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S.I.A. 
chi siamo

 Associazione nata nel 1994 

 Chapter italiano dell‟I.S.A., 
principale associazione di 
arboricoltura al mondo con 
oltre 22.000 soci

 La S.I.A. è da anni uno dei 
principali Chapter di lingua non 
inglese

 350-400 soci: Enti Pubblici 
(Comuni, Università), Istituti di 
ricerca, professori e ricercatori, 
tecnici pubblici, arboricoltori, 
tree-climbers, ditte che 
operano nel verde, liberi 
professionisti, vivai ….
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S.I.A. 
la mission

Tutela e valorizzazione dell’albero in quanto bene 
ambientale

 Relazioni tra studiosi, operatori, imprese che si occupano di 
arboricoltura, tra le istituzioni e le Associazioni italiane ed estere

 Sviluppo competenze e armonizzazione norme professionali anche in 
campo internazionale

 Dialogo con Enti Pubblici per aspetti normativi inerenti arboricoltura

 Seminari e Convegni

 Collaborare all‟organizzazione e validazione di corsi tecnici

 Iniziative editoriali periodiche o monografiche di carattere scientifico, 
divulgativo, didattico ed operativo 
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GLI ALBERI MONUMENTALI
Excursus giuridico – normativo 

 L. 1089/39 sui beni culturali e le cose di
interesse storico - artistico

 L.R. Emilia-Romagna del 1977 probabilmente
primo atto normativo per salvaguardia dei
patriarchi arborei

 Censimento del Corpo Forestale dello Stato
cataloga oltre 22.000 alberi di particolare
interesse, di questi 2000 di grande interesse
e circa 150 definiti monumentali perché
portatori di un valore eccezionale (metà anni
„80). Elenco in continuo aggiornamento

 Stimolo per specifiche Leggi Regionali in
materia ed avvio di iniziative analoghe da
parte di enti e istituzioni

 Quadro normativo, tecnico e scientifico non
proprio omogeneo: molte Leggi Regionali
diverse tra loro, elenchi di alberi
monumentali compilati da enti distinti
secondo criteri tecnico-scientifici e sensibilità
socio-culturali differenti
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Stabilisce che il Patrimonio Culturale nazionale è
costituito da Beni culturali e da Beni paesaggistici
E‟ il primo atto statale di regolamentazione
normativa in materia, cui dovrà seguire un elenco
unico nazionale condiviso degli alberi monumentali
Gli alberi monumentali, in quanto Beni
paesaggistici a tutti gli effetti, entrano a far parte
del patrimonio culturale nazionale come i
capolavori dell‟arte umana
Il sostantivo «albero» entra ufficialmente nei testi
nazionali che tutelano il patrimonio culturale
Le Regioni devono istituire apposite commissioni
con il compito di formulare proposte per la
dichiarazione di notevole interesse pubblico. In
queste commissioni trovano rappresentanza le
competenti Sovrintendenze, le Regioni, le
Università degli Studi, le Fondazioni di tutela del
patrimonio culturale e le Associazioni portatrici
d‟interessi diffusi
DDL 2472 Norme per lo sviluppo spazi verdi
urbani….. Art. 7 sugli alberi monumentali……

DECRETO 63/2008

(ex D.lgs. 42/2004 – Codice del Paesaggio)
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QUANDO SI PUO’ PARLARE DI ALBERI 
MONUMENTALI? 

Alexander von Humboldt (1769 - 1859), fu il
primo ad utilizzare la definizione di
monumento naturale per gli alberi più vecchi
e maestosi nel corso di una spedizione
scientifica in America del Sud a fine ‘700

Solitamente si possono definire
monumentali alberi che:
•per età e dimensioni sono esempi di
maestosità o longevità
•che sono collegati ad eventi e/o memorie
rilevanti storico culturali
•di particolare pregio dal punto di vista
paesaggistico, monumentale, storico-
culturale
•che fanno parte di un elenco depositato,
registrato, ufficiale
Riferimenti normativi ma scelta che poi si
basa su elementi oggettivi e soggettivi
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GLI ALBERI DI INTERESSE STORICO 
MONUMENTALE

Gli alberi di interesse
storico-monumentale sono
soggetti delicati, possono
presentare problemi di
salute, ma per l‟importanza
che rivestono devono
essere considerati un
patrimonio da tutelare,
condividere e far vivere

Fanno parte dell‟eredità
culturale e devono essere
trattati nell‟ottica della
gestione conservativa

Percorso normativo e
soprattutto culturale
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La SIA collabora con le istituzioni pubbliche per il mantenimento e la salvaguardia del 
patrimonio arboreo urbano e periurbano

Cultura dell‟albero attraverso la salvaguardia  degli alberi veterani

La SIA si propone come 
tramite tra  i proprietari e gli 
esperti affinché delle piante 
«importanti» per il territorio 

e per i cittadini possano 
«essere adottate» e ricevere 

le  cure colturali corrette.
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QUALI SONO I VANTAGGI?

•AVERE ESPERTI A DISPOSIZIONE

• PROMUOVERE LA PROPRIA IMMAGINE “VERDE”

• RISPARMIARE SUI COSTI DI MANUTENZIONE

• FARE CULTURA DELL‟ALBERO

• CONTRIBUIRE ALLA SALVAGUARDIA DI ALBERI 
DI PREGIO

•VALORIZZARE LA PROPRIA IMMAGINE ANCHE 
COMMERCIALE

LA CAMPAGNA DI ADOZIONE DELLA SIA

La campagna di adozione di alberi di interesse storico-monumentale
riguarda prevalentemente, ma non esclusivamente, alberi pubblici

La SIA, attraverso i propri soci, si impegna ad adottare l‟albero per 3 anni,
assicurando gli interventi colturali necessari
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Piante talvolta problematiche che richiedono l‟intervento di valutatori e  tree climbers 
affinché alla valutazione delle problematiche biologiche e strutturali vengano  

abbinate le migliori cure colturali



S.I.A. ONLUS – SOCIETA’ ITALIANA DI ARBORICOLTURA
CHAPTER ITALIANO INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORICULTURE 

Piante con evidenti problemi strutturali a livello di colletto, fusto e 
chioma, frutto anche di errori del passato
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A CHE PUNTO SIAMO?
 LE ADOZIONI SONO POCHE (una decina tra quelle operative e quelle 

in corso di definizione)

PERCHE‟?
 SCARSA CONOSCENZA DELL‟INIZIATIVA

 IMPEGNO ECONOMICO  PER  I SOCI CHE ADOTTANO  LA PIANTA

 DIFFICOLTA‟  A METTERE IN CONTATTO  GLI ATTORI

COSA SI PUO‟ FARE?
 PROMUOVERE L‟INIZIATIVA  CON CAMPAGNE MIRATE

 CERCARE  PARTNERS  CHE PERMETTANO DI DARE UN CONTRIBUTO 
ALLE SPESE ED ATTIVARE UNA CAMPAGNA  MASSICCIA  DI 
ADOZIONI

 LEGARE LE ADOZIONI AD EVENTI SIA (ES. ARBOR DAY DI ROMA)

LA CAMPAGNA DI ADOZIONE DELLA SIA
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TUTELA INDIRETTA ALBERI DI INTERESSE 
STORICO-MONUMENTALE 

La promozione della «cultura dell‟albero» attraverso le
iniziative , le attività che negli anni sono divenute consolidate e
che permettono di far incontrare esperti, operatori,
amministratori, cittadini e bambini

 CAMPIONATI NAZIONALI DI T-C

 ARBOR DAY 

 SIA JUNIOR

 RIVISTA ARBOR

 SITO WEB (www.isaitalia.org)
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L’ARBOR DAY

 E‟ una vera e propria festa 
dell‟albero aperta a tutti

 Un centinaio di soci, esperti di 
arboricoltura si ritrovano per due 
giorni e lavorano gratuitamente

 Eventi organizzati 
prevalentemente con Enti Pubblici  
- Comuni (Roma, Venezia, Torino, 
Padova.. Roma)

 Per gli EEPP manutenzione 
gratuita offerta da professionisti 
di altissimo livello ed occasione di 
promozione delle proprie politiche 

 Occasione di aggiornamento 
tecnico gratuito per i volontari ed 
i partecipanti

 Iniziative per la cittadinanza e 
soprattutto per i bambini (SIA 
Junior) 
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Arbor Day: un‟occasione per  parlare di alberi, per fare aggiornamento tecnico, 
scambio di conoscenze, cultura dell‟albero per adulti e bambini. 

AD 2012: 160 arboricoltori volontari, 400 bambini , 5000 visitatori!!!



S.I.A. ONLUS – SOCIETA’ ITALIANA DI ARBORICOLTURA
CHAPTER ITALIANO INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORICULTURE 

 Un albero monumentale non è solo un grande albero di bell„aspetto, esso è
soprattutto un sopravvissuto, la testimonianza di un paesaggio, di un
ecosistema, di un uso del suolo e di una precisa fase della vita degli uomini
che attraverso le generazioni, l‟hanno piantato, l‟hanno accudito e di cui a
vario titolo ne hanno goduto i benefici

 È un ponte tra il passato ed il futuro

 Se non riconosciamo l‟importanza di questi testimoni del passato non
possiamo pensare di poter garantire un futuro alle giovani piante

 Cultura del verde in Italia ancora acerba, anche nel campo arboricoltura

 C‟è ancora molto da fare, nonostante gli sforzi ed i risultati degli ultimi 15/20
anni

 E‟ indispensabile costruire dei ponti tra chi opera in questo campo

 Trovare dei luoghi di dialogo, di confronto in cui superare e mettere da
parte simpatie, antipatie, interessi economici e concentrare gli sforzi per un
obiettivo comune

CONSIDERAZIONI FINALI
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Sede Legale e Segreteria Operativa :  
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www.isaitalia.org       segreteria@arboricoltura.org 

PRESENTAZIONE DELLA S.I.A. ONLUS  
 

La S.I.A. (Società italiana di arboricoltura) è una associazione no-profit che opera in Italia per la promozione 
della cultura degli alberi che popolano giardini, parchi, strade e piazze delle nostre città. 

La S.I.A. Onlus è il Chapter Italiano dell’I.S.A. (International Society of Arboriculture), associazione 
americana che si occupa di arboricoltura e raccoglie oltre 20.000 iscritti nel mondo. 

Nasce nel 1994 come ISA Italia (divenuta poi nel 2001 SIA Onlus) da un nutrito gruppo di addetti del settore 
tra cui: arboricoltori, dottori agronomi, imprenditori e tecnici dell'amministrazione pubblica e da alcuni anni ha 
stabilmente circa 400 iscritti. 

L’Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo e le attività sono coordinate da sezioni tecniche e gruppi di 
lavoro che operano su specifici temi: aggiornamento tecnico, divulgazione e promozione della cultura 
dell’albero, programmi specifici (certificazione, adozione alberi, SIA Junior). 

L’aggiornamento tecnico si attua attraverso l’organizzazione di seminari, convegni nazionali ed internazionali 
sui principali temi dell’arboricoltura, eventi che sono organizzati spesso in collaborazione con altre strutture 
che operano in questo settore. 

Tra le iniziative di sensibilizzazione, informazione e divulgazione dei temi di una corretta arboricoltura 
occupano un ruolo di primo piano i Campionati Nazionali di tree-climbing e l’Arbor Day. 
 
Il campionato nazionale di tree-climbing oltre ad essere una competizione tra i migliori tree-climbers 
d’Italia rappresenta un momento per promuovere il rispetto per gli alberi e sensibilizzare i cittadini su questi 
temi, al contempo fornisce ad amministratori pubblici ed operatori del settore un’occasione di confronto ed 
aggiornamento sulla gestione degli alberi. Il tree-climbing è una tecnica di lavoro che fu introdotta in Italia 
nei primi anni ’90 ed è dal 1995 che si tiene l'edizione italiana dei campionati. I concorrenti devono 
cimentarsi in varie prove che tendono a simulare le diverse attività del lavoro sull'albero. 
 

L'Arbor Day è un evento a cui tutti possono partecipare: piccoli e grandi professionisti e cittadini, è un 
momento di incontro con la cittadinanza, i professionisti ed i mass media per fare “cultura dell’albero”, 
illustrare le tecniche e divulgare le novità nel campo dell'arboricoltura ornamentale. L’Arbor Day è una 
iniziativa che la SIA organizza da oltre un decennio e che può essere considerata come una vera e propria 
“festa dell’albero” che vede impegnati nelle due giornate un centinaio di volontari (tecnici ed operatori 
specializzati) provenienti da tutta Italia che offrono gratuitamente all’Ente ospitante il proprio lavoro. 
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La SIA negli anni ha attivato dei programmi specifici per rendere più efficaci le proprie azioni: 
- la certificazione in arboricoltura: organizza sessioni di certificazione per arboricoltori (tree-climber, 

operatori su piattaforma e tree-technician) che fanno riferimento al Programma di Certificazione 
Europea Internazionale per arboricoltori (Programma Leonardo) che a livello europeo è coordinato e 
gestito dall’EAC (European Arboricultural Council) di cui la SIA è socia. La certificazione in Italia al 
momento rappresenta un percorso volontario e non costituisce un titolo di merito per affidamenti 
pubblici, ma rappresenta . La SIA ritiene tale scelta un atto sicuramente meritevole perché testimonia 
la volontà da parte dei partecipanti di mettersi alla prova, di investire in formazione ed aggiornamento 
continuo ed è impegnata affinché si possa arrivare ad un riconoscimento normativo di tale figura 
professionale 

- adozione alberi: la SIA collabora con le istituzioni pubbliche per il mantenimento del patrimonio arboreo 
urbano e perturbano, In questa ottica la Società già da qualche anno porta avanti una campagna di 
"adozione" di alberi di interesse storico-monumentale. La SIA si impegna ad adottare l'albero, attraverso 
propri soci, per 3 anni curandone la manutenzione a seconda delle necessità. Alla base della pianta 
viene apposta una targa con il logo della Società, i motivi e gli scopi della "adozione" e le caratteristiche 
della pianta 

- SIA Junior ® è un contenitore di iniziative didattiche il cui scopo è quello di avvicinare i bambini e i 
ragazzi all'albero ed al mondo dell'arboricoltura ornamentale, nella consapevolezza cin quanto è alle 
nuove generazioni che vengono affidati gli alberi di oggi quelle a cui dobbiamo tramandare le 
conoscenze per prendersene cura e i moltissimi motivi per farlo. E’ un progetto nato da poco più di un 
anno e che grazie al lavoro volontario ed alle competenze di soci esperti nelle tematiche della didattica 
si sta presentando in tutte le iniziative della SIA (Arbor Day, campionati di tree-climbing) con un 
notevole successo. 

L’operato dell’Associazione viene trasmesso attraverso due canali di comunicazione  

- la rivista ARBOR®, che con cadenza quadrimestrale viene spedita ai soci e che partita come newsletter 
è diventata una rivista tecnica che affronta le principali tematiche dell’arboricoltura urbana (arboricoltura 
ornamentale, valutazione di stabilità degli alberi, ricerche nel campo dell'arboricoltura e della 
forestazione urbana), ospita le traduzioni di alcuni articoli delle riviste americane, contributi italiani ed 
informazioni inerenti alle attività dell'Associazione; 

- il sito ( www.isaitalia.org ) recentemente rinnovato e costantemente aggiornato, ospita notizie 
riguardanti l’attività dell’Associazione (eventi in programma, decisioni, attività delle sezioni tecniche), 
informazioni tecniche, servizi per i soci e per gli utenti (versione pdf della rivista, database degli 
arboricoltori certificati iscritti alla SIA, documenti tecnici). Il sito conta oltre 300 utenti registrati ed ha 
oltre 400 contatti al giorno. 

 

Diventare soci della SIA vuol dire: dare un contributo di idee, proposte alle attività dell’associazione, 
aggiornarsi e confrontarsi con i migliori arboricoltori italiani ed internazionali, poter usufruire dei vantaggi che 
l’essere socio garantisce (tariffe agevolate per i nostri eventi, accesso completo ai servizi del sito, etc.). 


