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BASI  BOTANICHE POTATURA
Il corso mira a far comprendere gli aspetti botanici, fisiologici e anatomici alla base della vita vegetale, e in
particolare come questi vengono influenzati dalla potatura.  

Programma

Il concetto di energia, la fotosintesi clorofilliana. 
La ricerca della luce da parte delle piante nel contesto dell’evoluzione. 
Il glucosio, l’amido, la cellulosa, la lignina, la parete vegetale. 
Anatomia e fisiologia di floema e xilema.
La struttura delle piante secondo il modello della reiterazione. 
La reazione delle piante alle ferite.
Analisi delle pubblicazioni reperibili sul tema.

Utile per chi è alle prime armi al fine di partire con il piede giusto, il potatore con pluriennale esperienza
sfrutterà al meglio le nozioni come utile ripasso generale e occasione di confronto su una tecnica così
soggettiva.

Programma

Lo scopo della potatura. 
Storia della potatura, la potatura agricola e le differenze con la potatura ornamentale. 
Come potare: alzare o abbassare, la rimonda del secco, la capitozzatura, la gestione degli alberi capitozzati.
Il raccorciamento, il taglio di ritorno, il diradamento, la speronatura, l’alleggerimento di sicurezza.
Il punto migliore dove tagliare: il collare dei rami. Il meccanismo CODIT.
Il periodo in cui potare, la relazione con l’età dell’albero. 
La chioma di emergenza e i polloni.
Cenni sui consolidamenti.
L’influenza della specie.
Esempi di interventi eseguiti e analisi in campo delle tecniche corrette su alberi.

Il corso mira ad approfondire aspetti tecnici, legali ed economici legati alla potatura.

Programma

Gestione di patrimoni arborei: lo sguardo sul complesso invece che sul singolo. 
La prospettiva sul lungo periodo. 
I regolamenti del verde.
Le relazioni sullo stato delle piante.
L’importanza del preventivo. 
Esempi pratici.
La stabilità delle piante: alcuni concetti meccanici. L’assioma della tensione costante, il fattore di sicurezza, la legge
dell’attrito, le sperimentazioni condotte in campo all’estero.
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