
Seminario avanzato 
sull’Endoterapia 

 
Corso teorico-pratico di abilitazione metodo Arbocap®-ArboProf® - 2° Livello 
 

Broni – Hotel Don Carlo – 24 febbraio 2018 
 

PROGRAMMA   
 
09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.15 Endoterapia dopo l’introduzione del PAN: aggiornamenti  
 
09.15 FISIOLOGIA ALBERI:  
Trasporto della linfa e velocità assorbimento 

§ Traspirazione e assorbimento:  
• differenze nelle varie specie 
• valori orari e climatici 

o determinazione e aumento velocità assorbimento 
o attrezzature e soluzioni 

§ Elementi di approfondimento nel trasporto xilematico 
§ Reazione del legno CODIT: confronti tra i metodi 
§  

 
10.30    Coffe Break 
 
10.40 FITOPATOLOGIA 

• Platano: oidio, cancro 
• Ippocastano: Guignardia aesculi 
• Olmo: Grafiosi, Galerucella, afidi  
• Leccio: coleotteri Cerambix spp   
• Araucaria: marciumi radicali da Phytophthora 
• Castagno: Mal dell’inchiostro, cinipide 
• Cocciniglie:  Ceroplastes, endoterapia e nuovi prodotti  
• Cipresso:  afidi (Cinara), cancri 
• Pino: processionaria, Tomicus,  
o Interventi sulle conifere: tempo di assorbimento nelle varie stagioni e nelle varie 

specie di pino 
o Diserbo 

     
 



 
 
13.00   Pausa pranzo 
 
14.00: Palme: Punteruolo rosso e Paysandisia 
 
    Biologia, epoca intervento, diagramma sfarfallamento 
 
Esperienze 2017 
    Modalità di intervento preventivo: endoterapia – chioma 
      Curativo:  interventi e dendrochirurgia 
    Prodotti registrati e dosi nelle varie tipologie di palme  
    Nuovi prodotti: approfondimento sull’uso di REVIVE e altri prodotti 
   Confronto economico 
15.00 Prodotti  
   per endoterapia 

   Insetticidi 
   Fungicidi 

  biologici 
   Funghi antagonisti 

 
15.30: Alberi da frutto:   

  Possibilità di controllo su deperimenti e funghi patogeni con intervento endoterapico 
 
 
16.00 Funghi radicali: Phitophthora spp., Armillaria, Ganoderma,  
 

§ Modalità di applicazioni al terreno  
§ Modalità di imbibizione del micelio nel tronco 
§ Deperimenti: azione sulle fitoalessine con i fosfiti di potassio  

nelle diverse  tipologie di alberi  
Utilizzo del trichoderma 
 
Programma e proposte per prove da eseguire nel 2018-2019 
 
Gruppo di lavoro ArboProf Group 
 
 
16.30  FINE LAVORI 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Costo : 
 
€  150,00 + IVA 22%  
    
€   30,00 (IVA inclusa) pranzo fatturato 
 
PAGAMENTO: bonifico bancario all’atto dell’iscrizione intestato a: 
 
DIFESA AMBIENTALE DI LONGHIN G. & C. sas 
Via Papa Giovanni XXlll n°32 - 21024 BIANDRONNO VA 
tel: 0332 1806164 mob.: 335 6667349//338 7904060 
 
Banca Credito Valtellinese ag. Cocquio Trevisago VA 
 

IBAN        IT 27 I 05216 50680 000000002545 
SWIFT      BPCV IT 2 S 
 
	  

	   E-‐mail	  	  info@arbocap.it	  	  	  	  	  tel.	  0332	  1806164	  	  mob.	  338	  7904060	  

.	  

 
MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Cognome .................................................. Nome ..................................... 
 
Cognome ...............................…………          Nome ..................................... 
 
SOCIETA’ …………………………………………………………………………. 
 
 
CAP ……………….. Città ……………………………………………………….. 
 
Tel. ………………… Fax …………………….. E-mail ………………………… 
  
 
Timbro e Firma     ____________________________________________ 



 
 
Partecipazione al pranzo  SI   NO 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
 
 

Cognome ............................................... Nome ..................................... 
 
  …………………………………..            …………………………. 
 
SOCIETA ’…………………………………………………………………… 
 
 
Via ……………………………………………………………..   N. ……….. 
 
 
CAP …………… CITTA‘…………………………………… Pv …………. 
 
 
Tel. ……………………… E-mail  ………………………………………….. 
 
 
P.IVA/C.F. ……………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Timbro e Firma         _______________________________________ 
	  

	  

	  

	  

Data	  ………………………………………………………………	  

	  

	  


