrato sul ns. sito, rimuoviti entrando nella gestione del tuo account.
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