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Informazioni personali
Cognome/i e nome/i
Indirizzo/i
Cellulare
E-mail
Nazionalità/e
Data di nascita
Sesso

Maroè Andrea
n. 24 via Gallici , 33010 Cassacco (Udine) , Italia
+39 346 9922411
superalberi@gmail.com;
Italiana
14.10.1966
M

Esperienza professionale

Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato

Dal 12 .12.2014
CEO
SuPerAlberi srl via Pontebbana 64, 33017 Tarcento (UD) - Italia
Dal 01.12.2014 (part-time)
Responsabile Ufficio: Alberi Monumentali e dei Parchi Storici – Infrastrutture I
Comune di Udine, piazza Lionello 1- 33100 Udine – Italia
Dal 01.07.91
Agronomo libero professionista (iscritto albo Agronomi Provincia di Udine al n. 221)
via Gallici 24, Cassacco (UD) - Italia

Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
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Consulenze agronomiche – progettazione giardini – arboricoltura ornamentale con direzione
lavori (Orto botanico di Padova, Orto Botanico di Milano, Alberi Monumentali della Regione
FVG, Castagno dei 100 Cavalli- Catania, Quercia Plurisecolare di Fossalta – Venezia, Alberi
Monumentali in Genova e Liguria, restauro Parco Storico Villa Doria Panphili, Parchi di Nervi Genova, Pino monumentale Consolato Americano – Roma, Eucalipti e Aranci centenari Villa
storica – Napoli, Tiglio pluricentenario Prediama – Slovenia, Pinus Pinea plurisecolare –
Rapallo, scalata e misurazione delle Sequoie più alte del mondo e degli alberi più vecchi del
mondo, Pinus aristata – California USA, degli alberi più vecchi e più alti della Nuova Zelanda Agatis australis, Podocarpus totara, Eucaliptus regnans, Sequoia sempervirens…), Ideatore del
software per censimenti Fitos (1997) e per censimenti georeferenziati Georol (2011).
Consulente scientifico per diversi programmi tv nazionali, tra cui due documentari di
Superquark
Committenze pubbliche e private su tutto il territorio nazionale e non (si veda allegato A)
Dal 01.07.91

Funzione o posto occupato

Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Docente Certificato e responsabile scientifico di corsi di specializzazione regionali , nazionali e
europei
(oltre 120 corsi per un totale di oltre 5000 ore di insegnamento)
Insegnamento teorico e pratico di tecniche di potatura e gestione alberi, progettazione spazi
verdi, metodologie di tree-climbing I e II livello, utilizzo motosega a terra e in pianta, Visual Tree
Assesment e indagini strumentali, utilizzo piattaforma aerea, utilizzo presidi fitosanitari…
Enti di formazione su tutto il territorio nazionale ( si veda allegato B)
Dal 31.01.1995
Relatore in convegni e workshop a carattere nazionale e internazionale (oltre 50) sia in Italia che
all’estero
Relazioni specialistiche di settore
Enti pubblici e privati su tutto il territorio nazionale ed europeo (si veda allegato B)
Dal 1990 i
Autore di articoli, servizi giornalistici e telegiornalistici, mostre tematiche e pubblicazioni a
carattere scientifico e divulgativo
Autore, fotografo e presentatore

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Varie testate di settore, e non ( Gardenia, Acer, Sherwood, Giardino fiorito, Specchio della
Stampa, Il venerdì di Repubblica, D Donna di Repubblica, Airone, Hortscience, ….), televisioni
pubbliche e private (per programmi quali Linea Verde, Verde a Nord Est, Uno mattina, Tg
Leonardo, WWW lavori…), ideazione e realizzazione di due documentari tematici per
Superquark (RAI 1) dal titolo: Controllo e cura degli alberi (1999) e Superalberi (2001), vari enti
pubblici (mostra e opuscolo “Testimoni del tempo” per la Regione Friuli Venezia Giulia;
opuscolo e DVD interattivo sui Prati Stabili “Alberi e prati: belli sani e .. sicuri” in collaborazione
con la Facoltà di Agraria di Udine per il Comune di Udine)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Vari Enti pubblici ed associazioni di settore

Date
Funzione o posto occupato

Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato

Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Dal 30.09.1996
Ideatore, promotore, organizzatore di eventi tecnico professionali a carattere nazionale ed
internazionale (I Arbor-Day Italiano, Campionati Italiani, Europei e Mondiali di Tree-climbing, I e
II Torneo Internazionale di potatura, Corso di alta specializzazione in Arboricoltura, Alberi in
pillole)
Ideatore, coordinatore, organizzatore e supervisore
Vari Enti pubblici ed associazioni di settore
Dal 1998
Giudice internazionale nei concorsi di: Euroflora 2001 - 2006 - 2011, Premio Rosa Roma dal
2001 al 2013, Premio Rosa Rifiorente Genova dal 2001 al 2003, Campionati Italiani
Treeclimbing dal 1998 al 2000, Campionato mondiale di Treeclimbing nel 1998, Torneo
Internazionale di Potatura Moderna nel 2006 e 2007
Giudice Internazionale
Vari enti pubblici ed associazioni di settore
Dal 1998
Consulente tecnico per il Tribunale di Udine
CTU
Tribunale di Udine, largo ospedale vecchio 1, 33100 Udine- Italia

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività

Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
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Dal 20 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013
Arboricoltore specializzato
Potature e abbattimenti in tree climbing
Tree King – 9 Paul Mattheus - North Harbour- Auckland, New Zealand

Dal 01.01.2011 al 30/11/2014
Responsabile Ufficio: Alberi: analisi e censimento – Infrastrutture I
Comune di Udine, piazza Lionello 1- 33100 Udine - Italia
Dal 01.01.1991
Titolare (fino al 06.06.1998) in seguito Responsabile Tecnico fino al 31.12.2014
Verde Verticale di Maroè Stefano Elia via Pontebbana 64, 33017 Tarcento (UD) - Italia
Interventi di recupero “olistico” su alberi monumentali, giardini storici e ambiti naturalistici di
pregio mediante tecnologie avanzate di analisi della stabilità, della vitalità e dello stato di salute
delle piante oltre che sistemi innovativi di lavoro in treeclimbing con consolidamenti elastici delle
chiome e interventi di modificazione chimico-fisica e biologica del terreno.
Dal 01.02.2010 al 31.12.2012
Presidente Consorzio Nazionale Arboricultura
Consorzio Nazionale Arboricultura via Maniago 2, 33100 Udine
Dal 24.05.2007 al 31.12.2009
Direttore Unità Organizzativa Gestione Verde Pubblico e Vivibilità – Dipartimento Territorio e
Ambiente
Comune di Udine, piazza Lionello 1- 33100 Udine
Dal 16.05.2005 al 23.05.2007
Direttore Unità Organizzativa Gestione Verde Pubblico – Servizio Ecologia
Comune di Udine, piazza Lionello 1- 33100 Udine
Dal 01.01.2004 al 15.05.2005
Direttore Unità Operativa Gestione Verde Pubblico – Servizio Verde Pubblico
Comune di Udine, piazza Lionello 1- 33100 Udine - Italia
Dal 22.11.1999 al 31.12.2003
Direttore Servizio Verde Pubblico e Nettezza Urbana
Comune di Gorizia, piazza Municipio 1, 34170 Gorizia - Italia
Dal 06.06.1998 al 21.11.1999
Responsabile Area Centro Levante, Responsabile Alberature Città di Genova,
Responsabile per la sicurezza del Servizio Verde Pubblico
Comune di Genova, via Garibaldi 9, 16124 Genova - Italia
Dal 01.09.1991 al 31.12.1992
Dottore di ricerca

Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato

Effettuazione e sviluppo settori di ricerca in arboricoltura da reddito
Università degli Studi di Udine – Facoltà Agraria – Dipartimento Produzione Vegetale
Via Palladio 8, 33100 Udine - Italia
Studio rapporti ormonali su chioma-radice di fruttiferi e sistemi di lotta integrata
Dal 01.09.1990 al 01.09.1991
Borsista Regione FVG
Effettuazione e sviluppo settori di ricerca in arboricoltura da reddito
Università degli Studi di Udine – Facoltà Agraria – Dipartimento Produzione Vegetale
Via Palladio 8, 33100 Udine - Italia
Studio rapporti ormonali su chioma-radice di fruttiferi e sistemi di lotta integrata
01.07.85 al 31.12.1992
Coltivatore diretto

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile progettazione e manutenzione giardini nell’azienda orto florovivaistica “Vivai
Maroè”

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Azienda Agricola Maroè Ervino e Eliseo, via A. di Castello 2, 33017 Tarcento (Udine) - Italia

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese

Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
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Dal 1994 ad oggi
Frequenza 90 corsi di specializzazione
Analisi della stabilità degli alberi, analisi fisio-patologiche delle piante, progettazione parchi,
giardini e restauro giardini storici, Valutazione Impatto Ambientale, gestione ambientale e rifiuti,
istruttore internazionale tree-climbing I e II livello, istruttore utilizzo motosega a terra e in pianta,
Istruttore “recupero del ferito” (brevetti Internazionali Arbormaster), sicurezza sul lavoro, primo
soccorso, guida e movimentazione gru e autoscale, tecniche di comunicazione, tecniche di
formazione
Vari
Corsi Specialistici (si veda allegato A)

05.11.2004 – 2006
Superati 20 esami su 30 per la Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura
Diritto e gestione ambientale, gestione rifiuti e sistemi informativi territoriali
Università degli studi di Udine Facoltà di Agraria
Laurea breve

20.12.97
Vincitore concorso per funzionario tecnico categoria ex VIII per il Comune di Genova
Funzionario direttivo tecnico
Comune di Genova
01.06.93
Vincitore concorso per posto coadiutore-guardia forestale nel Corpo Forestale Regionale

Principali mansioni e responsabilità

Guardia forestale

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Regione Friuli Venezia Giulia

Date

Dal 01.09.1991 al 31.12.1992

Certificato o diploma ottenuto

Frequenza biennale corso Dottorato di Ricerca (con registrazione di 14 seminari specialistici)

Principali materie/competenze
professionali apprese

Lotta integrata in agricoltura, rapporti chioma radice in alberi da frutto e utilizzo di regolatori di
crescita e sostanze ormonali

Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Udine – Facoltà Agraria – Dipartimento Produzione Vegetale

Dal 01.09.1990 al 01.09.1991
Frequenza annuale corso per Borsa di Studio Regione FVG
Analisi processi di ricerca e sviluppo sistemi gestione e lotta integrata in agricoltura
Università degli Studi di Udine – Facoltà Agraria – Dipartimento Produzione Vegetale

01.09.91
Vincitore borsa di studio CNR
Effettuazione e sviluppo settori di ricerca in campo agrario: Rapporti chioma-radice
Centro Nazionale Ricerche
Primavera 1991
Superamento esame per esercizio libera professione
Libera professione Dottore agronomo
Albo Dottori Agronomi e Forestali Provincia di Udine

Dal 05.11.1985 al 24.07.1990
Laurea in Scienze Agrarie indirizzo Produzione Vegetale con tesi sperimentale (durata 3 anni) in
Arboricoltura (110/110 con lode)
Agronomia, coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree, genetica, produzione animale, industrie
agrarie, patologia vegetale, entomologia…
Università degli Studi di Udine – Facoltà Agraria – Dipartimento Produzione Vegetale

Dal 15.09.1980 al 20.06.1985
Maturità Scientifica
Liceo Scientifico G. Magrini – Gemona del Friuli

Capacità e competenze
personali
Madrelingua/e

Italiano e Friulano

Altra/e lingua/e
Autovalutazione
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Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

B1

Livello intermedio

(*) Quadro

Capacità e competenze sociali

Lettura
B1

Livello intermedio

Interazione
B1

Livello intermedio

Produzione orale
B1

Livello intermedio

Produzione scritta
B1

Livello intermedio

comune europeo di riferimento per le lingue

Notevoli capacità di comunicazione (innate e acquisite sia mediante corsi ad hoc sia durante
numerose conferenze a livello locale, nazionale e internazionale, partecipazione a numerose
trasmissioni televisive in qualità di esperto e moltissime docenze di tipo professionale)

Capacità e competenze
organizzative

Notevole senso organizzativo, con buona attitudine a gestione progetti e gruppi di lavoro anche
piuttosto numerosi (acquisita sia mediante corsi ad hoc sia mediante esperienze lavorative con
gestione di oltre 200 operatori e/o numerose ditte operanti in contemporanea durante
l’esecuzione di cantieri ed eventi tecnico-professionali – per es.: organizzazione cantieri per
Euroflora, organizzazione e gestione eventi quali: I Arbor-Day Italiano, Campionati Italiani,
Europei e Mondiali di Treeclimbing, I e II Torneo Internazionale di Potatura Moderna e numerosi
cantieri operativi su tutto il territorio nazionale)

Capacità e competenze tecniche

Specializzato nel recupero di alberi monumentali, in gestione del territorio urbano (parchi e
giardini), nella tutela, conservazione e recupero alberi e viali storici, nelle tecniche operative in
Tree-climbing e nella valutazione della stabilità e vitalità delle piante arboree.
Esperto di piani per la sicurezza per lavori in altezza.
Recupero ambientale aree degradate e ex discariche.
Nel 1995 quinto assoluto e primo nell’utilizzo di metodiche a corda singola ai I Campionati
Italiani di Treeclimbing tenutisi a Merano;
Nel 1996 primo assoluto nell’utilizzo di metodiche a corda singola, primo assoluto nella gara di
lavoro in pianta, secondo assoluto nella gara di recupero del ferito e quinto assoluto in classifica
finale ai II Campionati Italiani di Treeclimbing tenutisi a Genova; settimo assoluto nelle prova di
arrampicata veloce in pianta, miglior piazzamento di specialità degli italiani, ai II Campionati
Europei di Treeclimbing tenutisi Versailles-Parigi.
Nel 1998 membro Comitato Direttivo Nazionale International Society of Arboricolture;
Nel 1999 Coordinatore Nazionale Sezione Treeclimbing dell’International Society of
Arboricolture;
Nel 2000 Presidente Nazionale dell’International Society of Arboricolture
Dal 2010 al 2012 Presidente Consorzio Nazionale Arboricultura
Fino ad ora ha scalato e misurato alcuni degli alberi più vecchi dl mondo (Pinus Aristata varietà
longaeva c.a. 5000 anni), quelli più alti (Sequoia sempervirens fino a 88 metri), quelli più grossi
(Sequoiadendron giganteum con 30 metri di circonferenza alla base), Agatis australis di 1500
anni, Podocarpus totara di 1850 anni, Eucaliptus Regnans di oltre 50 metri, Castagno dei 100
cavalli,il più vecchio albero europeo Sicilia, Olea Europea – Sardegna, Larix decidua, Abies
alba, Veneto – Italia, Picea excelsa – Slovenia, Platanus orientalis - Grecia).
ha potato direttamente oltre 600 alberi monumentali e più di 5300 alberi in tutta Italia, ha censito
e/o periziato direttamente da terra e/o in quota oltre 10.000 piante, ha diretto gli interventi di
potatura su oltre 70.000 alberi in parchi e/o viali ed è stato responsabile del censimento e delle
analisi di stabilità di oltre 100.000 alberi)

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza programmi Office di Windows (Word, Excell, PowerPoint), pacchetto Mac,
conoscenza media di sistemi gestione territoriale georeferenziata, Acess, Autocad e Photoshop

Altre capacità e competenze

Pratica escursionismo, trekking, apnea (brevetto di II livello), snowboard, windsurf, freeclimbing,
nuoto, corsa, ippica, ciclismo, mountain bike, canoa, speleologia, monociclo, yoga…

Patente/i
Ulteriori informazioni

Data: 01.01.2015
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titolare patente categoria C
Ha due figli di 21 e 18 anni

Maroè Andrea

