
 

S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura Onlus 

Chapter Italiano dell’International Society of Arboriculture  

 
  

 

Sede Legale e Segreteria Operativa :  
Viale Cavriga 3 , 20900 Monza (MB) – 039 325928 

www.isaitalia.org       segreteria@isaitalia.org 

ASSEMBLEA ORDINARIA 2014 
CANDIDATURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Sulla base della documentazione pervenuta alla segreteria entro il 30/03/2014, si fornisce di 
seguito la lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo, corredata di un breve profilo 
descrittivo. 
Si ricorda che ai sensi del vigente Statuto il Consiglio Direttivo può essere formato da un minimo di 
3 ad un massimo di 7 componenti e che si possono esprimere un massimo di 7 preferenze. 
 
 
CANTIANI GIAN PIETRO 
Il sottoscritto Gian Pietro Cantiani, nato a Roma il 5 ottobre 1959, residente a Frascati 00044 (RM) 
in Viale Fausto Cecconi, 31, C.F. : CNT GPT 59R05 H501T, in qualità di Dottore Forestale, con 
Laurea in Scienze Forestali conseguita nel 1993 presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli 
Studi di Firenze ed iscritto dal gennaio 1995 all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
di Roma al n. 1306, nonché Perito Agrario con diploma conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario 
Giuseppe Garibaldi di Roma nel 1978 e socio fondatore nel 2002 della Società Italiana di 
Arboricoltura e già socio della Sezione Italiana dell’ISA, con la presente dichiara la propria 
disponibilità ad essere eletto per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo della Società 
Italiana di Arboricoltura nell’ambito dell'Assemblea annuale dei soci della SIA che si terrà il 
prossimo 11 aprile a Desio (MB). 
 
FRUSCIONE CARMELO 
Profilo 
Dottore Forestale - Libero professionista - Valutatore della stabilità ed Arboricoltore. 
Consigliere dell’Ordine dei DD. Agronomi e Forestali di Torino, Già consigliere e vicepresidente 
della S.I.A., ho ricoperto il ruolo di responsabile del GLSA e di coordinatore del gruppo 
“sicuramentealberi”. 
 
Programma 
Con molti di voi ho condiviso il percorso di crescita culturale e professionale nel mondo degli alberi, 
maturando l’assoluta convinzione del ruolo fondamentale che la SIA riveste nello sviluppo di 
ognuno di noi e per l’Arboricoltura Italiana. 
Il lavoro svolto in questi anni è costellato di obbiettivi raggiunti  e sempre più ambiziosi. 
Il nuovo consiglio dovrà proseguire nel solco tracciato, con la determinazione che ha sempre 
contraddistinto i precedenti. 
La condivisione sinergica con tutti i soci di questo impegno è condizione irrinunciabile e 
necessaria. 
Il cammino di avvicinamento reciproco, nei confronti di altre Associazioni, Ordini e Collegi 
professionali, è la testimonianza dell’autorevolezza che la SIA si è guadagnata nel tempo con il 
lavoro duro di ognuno di noi nel sostenerla. 
La diffusione territoriale sia dei soci sia delle iniziative collegate, è una delle priorità assolute da 
perseguire. 
È indispensabile continuare e intensificare lo scambio di saperi e competenze a livello 
internazionale. 
I documenti tecnici prodotti, le occasioni di aggiornamento e formazione professionale sono oramai 
un riferimento insostituibile per molti colleghi e Pubbliche Amministrazioni. 
È necessario proseguire con determinazione verso le altre sfide che sono in corso: il nuovo 
protocollo sulla valutazione della stabilità è solo un esempio. 
Per tutto ciò ritengo importante da parte mia come altri di noi, dare la disponibilità a impegnarsi  
anche nel Consiglio Direttivo della SIA. 
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Spero di incontrare il Vostro consenso, se così non fosse non verrebbe meno lo stesso impegno 
come semplice socio. 
 
 
GASPERINI STEFANIA 
Profilo 
Nata ad Ancona il 07/12/1963, laureata in Scienze Agrarie presso l’Ateneo di Bologna, sono 
titolare della Soc. AR.ES. sas di Gasperini Stefania & C. di Ferrara. Sono socia ISA dal 1996 e 
socia SIA dalla sua fondazione. 
Ho partecipato ad una settantina tra corsi di aggiornamento, seminari, workshop e convegni con 
relatori anche di livello internazionale. Sono autrice di pubblicazioni, articoli e poster a convegni, ho 
effettuato interventi e comunicazioni scientifiche a convegni e workshop, ho tradotto (lingue: 
francese e inglese) relatori internazionali (Marx, Raimbault, Gilman, Rinn, Detter, Duntemann, Fay) 
in seminari, convegni e corsi. Ho tenuto lezioni nell’ambito di corsi per centri di formazione, tecnici 
di enti pubblici, personale di cooperative private e lezioni aperte.  
La mia società di consulenza si occupa di Censimenti del Verde, Monitoraggio fitopatologico, 
Valutazione di stabilità degli alberi, Progettazione del Verde, Piani di gestione di alberature. 
 
Programma 
La candidatura alla carica di consigliere del Consiglio Direttivo nasce dalla consapevolezza che nei 
momenti di svolta, nei momenti di crescita di un’associazione è importante collaborare ed allargare 
la “base di appoggio” per poter meglio sostenere decisioni e scelte importanti. Non è il momento di 
tirarsi indietro ma di collaborare tutti insieme. Fino ad oggi ho svolto la mia attività di socia con 
entusiasmo e passione per l’arboricoltura, sono convinta di riuscire a trasferire la stessa energia e 
disponibilità anche nelle attività a livello nazionale che mi troverò ad affrontare.  
 
 
GONTHIER PAOLO 
Profilo 
Laureato in Scienze Forestali e Ambientali e Dottore di Ricerca in Biologia e Biotecnologia dei 
Funghi, è Ricercatore Confermato di Patologia Vegetale (AGR/12) presso il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari e Professore Aggregato dell’Università degli Studi di Torino. 
E’ stato Visiting Researcher presso la University of California - Berkeley (USA). 
E’ titolare degli insegnamenti di Patologia vegetale forestale presso il Corso di Laurea in  Scienze 
Forestali e Ambientali dell’Università di Torino e degli insegnamenti di Difesa  delle piante 
ornamentali presso il Corso di Laurea Interateneo in Progettazione delle Aree Verdi e del 
Paesaggio, facente capo all’Università di Genova. E’ componente del Collegio dei Docenti del 
Dottorato di Ricerca in Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate dell’Università di Torino. 
La sua produzione scientifica è documentata da oltre 170 lavori a stampa, di cui oltre 40 su riviste 
ISI, per un impact factor complessivo di oltre 95 e un H-index di 15. E’ autore di una monografia 
internazionale di riferimento nel campo delle malattie delle piante forestali. 
E’ Associate Editor del Journal of Plant Pathology, Editor del Journal of Ecosystems, membro 
dell’Editorial Board di Forestry ed è componente dei comitati scientifici delle riviste tecniche 
nazionali Acer e Arbor. 
Ha svolto l’attività di referee per oltre 20 riviste ISI afferenti ai settori di patologia vegetale, 
micologia, microbiologia, ecologia, biologia molecolare e delle scienze forestali e ambientali. 
E’ componente dei comitati scientifici di numerosi congressi internazionali, tra cui l’International 
Congress of Plant Pathology (ICPP) del 2008 (Turin, Italy), l’ICPP del 2013 (Beijing, China), la 
Conference of the European Foundation for Plant Pathology (EFPP) del 2014 (Cracow, Poland). E’ 
stato moderatore di sessione a numerosi congressi nazionali e internazionali, tra cui la IUFRO 
Root and Butt Rot Conference del 2007 (Berkeley, USA), il Convegno della Società Italiana di 
Patologia Vegetale del 2012 (Sassari, Italy) e l’ICPP del 2013 (Beijing, China). 
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Ha tenuto presentazioni ad invito a numerosi congressi nazionali e internazionali, tra cui 
l’International Mycological Congress (IMC) del 2006 (Cairns, Australia) e l’ICPP del 2013 (Beijing, 
China). 
Gestisce o ha gestito, in qualità di responsabile scientifico, progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali su temi inerenti le malattie delle piante arboree, l’epidemiologia, la biologia e la 
genetica di funghi fitopatogeni. E’ stato coordinatore scientifico nazionale di un progetto di rilevante 
interesse nazionale (PRIN 2008) ed è coordinatore scientifico nazionale di un progetto futuro in 
ricerca (FIRB 2012). 
E’ attualmente componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Arboricoltura (SIA) e 
membro della Commissione Tecnica per la Tutela e la Valorizzazione degli Alberi, Filari ed 
Alberate Monumentali della Regione Piemonte. 
 
Programma 
La Società Italiana di Arboricoltura (SIA) ha avuto il merito, in vent’anni di attività, di aver favorito 
un dialogo costante tra tutti i soggetti e le figure professionali che si occupano di arboricoltura 
urbana e ornamentale, compreso il mondo della ricerca.  
La ricerca applicata, ma anche quella di base, deve capire ed interpretare le esigenze 
dell’arboricoltura moderna e deve dare delle risposte di alto profilo e adeguate, ma anche semplici 
e concrete. Allo stesso tempo, l’arboricoltura moderna non può che basarsi su una rigorosa ricerca 
scientifica.  
E’ un dovere del ricercatore e più in generale del mondo universitario quello di divulgare a vari 
livelli, ma in modo sempre semplice ed efficace, i risultati delle proprie ricerche. 
Il preambolo di cui sopra è lo stesso che presentai in occasione della mia prima candidatura al 
Consiglio Direttivo della SIA e per quanto mi riguarda è ancora estremamente attuale. 
In questi ultimi anni ho imparato a conoscere la Società dall’interno, sia riguardo alle sue diverse 
anime sia riguardo al suo funzionamento. Ho deciso di ricandidarmi per dare continuità alle varie 
iniziative intraprese dal direttivo attuale, all’interno del quale ho lavorato in grande armonia con tutti 
i componenti, in modo particolare il Presidente e il Vicepresidente. 
Le iniziative che a mio avviso necessitano di essere portate avanti e possibilmente concluse sono: 
- adeguamento dello Statuto e del Regolamento della SIA per renderli conformi a quanto 

disposto all’articolo 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4  “Disposizioni in materia di professioni 
non organizzate”; 

- preso atto dell’insostenibilità dei costi di stampa, trasformazione della rivista Arbor in una 
moderna rivista on-line scaricabile, dotata di codice ISSN; 

- favorire tavoli tecnici su specifiche tematiche riguardanti gli alberi ornamentali; 
- aumentare il numero di soci e simpatizzanti della Società, in modo particolare delle Regioni 

del Centro-Sud; 
- coinvolgere nella gestione e anche nelle decisioni relative alla Società il maggior numero di 

persone possibile, facendo ricorso a Direttivi allargati 
 
 
MONTECCHIO LUCIO 
Profilo 
Laureato a pieni voti nel 1988 in Scienze forestali presso la Facoltà di Agraria dell’Università di 
Padova. Nel 1992 è diventato Ricercatore e nel 2005 Professore associato. E’ docente di 
“Patologia forestale”, e di “Forest pathology and wood alterations” presso la stessa Università.  
Particolarmente approfonditi sono gli studi in ambito forestale e urbano sulle malattie ad eziologia 
complessa (epidemiologia e controllo) e sulle simbiosi ectomicorriziche, parte dei quali vengono 
compiuti anche grazie alla collaborazione con ricercatori italiani e stranieri.  
Svolge incarichi scientifici in commissioni di organismi regionali, nazionali e internazionali.  
Ha pubblicato più di 120 lavori scientifici e tecnico-scientifici su riviste, monografie e libri a 
diffusione nazionale e internazionale.  
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Programma 
Buonsenso e partecipazione nella gestione delle alberature urbane e periurbane. 
 
 
 
RABOTTINI CARLO MASSIMO 
Breve Curriculum:  
Agronomo con Specializzazione in Fitopatologia, iscritto all’Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali 
della Provincia di Chieti al num. 205, C.T.U. del Tribunale num. 32, Membro della Società Italiana 
di Arboricoltura e membro del G.L.S.A. (Gruppo di Lavoro sulla Stabilità delle Piante Arboree) dal 
2011 ad oggi, membro dell’International Society of Arboriculture USA. Climber Professionista, 
Coordinatore per la Sicurezza, come addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 
e per l’uso di piattaforme elevabili. Attività di VTA per numerosi Enti Pubblici e Privati, e tradotto 
diversi libri. Svolge attività professionale nel campo dell’Arboricoltura e specificamente della 
valutazione di stabilità dal 2006, nella diagnostica strumentale degli alberi dal 2010. 
Sintesi Programma Elettorale:  
1. PROMOZIONE ED INFORMAZIONE DELL’ATTIVITA’ S.I.A. NELLE REGIONI DEL CENTRO 
SUD;  

2. PROMOZIONE ED INFORMAZIONE DI NUOVE PROFESSIONALITA’ (TREE-CLIMBER, 
ARBORICOLTORE, VTA, ETC…) NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE;  

3. INSTAURARE NUOVE SINERGIE CON UNIVERSITA’ DEL CENTRO SUD;  

4. CREARE UNA COLLABORAZIONE FATTIVA CON GLI ORDINI PROFESSIONALI, 
ATTRAVERSO WORK SHOP ED EVENTI PER FAR CONOSCERE L’ATTIVITA’ DELLA SIA E 
DEI SUOI ASSOCIATI;  

5. CONCERTAZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA SALVAGUARDIA DEGLI 
ALBERI;  

6. CONTATTI E SINERGIE CON NUOVI SPONSOR.  
 
 
STRAZZABOSCO LUIGI 
Consigliere uscente. 
Ripresento candidatura per il prossimo mandato ed evidenzio quelli che ritengo i temi/gli obiettivi 
da sviluppare: 
- concludere e pubblicare gli standard qualitativi per la scelta  degli alberi in città e promuovere 

l'adozione degli standard all'interno dei  capitolati speciali di appalto 
- promuovere l'adozione all'interno della legge 10 del 2013 degli standard 
- continuare il lavoro svolto da questo CD e cercare sinergie con associazioni che condividano 

analoghi obiettivi e percorsi. 
 
 


