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Delibera di Consiglio 
numero anno estensore estratto del verbale seduta 

06 2021 Segretario 1/2021 15/01/2021 

 

OGGETTO 
Proposta di collaborazione con A.I.P.V. Associazione Italiana 
Professionisti del Verde – Associazione di idee. 

 
L’anno 2021 nel giorno 15 del mese di Gennaio alle ore 18:30 in seguito a convocazione disposta dal 
Presidente, si è riunito in modalità remota tramite piattaforma Google Meet il Consiglio del Collegio territoriale 
nelle persone di: 

 presente assente consigliere carica 

1 X  Roberto Lugli Presidente 

2 X  Francesco Patrini Vice Presidente 

3 X  Angelo Arpano Segretario 

4 X  Federico Simone Tesoriere 

5 X  Luigi Tomasi Consigliere 

6  X Roberto Manna Consigliere 

7 X  Sabrina Nicolini Consigliere 

n° 6 1   

Presiede il Presidente Roberto Lugli. 

Il Segretario Angelo Arpano provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

IL CONSIGLIO 

PREMESSO che 

- il giardinaggio, l’arboricoltura e la manutenzione del verde in genere rivestono una importanza strategica 
per l'economia del territorio e per l’insieme del sistema ambientale, paesaggistico e dello stesso; 

- la cura e manutenzione del verde ornamentale e la produzione orto-floro-vivaistica, rivestono una 
notevole importanza economica ed interesse nella nostra società; 

- la cura e manutenzione del verde ornamentale e la produzione orto-floro-vivaistica sono sede di 
multifunzionalità riconosciute dalle istituzioni e che svolgono servizi ecosistemici alla società; 

- che le prospettive della cura e manutenzione del verde ornamentale e della produzione orto-floro-
vivaistica, intese come continuità produttiva e redditività degli investimenti, inducono un approccio teso 
a coniugare in modo intelligente sostenibilità e innovazione e che la generale prospettiva della 
sostenibilità sta divenendo il criterio di misura con cui giudicare le attività produttive e in generale le 
attività della società moderna; 

- i Periti Agrari dal 1835 operano nel campo agricolo e delle produzioni vegetali; 
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- i Periti Agrari, come tecnici, svolgono una funzione decisiva per un'evoluzione sostenibile e produttiva 
del verde ornamentale, della gestione ecosostenibile nel rispetto dell’ambiente e gestione del territorio 
e della biodiversità; 

- i Periti Agrari, come tecnici, hanno competenze specifiche in materia di verde pubblico e privato, 
pianificazione territoriale, energie rinnovabili e biomasse, uso sostenibile di fitosanitari in ambito Piano 
di Azione per l’uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari (PAN) e Politica Agricola Comune (PAC) 
svolgendo una funzione decisiva per un'evoluzione sostenibile e produttiva dell’agricoltura nel rispetto 
dell’ambiente e della gestione del territorio, ma soprattutto della biodiversità, temi che risultano essere 
nelle finalità statutarie di AIPV; 

- AIPV rappresenta, tutela e valorizzare le persone fisiche e le aziende che, a vario titolo, si occupano 
professionalmente della realizzazione, cura e manutenzione del verde ornamentale e del paesaggio sia 
pubblico che privato; 

- A.I.P.V., ha tra le sue finalità, promuovere la visibilità ed il riconoscimento del valore del Verde Urbano 
in ogni sua forma, favorire gli scambi di informazione di interesse comune fra gli associati, tra essi ed 
altri enti nazionali ed esteri, curare la formazione, l'informazione e l'aggiornamento professionale e 
generale dei soci, organizzando, a tale scopo, appositi corsi per il rilascio di attestazioni di qualità, 
percorsi certificati ed efficienza professionale. 

CONSIDERANDO che il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Milano e 
AIPV, svolgono funzioni e hanno obiettivi comuni, ciascun Ente secondo le proprie specifiche finalità statutarie, 
ricompresi nelle precedenti formulazioni e che a queste finalità possono essere aggiunte altre iniziative di 
comune intesa. 

CON VOTI favorevoli ed unanimi dei presenti, resi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, di  

- aderire alla proposta di collaborazione con A.I.P.V. Associazione Italiana Professionisti del Verde – 
Associazione di idee; 

- dare mandato al presidente di elaborare e sottoscrivere una lettera di intenti ed impegni reciproci con 
A.I.P.V. Associazione Italiana Professionisti del Verde – Associazione di idee. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Segretario  
Per Agr Angelo Arpano 

sottoscritto digitalmente 

 Il Presidente 
Per Agr Roberto Lugli 

sottoscritto digitalmente 
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