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LIBRO BIANCO DEL VERDE 2021
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e complementari
tra loro, per
Rilascio al
di LBV,
CFP coerenti
per Dottori
Forestali,
Architetti e Paesaggisti,
costruire una nuova Periti
‘cultura’
del
verde
che
passi
attraverso
la
mente
ed
il
cuore
delle
persone.
Agrari e Periti Agrari Laureati, Agrotecnici e Agrotecnici Laureati.
All’interno di una elegante composizione editoriale, a rappresentare il ‘valore’ dei temi trattati, il
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collaborazione con quanti già aderiscono all’iniziativa e quanti vorranno ancora farlo, pe
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2.1. LA SALUTE E IL VERDE.
IL VERDE
LA SALUTE.
Parchi della al
Salute
Convegno
e EWebinar
conCertificazione
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obbligatoria
link
L’obiettivo è rappresentare la stretta connessione tra il verde e la salute, rispetto agli impatti
https://www.assoverde.it/libro-bianco-del-verde-2021
benefici che le aree verdi
determinano sul benessere fisico e psichico delle persone nelle diverse
fasce di età e categorie di utenza. Ciò attraverso il coinvolgimento di figure professionali
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per Dottori
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Paesaggisti,
eterogenee – afferenti
mondo
medicoAgronomi
e tecnico-progettuale
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per il
Agrari edovranno
Periti Agrari
Laureati,
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competenza,
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allaAgrotecnici
definizione ediAgrotecnici
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oggettivi e
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ottobre, organizzato da Confagricoltura e Assoverde, promotori del prodotto editoriale.
dati/indicatori (quantitativi e qualitativi) misurabili utili a valutare la qualità/efficacia
dell’intervento
per tipologia
di prodotto
e categoria di utenza:
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a scala didalle
Sono
ora le sezioni
regionali
di Confagricoltura
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coordinate
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Seg
nazionali, a scendere in campo, in collaborazione con gli Enti istituzionali, gli Ordini profess
Focus dovrà essere
in grado edi i consentire
le prime
di uno
o più “Parchi
le IlAssociazioni,
le Aziende
Professionisti
delsperimentazioni
territorio. La “rete”
autorevole
di quanti han
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attraverso
la
realizzazione
di
interventi
che,
a
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si
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come
aderito al Libro Bianco del Verde, ben rappresentata all’interno dei tre volumi che lo compong
‘laboratori’ di indirizzo per la definizione di una specifica norma di riferimento per la progettazione,
nella Convegno
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manutenzione
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e a prese
negli
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tipologie
di utenza:
parchi
urbani
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contenuti
nelconfluire
prodotto
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di pro
olistica,
cui la cura etecnico-scientifici
la salute siano i presupposti
su cui far
e fondare
la bellezza,
la
universitari,
professionisti,
tecnici
e
gestori
delle
amministrazioni
che,
a
diverso
titolo
vivibilità e il decoro di tali spazi, attraverso la definizione di adeguati protocolli di
manutenzione,
atti affrontano
a garantire nel
tempo del
standard
idonei
di accrescimento
e mantenimento
differenti
approcci,
il tema
verde
e del
ruolo strategico
che viali dialberati, pa
queste aree.
giardini,
pubblici e privati, possono svolgere a livello urbano, a salvaguardia dell’ambiente
qualità e della salubrità delle nostre città.

LA SALUTEdiE proposte
IL VERDE. ILe VERDE
E LA
SALUTE.
Percorsi di
formazione
Scuole
Un2.2.
patrimonio
di idee
che
si pongono
come
sfidanelle
al cambiamento,
in nome
L’obiettivo
primario
che il Libro
Bianco
si è dato
quello didell’ambiente,
avviare un percorso
di tutto
Salute,
dove
il principio
della
‘Cura’
(del è suolo,
degliprima
animali
e delle pe
“culturale”
che
accresca
la
consapevolezza
del
valore
e
del
ruolo
strategico
che
il
verde
può
indirizza nuovi modelli di progettazione, gestione, cura e manutenzione, con un nuovo app
svolgere a salvaguardia dell’ambiente, della qualità e della salubrità delle nostre città, e in primo
prima
di tutto culturale, che mette al centro il ‘valore’ degli alberi e degli spazi verdi, la ‘q
luogo della Salute delle persone e degli animali. Nuovi modelli culturali da consolidare a tutti i livelli
dei- tecnici,
progetti
e deglidecisionali
interventi,
le che
‘competenze’
e le maggiore
‘professionalità’
degli operatori.
normativi,
- ma
potranno trovare
riscontro soltanto
a partire dai

giovani e se veicolati, in modo sistematico e permanente, nel percorso formativo scolastico.
All’interno
di una elegante composizione editoriale, a rappresentare il ‘valore’ dei temi tra
I contenuti
giàdel
presenti
nel è
Libro
Bianco delinVerde
2021, elaborati
a diverso
titolo
e con differenti
Libro
Bianco
Verde,
articolato
3 volumi:
il primo
“per un
Neo-Rinascimento
della
approcci
(normativo
e
regolamentare,
tecnico-progettuale,
amministrativo
e
gestionale,
sociodella gestione del verde” sui temi del verde in ambito urbano; il secondo sul tema specia
economico, sanitario) da autorevoli esperti, docenti universitari, ricercatori e tecnici del settore,
della
“emergenza
pini già
in costituire
Italia”; ilunterzo,
il “Quaderno
raccoglie
e presenta nel
possono,
a nostro avviso,
importante
materiale Tecnico”,
didattico per
gli studenti.
specificità le aziende e i professionisti che hanno voluto aderire e sostenere l’iniziativa.
Gli specifici sbocchi del Libro Bianco del Verde, nella sua seconda annualità, riguardano
essenzialmente:
lavori
preparatori sono cominciati un anno e mezzo fa, con le prime call ai Tavoli

I
tecn
seminari
con del
gliLibro
addetti
del didattico
Comitato
tecnico-scientifico,
1. Diffusione
Biancoaidellavori,
Verde, riunioni
quale materiale
per gli
studenti nei diversi raccord
cicli formativi, università,
a partire daordini
una revisione
dei testiaziende
allineata eai professionisti,
vari livelli/capacità
amministrazioni,
professionali,
oltredi un impo
apprendimento
(per
la
scuola
primaria,
secondaria
di
1°
e
di
2°)
/
Formazione
specialistica
lavoro di redazione ed editoriale che hanno portato a questa prima edizione.
rivolta ai docenti, all’interno di moduli formativi e attraverso la predisposizione di testi e
materiali idonei, riconosciuti
dal Ministero;
presentazione
a Romaedil accreditati
12 ottobre
– per la consegna formale agli interlocutori

La
istituz
principali
destinatari
delle proposte
tecniche, normative,
regolamentari
rappresenta
l’avvio
2. Campagna
informativa
e di sensibilizzazione
nelle scuole,
a cadenza -annuale,
con
l’introduzione
concept rivolto
agli studenti,
volto
a raccogliere
ed idee
sui temi
percorso,
che di
si un
arricchirà
nei prossimi
mesi
con
iniziativeproposte
ed eventi
in tutte
le regioni d
specialistici
ogni anno dal Focus
del Libro Bianco
Verde,
da presentare
in ottobre in
promossi
da lanciati
Confagricoltura
ed Assoverde
e del
dalle
rispettive
rappresentanze
territor
occasione del Convegno nazionale di Roma, con premiazione degli elaborati (testi, disegni,
collaborazione con quanti già aderiscono all’iniziativa e quanti vorranno ancora farlo, pe
foto, ecc.) valutati da una Giuria di Esperti, in occasione del Convegno annuale di apertura
forzadella
e valore
Libro Bianco del Verde, ma soprattutto “voce” e “gambe” ai temi trattati.
Fiera al
MyPlant&Garden.
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CONVEGNO e WEBINAR - 11 DICEMBRE 2021
dalle 10,00 alle 13,30
LOMBARDIA - LODI
Cinema Fanfulla, Viale Pavia 4 - Lodi
3. Raccordo Scuola – Lavoro:
Il MyPlant&Garden
- laiscrizione
principale Fiera
del settoreal
florovivaistico
Convegno
e Webinar con
obbligatoria
link
in Italia, che rappresenta l’intera filiera del verde (progettisti, tecnici, produttori, manutentori),
con ampia rilevanzahttps://www.assoverde.it/libro-bianco-del-verde-2021
a livello internazionale - potrebbe tra l’altro diventare occasione per
presentare al meglio il mondo del verde agli Studenti e mettere in collegamento la Scuola
(in particolare Rilascio
nell’ultimo
triennio
dei Licei
e degli
Istituti tecnici)
con
Aziende e
di CFP
per Dottori
Agronomi
e Forestali,
Architetti
e Paesaggisti,
Professionisti del
settore,
anche
per
indirizzare
eventuali
percorsi
di
alternanza
scuola-lavoro
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Agrotecnici e Agrotecnici Laureati.
o scelte professionali o altre opportunità che si potrebbero di volta in volta stimolare.

del 23come
febbraiosimbolo
– dal titolodella
“La Salute
e il Verde.
Il Verde e la in
Salute.
Parchi il prossi
SiNel
è Convegno
scelta Lodi,
rinascita,
per presentare
Lombardia,
della Salute
per unBianco
Neo-Rinascimento
e della sua Cura”
– è stato
presentato
il
dicembre,
il “Libro
del Verde”,del
a Verde
valle dell’evento
nazionale
tenuto
a Roma
lo sco
progetto del nuovo Focus e, in particolare, l’eterogeneità e la specificità delle competenze che,
ottobre, organizzato da Confagricoltura e Assoverde, promotori del prodotto editoriale.
congiuntamente, stanno lavorando ai Tavoli di Lavoro, coinvolgendo tra i più autorevoli Esperti:

Sono ora
sezioni
regionali
di Confagricoltura
Assoverde,
coordinate
del le
mondo
sanitario
– nella Cabina
di regia presso ed
l’Istituto
Superiore
di Sanità,dalle Seg
nazionali,
a scendere
in Girolamo
campo,Sirchia;
in collaborazione con gli Enti istituzionali, gli Ordini profess
coordinata
dal Prof.

e
del
settore
del
Verde
–
all’interno
del Comitato
Tecnico Scientifico
Bianco di
delquanti han
le Associazioni, le Aziende e i Professionisti
del territorio.
La “rete” Libro
autorevole
Verde
come
nella prima
da Assoverde
e Confagricoltura.
aderito al
Librocoordinato,
Bianco del
Verde,
ben edizione,
rappresentata
all’interno
dei tre volumi che lo compong
Queste
due
anime
sono
ben
rappresentate
nel
Focus
2022
del
Libro
Bianco
del Verde, sotto
forma a prese
nel Convegno di Roma, contribuisce ora, sia direttamente, rendendosi
disponibile
di un
dialogo
tra Ippocrate
e Platone,le
e in
nome della
stretta connessione
tra la Salute (delle
negli
eventi
regionali,
che attraverso
rispettive
rappresentanze
territoriali.
persone, degli animali e dell’ambiente) ed il Verde, nelle diverse declinazioni (parchi urbani e di
quartiere,
aree verdi nelle
scuole, spazi attrezzati
per anziani,
aree verdi
nelle strutture
Oltre
50 i contributi
tecnico-scientifici
contenuti
nel prodotto
editoriale,
a firma
ospedaliere).
universitari, professionisti, tecnici e gestori delle amministrazioni che, a diverso

di pro
titolo
differenti approcci, affrontano il tema del verde e del ruolo strategico che viali alberati, pa
giardini, pubblici e privati, possono svolgere a livello urbano, a salvaguardia dell’ambiente
qualità e della salubrità delle nostre città.

UnPerpatrimonio
informazioni: di proposte e di idee che si pongono come sfida al cambiamento, in nome
Salute,
il principio della ‘Cura’ (del suolo, dell’ambiente, degli animali e delle pe
Segreteriadove
Assoverde
Tel. 06 6852413
/ Cell.
393 9244389
indirizza
nuovi
modelli
di progettazione, gestione, cura e manutenzione, con un nuovo app
posta@assoverde.it
prima di tutto culturale, che mette al centro il ‘valore’ degli alberi e degli spazi verdi, la ‘q
dei progetti e degli interventi, le ‘competenze’ e le ‘professionalità’ degli operatori.

All’interno di una elegante composizione editoriale, a rappresentare il ‘valore’ dei temi tra
Libro Bianco del Verde, è articolato in 3 volumi: il primo “per un Neo-Rinascimento della
della gestione del verde” sui temi del verde in ambito urbano; il secondo sul tema specia
della “emergenza pini in Italia”; il terzo, il “Quaderno Tecnico”, raccoglie e presenta nel
specificità le aziende e i professionisti che hanno voluto aderire e sostenere l’iniziativa.

I lavori preparatori sono cominciati un anno e mezzo fa, con le prime call ai Tavoli tecn
seminari con gli addetti ai lavori, riunioni del Comitato tecnico-scientifico, raccord
amministrazioni, università, ordini professionali, aziende e professionisti, oltre un impo
lavoro di redazione ed editoriale che hanno portato a questa prima edizione.

La presentazione a Roma il 12 ottobre – per la consegna formale agli interlocutori istituz
principali destinatari delle proposte tecniche, normative, regolamentari - rappresenta l’avvio
percorso, che si arricchirà nei prossimi mesi con iniziative ed eventi in tutte le regioni d
promossi da Confagricoltura ed Assoverde e dalle rispettive rappresentanze territor
collaborazione con quanti già aderiscono all’iniziativa e quanti vorranno ancora farlo, pe
forza e valore al Libro Bianco del Verde, ma soprattutto “voce” e “gambe” ai temi trattati.
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