NOTIZIE

Sesto senso degli alberi

Tocca con mano la fertilità del terreno
In autunno ritorna il seminario
“Il Sistema Albero”, sia con il modulo I, dedicato alla biologia degli
alberi, sia con il modulo II, incentrato sulle applicazioni pratiche e
sulla cura degli alberi in città. Segnatevi in calendario le date del
13 e 14 ottobre per il modulo I e
del 10 e 11 novembre per il modulo II. Dettagli dei corsi, costi, form
di iscrizione come sempre sul sito
internet:
www.fito-consult.it/servizi
Una novità editoriale tecnica
sarà a breve disponibile anche in
Italia: Fito-Consult è traduttore e
distributore unico del testo scritto
da Lothar Wessolly e Martin Erb
“Manual of tree statics and tree inspection” sulla statica degli alberi e
sulla loro valutazione.
Il libro, già da tempo pubblicato in
lingua tedesca, è stato ora rivisto
e aggiornato, ma soprattutto tradotto in inglese. La nuova edizione presenta diverse integrazioni e
adeguamenti alla evoluzione delle
tecniche diagnostiche e alla grande
esperienza maturata nel settore di
applicazione della metodica SIM.
Potete prenotare sin da ora il testo.
I prossimi 6-7 settembre alla
Mendel University di Brno – Rep.
Ceca – , all’interno del progetto
europeo VET, si terrà la Conferenza Internazionale “Innovazioni
pratiche nelle tecniche forestali
e di arboricoltura ornamentale”.
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l’ambizione di sapere coniugare
cultura ed ambiente; in quest’ottica si inseriscono una serie di
incontri e conferenze con personaggi di spicco della cultura
ambientalista e non solo. Daniele Zanzi nel pomeriggio del 30
settembre terrà una lectio magistrale sul sesto senso degli alberi,
un excursus tecnico, tra scienza
pratica e filosofia, su come le
piante sappiano relazionarsi con
il mondo in cui vegetano e sopravvivono.

Scopo principale dell’evento sarà
quello di promuovere la conoscenza delle ultime novità e delle loro applicazioni pratiche nel
campo dell’arboricoltura. Sono
previsti interventi dei maggiori
esperti internazionali del settore
tra cui il dr. Daniele Zanzi.
“Il sesto senso” sarà il tema
conduttore dell’edizione 2016
(30 settembre; 1-2 ottobre) di
Orticolario, la mostra concorso
esposizione di giardinaggio e di
floricoltura che si tiene ogni anno
nella prestigiosa cornice di Villa
Erba a Cernobbio - Como - e che
raccoglie il gotha delle eccellenze del settore. Orticolario ha

“Sapere e conoscere per utilizzare correttamente”: è questo il titolo
della giornata tecnica che M.A.I. Agri-Consult organizza il prossimo
25 ottobre a Villa Recalcati a Varese sulla gestione naturale degli spazi verdi e dell’ambiente. Conduttori saranno il dr. agr. Daniele Zanzi,
l’olandese Pius Floris, responsabile
della Plant Health Cure bv, e il dr.
agr. Ambrogio Zanzi esperto di tappeti erbosi e della loro gestione in
modo naturale. L’open day è aperto
a tutti previa iscrizione.
Il 26 ottobre presso il Golf Club
Varese Pius Floris condurrà un
seminario pratico specifico – massimo 20 posti – aperto ai soli greenkeeper di golf o manutentori di
verde sportivo ove, con l’ausilio di
microscopi ,si studieranno a fondo i meccanismi della fertilità del
suolo e di conseguenza della vitalità di una buona e vigorosa cotica
erbosa.

