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IN OFFERTA LANCIO! Una guida riccamente illustrata alla potatura e agli innesti
delle piante per coltivare le varietà preferite e assicurare alle piante un corretto e
funzionale sviluppo.
Before this handbook there were only a few technical or scientific articles, made
during the previous 10 years. This new book contains, in a single logical path, all
the activities necessary to design the naturalistic Permanent Polycyclic Tree
farms. Two chapters touch upon establishment and management of wood
plantation, while three chapters outline the environmental and economic impacts
of naturalistic Permanent Polycyclic Tree farms. The handbook, edited by
AALSEA and Compagnia delle Foreste within the project LIFE + InBioWood
(LIFE12 ENV/IT/000153), is now available in a digital version for free download
from the website www.inbiowood.eu. This book, called “Design, implementation
and management of naturalistic Permanent Polycyclic Tree farms”, describes a
"new way" to produce wood outside forest, through some innovative naturalistic
and agronomic criteria developed to overcome some of the main limitations of
traditional tree farms.
Con questo agile e completo manuale pratico è possibile impostare e
organizzare uno spazio verde adeguato alle nostre esigenze. Dalla creazione del
prato, al rock garden, dall'impianto di illuminazione all'irrigazione. Messa a
dimora e cura dei fiori, bulbi, alberi, arbusti, siepi. Produzione di fertilizzante
naturale, rinvasi, potature e varie altre attività di giardinaggio sono ampiamente
descritte e illustrate con centinaia di immagini. 163 pagine.
How to cultivate vegetables, herbs and fruit trees.
Un grande manuale fotografico dedicato all'influenza della Luna sui lavori in
giardino, orto e frutteto, per sapere tutto, ma proprio tutto, dalla A alla Z.
Imparerete a occuparvi di piante e ortaggi secondo le fasi lunari, scegliendo il
momento migliore per potare, seminare, raccogliere in modo da ottenere
splendide fioriture e copiose produzioni. Riscoprire il legame con il calendario
lunare vi aiuterà, inoltre, a prendervi cura del vostro corpo e della salute, traendo
vantaggi nei lavori quotidiani di manutenzione, pulizia e anche in cantina. In
breve tempo, imparare a seguire i ritmi della natura vi regalerà grandi
soddisfazioni!
Tutto quello che hai sempre desiderato sapere in materia di potatura. Le tecniche
più appropriate, descritte con precisione e cura, illustrate in modo magistrale:
verde o secca, a vaso o a spalliera, di produzione o rinnovamento... Vite, olivo,
pesco, melo, pero, susino, prugno, albicocco, caco, limone, arancio, actinidia,
ciliegio, lampone, rovo, ribes, melograno, nespolo, fico, kiwi e tanto altro ancora
in un eBook di 92 pagine: un pratico quaderno con tecniche e consigli, testi facili,
essenziali, illustrazioni e fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e rispettare
la natura, e per ritornare a collegare il sapere con le mani.
Un’enciclopedia completa su tutto quello che c’è da sapere in merito a potatura, innesti, talee
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e tecniche di riproduzione. Una trattazione accurata, con immagini chiare e precise a illustrare
tecniche e metodi. Conoscere le piante per potare bene, perché potare e come farlo, i più
comuni interventi di potatura, l’attrezzatura e gli strumenti, le fasi lunari e la potatura, la
potatura di alberi, arbusti, siepi, rampicanti, rose, erbacee, come si propaga una pianta, la
semina, la divisione, la margotta, la propaggine, le talee, gli innesti e tanto altro ancora in un
eBook di 217 pagine: un pratico quaderno con tecniche e consigli, testi facili, essenziali,
illustrazioni e fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e rispettare la natura, e per ritornare
a collegare il sapere con le mani.
Il giardino pensile (o verde pensile) è uno spazio verde che non ha un diretto contatto con il
suolo naturale; le piante vivono su un substrato ricostruito dall’uomo che fornisce alle stesse
ancoraggio e nutrimento. Oggi la tecnologia mette a disposizione metodi e materiali che
rendono il giardino pensile accessibile sotto il profilo economico e applicabile in quasi tutte le
situazioni, dando la pos¬sibilità di installarlo anche su terrazze e solai non pensati, sotto il
profilo progettuale, allo scopo. Questo volume tratta le funzioni del verde pensile, con
particolare riferimento alle capacità regimanti del sistema, al risparmio energetico e agli effetti
positivi nei confronti dell’inqui¬namento. Vengono descritti i due principali sistemi
d’inverdimento (estensivo e intensivo) descrivendo i materiali necessari per la costruzione
della stratificazione e le caratteristiche che la stessa deve possedere per consentire il regolare
funzionamento del sistema e la corretta crescita delle piante. Gli esempi di progettazione
presentati sono utili per comprendere e valutare le scelte ar¬chitettoniche e paesaggistiche da
intraprendere durante l’ideazione di un giardino pensile.
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