l’albero maestro

di marco pirani - foto Società Italiana d’Arboricoltura

La Società Italiana di Arboricoltura e le sue iniziative

Scegliere un arboricoltore
Divulgazione, ricerca, tutela degli alberi. Dal 1994 esiste una società
dedicata alla protezione degli esemplari che popolano i luoghi pubblici.
E si raccomanda: «Affidatevi solo a veri professionisti certificati».

È

nata nel 1994, come “ramo” italiano di una struttura forte e prestigiosa, l’International Society of Arboriculture (ISA), fondata nel lontano
1924 negli Stati Uniti. Scopo dell’associazione, fin dall’inizio, fu quello
educativo, per la tutela degli alberi e

In Italia, per il verde
delle città
Fra queste l’Italia, con la Società
Italiana di Arboricoltura. Oltre 400 i
soci fra i quali liberi professionisti,
imprenditori e operatori del verde,
tecnici pubblici, ricercatori e forma-

Un bravo arboricoltore opera su basi scientifiche.
Capitozzatura, cimatura e drastiche potature sono
pratiche da evitare. Diffidate di chi propone con
troppa facilità l’abbattimento dell’albero.
la diffusione dell’arboricoltura urbana. Da 36 soci fondatori si è passati,
nel volgere di alcuni anni, a 22 mila
aderenti, raccolti in 46 sezioni, di cui
11 europee.
94

tori che si occupano, a vario titolo, di
arboricoltura. Il fine è nobile, ed è il
medesimo dell’associazione internazionale: divulgazione, ricerca e tutela
degli alberi che popolano giardini,

parchi, strade e piazze delle nostre
città, attraverso giornate di studio,
convegni e le Giornate Tecniche, l’evento annuale di raccordo, confronto
e aggiornamento dell’associazione
(nel 2013 previsto in aprile). Cardine
dell’operato di sensibilizzazione della SIA, la scelta dell’arboricoltore (e
ancora prima, la presa di coscienza
della sua necessità), il professionista
deputato agli interventi di cura e manutenzione degli alberi. “Un arboricoltore è uno specialista nella cura dell’albero – si legge nel sito dell’associazione.
L’arboricoltore conosce le necessità di un
albero ed è capace ed equipaggiato per
provvedere alle necessarie cure. Alberi
mal gestiti possono essere una grande
responsabilità. Potare o abbattere un

albero, specialmente se grande, è un lavoro pericoloso. Il
lavoro sugli alberi deve essere fatto da persone preparate
ed equipaggiate per lavorare in sicurezza”. Dalla potatura
(per migliorare salute, estetica e sicurezza dell’albero)
all’abbattimento (solo in casi limitati, come la morte,
il pericolo), dagli interventi d’urgenza (per il vento, le
forti nevicate) alla più romantica messa a dimora della
pianta (l’albero sbagliato nel posto sbagliato può causare danni, non avere lo spazio per crescere, ammalarsi,
essere aggredito, solo l’arboricoltore ha conoscenza,
equipaggiamento e conoscenze tecniche necessarie per
svolgere il compito in sicurezza (per sé e per l’albero).
Ed è sempre un professionista che dovrà occuparsi di
prevenzione, fertilizzazione, ancoraggio, rigenerazione,
trattamenti fitosanitari, analisi di stabilità e perfino installazione di sistemi parafulmine, tutte operazioni ritenute accessorie ma fondamentali per la sicurezza degli alberi (e di chi si muove intorno ad essi). Per questo
la scelta dell’arboricoltore giusto diventa innanzitutto
un dovere. E va compiuta verificandone l’appartenenza
ad associazioni di categoria, la sua competenza, professionalità ed esperienza. Ma anche che sia abilitato al
lavoro su albero su fune se utilizza tecniche di arrampicata, che abbia una assicurazione di responsabilità civile e che non si avvalga di manodopera in nero. ga

Professionalità
e passione per il vostro
spazio verde

Interventi di ogni tipo
e cura su alberi di alto fusto.
Realizzazione, manutenzione
parchi e giardini

Il miglior modo per scegliere un arboricoltore è conoscere le nozioni
base per curare un albero. L’ISA e la SIA offrono brochure e materiale
didattico gratuito, in cui sono discussi i principi base dell’arboricoltura
e delle tecniche di intervento. Info: www.isaitalia.org
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