CHI SIAMO
G.E.A. è una una società formata da tecnici fitoiatri esperti nella cura del verde ornamentale, che dal 2001
opera a livello europeo nella salvaguardia del patrimonio arboreo in ambito pubblico e privato.
Svolgiamo continuamente sperimentazioni finalizzate alla valutazione di efficacia dell'endoterapia come
metodo di prevenzione e/o cura delle malattie fungine e parassitarie di nuova introduzione, in
collaborazione con Istituti Universitari, Servizi Fitosanitari Regionali, Centri Sperimentali (CeRSAA di
Albenga) ed in particolare con AEIFORIA, spin-off universitario dell'Università Cattolica di Piacenza.
G.E.A. propone in esclusiva nazionale il Nuovo Metodo Corradi®, che si attua tramite un'iniezione manuale
al fusto della pianta di un prodotto appositamente studiato per controllare diverse patologie, e SOSPALM®,
metodo di endoterapia continuativa per la lotta al punteruolo rosso.

NUOVO METODO CORRADI
Il Nuovo Metodo Corradi® ha innegabilmente recato un passo decisivo nella storia dell'endoterapia,
portando sensibili miglioramenti in fatto di efficacia, rapidità di esecuzione, minimizzazione della
fitotossicità, rispetto dell'ambiente e della sicurezza degli operatori e della popolazione, nonché di
diminuzione dei costi.
Il procedimento è brevettato e permette di trattare le latifoglie dando una garanzia totale del risultato per
l'intera stagione; nel caso di interventi contro la processionaria del pino la garanzia è più estesa.
La tecnica del Nuovo Metodo Corradi® prevede l'esecuzione di uno o più fori nel fusto (in relazione al suo
accrescimento diametrale) a circa un metro da terra, utilizzando un'apposita punta multipla concentrica in
grado di effettuare un foro di pochi mm di diametro (max. 3,5 mm) nello xilema e, contemporaneamente,
consentire di bypassare il cambio e il fl oema.
Tramite il procedimento manuale del Nuovo Metodo Corradi® si esercita una pressione molto ridotta
(corrispondente alla spinta della mano) nei fori in cui viene iniettato il formulato opportunamente diluito e
miscelato. Poiché l'iniezione avviene nei vasi xilematici, posti al di sotto della zona cambiale, si annulla il
rischio di provocare dei danni da fitotossicità. Appena eseguita l'iniezione, i fori vengono disinfettati e chiusi
con uno speciale tappo biodegradabile. Tutta l'attrezzatura necessaria viene “indossata” dagli operatori,
tanto da garantire il presidio del cantiere di lavoro durante l'intervento.
Tra le applicazione del Nuovo Metodo Corradi®, sempre più spesso è richiesto l'intervento devitalizzante su
arbusti infestanti, cespugli legnosi e piante rampicanti, in aree di pregio storico-architettonico, restauri
conservativi di mura, palazzi e monumenti. Il Nuovo Metodo Corradi® offre la massima efficacia assieme a
semplicità di esecuzione tramite l'iniezione a pressione ridotta di erbicidi-arbusticidi sistemici tramite fori di
solo 1 mm di diametro con una siringa manuale. Di seguito vengono presentati i principali interventi
realizzati.

TRATTAMENTO
ENDOTERAPICO
DEVITALIZZANTE
EFFETTUATO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL
SISTEMA FORTIFICATO E DELLA PROMENADE ARCHITECTURALE DEL
COMUNE DI PISA

PRIMA DEL TRATTAMENTO

RISULTATO OTTENUTO DOPO 45 GIORNI

RISULTATO OTTENUTO DOPO 90 GIORNI

TRATTAMENTO ENDOTERAPICO DEVITALIZZANTE DI ARBUSTI ED ALBERI
INFESTANTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE
DEL CASTELLO DI GORIZIA

PRIMA DEL TRATTAMENTO

RISULTATO OTTENUTO DOPO 30 GIORNI

RISULTATO OTTENUTO DOPO 60 GIORNI

