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Presentazione 

AR.ES. s.a.s. viene fondata nel 1996 dalla dott.ssa Stefania Gasperini con l’obiettivo di 

proporsi come struttura operativa di collegamento tra il mondo della ricerca e della libera 

professione. Nello specifico, la società si prefigge di tradurre in pratica le più recenti 

acquisizioni nel settore arboricolturale e agronomico, integrando le più avanzate 

conoscenze nel settore del verde ornamentale e il mondo dell’imprenditoria di qualità, 

impegnato nella realizzazione e nella manutenzione delle opere a verde. 

Tra le specifiche competenze di AR.ES. s.a.s. si possono oggi citare gli interventi di 

pianificazione territoriale, come ad esempio la predisposizione di Piani del verde su scala 

sovra comunale, l’attività progettuale in senso stretto, sia per quanto riguarda il verde 

urbano di nuova realizzazione che i contesti storici, la cura di alberi monumentali 

sottoposti a tutela, i Censimenti del verde e le Valutazioni di Stabilità degli alberi, settori 

nei quali AR.ES. s.a.s. riveste un ruolo di preminenza nel nostro Paese, sia in termini 

qualitativi che quantitativi. 

La società AR.ES. s.a.s. ha, poi, una comprovata esperienza nell’applicazione di tutte le 

metodologie attualmente riconosciute, per quanto riguarda le indagini di stabilità, in 

particolare: il protocollo V.T.A. (Visual Trees Assessment), sistema tomografico e, quale 

membro della SAG – Baumstatik, il protocollo SIM (metodologia a simulazione di 

trazione). 

Un’affermata esperienza nel settore permette al team di pianificare, progettare e curare il 

verde tutelando la sicurezza di chi ne gode e preservando l’integrità e la dignità degli 

alberi. 

AR.ES. offre servizi di consulenza riguardo le opere del verde rivolgendosi a un pubblico 

con differenti e specifiche richieste. Tra i committenti principali: 
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- Pubbliche Amministrazioni, cui AR.ES. s.a.s. fornisce la propria valutazione 

rispetto allo stato del verde pubblico e ornamentale, consulenza circa il 

trattamento di determinate specie, in particolare sullo stato degli alberi che 

costeggiano le strade comunali e provinciali, al fine di garantire la pubblica 

sicurezza. Inoltre, negli ultimi anni è divenuto necessario per le Pubbliche 

Amministrazioni provvedere al Censimento del Verde, un’indagine conoscitiva del 

patrimonio arboreo per la messa in atto di operazioni manutentive coordinate e 

mirate nel tempo. Nella gestione di qualsiasi problematica, la filosofia dell’azienda 

è orientata alla scelta della soluzione più soddisfacente in termini di qualità della 

vita della flora, della fauna e dell’essere umano. 

- Amministrazioni Condominiali, che hanno l’obbligo e la responsabilità di 

provvedere alla gestione e manutenzione della vegetazione presente nelle proprie 

aree di competenza. AR.ES. s.a.s., con la massima professionalità, programma gli 

interventi necessari per ottenere una crescita rigogliosa del verde ornamentale 

condominiale, nel rispetto e nella sicurezza degli abitanti.  

- Professionisti del settore, manutentori e Ditte specializzate, con cui 

AR.ES. s.a.s. collabora in perfetta sinergia mettendo a disposizione le proprie 

conoscenze e offrendo le direttive per un corretto mantenimento e cura del 

patrimonio arboreo e vegetale.  

- Geometri, Architetti, Ingegneri ed altri Professionisti in ambito 

progettuale, ai quali lo staff di AR.ES. s.a.s. è in grado di fornire preziose linee 

guida nella previsione di spazi verdi da abbinare alla costruzione di nuove opere 

edilizie.  

Gestione e manutenzione del verde 

• Direzione di lavori di consolidamenti, potatura e abbattimenti, per committenza

pubblica e privata 1996-2015 

• Interventi di risanamento, potatura, consolidamento e abbattimento di alberi

monumentali sia dal suolo che in quota con mezzi elevatori tradizionali e con tecniche di 

Tree-climbing per committenza pubblica e privata, 1996-2015 

• Interventi fitoiatrici a base di trattamenti endoxilematici per committenza pubblica e

privata 1996-2015 

• Valutazioni di stabilità, monitoraggi fitopatologici e censimenti tematici per

committenza pubblica e privata per un totale complessivo di circa 241.000 alberi dal 

1996 ad oggi. 

Attività didattica e divulgativa 

• Attività didattica nei settori di competenza della Società presso e per conto di diversi
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committenti, tra cui: 

- Istituti medi superiori 

- Centri di Formazione Professionale 

- Scuola Agraria del Parco di Monza 

- Assessorato Regionale Forestale della Valle d’Aosta 

- Università degli Studi di Padova - Dipartimento territorio e sistemi agro-forestali, 

Scuola di specializzazione in “Parchi e Giardini”- Centro studi per l’ambiente alpino 

S. Vito di Cadore 

- CEFAL Imola (BO) 

- AGRIGORM di Reggio Emilia 

- Comune di Pistoia 

- Realizzazione di un manuale didattico di avviamento al Tree-climbing per conto del 

Centro di Formazione Professionale Mathema di Ferrara, 1997 

- Collaborazione ad incontri realizzati dal Comune di Cavriago (RE) nell’ambito delle 

serate “Tempo di verde”, 1997 

- Interventi a conferenze e seminari negli specifici settori di competenza 

- Collaborazione con riviste specializzate quali: Monti e Boschi, Regione Marche 

Agricoltura, Sherwood, Acer 

Ferrara, dicembre 2015 

     per AR.ES. s.a.s. 

 Dott.ssa Stefania Gasperini 


