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Si svolgerà a Milano 
l’Assemblea straordi-
naria finalizzata ad 
approva re a l cune 
modifiche discusse 
nella precedente As-
semblea di San Mari-
no del 19 novembre 
2011.
L’Assemblea è stata 
convocata il giorno 

giovedi 29, giorno utile per la presenza del 
Notaio che dovrà formalizzare le decisioni 
dell’Assemblea. Copia delle modifiche sono già 
state trasmesse a tutti i Soci il 9 marzo 2012.
L’Assemblea è chiamata anche a discutere di 
alcuni cambiamenti al Regolamento in conse-
guenza alle modifiche allo Statuto.
L’Assemblea dovrà occuparsi anche dei bilanci 
consuntivo del 2011 e preventivo per il 2012 
dell’associazione.

L’Assemblea è convocata per giovedì 29 
Marzo alle ore 10.00 (ore 09.30 registra-
zione soci) presso il Museo Civico di Sto-
ria Naturale, Aula Magna, Corso Venezia 
55, Milano.

Il programma all’ordine del giorno è il seguen-
te:
1) Approvazione Verbale Assemblea del 19 
novembre 2011;

2) Approvazione varia-
zione Statuto dell’Asso-
ciazione;
3) Approvazione varia-
zione Regolamento del-
l’Associazione;
4) Comunicazione del 
Presidente;
5) Approvazione del Bi-
lancio Consuntivo 2011;
6) Approvazione del Bi-

lancio Preventivo 2012;
7) Delibera su data e sede della prossima Assemblea.

Ricordiamo che per poter votare durante l’Assemblea oc-
corre essere in regola con il pagamento della quota sociale  
(130,00 euro) per l’anno 2012.
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Villa Durazzo Pallavicini, Genova. 
Sede ufficiale dell’AIAPP

In questo numero:

◼ assemblea a milano
◼ accordo uia-ifla
◼ progetto “qualiva”
◼ torino, congresso inter-

nazionale ifla 2016
◼ l’ultimo saluto a tonino 

guerra

ASSEMBLEA A MILANO

N E W S L E T T E R 
 Febbraio-Marzo  2012 92

G I O V E D I 2 9 
A S S E M B L E A 
PER MODIFI-
C H E A L L O 
S TAT U T O E 
R E G O L A-
MENTO

Notiziario periodico del 
Consiglio di Presidenza, 
riservato ai Soci. 
A cura di:
Gianfranco Franchi
Anna Letizia Monti

RINNOVATO L’ACCORDO UIA-IFLA

Il 9 marzo 2012, a Parigi, Albert Dubler, Presidente 
dell'Unione Internazionale di Architetti (UIA) e Dési-
rée Uriarte Martinez, Presidente della Federazione 
Internazionale di Landscape Architects (IFLA),  han-
no rinnovato l’accordo di collaborazione tra UIA e 
IFLA, firmato nel 2006.
I due organismi internazionali hanno ribadito il carat-
tere specifico di ciascuna organizzazione e le com-
petenze professionali dei loro membri ed hanno 
espresso il desiderio di perseguire la promozione 
dell’architettura e dell’architettura del paesaggio 
come mezzo per miglio-
rare il contesto ambien-
tale e come fattore di 
qualità finalizzato al 
benessere delle comuni-
tà.

UIA e IFLA incoragge-
ranno tutte le iniziative 
comuni che corrispon-
dono agli obiettivi professionali e culturali dei loro 
membri.
UIA e IFLA proporranno strategie, azioni e racco-
mandazioni che saranno presentate ai rispettivi 
Consigli al fine di migliorare la collaborazione.
Ciascuna delle due organizzazioni inviteranno i pro-
prio rappresentanti in occasione di eventi di interes-
se comune.

International Federation of  Landscape Architects - 
IFLA
Info:  http://www.iflaonline.org
         http://www.uia-architectes.org

Come raggiungere la sede dell’Assemblea: dalla Stazione 
Centrale prendere la linea 2 fino alla stazione Loreto, poi la 
linea 1 fino a Porta Venezia
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Assegnato ad AIAPP un finanziamento del Mi-
nistero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali. 
Una opportunità per l’AIAPP e per i Soci. 

L'AIAPP ha partecipato con 9 partner ad un bando finanziato dal 
MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), 
per 10 progetti di filiera del settore florovivaistico.
Il progetto presentato da AIAPP, assieme ad altri partners, ha 
come obiettivo:  “Sviluppo e valorizzazione della qualità e dell'in-
novazione di processo”.

Si occuperà della qualità nella filiera florovivaistica nazionale, 
attraverso la redazione di un capitolato di appalto per le opere a 
verde e la definizione di elenchi e schede varietali di nuove pian-
te, particolarmente idonee all’ambiente urbano. 
Siamo orgogliosi di essere stati coinvolti in questo importante 
progetto, che crediamo avrà notevoli risvolti nella nostra attività 
professionale.
I nostri partners sono: 
‣  Associazione Vivaisti Pistoiesi (capo fila del progetto), 
‣  Università di Firenze, 
‣  Fondazione Minoprio, 
‣  Scuola agraria di Monza, 
‣  CNR, 
‣  Consorzio Florovivaisti Lombardi, 
‣  Distretto rurale di Pistoia, 
‣  CRA-VIV, 
‣  Piante e fiori d'Italia, 
‣  Istituto agrario del parco di Monza.

Il gruppo di lavoro ha assegnato all’AIAPP 3 “Azioni”, da sviluppa-
re insieme alla Scuola Agraria di Monza, l’Associazione Vivaisti 
Pistoiesi, e alla Fondazione Minoprio. 
Si tratta di un piccolo segno che riteniamo importante.
Non intendiamo assegnare personalmente a qualche Socio que-
sto primo riconoscimento di un Ministero alla nostra Associazio-
ne, ma piuttosto condividerlo con un gruppo di Soci

Saranno trattati i seguenti temi:
1- Predisposizione di un capitolato di appalto  armonizzato per 
il settore del verde (aspetti relativi alla compilazione dei capitolati 
in sede di progettazione e di rispondenza in sede di D.L.);
2- Certificazione degli skill professionali  degli addetti (com-
pletezza dei percorsi formativi e metodologie di validazione delle 
conoscenze professionali);
3- Definizione dei disciplinari tecnici per la progettazione, rea-
lizzazione, cura e gestione delle opere a verde pubblico.

I tempi di lavoro saranno serrati, in quanto il progetto è partito 
ufficialmente i primi giorni di Marzo e dovrà essere concluso entro 
24 mesi, comprensivi della rendicontazione finale. 

Il Consiglio di Presidenza vuole organizzare 3 gruppi  di lavoro 
(uno per ogni tema), composto ciascuno da 4-7 Soci, con specifi-
che competenze nei temi assegnati.
I Soci candidati dovranno portare un contributo professionale di 
alto livello.

AIAPP partecipa alla ripartizione del finanziamento.  il Consiglio 
di Presidenza ha deliberato di riconoscere ai Soci a cui sarà as-
segnata lo sviluppo del progetto,  il rimborso delle spese sostenu-
te, secondo un criterio uniforme, stabilito in base alle cifre finan-

ziate. 
L’importo complessivo del finanziamento AIAPP sarà di circa 
17.000 euro. Comprende oneri, imposte e una quota parte desti-
nata alle casse dell’Associazione per il rimborso delle spese vive 
organizzative. La ripartizione delle spese vede quindi un importo 
di circa 4500 euro per ogni gruppo di lavoro AIAPP e un importo 
di circa 3500 per le spese generali AIAPP. La ripartizione delle 
spese all’interno del gruppo di lavoro, sarà operata in base a 
criteri ancora da definire. 
Gli incontri si terranno soprattutto via skype e via e-mail, mentre 
gli incontri di persona avranno luogo, a rotazione, presso le sedi 
dei diversi partecipanti ai lavori:  a Pistoia, Minoprio (CO), Monza 
e presso la sede AIAPP di Firenze. 

I Soci che desiderano partecipare ad un gruppo di lavoro per 
sviluppare un argomento di proprio interesse, sono pregati di 
segnalare alla segreteria la propria disponibilità.

La richiesta dovrà essere spedita via e-mail a: 
segreteria.nazionale@aiapp.net

Nella mail dovrà essere evidenziato uno dei tre temi a cui si vor-
rebbe partecipare.
Alla richiesta dovrà essere allegato l’estratto del curriculum, 
(max una pagina A4) che indichi gli ambiti di studio,  i lavori e le 
esperienze attinenti al tema di lavoro a cui si chiede di partecipa-
re. 
Le richieste dovranno pervenire entro il 15 aprile 2012
Info:  segreteria.nazionale@aiapp.net 
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Dal 2012 aumenta la quota associativa.

Cari Soci,
vi ricordo che la Direzione Nazionale,  nella seduta del 12 
dicembre 2011,  ha deciso l’aumento della quota sociale an-
nuale da € 120 a € 130, a partire dal 2012. Rimarrannno inve-
ce invariate le quote relative agli aderenti affiliati (€ 60) ed per 
gli studenti (€ 30). 

Pur nella consapevolezza che si sta attraversando un periodo 
particolarmente difficile, questo modesto aumento (ricordo che 
la quota era rimasta invariata dal 2001!) è giustificato dalla 
necessità di fare fronte ai numerosi impegni programmati du-
rante il Forum AIAPP di San Marino ed alle varie spese di ge-
stione dell’associazione (segreteria tecnica in primis).  Per que-
sto confido nella vostra disponibilità e puntualità.
Ricordo che la scadenza per il pagamento della quota di 
iscrizione, fissata dal nostro statuto è il 31 marzo 2012. 

L’unica modalità per effettuare il pagamento della quota annua-
le sarà il bonifico bancario, con cui versare l'importo sul c/cb 
intestato ad :

AIAPP
Associazione Italiana Architettura del Paesaggio 

c/o CASSA RURALE DI TRENTO
filiale di via Santa Croce, 4 - 38100 Trento

IBAN: IT14 X083 0401 8130 0001 3324 039

E’ importante ricordare di specificare nella causale:
cognome+nome + n. di iscrizione AIAPP + quota 2012

Cesare Micheletti
Il Tesoriere Nazionale
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Candidatura AIAPP - Congresso Mondiale di IFLA

Durante il Forum di San Marino del 20 novembre 2011, la Sezione 
Piemonte e Valle d’Aosta ha proposto l’Italia, ed in particolare Tori-
no, quale sede per ospitare nel 2016 il Congresso Mondiale di 
IFLA.
In preparazione della candidatura AIAPP organizza, dal punto di 
vista “scientifico” all’interno del “Torino Smart Festival”,  il Convegno 
“Nutrirsi di Paesaggio”, che si svolgerà il 4 e 5 giugno, con la par-
tecipazione di Ministri Italiani, del Commissario Europeo all’Am-
biente e del Rappresentante Unesco.
Nell’occasione sarà dichiarata ufficialmente la candidatura di Tori-
no, con la presentazione del relativo Dossier,  in funzione della se-
lezione che sarà formalmente svolta il prossimo 03 settembre al 
Congresso Mondiale IFLA che si svolgerà a Cape Town in Sud 
Africa.
Il “Torino Smart Festival” è una manifestazione che conterrà una 
serie di avvenimenti quali il Festival CinemAmbiente, il Festival 
dell’Architettura, Città Visibili,  ed altri eventi legati alle azioni e alle 
politiche che concorrono a definire i principi di sostenibilità in senso 
lato che coinvolgono le metropoli ed i territori nei quali si sviluppa-
no le città e i differenti paesaggi.
Al “Torino Smart  Festival” partecipano gli Enti Pubblici, i Soggetti 
Privati, le Categorie Professionali, le Aziende, le Imprese e gli Ope-
ratori che agiscono per e nell’Ambiente e Paesaggio, che potranno 
trovare occasione di confronto ed incontro per consolidare o svi-
luppare collaborazioni ed occasioni in un momento definito 
“be2be”.

Sintetizzando, si richiede ai soci AIAPP di contribuire con: 
Interventi sui temi attinenti 
aziende, imprese, operatori di ambito locale, nazionale e/o 
europeo, che hanno attinenza con i temi dell’Ambiente, del 
Paesaggio e dei concetti che sottintende il titolo della manife-
stazione

Inviare i contributi a: 
xaires@yahoo.com, 
ferruccio.capitani@comune.torino.it

 

Un saluto a Tonino Guerra
L’arrivederci a Tonino l’avevamo già dato in una bellissima 
giornata nel novembre scorso. Non si dà l’addio ad un artista, 
perché sappiamo che rimarrà con noi.  Per questo li invidio gli 
artisti: non scompaiono mai e vivono attraverso le cose che 
hanno fatto e che hanno lasciato. Tonino Guerra, a noi dell’AI-
APP ha lasciato un grande regalo. Ha tenuto una lezione a 
chiacchiera, spaziando per gli argomenti che riteneva fossero 
importanti per lui e per noi. Dal paesaggio agli alberi, alle stra-
de,  al teatro. Tutto confuso in un'unica grande essenza, quella 
di un uomo che guadava col cuore e scriveva con gli occhi. 

C’era serenità nelle 
sue parole, e le 
abbiamo ascoltate 
con orecchie di-
sciolte. Cinquanta 
paesaggisti a le-
zione di paesag-
gio da un poeta, 
che ha fatto più 
paesaggio di molti 
di noi. Come può 
f in i re un uomo 
così? Ognuno di 
noi se ne è porta-
to dentro un pez-
zo, eppure lui era 
lo stesso. Signifi-
ca che a l cune 
cose non hanno 
fine. 
Arrivederci Tonino 
G u e r r a ,  n e l l a 
prossima pianta o 
pietra o foglia, in 
cui ti vedremo. 

Paolo Villa 
a nome di AIAPP 
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CALL FOR PAPER – NUTRIRSI DI PAESAGGIO 
Convegno a Torino, Lingotto Fiere, lunedì 4 – mar-

tedì 5 giugno 2012

3 aree tematiche  sui temi del PAESAGGIO:
1 PIANIFICAZIONE
2 PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE
3 GESTIONE 

Il tema “Nutrirsi di paesaggio” nelle sue diverse accezioni,  
dalla coltivazione all’alimentazione ma anche come nutrimento 
dello spirito,  degli occhi e di tutti i sensi, della mente e del pen-
siero! 
Interventi di 15 minuti con proiezione di video e/o immagini di 
supporto.

Contributi entro martedi 17 aprile 2012

Il Congresso IFLA in Italia?
Cari Soci, AIAPP ci riprova! Dopo il grande avvenimento del 
1996 che ha portato a Firenze oltre 1000 persone per il 33° 
Congresso Mondiale dell’IFLA, AIAPP propone una nuova can-
didatura per il 2016. Non è ancora detto che il comitato ci as-
segni l’evento, ma abbiamo buoni motivi per sperare in un esito 
favorevole. Era tempo che tornassimo ad un ruolo attivo alla 
scala mondiale. Lo facciamo ora con molta più esperienza di 
ieri,  e con la consapevolezza che abbiamo sempre più bisogno 
di confrontarci con culture e con mercati più vasti. Abbiamo 
oggi la necessità di vendere paesaggio all’estero, perché gli 
spazi nel nostro Paese sono sempre più esigui.  Sono cambiati i 
tempi e pure i ruoli. Mentre nel ‘96 eravamo in piena fase di 
acquisizione e di identificazione (non avevamo ancora la rivi-
sta),  ora dobbiamo mostrare anche un’Italia del paesaggio da 
esportazione. In questi ultimi anni abbiamo lavorato per mante-
nere l’Associazione al passo coi tempi. La strada è probabil-
mente quella giusta, ma dobbiamo ancora percorrerne molta. 
Lo possiamo fare, se rimaniamo attenti anche a quello che 
succede fuori dalle nostre porte di casa, se ci confrontiamo con 
l’Europa e con il Mondo. Dovrà essere un confronto alla pari, in 
cui mostrare che la nostra cultura la nostra professionalità non 
hanno niente da invidiare alle Scuole di Paesaggio tradizional-
mente più affermate. Ormai lo sappiamo bene: in occasione 
delle grandi sfide, fioriscono le esperienze migliori. 
Segnatevi la data e cominciamo a lavorare per costruirci il no-
stro futuro. 

Paolo Paolo Villa 

Tonino Guerra , al centro della foto, durante la visita dei 
soci Aiapp a Pennabilli il 20 novembre 2011.
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