UN CAMBIO DI PASSO …

CHE COSA E’ ASSOVERDE
Assoverde - Associazione Italiana dei Costruttori del
Verde – è un organismo di rilevanza nazionale, senza scopo
di lucro, che opera dal 1982, con il fine di promuovere la
salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e del suolo
attraverso il coordinamento delle opere delle Imprese
associate. !
A sostegno degli Associati, l’Associazione: promuove e
favorisce lo scambio di esperienze tra le Aziende associate;
rappresenta e tutela gli interessi degli associati nei confronti
delle Istituzioni nazionali e locali; organizza iniziative comuni
atte allo sviluppo delle aziende stesse e in rappresentanza del
settore specifico; supporta i processi di riorganizzazione e
qualificazione tecnica delle imprese, creando un’offerta mirata
di formazione professionale e per la diffusione di strumenti e
modalità innovative di lavoro; sviluppa iniziative mirate alla
valorizzazione della biodiversità, con particolare attenzione
verso i modelli dello sviluppo urbano ecosostenibile.!
A tal fine, Assoverde assiste ed interagisce con Enti e
Istituzioni nazionali e territoriali nell’ambito dei diversi
processi di pianificazione, progettazione, realizzazione degli
interventi.!
Possono essere soci ordinari di Assoverde: a) le persone
fisiche, residenti ed operanti in territorio italiano, titolari di
imprese; b) gli Enti e le persone giuridiche, aventi sede ed
operanti in territorio italiano, che eseguono lavori di
realizzazione di spazi verdi (parchi, giardini, impianti sportivi)
pubblici e privati ed aree verdi destinate ad impianti ecologici
e di salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e del suolo
aventi i requisiti necessari per svolgere lavori pubblici
secondo le normative vigenti. !

Nell’ambito delle attività previste dallo Statuto associativo, si
intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori di
terra, scavi, sbancamenti, e riporti di vegetale ed inerti; lavori
di demolizione e sterri; lavori stradali connessi e pertinenti
l’area a verde; opere murarie di contenimento e decorazioni
(muri e pavimentazioni speciali); lavori relativi alla
realizzazione di nuove costruzioni al servizio dell’area verde e/
o restauro di preesistenze immobiliari finalizzate ed opere
connesse ed accessorie interne ed esterne; lavori di difesa e
sistemazione idraulica propriamente detti lavori di
sistemazione agraria e forestale; lavori di costruzione di
impianti irrigui e pluvirrigui finalizzati ed opere connesse ed
accessorie relative al prelievo dell’acqua anche dal sottosuolo
e al suo accumulo e distribuzione; lavori di impianti di
illuminazione esterna di viali e pertinenze; lavori di costruzione
di aree di svago e riposo per bimbi, ragazzi, adulti, con
fornitura e posa in opera di accessori e giochi per una
completa fruizione dell’area a verde; lavori di impianti idrici e
fognanti; lavori di allestimento e costruzione di impianti sportivi
al servizio dell’area a verde; lavori di impianto del verde con
piantagione in garanzia e manutenzione; lavori di installazioni
di impianti relativi alla sicurezza; manutenzione di tutti gli
impianti e di tutti i lavori realizzati; verde Pensile e verticale;
Gestione Garden Center; verde storico monumentale.!
Tutte le attività di cui sopra devono comunque essere
finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente, della flora e della
fauna nel rispetto degli equilibri ecologici. !
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NUOVI ASSETTI STRUTTURALI DELL’ASSOCIAZIONE
Dal 29 novembre 2019, con approvazione della Assemblea
Straordinaria dei Soci e modifica dello Statuto, Assoverde si
è trasferita a Roma: !
• la nuova sede legale è in Corso Vittorio Emanuele II
101, nella stessa e bellissima sede cinquecentesca di
Confragricoltura; !
• la sede operativa è in Via Brenta 13 – quartiere Coppedè
- presso gli Uffici di FINCO - Federazione Industrie Prodotti
Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni,
a cui Assoverde aderisce. !
!
Al trasferimento e alla riorganizzazione delle nuove sedi,
seguirà un capillare radicamento dell’Associazione a
livello regionale e provinciale che, insieme alla modifica
degli assetti organizzativi ed operativi, segna il “cambio di
passo” che, da oggi, Assoverde mette in atto, ridefinendo
le strategie e le finalità dell’Associazione, i contenuti e le
modalità di interazione con gli Associati.!

Il palazzo fu la dimora del cardinale Andrea della
Valle, vescovo di Crotone e di Mileto che lo fece
costruire intorno al 1510 lungo la via papalis
(attuale C.so Vittorio Emanuele II). Secondo il
Vasari, il cortile e la facciata interna furono opera
del Lorenzetto (1494-1541); secondo altri, invece,
l’architetto fu Andrea Sansovino o Antonio da
Sangallo il Giovane!

Nella stessa Assemblea Straordinaria, sono stati indicati
nuovi referenti. !
Accanto alle figure del Presidente - dott. Antonio Maisto - e
del Vicepresidente - Michele Bindi - è stato nominato quale
Segretario Generale Protempore, Angioletto Borri, perito
agrario, già Consigliere di Assoverde. !
A supporto delle funzioni del Segretario Generale è stata
incaricata l’arch. Stefania Pisanti. Quale referente per la
Segreteria tecnico-operativa, la dott.ssa Laura Marzovilla.!

Situato a pochi passi dal centro storico, tra la
Salaria e la Nomentana, il quartiere Coppedè
raccoglie un mix di stili architettornici, dal Liberty
all’Art Decò, stralci di arte greca, gotica, barocca e
addirittura medievale. Prende il nome dall’arch.
Gino Coppedè che tra il 1913 e il 1926 realizzò
l’arco di ingresso!
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ORGANIGRAMMA

ARCH.&STEFANIA&PISANTI&

SUPPORTI ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA&LAURA&MARZOVILLA&
SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA
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IL VERDE : UN SETTORE STRATEGICO
Alla base del cambiamento, la centralità del nostro
settore – IL VERDE - e le enormi potenzialità che
assume nel panorama nazionale e internazionale,
rispetto alle diverse accezioni e peculiarità:!
• nello sviluppo e nella riqualificazione delle città, come
elemento di connessione tra le diverse parti della città e
come opportunità di valorizzazione di interi quartieri;!
• nella riappropriazione degli spazi urbani, rispetto alle
diverse funzioni igienico-sanitarie, sociali, ricreative,
protettive, estetiche, culturali che gli spazi verdi e/o
attrezzati svolgono;!
• in architettura, dove il verde diventa elemento strutturale,
fino ad inserirsi come elemento costruttivo all’interno
dell’abitazione;!
• nelle dell’ingegneria naturalistica, come elemento di
protezione, di sostegno, di consolidamento, di barriera,
come pregevole alternativa ad altri materiali meno nobili;!
• nell’architettura del paesaggio, per determinare il giusto
equilibrio tra la fruizione dei territori e la salvaguardia dei
valori ambientali;!
• nella valorizzazione dei siti storici, degli spazi
collettivi, dei luoghi dedicati allo sport, dove il verde si
integra con il tessuto sociale e culturale delle comunità per
attribuirvi connotazioni specifiche;!
• nella valorizzazione degli spazi condominiali, con tutte
le importanti implicazioni (decoro e valorizzazione degli
comuni, coesione sociale, identità, ecc.) che la continuità e
il rafforzamento del “bonus verde” possono determinare;!

5!

IL VERDE COME RISPOSTA A GRANDI TEMI
•

oltre che come risposta a grandi temi: cambiamenti
climatici, dissesto idrogeologico, inquinamento
ambientale delle città, patologie legate all’inquinamento,
ecc..!

!
!
!
In questa direzione va la Commissione europea (COM UE
236/2019) che definisce le “infrastrutture verdi” come una
rete di aree naturali e seminaturali da pianificare, progettare e
gestire a livello strategico con altri elementi ambientali, sia in
ambito rurale che urbano, per ridefinire un equilibrio ecosistemico in grado di invertire il preoccupante trend in atto.!
In questa direzione vanno i principi recentemente introdotti
della “economia verde” dove, in maniera più estesa, la
qualità dell’ambiente assume un valore economico; dove
vengono misurati e contrastati i “costi sociali” determinati da
interventi impattanti; dove, finalmente, trovano spazio e
dignità investimenti orientati a premiare i livelli di
sostenibilità dei processi di produzione. !
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LA CENTRALITÀ DEL SETTORE DEL VERDE
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I SOGGETTI COINVOLTI
ORGANIZZAZIONI
DI RAPPRESENTANZA
Si tratta di un momento storico
di estrema complessità ed
importanza, dove tutti gli

ORDINI
PROFESSIONALI

PROFESSIONISTI

operatori - istituzioni ed enti
pubblici, organizzazioni di

IMPRESA E MONDO
DEL LAVORO

rappresentanza, università
ed enti di ricerca,
imprenditori e professionisti
del settore - sono chiamati
ad intervenire ed interagire
tra loro, con soluzioni
efficaci, innovative e

ISTITUZIONI
NAZIONALI

IMPRESE
RICERCA
E INNOVAZIONE

GOVERNO
E ISTITUZIONI

soprattutto sostenibili, in
termini di salvaguardia
dell’ambiente e della qualità
dell’aria, della salute umana,

REGIONI
ENTI LOCALI

ALTRI ORGANISMI
RAPPRESENTATIVI

della qualità e della vivibilità
degli spazi urbani. !

UNIVERSITÀ
ENTI DI RICERCA
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INNOVAZIONE E SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE
E’ in questo contesto, in ragione della rilevanza del settore e delle competenze specialistiche che le
Imprese e i Professionisti del Verde possono fornire, che si inserisce il programma di innovazione e
sviluppo di Assoverde.!

ORGANIZZAZIONI
DI RAPPRESENTANZA
PROFESSIONISTI

ORDINI
PROFESSIONALI

IMPRESA E MONDO
DEL LAVORO
IMPRESE
RICERCA
GOVERNO
E INNOVAZIONEE SVILUPPO
ALTRI ORGANISMI
RAPPRESENTATIVI

SVILUPPARE LA RETE ASSOVERDE!
ISTITUZIONI
NAZIONALI

REGIONI ED
ENTI LOCALI

UNIVERSITÀ ED
ENTI DI RICERCA

Si ampliano e si diversificano le funzioni e le finalità dell’Associazione per: !

! Raccordare il mondo delle Imprese e del Lavoro, con i settori istituzionali del Governo e dello
Sviluppo, con i settori della Ricerca e dell’Innovazione, sia a livello nazionale che capillarmente sui
territori locali;!
! Attivare tutte le possibili sinergie tra i diversi Soggetti coinvolti e i relativi ambiti di competenza,

attraverso azioni coordinate e coerenti con i modelli dello sviluppo sostenibile;!
! Cogliere tutte le possibili occasioni/opportunità per il rafforzamento, lo sviluppo, la competitività

della "RETE" sia a livello nazionale che internazionale.!

SUPPORTARE LA RETE ASSOVERDE!
! Rappresentare la "RETE" delle Imprese e dei Professionisti sui Tavoli istituzionali, a livello nazionale
e internazionale; !
! Raccordare la "RETE" delle Imprese e dei Professionisti con i settori scientifici dell’Università,
Ricerca e Innovazione; !
! Accrescere le capacità imprenditoriali del settore specifico e i relativi livelli di progettualità/
competitività a livello nazionale e internazionale; !
! Realizzare un "Osservatorio" delle progettualità e diffondere le "buone pratiche" a livello nazionale e
internazionale; !
! Supportare il lavoro degli Associati attraverso servizi di base e servizi specialistici offerti direttamente
da Assoverde o attraverso la sua RETE !
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ATTIVITÀ E FUNZIONI A LIVELLO CENTRALE
•

Rafforzamento e sviluppo della “Rete” Assoverde;!

•

Istituzione di un Osservatorio specialistico del settore e
delle Imprese e diffusione di “buone pratiche”;!

•

Accordi e convenzioni con Istituzioni, Enti pubblici,
Università, Ordini professionali, Organizzazioni di
rappresentanza, ecc..;!

•

Costruzione di partnership per la valorizzazione della
rete e sviluppo di servizi/agevolazioni mirate; !

•

Sviluppo di progettualità, anche in risposta a
sollecitazioni ed opportunità provenienti sia dal livello
nazionale che internazionale;!

•

Sostegno e raccordo con i settori della ricerca,
sviluppo e innovazione, in particolare attraverso il
collegamento con Università, Enti di ricerca, Ordini
professionali;!

•

Rappresentanza a livello internazionale e supporti
specialistici ai processi di internazionalizzazione,
“dissemination” e apertura ai mercati;!

•

Promozione e organizzazione di iniziative di formazione,
aggiornamento e specializzazione tecnica delle imprese e
dei professionisti; organizzazione di stage presso le
Aziende;!

•

Rappresentanza di Assoverde in eventi, iniziative,
giornate dedicate ai vari comparti del settore, anche
attraverso il coinvolgimento individuale delle singole
Imprese;!

•

Attività di comunicazione/promozione attraverso la
piattaforma web, canali social e media, pubblicazioni su
riviste specialistiche del settore.!

Oltre al “Prezzario Informativo” e alle Pubblicazioni di
Assoverde ” già disponibii sul sito www.assoverde.it
andranno sempre più ampliati i contributi specialistici a
supporto delle Imprese, dettagliati rispetto alle specifiche
esigenze operative degli Iscritti.!
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SERVIZI DI BASE E CONTRIBUTI SPECIALISTICI
I servizi di base per gli Iscritti si arricchiranno
progressivamente per prevedere:!
•

Massima rappresentazione/visibilità di ciascun Associato
nella “Rete” Assoverde;!

•

Report analitici del settore (indagini per tipologie di
Imprese, localizzazione geografica, dimensioni,
caratteristiche e peculiarità delle attività svolte);!

•

Diffusione di documentazione normativa/regolamentare
di riferimento per il settore;!

•

Indicazioni in merito a bandi e appalti pubblici, fondi e
finanziamenti nazionali ed europei;!

•

Ottimizzare l’organizzazione e i modelli di gestione
aziendale;!

•

Indicazione di iniziative di formazione/aggiornamento,
promosse sul territorio nazionale anche da altri Enti
promotori;!

•

Supportare l’organizzazione e il reperimento delle
risorse professionali;!

•

Sviluppare collaborazioni e partenariati;!

•

Indicazione di eventi fieristici, iniziative, giornate
dedicate al settore specifico sul territorio nazionale;!

•

Supportare l’impresa per tutti gli aspetti legali,
procedurali ed amministrativi;!

•

Attività di comunicazione/promozione, attraverso
l’implementazione della piattaforma web; comunicazione
attraverso canali media social (Facebook, Twitter,
Linkedin, Instagram); pubblicazioni su ruviste
specializzate;!

•

Supportare l’Impresa per tutti gli aspetti tecnici e
progettuali;!

•

Supportare la partecipazione a bandi nazionali e
progetti europei;!

•

Supportare l’Impresa per l’acquisizione di atti
amministrativi e certificazioni di qualità;!

•

Ottimizzare la comunicazione/promozione delle
attività e degli interventi realizzati;!

•

Supportare le fasi di commercializzazione/
internazionalizzazione dei prodotti. !

•

Spazi di informazione dedicati alle «News» del settore e
creazione della Community “Assoverde”, per
un’interazione immediata tra gli iscritti.!
La definizione di ulteriori linee di sviluppo e/o di servizi
dettagliati deriverà dalla fase di ascolto/confronto che
Assoverde condurrà nei prossimi mesi presso sedi
istituzionali dedicate e negli incontri “one to one” presso le
Aziende.!

A supporto diretto delle attività degli Associati, contributi
specialistici potranno essere forniti per:!
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IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WEB
La progressiva implementazione della piattaforma web –
www.assoverde.it – assume sostanziale rilevanza nel
processo di innovazione e sviluppo di «Assoverde»: !
! sia come rappresentazione della “rete” Assoverde
(Imprese, Professionisti, Istituzioni, Università,
Organizzazioni di rappresentanza, Ordini professionali,
Partner, ecc.), nonché delle funzioni, delle opportunità e
dei servizi offerti dall’Associazioni;!
! che come vero e proprio strumento di lavoro, di
supporto alle specifiche attività delle Imprese e dei
Professionisti del settore. !
E’ un progetto ambizioso quello appena avviato, che
illustreremo già a partire dai prossimi incontri. !
Un progetto che articolerà, a livello centrale, tutta una serie di
funzioni, servizi ed attività, per replicarle capillarmente a
livello territoriale, a supporto dei singoli Associati.!
Si procederà per gradi e per ordini di priorità che verranno
condivisi e si arricchiranno grazie al contributo di ogni
singolo Associato. !

La centralità e le potenzialità che il settore del Verde riveste
in questo preciso momento storico sono una grande
occasione per gli operatori così come, viceversa, ciascun
Associato rappresenta un’occasione per il settore.!
Occorre un cambio di passo … Assoverde è pronta …!
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PER INFORMAZIONI E CONTATTI

Per ogni informazione:!
Arch. Stefania Pisanti!
Dott.ssa Laura Marzovilla!
Via Brenta 13, 00198 Roma!
Tel. 06 45675534!
Mail: posta@assoverde.it!

