


Assoverde - Associazione Italiana Costruttori del Verde 
ďĨÐī�ðĊ�AĴăð�Ìă�ǠǨǧǡș�ĮÐĊš�ťĊð�Ìð�ăķÆīďș�ĨÐī�ĨīďĉķďŒÐīÐ�
la salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e del suolo 
e - con rinnovato impulso - in risposta ai grandi temi 
del cambiamento climatico, del dissesto idrogeologico, 
dell'inquinamento ambientale, del risparmio energetico, 
della qualità e salubrità delle aree urbane.

Dal 2019 ha trasferito la sede centrale a Roma 
�ȧÆďĊ�ĮÐÌÐ�ăÐæăÐ�ĊÐă�ĨīÐĮĴðæðďĮď�ÐÌðťÆðď�ÆðĊĪķÐÆÐĊĴÐĮÆď�
di Confagricoltura e sede operativa presso Finco – 
Federazione Industrie Costruzioni Opere Specialistiche -  
a cui Assoverde aderisce), con un radicamento capillare  
a livello regionale e provinciale.

Firmataria del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, 
in rappresentanza della categoria, Assoverde siede  
ai Tavoli istituzionali, per affermare la centralità  
Ð�ăÐ�ĨďĴÐĊšðăðĴ¾�ÌÐă�ĮÐĴĴďīÐș�ďăĴīÐ�ăÐ�ðĮĴĊšÐ�ĮĨÐÆðťÆìÐ�
degli operatori. 

È collegata, attraverso convenzioni ed accordi mirati,  
a Istituzioni, Organismi di rappresentanza, Università  
ed Enti di ricerca, Ordini professionali ed ulteriori 
soggetti, pubblici e privati, che contribuiscono  
a valorizzare la Rete Assoverde. 

Aperta anche a strutture professionali e liberi 
professionisti, l’Associazione accoglie Piccole, Medie 
e Grandi Imprese ÆìÐ�ȭ�ð�ÌðŒÐīĮð�ăðŒÐăăð�ÌÐăă�ťăðÐī�
– intervengono nei vari settori della progettazione, 
costruzione, cura e manutenzione del verde: 
• verde pubblico e arredo urbano; 
• realizzazione di parchi e giardini; 
• ville e giardini storici; 
• verde sportivo; 
• verde condominiale e giardini privati;
• terrazze e giardini pensili; 
• ripristino ambientale e forestazioni su vasta scala; 
• ingegneria naturalistica: 
• architettura del paesaggio; 
• verde verticale; 
• bio-architettura; 
• forestazione urbana.

CHI SIAMO

Lo sviluppo e la valorizzazione della Rete Assoverde - 
quale raccordo tra il mondo delle imprese  
e del lavoro, le istituzioni e i settori della ricerca  
e della innovazione - costituiscono le principali 
funzioni di Assoverde.  
Attraverso la Rete, l'Associazione:  

• rappresenta il settore sui Tavoli istituzionali e le 
ðĮĴĊšÐ�ĮĨÐÆðťÆìÐ�ĨīďŒÐĊðÐĊĴð�Ìæăð�ďĨÐīĴďīðț�

• integra e mette a sistema le diverse aree  
di competenza; 

• supporta le Amministrazioni pubbliche; 

• veicola occasioni ed opportunità di sviluppo  
per gli Associati; 

• sviluppa progettualità ed azioni coordinate; 

• promuove sperimentazioni, ambiti di ricerca  
e innovazione; 

• īååďīš�Ð�Œăďīðšš�ăÐ�ĮĨÐÆðťÆðĴ¾�ÌÐă�ĮÐĴĴďīÐș� 
sia nei lavori privati che negli appalti pubblici; 

• rappresenta le competenze specialistiche  
degli Associati; 

• diffonde le “buone pratiche” e favorisce  
lo scambio di esperienze; 

• supporta i processi di internazionalizzazione  
e apertura ai mercati. 

LA NOSTRA 
MISSION



CENTRALITÀ E POTENZIALITÀ DEL SETTORE DEL VERDE 
In risposta ai grandi temi del cambiamento climatico, dei fenomeni alluvionali, del dissesto idrogeologico, 
dell’inquinamento acustico ed ambientale, sono sempre più forti le sollecitazioni volte a mitigare gli impatti,  
ricostruire equilibri eco-sistemici, salvaguardare le bio-diversità. 
In questa direzione trovano spazio le īðåďīÐĮĴšðďĊð dei grandi ambienti naturali, le opere dell’ingegneria naturalistica, 
la strategia delle ȽðĊåīĮĴīķĴĴķīÐ�ŒÐīÌðȽ, le realizzazioni - in area urbana - di tetti verdi, verde verticale, åďīÐĮĴšðďĊð�ķīÅĊÐ. 
Sono modelli orientati a sviluppare, nel senso più ampio, un'economia verde, dove la qualità dell’ambiente assume valore 
economico e, a fronte dei costi sociali determinati da interventi impattanti, trovano spazio investimenti mirati a premiare  
i livelli di sostenibilità dei processi di produzione.

Rispetto alle molteplici funzioni - ecologiche e ambientali, igieniche e sanitarie, protettive e di consolidamento, sociali 
e ricreative, culturali e didattiche, estetiche e architettoniche - il settore del verde assume oggi centralità ed enormi 
potenzialità nei differenti campi: 

Il cambio di passo che Assoverde mette in atto - rafforzando la propria Rete, i servizi e le modalità di interazione con gli 
Associati - deriva dalla consapevolezza della centralità che il settore del verde riveste oggi, e dalle enormi potenzialità 
che esso assume nel panorama nazionale e internazionale, rispetto alle peculiarità delle Imprese e dei Professionisti che 
operano al suo interno.

Antonio Maisto
Presidente Assoverde

nella valorizzazione dei siti storici e, 
come elemento di arredo urbano, negli spazi 
collettivi, a protezione di sedi stradali, 
piste ciclabili, percorsi pedonali.

come elemento strutturale, nella realizzazione 
dei fabbricati, nella connotazione degli spazi 
esterni e, come elemento compositivo,  
nella valorizzazione di condomini ed abitazioni.

SITI STORICI  
E SPAZI COLLETTIVI ARCHITETTURA

““

URBANISTICA 
E RIQUALIFICAZIONE
come risorsa strategica per connettere, 
ŒăďīðššīÐș�īðĪķăðťÆīÐ�ĨīĴð�Ìð�ÆðĴĴ¾ș�
con le ulteriori connotazioni di qualità 
ambientale, salubrità, vivibilità  
degli spazi urbani.



CENTRALITÀ E POTENZIALITÀ DEL SETTORE DEL VERDE 
“

con funzioni di consolidamento, ripristino  
e protezione del suolo; protezione e barriera;  
ĨÐī�ðă�ĴīĴĴĉÐĊĴď�ÌÐăăÐ�ÆĪķÐ�īÐŦķÐș�ÐĴÆȘ

OPERE DI INGEGNERIA SPORT E NATURA

rispetto alla inscindibile complementarità tra 
sport e natura, nonché alla integrazione  
delle aree dedicate allo sport nel tessuto 
sociale e culturale delle comunità.

RIPRISTINO 
DI AREE NATURALI

attraverso azioni di rimboschimento, 
ricostruzione di equilibri eco-sistemici, 
salvaguardia della biodiversità.

ARCHITETTURA  
DEL PAESAGGIO

per determinare il giusto equilibrio 
tra fruizione dei territori 
e salvaguardia dei valori ambientali, 
storici e culturali.

�ĴĴīŒÐīĮď�ķĊ�īÐĴÐ�ĪķăðťÆĴ�Ìð�qīďåÐĮĮðďĊðĮĴð�ÐÌ�'ĮĨÐīĴð�
del settore, Assoverde fornisce un’ampia gamma  
Ìð�ÆďĊĴīðÅķĴð�ĮĨÐÆðăðĮĴðÆðș�ÆďĊ�ðă�ťĊÐ�ÌðȚ�

• ottimizzare la promozione delle aziende - mini siti 
Assoverde; 

• ÐŨÆðÐĊĴīÐ�ð�ĉďÌÐăăð�ďīæĊðššĴðŒð�Ð�Ìð�æÐĮĴðďĊÐ�
aziendale; 

• reperire ed ottimizzare il quadro delle risorse 
professionali; 

• sviluppare sinergie, costruire collaborazioni  
e partenariati;  

• fornire supporto per gli aspetti legali, procedurali  
ed amministrativi; 

• fornire supporto per gli aspetti tecnici, operativi  
e progettuali; 

• fornire analisi dettagliate dei prezzi e computi metrici 
estimativi;

• supportare l’Impresa nell’accesso al credito e nella 
partecipazione a bandi nazionali e progetti europei;

• supportare l’Impresa per l’acquisizione di atti 
ĉĉðĊðĮĴīĴðŒð�Ð�ÆÐīĴðťÆšðďĊð�Ìð�ĪķăðĴ¾ț�

• supportare le fasi di commercializzazione, 
internazionalizzazione ed apertura ai mercati esteri. 

CONTRIBUTI SPECIALISTICI



Formazione e aggiornamento continuo  
organizzazione di corsi e seminari, a contenuto tecnico-progettuale,  
normativo-regolamentare, amministrativo e gestionale anche su 
sollecitazione degli Associati

Stage presso le aziende  
in collegamento con Università ed Enti pubblici, stage professionali  
e tirocini curriculari; iniziative formative “scuola-lavoro” 

�ďĊŒÐæĊðș�ťÐīÐș�æðďīĊĴÐ�ÌÐÌðÆĴÐ� 
coinvolgimento attivo degli Associati in eventi e manifestazioni, 
occassioni di incontro/confronto tra gli operatori  

Pubblicazioni e prodotti editoriali  
prezzari, capitolati, pubblicazioni specialistiche Assoverde, riviste 
specializzate, newsletter, report e contributi specialistici

Indicazione di bandi pubblici, progetti europei,  
ťĊĊšðĉÐĊĴð�Ð�åďĊÌð�ĮĴīķĴĴķīăð 
ÌðååķĮðďĊÐ�ÌÐð�ĨīðĊÆðĨăð�ťăďĊð�Ð�ÆĊăð�Ìð�ťĊĊšðĉÐĊĴďț�
coinvolgimento delle aziende e costruzione di partenariati

Fornitura assistita di documenti di interesse
diffusione di atti parlamentari, norme e provvedimenti,  
atti amministrativi di pertinenza del settore

ATTIVITÀ E SERVIZI ASSOVERDE



Analisi del mercato e reportistica del settore 
elaborazione dell’ “Osservatorio degli operatori del verde”,  
ĮÆìÐÌÐ�ÌÐĮÆīðĴĴðŒÐ�ĨÐī�ĮðĊæďă�šðÐĊÌș�ĉĨĨĴķī�æÐďæīťÆș� 
report analitici del settore

qīďĉďšðďĊÐ�Ð�ÌðååķĮðďĊÐ�Ìð�ȵÅķďĊÐ�ĨīĴðÆìÐȶ  
elaborazione dell’ “Osservatorio delle progettualità”,  
diffusione nelle sedi istituzionali, nazionali e internazionali 

Convenzioni sottoscritte da Assoverde  
con Enti pubblici e privati 
accesso a servizi, opportunità e vantaggi funzionali  
e a supporto del lavoro degli Associati

Comunicazione  
ĴĴīŒÐīĮď�ĮðĴď�œÐÅș�ķŨÆðď�ĮĴĉĨș�ÌðååķĮðďĊÐ�Įķð�ĮďÆðăș� 
spazi coordinati su piattaforme editoriali e riviste specializzate

Incontri nelle sedi di Confagricoltura, nelle sedi provinciali  
e “one to one” presso le aziende, in un processo continuo  
di condivisione, ascolto e confronto con gli Associati

Community Assoverde 
forum che consente di interagire in tempo reale, segnalare  
iniziative, scambiare esperienze, rafforzare sinergie anche a distanza



PERCHÉ ASSOCIARSI

È un’Associazione storica di rilevanza nazionale  
ZĨÐī�ðĊ�AĴăð�Ìă�ǠǨǧǡș�ÆďĊ�ðă�ťĊÐ�ÌÐăă�ĮăŒæķīÌð�
del suolo, dell’ambiente e del paesaggio, raccordando 
e supportando le aziende attive nella costruzione, 
manutenzione e cura del verde;

AĊĴÐīŒðÐĊÐ�Įķð�æīĊÌð�ĴÐĉð�ĊÆìÐ��ăðŒÐăăď�ðĊĴÐīĊšðďĊăÐ 
Presente negli scenari internazionali e nelle sedi nazionali 
di più ampia rilevanza, interviene - oggi con maggiore 
impulso - sui grandi temi del cambiamento climatico, 
dissesto idrogeologico, inquinamento ambientale, 
risparmio energetico, qualità e salubrità delle aree urbane;

Radicata capillarmente a livello territoriale 
Aperta anche a strutture professionali e liberi 
professionisti, dal 2019 ha trasferito la sede centrale  
a Roma, per avvicinarsi ai palazzi del potere,  
pur mantenendo un radicamento capillare delle attività  
a livello regionale e provinciale, e rafforzando l’interazione 
con gli Associati;

Siede ai Tavoli istituzionali 
Firmataria del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, 
rafforzata dalle adesioni a Confagricoltura e Finco, siede 
ai Tavoli istituzionali, per rappresentare la centralità  
Ð�ăÐ�ĨďĴÐĊšðăðĴ¾�ÌÐă�ĮÐĴĴďīÐș�ďăĴīÐ�ăÐ�ðĮĴĊšÐ�ĮĨÐÆðťÆìÐ�
provenienti dagli operatori;

La Rete Assoverde: lavoro - sviluppo - innovazione 
Alla base della mission è il raccordo tra tutti gli operatori, 
pubblici e privati, che intervengono nel settore: Istituzioni, 
Enti pubblici e privati, Università ed Enti di ricerca, 
Organismi di rappresentanza, Ordini professionali, 
piattaforme editoriali, altre realtà associative che 
contribuiscono a valorizzare la Rete Assoverde;

Sinergie e opportunità di crescita per gli Associati 
Attraverso la Rete, l’Associazione promuove occasioni  
di crescita e sviluppo per gli Associati, veicolando sinergie 
ed opportunità, a partire dalle peculiarità delle imprese  
e dei professionisti che operano al suo interno;

Visibilità, competitività ed estensione dei mercati 
Attraverso la Rete ciascun Associato rafforza la propria 
identità e le relazioni con altri soggetti, pubblici e privati; 
consolida alleanze e collaborazioni; amplia il raggio  
di operatività; innalza le rispettive capacità professionali  
e i livelli di competitività e visibilità dell’Azienda;

TĴÐīðăðș�ĮÐīŒðšð�ÐÌ�ĴĴðŒðĴ¾�ďååÐīĴÐ�æăð��ĮĮďÆðĴð 
Assoverde fornisce materiali e servizi a supporto  
del lavoro degli Associati; contributi specialistici  
da parte di professionisti ed esperti del settore; 
organizza attività di formazione ed aggiornamento; 
promuove eventi ed occasioni di incontro e confronto 
tra gli operatori del verde;

Convenzioni di Assoverde: opportunità da non perdere 
Ulteriori vantaggi derivano dalle Convenzioni sottoscritte 
da Assoverde con Enti pubblici e privati, testate editoriali, 
compagnie assicurative, produttori e fornitori di materiali 
e servizi, per ottimizzare la gestione delle Aziende  
e supportare il lavoro degli Associati;  

qķÅÅăðÆšðďĊð�Ìð��ĮĮďŒÐīÌÐȚ�ķĊ�īðåÐīðĉÐĊĴď�ĨÐī�ðă�ĮÐĴĴďīÐ 
Prezzari, capitolati e altre pubblicazioni specialistiche 
edite da Assoverde costituiscono riferimento tecnico  
ed operativo per le Amministrazioni pubbliche e per tutti 
gli operatori del settore.  
Spazi promozionali, all’interno delle pubblicazioni,  
ĮďĊď�ďååÐīĴð�Ì��ĮĮďÆðĴð�ÐÌ�ŨăðĴð��ĮĮďŒÐīÌÐȘ�

Entra a far parte della Rete Assoverde, contribuisci a rafforzare la tua attività



Segreteria Tecnico-Operativa
Via Brenta, 13 - 00198 Roma

+39 06 45675534

+39 06 6852413

posta@assoverde.it  

www.assoverde.it 
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Sede Legale
Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma  

Costituiscono riferimento tecnico-operativo 
per tutti gli operatori del verde, pubblici e privati.  
Tra le principali pubblicazioni:

• I PREZZARI ANNUALI 
Prezzi informativi dei lavori di manutenzione e costruzione  
del verde e delle forniture di piante ornamentali

• CAPITOLATO SPECIALE DELLE OPERE A VERDE 
Caratteristiche e funzionalità dei lavori, in riferimento  
alle componenti materiali e immateriali minime inderogabili 

• COSTRUIRE IL VERDE - LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI  
Linee guida su prevenzione, sicurezza e formazione secondo 
il quadro normativo vigente

Queste ed altre pubblicazioni sono disponibili anche ai non iscritti 
sul sito www.assoverde.it

LE PUBBLICAZIONI 


