Perché Affidarsi a un Arboricoltore?
Per saperne di più sui servizi forniti da un arboricoltore, i criteri per sceglierlo e i vantaggi di rivolgersi a un arboricoltore certificato ISA
o a un professionista egualmente accreditato.
Gli arboricoltori sono professionisti specializzati nella cura dei singoli alberi. Sono competenti riguardo ai bisogni degli alberi e sono addestrati e attrezzati per
fornire le cure adeguate. Rivolgersi a un arboricoltore è una decisione che non dovrebbe essere presa alla leggera. Curare gli alberi in modo adeguato è un investimento
che può portare notevoli benefici. Gli alberi ben curati sono attraenti e possono aggiungere molto valore alla vostra proprietà. Un albero mal curato può portare
numerosi svantaggi. La potatura o la rimozione di alberi, soprattutto di alberi di grandi dimensioni, può essere un lavoro pericoloso. I lavori su un albero dovrebbero
essere svolti solo da chi è addestrato ed equipaggiato per lavorare sugli alberi in sicurezza.

Servizi forniti da un arboricoltore
Potatura
Un arboricoltore può determinare il tipo di potatura necessaria per mantenere o migliorare la salute, l’aspetto e la sicurezza degli alberi. Le tecniche di
potatura includono la rimozione di rami che:
•
•
•
		

interferiscono con servizi o strutture
ostruiscono strade o marciapiedi
sono morti, spezzati, deboli o in decomposizione
e costituiscono un rischio inaccettabile

• sono malati o infestati da insetti
• sono stati danneggiati da tempeste
• una volta rimossi (diradati) aumenteranno la penetrazione della luce
e ridurranno la resistenza al vento all’interno della chioma

Altre tecniche di potatura sono utilizzate per mantenere una struttura adeguata di un albero giovane, migliorare la forma dell’albero e ridurre la probabilità
che si danneggi in futuro durante un temporale.

Rimozione di un albero
Sebbene la rimozione di un albero sia una soluzione estrema, ci sono circostanze in cui è necessaria. Un arboricoltore può aiutare a decidere
se un albero deve essere rimosso. La rimozione è consigliata quando l’albero:
•
•
•
		

è morto o moribondo
determina un rischio inaccettabile
rappresenta un ostacolo impossibile da correggere attraverso
la potatura

• affolla l’area e provoca danni ad alberi migliori
• deve essere sostituito da un albero più adatto
• si trova in una zona dove le nuove costruzioni ne
richiedono la rimozione

Cure di emergenza di un albero
Un temporale può provocare la caduta di rami o alberi interi, che spesso cadono su altri alberi, strutture o automobili. Il peso degli alberi danneggiati
da un temporale è enorme e può essere pericoloso rimuoverli o tagliarli. Un arboricoltore può aiutare a svolgere il lavoro in modo sicuro, riducendo il
rischio di ulteriori danni alle cose.

Piantare alberi
Alcuni arboricoltori piantano alberi e la maggior parte di loro è in grado di consigliare la specie più appropriata per una determinata
località. L’albero sbagliato nel posto sbagliato porterà problemi in futuro, causati da scarso spazio di crescita, malattie o crescita limitata.

Altri servizi
Molti arboricoltori forniscono anche una varietà di altri servizi di cura degli alberi, tra cui:
•
		
		
•
		

manutenzione preventiva o mirata a favorire la salute delle
piante per mantenere gli alberi in buona salute, riducendo
insetti, malattie o problemi relativi alla posizione
concimazione e aggiustamento del terreno per migliorare
la salute dell’albero

• legatura o uso di supporti per fornire un maggiore
sostegno ai rami con giunture deboli
• aerazione del terreno per migliorare la crescita delle radici
• installazione di sistemi di protezione contro i fulmini
• trattamenti per eliminare problemi di insetti e malattie
• servizi di consulenza e servizi legali specializzati in arboricoltura

Scegliere l’arboricoltore giusto per il lavoro
• Controllare che l’arboricoltore appartenga a organizzazioni
professionali come la Società Internazionale di Arboricoltura (ISA) o
altre organizzazioni di arboricoltura nella propria zona. L’appartenenza
a un’organizzazione dimostra la volontà da parte dell’arboricoltore di
rimanere sempre aggiornato sulle ultime tecniche e novità.

• Verificare la certificazione ISA dell’arboricoltore o altre credenziali
professionali equivalenti, come quelle rilasciate da enti governativi o
gruppi industriali. Gli arboricoltori certificati ISA e gli arboricoltori
professionisti con credenziali equiparabili hanno dimostrato la loro
capacità di svolgere interventi di qualità sugli alberi.

• Richiedere copia dell’assicurazione e nel caso in cui non si sia soddisfatti,
telefonare alla compagnia di assicurazione. Un arboricoltore che si rispetti
ha un’assicurazione personale, un’assicurazione che copre danni alla
proprietà e un’assicurazione per indennizzare i lavoratori (se valida nella
zona di riferimento).
• Verificare la presenza dei permessi e delle licenze necessari. Alcune agenzie
governative richiedono che l’abilitazione alla professione sia soggetta
all’ottenimento di permessi e/o licenze.
• Chiedere referenze per scoprire per chi ha svolto un lavoro simile a quello
che si richiede. Non esitate a controllare le referenze o visitare altri luoghi
di lavoro dove l’azienda o il professionista hanno eseguito lavori sugli
alberi.

• Diffidare delle persone che vanno di porta in porta e offrono promozioni
per l’esecuzione di lavori sugli alberi. La maggior parte delle aziende
rispettabili sono troppo impegnate per procacciarsi lavoro in questo modo.
• Tenere presente che i buoni arboricoltori svolgeranno i lavori secondo gli
standard riconosciuti nel settore. Ad esempio, lavori come tagliare la cima
di un albero, la rimozione di una quantità eccessiva di legno vivo, infilare
picchetti su alberi che non devono essere rimossi e la rimozione di alberi
vivi o sfiguranti senza giusta causa sono pratiche sbagliate e violano gli
standard di settore.
• Fatevi mettere tutto per iscritto. La maggior parte degli arboricoltori fanno
firmare un contratto ai loro clienti. Assicuratevi di leggere attentamente il
contratto. Non abbiate paura di fare domande, come ad esempio:

• Richiedere più preventivi, salvo che non si conosca e si abbia familiarità
con l’arboricoltore. I preventivi potrebbero essere a pagamento e
occorrerà più tempo, ma l’investimento varrà la pena.
• Non accettare sempre l’offerta più bassa. Si consiglia di verificare le
credenziali e le specifiche tecniche delle imprese che hanno presentato
le offerte e determinare la migliore combinazione di prezzo, lavori
da svolgere, abilità e professionalità in modo da tutelare il proprio
investimento.

– Quando verrà iniziato e terminato
il lavoro?
– Chi sarà responsabile delle pulizie?
– Cosa include il prezzo?
– Quali sono i termini di pagamento?
– Qual è la tariffa oraria in caso siano
necessari ulteriori lavori?

Chi è un arboricoltore certificato?
Un arboricoltore, per definizione, è una persona che è addestrato nell’arte e nella scienza dell’impianto, della cura e del mantenimento
dei singoli alberi. La certificazione di arboricoltore ISA è una procedura volontaria non governativa attraverso la quale gli individui possono
documentare il proprio livello di conoscenza. La certificazione opera senza mandato di diritto ed è un dispositivo interno di autoregolamentazione
amministrato dalla Società Internazionale di Arboricoltura.
La certificazione ISA, così come altre certificazioni professionali, fornisce una valutazione misurabile delle conoscenze di un individuo e
delle competenze necessarie per fornire una cura adeguata agli alberi. La certificazione non misura in modo qualitativo gli standard dei lavori.
La certificazione attesta la conoscenza degli alberi da parte di un individuo, ma non può garantire o assicurare la qualità delle prestazioni.

Essere un consumatore informato
Uno dei migliori metodi per scegliere un arboricoltore è informarsi su alcuni dei principi fondamentali della cura degli alberi. ISA offre diversi altri
opuscoli in questa serie che trattano molti dei principi fondamentali della cura degli alberi. Per ulteriori informazioni o domande potete rivolgervi al
settore verde pubblico del vostro comune, o a un arboricoltore. Essi dovrebbero anche essere in grado di indirizzarvi verso un arboricoltore certificato ISA
nella vostra zona.

Questo opuscolo fa parte di una serie di opuscoli pubblicati dalla Società Internazionale di Arboricoltura e fa parte del programma
di informazione dei consumatori. Gli altri opuscoli di interesse nella stessa serie sono:
Benefici degli alberi
Piantare un nuovo albero
La potatura di alberi adulti
La potatura di alberi giovani
Perché affidarsi a un arboricoltore

Avoiding Tree and Utility Conflicts
Avoiding Tree Damage
During Construction
Buying High-Quality Trees
Insect and Disease Problems

Mature Tree Care
Plant Health Care
Proper Mulching Techniques
Palms
Recognizing Tree Risk

Treatment of Trees
Damaged by Construction
Tree Selection and Placement
Trees and Turf
Tree Values
Why Topping Hurts Trees

Per richieste via e-mail: isa@isa-arbor.com
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