CORSO
I FUNGHI PATOGENI AGENTI DI CARIE DEL LEGNO:
IL RICONOSCIMENTO E LA LORO AZIONE
DOCENTE DOTT. FOR. PECOLLO DANIELE
PORTA PALIO 11-12 APRILE 2022

FINALITÀ DEL CORSO
Acquisire gli strumen, per valutare e gestire nel migliore dei modi gli alberi.
Riconoscere i

funghi patogeni agen, di carie del legno, conoscere il loro comportamento

degrada,vo, conoscerne la modalità di azione e l’evoluzione nel tempo.
DURATA ED ORARI: 16 ore ed orari per entrambi i giorni 8,30-12,30 13,30-17,30

Primo giorno:

- cosa sono i funghi agen, di carie del legno;
- come agiscono;
- difesa della pianta;
- il riconoscimento dei principali agen, fungini della carie del legno e loro a;vità degrada,va
nell’albero;

- tra=azione delle specie fungine principali presen, in ambito ci=adino (circa 25-30 specie
diverse) con tra=azione accurata della loro singola a;vità degrada,va all'interno della pianta
(anche con riferimen, a refer, strumentali con resistograph, tomografo, prove pulling test);

- test fotograﬁco di apprendimento;
- specie fungine su ogni ospite arboreo (es. i patogeni del ,glio divise per radici-colle=o-fustochioma), su pinus pinea, su platanus, eccetera;

Secondo giorno:

- 4 ore casi pra,ci: evoluzione della carie su alcuni alberi ogge=o di controllo da 10-15 anni;
- 4 ore parte pra,ca: micoteca in aula su un tavolo e formazione per l’u,lizzo di una chiave
dicotomica per la corre=a iden,ﬁcazione dei vari carpofori. In campo, se in zona ci sono alberi
con casi interessan,, oppure u,lizzando i numerosi carpofori della micoteca in aula.

Docente:
Dott. For. Daniele Pecollo

Costo: 330,00 euro iva compresa per tutte professioni escluse quelle sotto riportate
Costo: 250,00 euro iva compresa per agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti
agrari laureati, tree climber, arboricoltori, tecnici pubblici, laureandi e giardinieri
Iscrizioni e modalità di pagamento:

- direttamente dal sito www.veronaverticale.it entrando nella sezione corsi di formazione,
cliccando su CORSO PRATICO AGENTI DI CARIE DEL LEGNO troverete tutte le
istruzioni per la registrazione e la modalità di pagamento evidenziata in rosso

- il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti
Logistica per pranzo:

- in zona ci sono bar e tavole calde a 2-5 minuti a piedi
- per le pause caffè sono disponibili distributori automatici all’interno dei locali
Segreteria per informazioni:
formazione@francobellorti.com
cell. segreteria 3356580375
IL CORSO VERRA’ TENUTO NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI COVID
VIGENTI, GREEN PASS INCLUSO.

