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Come sempre, speriamo di raggiungerVi con la nostra professionalità, motivo per il quale anche questo mese Vi

forniamo i consueti ed utili consigli agronomici. IN QUESTA NEWSLETTER, come già promesso il mese scorso,

Vi presentiamo anche uno Speciale trattamento del prato. Vi ringraziamo per averci seguiti ed aver apprezzato il
precedente speciale di Febbraio sulle piante da frutta. In caso l'aveste perso, non esitate a contattarci e Ve lo
inoltreremo nuovamente.

 

I CONSIGLI DEL NOSTRO AGRONOMO, il Dott. Enrico Leva:

ORTO

Come già ricordato nella precedente newsletter, la rotazione delle colture è fondamentale.

Molto utile può essere la realizzazione di aiuole leggermente sopraelevate rispetto al terreno al fine di favorire lo sgrondo delle acque e di migliorare

l’insolazione in prossimità delle radici.

Per proteggere le piantine appena trapiantate da eventuali ritorni di freddo si consiglia la copertura notturna con tessuto non tessuto (detto velo di sposa)

(http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=TNT17,1)

FRUTTETO

Durante la fioritura è bene sospendere qualsiasi lavorazione. È importante sospendere qualsiasi trattamento per non danneggiare le api.

Si  ricorda  che  alcune  specie  necessitano  di  impollinatori  ossia  di  varietà  diverse  che  rendono  possibile  la  fecondazione  dei  fiori  e  quindi  la

fruttificazione. E’ fondamentale rispettare la presenza di tali varietà, incrementandone, se possibile, la loro quantità. Nel caso del ciliegio dolce, in fase

di impianto, è preferibile piantumare varietà autofertili (ossia in grado di fruttificare anche se isolate).

Discorso diverso riguarda  il  kiwi:  può essere utile,  ad esempio con un pennellino,  raccogliere  il  polline  dai  fiori  maschili  e  portarlo su quelli

femminili. Una buona dotazione di polline è infatti un elemento importantissimo per avere frutti di pezzatura accettabile.

Dal punto di vista fitopatologico si suggerisce:

In pre e post-fioritura, un trattamento fungicida (http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=406138).

Cocciniglie degli agrumi: se non presenti i fiori, trattamenti con olio bianco (http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY8936,1).

GIARDINO

Appena terminata la fioritura delle specie quali ad esempio la mimosa, si deve procedere alla potatura. La mimosa è poi soggetta alla clorosi ferrica

ossia alla decolorazione delle  foglie (che diventano gialle)  causata dall’impossibilità  della pianta  di  estrarre  il  ferro dal  terreno. Si  tratta di  un

problema facilmente superabile con l’utilizzo di un prodotto denominato chelato di ferro (http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=FE1,1).

Per  le piante da interno o comunque in vaso, in questa stagione si  può procedere alla rotazione per  quelle piante che hanno assunto una crescita

sbilanciata verso la luce.

Limitatamente alle piante da interno, torneremo prossimamente con una nota specifica, ma si ricorda l’importanza (per alcune) di una adeguata umidità

ambientale e pertanto si suggerisce di utilizzare gli umidificatori ambientali.
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TAPPETO ERBOSO

Nella precedente newsletter, è stato suggerito l’utilizzo del concime azotato a lenta cessione (es. http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=EAGLE25,1).

In questa stagione non ci sono quasi mai problemi di carenza idrica ma suggeriamo di far partire gli impianti subito dopo la concimazione con il duplice

scopo di il concime al terreno e di controllare eventuali danni od altri problemi a carico dell’impianto irriguo.

E’ invece di fondamentale importanza eseguire regolarmente i tagli: nei prossimi 3 mesi il prato risponde egregiamente agli sfalci. Se si possiede un

comune rasaerba a spinta, è bene prevedere almeno 1 taglio ogni 7 giorni ad altezza di circa 3,5 cm (misurati rispetto al terreno). Molto utile è invece

l’utilizzo  del  robot di  taglio  (http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=AMBROGIO,1)  che  provvede a  sfalci  continui,  determinando una  maggiore

fittezza del  prato unitamente ad una minore  presenza di  erbe infestanti.  L’eventuale maggiore  produzione di  feltro è  facilmente superabile con le

arieggiature, come di seguito descritta.

SPECIALE PRATO

Carotatura

Il prato si avvantaggia dell’aggiunta di sabbia al terreno perché in tal modo aumenta il drenaggio. La presenza di acqua stagnante (anche se non visibile)

è fattore scatenante di malattie causate da funghi microscopici. Per questo motivo si consiglia di aggiungere sabbia. Tale aggiunta può avvenire senza

necessariamente lavorarlo con la motozappa per mezzo di una carotatrice, macchina che crea ed estrae dal terreno piccoli cilindri di terra (carote).

All’interno dei buchi creati è possibile far cadere la sabbia distribuita dopo il passaggio della macchina. Con una scopa metallica o una rete flessibile

si sbriciolano le carote e si incorpora la sabbia. Successivamente si può distribuire il seme, il concime starter ed un sottile strato di terriccio sopra il

seme. Dopo alcune irrigazioni ed in presenza di temperature adeguate (10° C) si assisterà alla germinazione.

Arieggiatura

E’ utilissima per eliminare il feltro ossia quello strato di foglie morte che si deposita alla base del terreno e che è responsabile di malattie fungine. Si

elimina con gli arieggiatori manuali o meccanici. Da evitare assolutamente il comune rastrello perché danneggia troppo il prato. E’ infatti uno strumento

che è nato per una funzione specifica e cioè sminuzzare il terreno in vista della semina.

Per quanto riguarda gli arieggiatori meccanici ne esistono di due tipi: quelli a lame oppure a molle.

I primi sono più adatti per incidere il terreno in caso di nuova semina; quelli a molle per la sola pulizia dal feltro. Si ricorda che l’arieggiatore non è

una motozappa e che nel caso delle lame queste devono incidere superficialmente il terreno mentre, nel caso delle molle, questo deve essere sfiorato.

Può esser utile eseguire un doppio passaggio incrociato, cioè ortogonali tra loro.

Prima dell’arieggiatura e/o della carotatura è bene provvedere ad un taglio basso dell’erba esistente.

Riepilogando, questo può essere il programma dei lavori per la rigenerazione del prato a fine inverno:

Taglio basso con rasaerba;

Carotatura: si possono eseguire due passaggi incrociati;

Distribuzione di sabbia per uno strato di circa 5 mm

Passaggio di scopa metallica o rete flessibile;

Arieggiatura a lame;

Distribuzione di seme, concime starter e terriccio sabbioso (al solo scopo di coprire il seme);

Leggera irrigazione.

Nel caso in cui il prato si presenti ancora in condizioni discrete, si può intervenire nel modo seguente:
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Taglio basso con rasaerba;

Arieggiatura a molle: si possono eseguire due passaggi incrociati;

Raccolta del feltro con scopa metallica oppure con passaggio di rasaerba ad altezza massima della lama (poiché deve solo creare il vortice

d’aria);

Distribuzione di concime azotato a lenta cessione;

Leggera irrigazione.

Infine si ricorda che prima di operare con le macchine è buona norma segnare (ad esempio con delle bandierine) la disposizione di irrigatori e/o di altri

manufatti.

 

CRONOPROGRAMMA TAPPETI ERBOSI

MESE OPERAZIONI PRODOTTI - ATTREZZATURE DOSI

Gennaio
Taglio settimanale

erba a 4 cm
Rasaerba affilato  

Febbraio
Taglio settimanale

erba a 4 cm
Rasaerba affilato  

Marzo
Taglio settimanale

erba a 4 cm
Rasaerba affilato  

 Rigenerazione (1)
Arieggiatore a lame, seme Royal, concime
Starter, terriccio per tappeti erbosi Benza

Seme e
concime
30 g/mq

 
Arieggiatura a

molle
Arieggiatore a molle  

 Concimazione Concime Eagle 30 g/mq

Aprile
Taglio settimanale

erba a 4 cm
Rasaerba affilato  

 
Diserbo

pre-emergenza
Bluecontact

15 g/mq
(da

distribuire
a secco)

Maggio
Taglio settimanale

erba a 4 cm
Rasaerba affilato  

 

Trattamenti
fungicidi

(preventivi-
curativi)

Flint e/o Previcur Energy

2 g/10 litri
di acqua
e/o 30

ml/10 litri
di acqua

 

Diserbo
post-emergenza

contro le
infestanti a foglia

larga

Dicotex

100
ml/100
mq; da

diluire in
10 litri di
acqua
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Giugno

Taglio erba (circa
3 interventi/mese)

a 4-4,5 cm
Rasaerba affilato  

 
Arieggiatura a

molle
Arieggiatore a molle  

 Concimazione Eagle-K 30 g/mq

 

Trattamenti
fungicidi

(preventivi-
curativi)

Flint e/o Previcur Energy

2 g/10 litri
di acqua
e/o 30

ml/10 litri
di acqua

 
Diserbo

pre-emergenza
Bluecontact

15 g/mq
(da

distribuire
a secco)

 

Diserbo
post-emergenza

contro le
infestanti a foglia

larga

Dicotex

100
ml/100
mq; da

diluire in
10 litri di
acqua

 

Diserbo
post-emergenza

contro le
infestanti a foglia

stretta

Greenex

50 ml/100
mq; da

diluire in 5
litri di
acqua

Luglio

Taglio erba (circa
3 interventi/mese)

a 4-4,5 cm
Rasaerba affilato  

 

Trattamenti
fungicidi

(preventivi-
curativi)

Flint e/o Previcur Energy

2 g/10 litri
di acqua
e/o 30

ml/10 litri
di acqua

 

Diserbo
post-emergenza

contro le
infestanti a foglia

larga

Dicotex

100
ml/100
mq; da

diluire in
10 litri di
acqua

 

Diserbo
post-emergenza

contro le
infestanti a foglia

stretta

Greenex

50 ml/100
mq; da

diluire in 5
litri di
acqua

Agosto

Taglio erba (circa
3 interventi/mese)

a 4-4,5 cm
Rasaerba affilato  

 
Diserbo

pre-emergenza
Bluecontact

15 g/mq
(da

distribuire
a secco)
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Trattamenti
fungicidi

(preventivi-
curativi)

Flint e/o Previcur Energy

2 g/10 litri
di acqua
e/o 30

ml/10 litri
di acqua

 

Diserbo
post-emergenza

contro le
infestanti a foglia

larga

Dicotex

100
ml/100
mq; da

diluire in
10 litri di
acqua

 

Diserbo
post-emergenza

contro le
infestanti a foglia

stretta

Greenex

50 ml/100
mq; da

diluire in 5
litri di
acqua

Settembre
Taglio settimanale

erba a 4 cm
Rasaerba affilato  

 Rigenerazione (1)
Arieggiatore a lame, seme Royal, concime
Starter, terriccio per tappeti erbosi Benza

Seme e
concime
30 g/mq

 
Arieggiatura a

molle
Arieggiatore a molle  

 Concimazione Eagle 30 g/mq

Ottobre
Taglio settimanale

erba a 4 cm
Rasaerba affilato  

Novembre
Taglio settimanale

erba a 4 cm
Rasaerba affilato  

 
Arieggiatura a

molle
Arieggiatore a molle  

 Concimazione Eagle-K 30 g/mq

Dicembre
Taglio settimanale

erba a 4 cm
Rasaerba affilato  

N.B. Le suddette date sono da ritenersi puramente indicative in quanto devono essere connaturate al reale
andamento climatico.

L’esecuzione dell’arieggiatura a molle è consigliabile poiché si elimina il feltro che in parte blocca i prodotti
(concimi e agrofarmaci).

(1) Da eseguirsi solo dopo eventi climatici molto penalizzanti ed anche dopo forti attacchi fungini.

 

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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