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PRESENTAZIONE DI AIGP 
 

AIGP, registrata il 13/03/2015, secondo la Legge 4/2013, è la prima associazione a livello nazionale per i 
Giardinieri Professionisti. 
Essa vuole tutelare il GIARDINIERE PROFESSIONISTA, il VERDE ed il COMMITTENTE. Nasce secondo le più 
recenti normative che regolamentano le Associazioni Professionali introducendo numerose peculiarità e 
adempimenti. L’Associazione punta alla crescita professionale degli operatori del Verde senza voler 
sostituirsi come sindacato di categoria.  
Tra le motivazioni che hanno spinto i 6 soci fondatori a riunirsi e far nascere l’associazione vi è quella di 
migliorare la CULTURA DEL VERDE, per far percepire che i benefici del verde sono innumerevoli per 
l’ambiente e per l’uomo, che in esso ci vive. Il giardiniere e l’arte del giardinaggio sono stati fin dall’antichità 
tenuti in grande considerazione, ma con il passare dei secoli, in Italia l’arte dei giardini è andata 
progressivamente diminuendo d’importanza, sia nel Verde pubblico che privato, e manca quindi la figura 
definita di ‘giardiniere professionista’. 
Il Giardiniere Professionista è colui che opera nella realizzazione/sistemazione di parchi, giardini, aiuole e 
aree verdi in genere, ed è in grado di realizzare interventi volti alla conservazione, al rinnovamento, al 
rifacimento degli elementi, degli spazi e delle architetture vegetali del giardino, padroneggiandone le 
tecniche, i materiali e le modalità operative. Conosce bene le piante, rispettandone caratteristiche e 
comportamento.  
Il Giardiniere Professionista opera anche nei lavori di formazione/recuperi naturalistici, occupandosi di 
verde ambientale e territoriale.  
Quindi un professionista che si muove tra botanica ed estetica, agronomia e design da conoscenze acquisite 
attraverso studi teorici ed esperienze pratiche. 
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Come da Statuto, i principali scopi di AIGP si possono riassumere in: 

 

 
1) Tutela del verde e diffusione della cultura del Verde e del Paesaggio. 

Il verde è troppo spesso gestito in un modo scorretto che porta oltre ad un aumento dei costi finali, ad 
una diminuzione dei benefici ecosistemici, sia in ambito urbano che periurbano e nei sistemi naturali. 
L’attività di AIGP è quella di diffondere la giusta cultura con convegni, seminari e presenza in fiere del 
settore. 
 
 

2) Tutela e promozione della qualifica del Giardiniere Professionista: 
a) AIGP ha l’obiettivo di definire e certificare le conoscenze e la preparazione, rilasciando attraverso corsi 
di aggiornamento attestanti la qualità professionale dei Giardinieri (L. 4/2013); 
b) AIGP tutela i propri soci e si adopera per controllare e diffondere la professionalità; 
c) AIGP è presente in tutti i “tavoli di lavoro” in cui si tratta di verde nelle sue varie declinazioni e livelli 
presso fiere e al TAVOLO VERDE del MIPAAF, ed è invitata presso omologhe associazione europee. Ha 
partecipato alla consultazione che ha portato alla definizione dei CAM per il verde pubblico (marzo 
2020). 
d) AIGP opera un costante confronto con altre Associazioni che lavorano nella filiera del Verde e si 
approccia con esperienze internazionali. 
 
 
 

3) Tutela del consumatore ed informazione 
AIGP vuole instaurare un rapporto “etico” con i consumatori, per cui organizza lezioni di didattica e 
botanica in aree commerciali, garden e scuole e durante manifestazioni di mostre mercato. 
 
 

 



 
 

I NOSTRI OBBIETTIVI 2021 
 

- AIGP, che rappresenta soprattutto microimprese, è interessata a coordinarsi sul territorio con altre 
associazioni, avendo riscontrato con queste l’obbiettivo di migliorare le produzioni del materiale vivaistico 
e la corretta realizzazione e gestione delle opere a verde facendo riferimento a standard di qualità. 
-  AIGP appoggia lo sforzo di proposte legislative per migliorare con azioni comuni nelle potenziali aree 
interessate.  
-  AIGP promuove formazione: corsi gratis per i soci (presso fiere, sponsorizzati o vendibili su temi pratici); 
corsi professionali studiati per le aziende, sia con frequenza diretta, che web online (vedi sondaggio su 
pagina ‘giardinieri professionisti AIGP’ e temi d’interesse). 
- Costituire un Albo a livello Nazionale (livello 1 base, livello 2, livello specialistico, e collegato a chi 
produce). 
- Certificazione Standard del Giardiniere - collegato a certificazioni di Servizio. 
- Convegni e Tavole rotonde in Fiere del settore, su attività del giardinaggio specialistico 
- Organizzare Manifestazioni del Verde –Stand e progetti per Ortogiardino, Euroflora 2021, ed altri 
appuntamenti in via di definizione. 
- Operare per il coordinamento dei professionisti giardinieri di altre associazioni. 

 

 
 
 



ATTIVITA’ SVOLTE DA AIGP DALLA FONDAZIONE 
 
Dalla data di fondazione, agosto 2014 e poi registrazione legale marzo 2015, sono questi gli incontri 
promossi e organizzati da AIGP:  

• Fiera di Padova, FLORMART 2015, seminario di presentazione; 

• Fiera di Pordenone, ORTOGIARDINO 2016, convegni tecnici e progetti; 

• PIAZZA DA SCHIO IN FIORE 2016, lezioni di giardinaggio e stand; 

• Fiera RIMINI FLOWER SHOW, settembre 2016 convegno tecnico; 

• Fiera di Padova, FLORMART 2016, convegno tecnico; 

• Mostra ‘Animali e piante perdute’, Guastalla 2016, stand e lezioni didattiche  

• Fiera di Bologna, EIMA novembre 2016, tavola rotonda; 

• Fiera di MYPLANT&GARDEN, Milano 2017, convegno e stand; 

• Fiera di Pordenone, ORTOGIARDINO 2017, convegni tecnici, stand, progetto; 

• Mostra ‘Georgica’, Guastalla aprile 2017, stand e lezioni didattiche; 

• Fiera di Padova, FLORMART 2017, convegni tecnici, stand; 

• Fiera di Bari, AGRILEVANTE 2017, convegno tecnico con Biohabitat fondazione 

• Fiera di Milano, MYPLANT&GARDEN 2018, convegno tecnico e stand; 

• Fiera di Pordenone, ORTOGIARDINO marzo 2018, convegni tecnici, lezioni e stand; 

• Mostra ‘Georgica’, Guastalla aprile 2018, stand e lezioni didattiche; 

• Mostra ‘Osoppo e le orchidee’, 20 maggio 2018, stand e lezioni didattiche; 

• Comune di Padova ‘Corso di introduzione al giardinaggio’ di 50 ore - luglio 2018;  

• Presentazione, a FLORMART 22-23 settembre 2018, del progetto ANIME VERDI; 

• Fiera di Padova, FLORMART 2018, stand e lezioni didattiche, due convegni; 

• Fiera di Pordenone GIARDINI D’AUTUNNO 2018, ‘progetti in piazza’; 

• Corsi di giardinaggio presso aziende del Triveneto di manutenzione del Verde 2018 (corsi di 50 
ore, 16 ore, 8 ore con attestato) 

• Fiera di Milano, MYPLANT&GARDEN febbraio 2019, convegno; 

• Fiera di Pordenone, ORTOGIARDINO marzo 2019, convegni tecnici, stand e lezioni didattiche con 
personaggi del Verde 

• Mostra ‘Osoppo e le orchidee’, 20 maggio 2019, stand e lezioni didattiche; 

• Corsi di giardinaggio presso aziende venete di manutenzione del Verde 2019; 

• Comune di Latisana, ‘SETTEMBRE LATISANESE’ 6/7/8 settembre 2019, convegno tecnico, stand, 
laboratori didattici per bambini; 

• Fiera di Padova, FLORMART 2019, stand e 2 convegni, corso sui tappeti erbosi; 

• Corsi di giardinaggio presso aziende del Lazio di manutenzione del Verde 2019; 

• Interventi in webinair professionali 2020; 

• Attività di coordinamento con ASSOVERDE e con ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI ITALIANI per 
progetti nazionali. 

 

In fede  PRESIDENTE      CLAUDIA PAVONI   




