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condotta in via telematica su piattaforma Zoom,
come consentito dall’art. 26 dello Statuto,
e in presenza contenuta
dalla sede istituzionale di Confagricoltura,
Corso Vittorio Emanuele II, 101, 00186 Roma

ASSOVERDE aderente a:

PROGRAMMA DEI LAVORI E ORDINE DEL GIORNO
AVVIO DEI LAVORI CON CONFAGRICOLTURA E FINCO – 10,30-11,00
Dott. Antonio Maisto – Presidente Assoverde – Saluti e Avvio dei lavori dell’Assemblea
Avv. Roberto Caponi - Responsabile Area Lavoro e Welfare – Confagricoltura
Dott. Angelo Artale – Direttore Generale FINCO – Federazione Industrie Costruzioni e Opere
Specialistiche

PRIMA SESSIONE – 11,00-12,00
Per la nomina della nuova Consigliatura di Assoverde, si procederà con i seguenti passaggi:

1.
2.
3.
4.

Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea
Illustrazione delle modalità di svolgimento delle votazioni *;
Approvazione del bilancio 2019;
Presentazione delle candidature pervenute alla Commissione elettorale entro la data del 3
giugno 2020 e ratificate dalla stessa Commissione nella riunione del 4 giugno 2020;
5. Votazione ed elezione nuovo Consiglio direttivo;
6. Nomina Segretario Generale e Revisore dei conti.
*) Si evidenzia che, come fissato all’Art.23 dello Statuto, saranno ammessi alla votazione i soli Soci Ordinari che risultino,
alla data dell’Assemblea, in regola con l’iscrizione 2020 ed iscritti da almeno 30 giorni all’Associazione.

SECONDA SESSIONE – 12,00-13,30
 12,00-12,30: Risultati del nuovo corso di Assoverde, a partire dalla data dell’ultima Assemblea
Dal trasferimento strategico alla riorganizzazione delle attività dell’Associazione
Il Rafforzamento della “Rete” Assoverde
L’impegno dell’Associazione durante l’emergenza Covid e nella fase di ripresa delle attività
L’impegno dell’Associazione sul Bonus verde
 12,30-13,15: Presentazione dei principali progetti in corso
Sgaravatti Group/Assoverde – “Rapportino giornaliero”_Applicativo Gestione Cantieri
“Seminiamo” – Un nuovo progetto per la Sostenibilità _ in partenariato con ZackGoodman
Progetto “StrategieGreen2020. Adattamento delle aree urbane alla fase post-Covid”, in
partenariato con AIAPP e ANACI
Implementazione Sito Assoverde in partenariato con Arkomedia-WebCommunicationAgency
La nuova CardAssoverde per gli Associati
 13,15-13,30: I temi su cui focalizzare l’impegno nei prossimi mesi
Attività di Filiera e Sviluppo delle Reti regionali
Avvio di un processo partecipativo con gli Associati e con altre Associazioni per finalizzare
istanze, iniziative e progettualità nel corso dei prossimi mesi.

UN CAMBIO DI PASSO
Stato di attuazione del
progetto avviato il
29/11/2019
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ASSOVERDE: IL PROGETTO «UN CAMBIO DI PASSO»
29/11/2019
ASSEMBLEA STRAORDINARIA:
 Modifica dello Statuto
 Trasferimento della Sede a Roma
 Riorganizzazione della struttura operativa
 Un nuovo approccio al settore del verde,
che pone alla base la centralità e le
potenzialità del settore del verde, nei suoi
diversi settori di intervento, in risposta ai
grandi temi dell’inquinamento, del
cambiamento climatico, del dissesto
idrogeologico, della qualità e salubrità
delle aree urbane
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ASSOVERDE: IL PROGETTO «UN CAMBIO DI PASSO»
RAPPORTI ISTITUZIONALI
• Istanze ed interlocuzioni con le Istituzioni (in fase di
emergenza e per ripresa attività; e per il Bonus Verde)
• Audizioni in sedi parlamentari (Riforma del settore)
• Partecipazioni a Tavoli Tecnici (Mipaf, Itaca, ecc.)

NUOVE PROGETTUALITA’
•

«StrategieGreen2020. Adattamento delle aree urbane alla
fase post-Covid» in partenariato con AIAPP e ANACI

•
•

Progetto “Seminiamo”, in partenariato con ZackGoodman
Applicativo per la gestione dei cantieri a distanza – in
collaborazione con Sgaravatti Group
Progetti europei (Block Chain, in partenariato con Anaci)

•

FORMAZIONE
Webinar in collaborazione piattaforme editoriali ed aziende

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Implementazione Sito / Canali Social / News Letter / Mailing

CONVEGNI E MANIFESTAZIONI
MyPlant&Garden _ Febbraio 2020 / Febbraio 2021

ASSOVERDE: IL PROGETTO «UN CAMBIO DI PASSO»
RAFFORZAMENTO DELLA RETE
Attraverso la RETE, l’Associazione rappresenta il settore,
nei lavori privati e negli appalti pubblici, nelle Sedi di
rilevanza, sia a livello nazionale che internazionale.

Attraverso la RETE, ciascun Associato rafforza la propria
identità; sviluppa sinergie, alleanze, collaborazioni; innalza i
rispettivi livelli di professionalità, visibilità e competitività.

Adesioni
• Confagricoltura
• Finco (Federazione Industrie Costr. e Opere Specialistiche)
Comitato Tecnico Scientifico
• Prof. Francesco Ferrini
• Dott. Marco Pozzoli
• Dott. Gianluigi Bacchetta
• Avv. Francesco Lilli
• ………….
Filiere specialistiche
• Verde Storico
• Verde Sportivo
• Verde Verticale e Giardini Pensili
• Grandi Infrastrutture
• Grandi trapianti
• ................
Rappresentanze territoiali (regioni e macro aree)
In corso di definizione

ASSOVERDE: IL PROGETTO «UN CAMBIO DI PASSO»
CONVENZIONI
Alla base del progetto: il raccordo tra mondo del Lavoro, le
Istituzioni, i settori della Ricerca e della Innovazione.

 Università
Sapienza di Roma; Università della Tuscia; Università di
Firenze

 Testate Editoriali
Acer - Il verde editoriale; Paysage / Topscape

 Associazioni del settore
ANVE – Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori; AIAPP –
Associazione Italiana Architetti Paesaggisti; AIGP –
Associazione Italiana Giardinieri Professionisti; AIVEP –
Associazione Italiana Verde Pensile; ….

 Associazioni rappresentative altri settori
AISES – Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza; ANACI
– Associazione Nazionale Amministratori Condomini;
Assovernici – Associazione Italiana Produttori Vernici; ….






Istituti bancari e Assicurativi
Strutture di consulenza legale, amministrativa, ecc.
Strutture di supporto agli aspetti tecnici/progettuali
Aziende fornitrici di materiali, strumentazioni e servizi

ASSOVERDE: IL PROGETTO «UN CAMBIO DI PASSO»
I SERVIZI PER GLI ASSOCIATI
•

FORNITURA DI DOCUMENTAZIONE E MATERIALI

•

SUPPORTO CONTINUO AGLI ASSOCIATI

•

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

•

STAGE PRESSO LE AZIENDE

•

CONVEGNI, FIERE, GIORNATE DEDICATE

•

INDICAZIONE DI BANDI PUBBLICI, PROGETTI EUROPEI,
FINANZIAMENTI E FONDI STRUTTURALI

•

PUBBLICAZIONI E PRODOTTI EDITORIALI

•

ANALISI DEL MERCATO E REPORT DEL SETTORE

•

PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI “BUONE PRATICHE”

•

COMUNICAZIONE

•

COMMUNITY ASSOVERDE

•

INCONTRI presso le sedi istituzionali, a Roma e nelle sedi
provinciali, e incontri “one to one” presso le Aziende, in
un processo continuo di condivisione, ascolto e confronto
con gli Associati

•

CONTRIBUTI SPECIALISTICI attraverso Professionisti
qualificati ed Esperti del settore che fanno parte della
Rete Assoverde

DURANTE L’EMERGENZA E NELLA FASE DI RIPRESA
11/03/2020:
14/03/2020:
17/03/2020:
19/03/2020:
22/03/2020:
24/03/2020:
25/03/2020:
27/03/2020:
3/04/2020:
4/04/2020
9/04/2020:
9/04/2020:
10/04/2020:
24/04/2020:
24/04/2020:
26/04/2020:

DPCM – Inizio del «lockdown»: l'Italia si ferma
Protocollo di Sicurezza negli ambienti di lavoro / Documento
Assoverde: Indicazioni operative per i datori di lavoro
Pubblicazione del Decreto "Cura-Italia"
Sottoscrizione del documento di MyPlant per la ripresa delle
attività
DPCM - Sospensione delle attività non essenziali o strategiche –
l’81,30 rimane fermo
Lettera di Assoverde ai Ministri competenti: Richiesta di
chiarimenti su Codice Ateco 81.30
Pubblicazione DL Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 / Modificato: l’81,30 rimane
fermo
Ateco 81.30: Nuova lettera di Assoverde alle Istituzioni
Scadenza adesione Cordate territoriali
Lettera di Assoverde a firma dei 700 i sottoscrittori della
petizione
Assoverde con Finco per lo sblocco delle attività
Appello a firma congiunta – Confagricoltura , Assoverde, AIGP,
AmiaVerona SpA - per sbloccare le attività
Nuovo DPCM: Ateco 81.30 ammesso per le sole attività di
manutenzione. Le attività riprendono subito dopo Pasqua
Nuova richiesta congiunta - Confagricoltura, Assoverde, AIGP
- per riprendere anche le nuove "realizzazioni«
Integrazione del Protocollo su misure di sicurezza / Documento
Vademecum Assoverde
Nuovo DPCM: dal 4 maggio ripartono anche le nuove
realizzazioni

IN PARTICOLARE SUL BONUS VERDE
18/02/2020: Audizione presso la Camera dei Deputati su Proposta di Legge C1824 - sul settore florovivaistico
08/05/2020: Lettera Assoverde al Presidente del Consiglio, in previsione delle
prossime determinazioni del Governo sulle detrazioni inerenti gli
interventi sul risparmio energetico
28/05/2020: Partecipazione al Tavolo del settore florovivaistico al Mipaaf
con la Ministra Teresa Bellanova. Assoverde riporta l’attenzione
sul “Bonus Verde” e sul carattere “strategico” nei processi di
adattamento delle città, in risposta all’emergenza Covid-19, e, più
in generale, verso gli obiettivi della “sostenibilità”, con l’innesto di
virtuose sinergie tra pubblico e privato.
29/05/2020: Audizione presso la XIII Commissione Agricoltura – Camera

dei Deputati, sul Disegno di legge di conversione del decretolegge n. 34 del 2020): Assoverde propone gli emendamenti
agli Artt. 119 e 121 del DL Rilancio:
- detrazione della spesa per opere a verde al 110%;
- innalzamento del tetto delle spese ammissibili a 30.000 euro
per unità immobiliare;
- riduzione a 5 anni del periodo di ammortamento della spesa;
- cessione del credito di imposta;
- iva al 10%
13/06/2020: Assoverde con Finco agli Stati Generali. “L’azione di rilancio
dell’Italia parte dalla bellezza”. Questo l’assunto ben
rimarcato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in
occasione dell’incontro con le massime cariche europee a
Roma, a Villa Pamphili. Lettera Assoverde al Presidente Conte

RAPPORTINO
GIORNALIERO

Applicativo Gestione
Cantieri a distanza
Sgaravatti Group/Assoverde

Seminiamo

Un nuovo progetto per la
sostenibilità
Progetto in partenariato
con ZackGoodman

StrategieGreen2020

Proposte di adattamento
delle aree urbane alla fase post-covid

BASI DEL PROGETTO
 Dalla radicale modifica degli stili di vita dei
Cittadini e dell'organizzazione delle Città, in
risposta alle misure restrittive, ai distanziamenti e
alle precauzioni necessarie a fronteggiare la
diffusione del Covid-19
 L’emergenza in atto può e deve essere
occasione per ripensare le città - gli spazi
pubblici (connettivi e di sosta), le aree private,
gli spazi di prossimità e condominiali, le aree
agricole periurbane, le aree scolastiche,
sanitarie e di uso collettivo
 Il sistema del verde come “risorsa strategica” rispetto alle molteplici funzioni ecologiche,
ambientali, protettive, igienico-sanitarie, sociali
e ricreative, culturali e didattiche, estetiche ed
architettoniche che il verde svolge

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
 un articolato quadro di interventi che vanno
dalla riorganizzazione e l’arredo dello spazio
pubblico, all’allestimento dei cortili scolastici,
alla creazione di aree verdi ed attrezzate
all’interno dei condomini;
 un partenariato promotore strategico che
garantisce progettualità di alto livello (AIAAP);
stimolo ed uniformità degli interventi presso i
privati (ANACI); raccordo con le istituzioni,
valorizzazione dei partner ed esecuzione delle
opere a verde (ASSOVERDE).
 un modello inedito di gestione pubblico-privato
e di attuazione degli interventi , “a costo zero”
o in “cofinanziamento “ per l’Amministrazione e
che coinvolge varie forme di sponsorizzazioni

 un volano per lo sviluppo e la ripresa delle
attività per le imprese del settore del verde e di
altri settori interessati dagli interventi

TIPOLOGIE DI INTERVENTO
1. SPAZI PUBBLICI SIMBOLICI PER LA CITTÀ
Spazi di facile raggiungibilità e, quindi, uno spazio “di tutti”,
rappresentativi per la città.

2. STRADE, PIAZZE e MOBILITÀ
Con interventi anche temporanei e multifunzionali, per
incentivare le connessioni a piedi e in bicicletta, col giusto
distanziamento, ma prevedendo anche la sosta e l’utilizzo da
parte di bar e ristoranti di maggior suolo pubblico per poter
garantire
un
adeguato
rispetto
delle
norme
di
distanziamento.

3. AREE DI PROSSIMITA’ DELLE SCUOLE
Allestimento dei cortili scolastici e dei percorsi casa-scuola,
prevedendo pedonalizzazioni temporanee (negli orari di
uscita e arrivo) e vie preferenziali di arrivo pedonale e
ciclabile in sicurezza.

4. AREE PRIVATE E SPAZI CONDOMINIALI
Per favorire la sosta in sicurezza, soprattutto ad anziani e
bambini, in spazi recintati e di qualità

MODELLO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

PARTENARIATO APERTO
Le ambiziose finalità del progetto, ovvero l’opportunità di intervenire in un processo che
parte da un’esigenza di riorganizzazione temporanea degli spazi ma che può prefigurare
interventi strutturali di riqualificazione urbana a carattere permanente, insieme alla
potenziale replicabilità del progetto nelle diverse parti di una stessa città e in tutte le città
del territorio nazionale, con tutte le conseguenti implicazioni - diffusione mediatica
dell’operazione, sviluppo di importanti sinergie tra pubblico e privato - costituiscono una
importante occasione per tutti i Partner che vorranno intervenire nel progetto.
Oltre i Partner promotori, ad oggi hanno aderito:

TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE
 Grandi sponsor: Aziende, Enti, Organismi pubblici e/o privati che intendano contribuire
nei processi di riqualificazione urbana sopra richiamati;
 Cordate territoriali: laddove gli stessi esercenti (commercianti, proprietari di ristoranti,
bar, ecc..) presenti su una determinata tratta stradale, piazza o area del quartiere,
intendano sostenere la realizzazione degli interventi;
 Singoli imprenditori: liberi esercenti, titolari di attività commerciali, di ristorazione, ecc.
che intendano finanziare gli interventi sulle aree di rispettiva proprietà;
 Le imprese che operano nei settori di interesse che possono intervenire, secondo le
varie modalità:
o fornendo beni, servizi ed attività (in qualità di sponsor);
o oppure attivando eventuali sponsor ad essa collegati (in qualità di promotore);

o oppure ancora candidandosi per la realizzazione degli interventi (in qualità di
impresa esecutrice), con l’impegno in tal caso ad operare con “costi etici”.
Ove se ne cogliesse l’opportunità, l’Amministrazione potrà intervenire anche con eventuali
quote in cofinanziamento.

INTERVENTI IN CORSO
Il progetto è già avviato a:
 Milano: Allestimento del Piazzale
antistante la Stazione di Porta
Genova
 Roma, allestimento di Piazza Tevere,
la spiaggia romana che sarà
organizzata, da luglio a settembre;
 Roma, allestimento di Via Ferrari;

E’ attualmente in corso l’invio della
proposta generale a tutte le
Amministrazioni (capoluogo di
Regione/provincia e fino a 15.000
abitanti).

IMPLEMENTAZIONE
SITO WEB

in partenariato con ArkomediaWebCommunicationAgency
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RESTYLING
IDENTITÀ VISIVA
ASSOVERDE
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IL NUOVO LOGO
ASSOVERDE apre il 2020 con il restyling
della identità visiva, che concorre a
rafforzare il progetto di innovazione e
rilancio dell’Associazione.
La progettazione del nuovo logo, e di
tutti i materiali coordinati che ne
derivano, accompagnano il rilancio di

Assoverde, insieme alle nuove
progettualità.
Il progetto grafico è di
Francesca di Mambro e Eleonora Aisa

IMMAGINE COORDINATA

LA NUOVA «CARD» ASSOVERDE PER GLI ASSOCIATI

GRAZIE

www.assoverde.it
posta@assoverde.it

