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EDITORIALE 

 

Cari soci, 

il primo semestre dall’insediamento del nuovo direttivo è ormai trascorso ed è tempo di tracciare un primo 

bilancio delle principali attività condotte durante il 2014. Come noto due sono stati gli eventi trainanti 

organizzati dalla nostra Società durante l’anno che sta per chiudersi: la Conferenza Europea di Arboricoltura 

di Torino e i relativi eventi collegati, tra cui una giornata di workshop all’aperto e i Campionati Italiani di 

Tree Climbing, e l’Arbor Day, tenutosi a Pescara all’inizio del mese di Novembre. 

Riguardo alla Conferenza Europea di Arboricoltura e agli eventi collegati molto si è detto e anche scritto in 

appositi comunicati. L’evento, oltre ad aver avuto risonanza internazionale, ha riscosso un ampio successo, 

come lo dimostrano i numeri: oltre 400 i partecipanti, circa 100 le relazioni orali e 30 i poster. 

Non meno importante per la nostra associazione è stato l’Arbor Day di Pescara, che ha visto la contestuale 

organizzazione di una Conferenza intitolata ‘Alberi in città, criticità e corretta gestione’. Dopo tanti Arbor 

Day nelle principali città del Nord Italia e dopo un evento memorabile organizzato nel 2012 a Roma, uno 

degli obiettivi strategici della SIA era riuscire ad organizzare un Arbor Day in una Regione dell’Italia 

centromeridionale, possibilmente sulla costa Adriatica. Il risultato non era scontato, ma l’obiettivo è stato 

pienamente centrato: la Città di Pescara si è dimostrata estremamente ospitale e attenta ai temi del verde 

e i Soci volontari della SIA non hanno fatto mancare il proprio contributo. Erano circa 120 quelli presenti al 

Arbor Day di Pescara! Anche a nome del direttivo e di tutti gli altri Soci, desidero ringraziarli uno per uno, 

dai tecnici che hanno svolto le analisi fitopatologiche e fitostatiche ai tree climbers, che in modo molto 

spettacolare e professionale hanno operato gli interventi di cura sull’albero. Un grazie al gruppo di SIA 

Junior, che ha allietato e al contempo educato i più piccoli alla cultura dell’albero. Desidero ringraziare a 

nome di tutti il Consigliere Massimo Rabottini, senza il quale l’organizzazione dell’Arbor Day e della 

Conferenza di Pescara non sarebbe stata possibile. 

Per il 2015, il Consiglio Direttivo - e non solo - sta lavorando all’organizzazione di alcuni eventi, che 

speriamo possano divenire memorabili, nell’ambito delle iniziative di EXPO 2015. Per il momento non svelo 

ancora nulla. 

Questo numero di Arbor, il secondo della rivista nel suo nuovo formato editoriale online, include alcuni 

articoli molto interessanti. Innanzitutto un articolo relativo alle strategie di colonizzazione degli alberi 

nell’ecosistema urbano, lavoro presentato dagli autori nel corso della Conferenza Europea di Arboricoltura. 

Il secondo articolo, a cura del Socio Giovanni Morelli e del compianto Pierre Raimbault, tratta la 

morfofisiologia e la biomeccanica del pino domestico. Segue un articolo del Consigliere Luigi Strazzabosco 

relativo alla difesa del verde pubblico nel Piano d’Azione Nazionale. La rubrica Arbor-Selection presenta in 

questo numero due lavori tratti dal WebMagazine AboutPlants, che ancora una volta ringraziamo per la 

concessione e la cortese collaborazione. 

Augurando una buona lettura, invitiamo tutti i soci e non soci SIA a contribuire alla rivista, inviando articoli, 

revisioni critiche, lettere, opinioni e commenti. 



Approfitto di questa occasione per estendere, a nome mio, del Consiglio Direttivo e della Segreteria della 

SIA, del Comitato Editoriale e del Comitato Scientifico di Arbor un augurio di Buon Natale e Felice anno 

nuovo a tutti voi e alle vostre famiglie. 

 

Paolo Gonthier 

 

 

 

 

 


