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Vi ricordiamo ancora 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':

Vi ricordiamo che il mese scorso è arrivato il nuovo stock di FIRESTONE EPDM: potete
ordinarlo direttamente online alla seguente pagina: http://acquisti.benza.it/Catalog
/Categories.aspx?ID=55
E' ORA POSSIBILE ACQUISTARE DIRETTAMENTE ONLINE i prodotti OASE: pompe,
filtri e ossigenatori per laghetti alla seguente pagina: http://acquisti.benza.it/Catalog
/Categories.aspx?ID=123

Infine, ecco i consigli del ns. agronomo, Dott. Enrico Leva, per il mese di Novembre:

TAPPETO ERBOSO

In corrispondenza dell’arrivo della stagione fredda occorre:

Ridurre drasticamente o eliminare del tutto le irrigazioni.

Aumentare l’altezza di taglio: indicativamente 4 – 4,5 cm.

Arieggiatura a molle per eliminare il feltro; meglio prevedere due passaggi incrociati.

Concimazione con concime a lenta cessione (con durata fino a 3 mesi), ricco in Potassio, così da conferire resistenza

al freddo e migliore ritenzione del colore in inverno, con granulo molto fine per penetrare efficacemente all’interno

della cotica erbosa http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=EAGLE-K25,1. (con un sacco si coprono almeno 1.000

mq ed il prodotto può essere conservato per altre concimazioni).

ORTO

Come già indicato nella precedente newsletter, per gli attacchi di insetti sulle crucifere (cavoli, cime di rapa, ecc.) che si

nutrono  delle  foglie,  occorre  trattare  con  Bacillus  thuringiensis  oppure  Success  http://acquisti.benza.it

/sharecart.aspx?c=BY6928,1.

Con i primi freddi è poi possibile valutare i benefici della pacciamatura con film plastico nero. Detto colore consente un più

rapido riscaldamento del terreno, permettendo una raccolta più prolungata o un miglior sviluppo delle giovani piantine in

modo  che,  all’arrivo  dei  primi  freddi,  siano  più  resistenti  alle  basse  temperature  (http://acquisti.benza.it

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

E’ bene rimandare le operazioni  di potatura al  termine del  periodo più freddo ed indicativamente a Febbraio. In questo

periodo si ricorda di:

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

diverse malattie fungine. Non vanno gettati a terra ma raccolti e distrutti con il fuoco.

Eseguire i trattamenti “al bruno” ossia in assenza delle foglie; consiglio di effettuarne due: il primo a metà caduta

foglie  ed  il  seconda  alla  caduta  completa.  Il  prodotto  migliore  è  ancora  il  rame  http://acquisti.benza.it

/sharecart.aspx?c=406138,1.

 

GIARDINO

Nelle zone più fredde è  bene proteggere  dal  freddo le  piante  più delicate.  Ciò può essere  realizzato installando delle

protezioni fisiche come ad esempio la pacciamatura del terreno con paglia o altri materiali naturali oppure ricoprendo i fusti,

sempre con materiali naturali. E’ anche possibile spostare le piante in vaso mediante carrelli.

E’ bene rimandare eventuali potature al termine del periodo più freddo (indicativamente Febbraio).

Si  è  ancora  in tempo  per  l’interramento  dei  bulbi  che  fioriranno  in primavera.  Si  ricorda  che  il  ristagno  idrico  può

determinare marciumi dei bulbi; è quindi sempre consigliabile migliorare il drenaggio del terreno con l’aggiunta di sabbia

oppure di pietrisco.

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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