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Orti, giardini, balconi e terrazze: la maggior parte delle piante prima o poi ha a che fare con malattie, parassiti, insetti e animali nocivi. Il vostro splendido roseto è attaccato dagli afidi? Le lumache minacciano di pasteggiare con la vostra insalata? Le cimici infestano i vostri alberi da frutto? Niente panico! Con Pollice green imparerete a
riconoscere i primi sintomi d’infestazione e a identificarne la causa. Potete quindi adottare le molte soluzioni naturali proposte, che rappresentano un’efficace alternativa a prodotti chimici (antiparassitari, concimi, insetticidi, diserbanti ecc.) aggressivi, nocivi per l’ambiente e per la nostra salute. Le ricette casalinghe proposte da Rachel
Frély sono semplici, economiche e permettono di avere orti e giardini sani e rigogliosi senza avvelenare se stessi e l’ambiente. Potrete combattere efficacemente cocciniglie, pidocchi delle piante, tignole, lumache, funghi, peronospora, oidio e molto altro con decotti, infusi e macerati; imparerete a conoscere le piante che “danno una mano”
al giardiniere (aglio, cipolla, ortica ecc.) e riscoprirete tutta la ricchezza nutritiva dei concimi naturali!
Notiziario sulle malattie delle piante
Malattie e parassiti delle piante agrarie
Bollettino della Biblioteca
Parassiti e malattie delle piante
annotato
COLTIVARE PIANTE DI CANNABIS DA SOLI NON È DIFFICILE!La nostra GUIDA alla COLTIVAZIONE DI CANNABIS è stata creata per essere una risorsa utile sia per chi coltiva per la prima volta che per gli esperti in materia di cannabis. Chi è nuovo può imparare come avviare la propria coltivazione nel miglior modo possibile, mentre i coltivatori esperti possono trovare suggerimenti e trucchi per
ottenere il massimo dalla loro configurazione. Troverete di tutto in questa guida, dalle informazioni di base sulla marijuana ai manuali passo-passo per la coltivazione indoor e outdoor, oltre alla cura delle piante, tecniche avanzate e tanto altro ancora. COME COLTIVARE LA CANNABIS INDOOR Otterrete consigli per avviare la vostra coltivazione indoor alla grande. Come si scelgono le varietà giuste? Sono
meglio i semi o cloni per il vostro box di coltivazione? Come potrete assicurarvi che le importanti variabili di crescita (temperature, luce, umidità, flusso d'aria, ecc.) siano sotto controllo? Risponderemo a queste domande ed altro! COLTIVAZIONE DELLA CANNABIS OUTDOOR Se siete in grado di coltivare la cannabis all'aperto, consideratevi fortunati poiché questa potrebbe essere un'avventura molto
gratificante. Tuttavia, non è così semplice come piantare un seme da qualche parte e poi tornare mesi dopo per riempire le buste. È necessaria una pianificazione. Forse avete lo spazio per coltivare un gigantesco albero di cannabis all'aperto che può produrre cime che dureranno un anno intero. O forse avete bisogno di una pianta piccola e senza pretese per una coltivazione guerrilla furtiva. Oppure state
cercando una varietà per il vostro balcone, o magari possedete una serra nel vostro cortile. C'è molto da considerare in questa categoria. In questo libro: COLTIVAZIONE DI MARIJUANA indoor e outdoor: Come coltivare la cannabis, dall'inizio alla fine: METODI E TECNICHE (per uso personale), esamineremo TUTTI I PASSAGGI necessari per ottenere una coltivazione di cannabis outdoor di successo. Vi
daremo consigli su come scegliere le varietà migliori, come far germogliare i vostri semi e come trovare un buon posto. Scoprite come preparare il vostro terreno e cosa dovete sapere sul trapiantare la vostra erba dall'interno all'esterno. Ultimo ma non meno importante, spiegheremo come prendersi cura delle piante e proteggerle da parassiti e malattie. In questo libro troverete: CANNABIS SATIVA, INDICA,
IBRIDI E RUDERALIS COLTIVAZIONE DI MARIJUANA DAI SEMI CONOSCERE LE LEGGI SULL'ACQUISTO DI CANNABIS COME TRAPIANTARE PIANTE DI MARIJUANA COME FARE SEMI DI CANNABIS FEMMINIZZATI CICLO VITALE DELLA MARIJUANA FASE DI FIORITURA FOTOSINTESI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PER PIANTE DI CANNABIS TERRENI DI
CRESCITA PER LE NOSTRE PIANTE I SISTEMI IDROPONICI COME SCEGLIERE LA VARIETÀ INDOOR CONSIGLI PER LA COLTIVAZIONE OUTDOOR LA CLONAZIONE COS'È UNA PIANTA MADRE DI CANNABIS? LA RACCOLTA LA VENDEMMIA, PASSO DOPO PASSO COME ESSICCARE LE TUE PIANTE DI CANNABIS LE LEGGI RIGUARDO L'USO DELLA
MARIJUANA CANNABIS SOCIAL CLUB E molto altro ancora! INIZIA ORA CON L'AIUTO DI QUESTA UTILE GUIDA! Buona coltivazione a tutti
Le malattie delle piante coltivate cagionate da parassiti vegetali o da agenti inanimati
Le malattie delle piante: Malattie da virus e da parassiti vegetali
Come coltivare la cannabis, dall'inizio alla fine: METODI E TECNICHE (per uso personale)
Osservazioni sulle malattie delle piante
Keep calm e cura l'orto
Vi preoccupa il fatto di dover mettere delle sostanze chimiche tossiche nel vostro giardino e orto, specialmente quando crescono verdure, erbe aromatiche e frutta? La cosa dovrebbe in effetti preoccuparvi, dato che può costituire un rischio per le vostre famiglie, gli animali domestici e l'ambiente. Tuttavia, c'è un problema: come fate a
difendere il vostro giardino e orto dai vari parassiti e malattie che possono distruggerlo? 'Controllo dei parassiti per il giardinaggio biologico' è un ebook per giardinieri (in particolare, è utile per i giardinieri alle prime armi), che fornisce metodi pratici e a volte sorprendenti per risolvere tali problemi in modo biologico e naturale. Gli
alimenti biologici che coltivate voi stessi sono più sani, sicuri, gustosi e freschi rispetto alle loro controparti, che sono trattate chimicamente. Inoltre, favoriscono un ambiente più sano per tutti. Coltivare da soli i propri alimenti biologici può far risparmiare sulla spesa e allo stesso tempo rappresentare un hobby piacevole. Anche se non
disponete dello spazio o del tempo per un giardino e orto vegetale completo, le aiuole rialzate o i container garden sono delle alternative fantastiche. Anche per questi sono necessarie queste informazioni al fine di ottenere i risultati ottimali per un raccolto sano. Scaricate subito la vostra copia.
Idroponica - Guida Completa per Principianti
Codice del commercio e dell'annona
manuale ad uso degli istituti tecnici agrari
Manuale di patologia vegetale
Inchiesta della Società degli agricoltori italiani fatta in seguito ad invito della Commissione parlamentare incaricata di riferire sul disegno di legge "Tutela del commercio del concimi, degli alimenti pel bestiame, delle sementi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie ed a combatterne i parassiti,"

Sul balcone di casa come nel giardino più curato esiste sempre la possibilità che le piante incorrano in problemi di salute. Sebbene la soluzione più sbrigativa consista nella sostituzione sistematica delle piante ammalate, l'appassionato coltivatore vi ricorrerà solo in
casi estremi, quando ogni tentativo di salvataggio sarà fallito. Ciò non capita solo per l'affetto che si può provare per la rosa preferita o per l'orchidea ricevuta in regalo da una persona cara, ma anche perché ogni successo nella coltivazione e nel superamento delle
difficoltà accresce la nostra conoscenza delle piante e la competenza nella loro manutenzione. Parassiti e malattie delle piante insegna come riconoscere i problemi di salute delle piante e favorire i rimedi semplici e non tossici, ma soprattutto come ogni cosa può
risolversi per il meglio praticando un giardinaggio rispettoso della natura e dell'ambiente. - Prevenire o curare? - Malattie e parassiti - I rimedi naturali - Calendario delle cure naturali
Controllo dei parassiti per il giardinaggio biologico
Vocabolarietto poliglotta dei nomi di parassiti e malattie delle piante
diversi metodi di lotta prevenzione e cura. Manuale teorico-pratico ad uso degli studenti delle scuole agrarie e degli agricoltori ...
Malattie e parassiti delle principali piante coltivate e loro rimedii
Parassiti animali e vegetali, difesa e diserbo della vite
Parassiti e malattie delle piante insegna come riconoscere i problemi di salute delle piante e favorire i rimedi semplici e non tossici, ma soprattutto come ogni cosa può risolversi per il meglio praticando un giardinaggio rispettoso della natura e dell'ambiente.
riconoscimento, prevenzione e trattamento dei parassiti e delle malattie
La guida completa per il coltivatore fai-da-te su come coltivare frutta e verdura comodamente a casa tua
Malattie delle piante ornamentali
Anticrittogamici ed insetticidi nella lotta contro i parassiti e le malattie delle piante
Come sconfiggerli in giardino, nell'orto e sul balcone
Consigli semplici e pratici per coltivare e proteggere il proprio orto. Come scegliere il posto ideale per un nuovo orto; come seminare, irrigare, proteggere le colture da parassiti e malattie; quali sono le principali verdure, le varietà, i tempi della raccolta e i metodi di conservazione. Laura Rangoni risponde a tutte queste domande e a molte altre ancora, e ci regala tante deliziose ricette, per godere a tavola dei frutti
genuini del nostro orto. Infine illustra, mese per mese, i lavori da fare, cosa seminare con luna crescente e con luna calante, come trapiantare, cosa raccogliere, e ci racconta inoltre tutte le curiosità e le leggende legate al mito e alla tradizione contadina.Laura Rangonigiornalista, studiosa di storia dell’alimentazione e della gastronomia, sommelier, si occupa di cucina da trent’anni, con un centinaio di libri
pubblicati. Dirige il settimanale di enogastronomia cavoloverde.it e gira l’Italia a caccia di sempre nuove specialità da assaggiare. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri, Ammazzaciccia; La cucina della Romagna; La cucina dell'Emilia; La cucina milanese; La cucina bolognese; La cucina piemontese; La cucina toscana di mare; La cucina sarda di mare; Turisti per cacio; Kitchen Revolution; La
cucina della salute; 1001 ricette di pizze, focacce e torte salate; 1001 ricette della nonna e 1000 ricette di carne bianca.
Parassiti delle piante arboree forestali ed ornamentali. Specie introdotte e di temuta introduzione
SOS verde. Il pronto soccorso per fiori e piante
Malattie e parassiti delle principali piante coltivate e loro rimedi
Notizie intorno agli insetti, acari e parassiti vegetali osservati nelle piante coltivate e spontanee del modenese nell'anno 1890
atlante delle principali malattie e parassiti delle piante coltivate

Vuoi imparare a costruire facilmente un sistema di coltivazione idroponica fai da te poco costoso, coltivare verdure organiche, frutta ed erbe in casa con l'idroponica? Se sì, allora continua a leggere... Quasi tutte le piante possono essere coltivate con l'idroponica. Quando le colture sono coltivate in questo modo, utilizzano il
50% in meno di terra e il 90% in meno di acqua rispetto ai metodi di coltivazione tradizionali. Tuttavia, i rendimenti delle colture sono 4 volte superiori, e il tasso di crescita delle colture è due volte più veloce quando si usa l'idroponica. Questo è possibile perché le colture hanno tutto ciò di cui avrebbero bisogno, nelle giuste
concentrazioni. Al posto della terra usata nell'agricoltura tipica, l'agricoltore o il giardiniere fa radicare le piante in composti come vermiculite, palline di argilla o lana di roccia. Tutte le sostanze utilizzate devono essere inerti in modo da non introdurre nuovi elementi nell'ambiente della pianta. La soluzione di acqua e
nutrienti viene poi versata sul materiale di supporto in modo che la pianta possa nutrirsi in esso. C'è anche una minore dipendenza da fertilizzanti, pesticidi e altri prodotti potenzialmente dannosi utilizzati nell'agricoltura convenzionale. Questo libro copre, tra gli altri, i seguenti argomenti: - Introduzione all'idroponica Vantaggi e svantaggi dell'idroponica - Terminologia usata nell'idroponica - Tutte le attrezzature di cui avrai bisogno - Sistemi di coltivazione idroponica dettagliati e spiegati - Guida passo dopo passo per costruire il tuo sistema economico di coltivazione idroponica - Come selezionare e avviare le migliori piante - I nutrienti per
le piante e come usarli efficacemente - Controllo dei parassiti e delle malattie - Errori comuni commessi e come evitarli ...E molto di più! In questo libro i vari sistemi idroponici sono spiegati in dettaglio. Vengono anche descritte molte tecniche pratiche e di risparmio di denaro. Imparerete come impostare il vostro sistema,
che tipo di illuminazione usare, quali piante funzionano meglio nei giardini idroponici, e come risolvere i problemi che possono sorgere. Se vuoi allestire un semplice sistema ad un solo secchio, questo è il libro che fa per te. Se volete allestire una vera e propria serra da giardino, allora questo è anche il libro che fa per voi.
Pronto per iniziare? Clicca il pulsante "Compra ora"!
dissertazione inaugurale
Malattie delle piante
ed alle malattie delle piante coltivate prodotte da cause non perfettamente note
(latino - francese - inglese - italiano - spagnolo - tedesco)
Manualeatlante ... esguito per incarico della Società anonima italiana di assicurazioni a premio fisso contro la grandine di Milano per uso dei proprii periti
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