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cHI SIAMO
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Chi siamo - la nostra mission

L’AIAPP, Associazione Italiana
di Architettura del Paesaggio,
è l’associazione italiana
che da 70 anni promuove la
cultura del giardino e del
paesaggio e rappresenta i
professionisti attivi nel campo
dell’architettura del paesaggio.

Fondata nel 1950 su iniziativa di Pietro
Porcinai, Elena Luzzato e altri pionieri,
oggi riunisce più di 700 iscritti, fra
professionisti, studiosi e studenti
impegnati a tutelare, conservare e
valorizzare il paesaggio, attraverso la
progettazione, la ricerca, la formazione
e le attività scientifico-culturali
di informazione e aggiornamento
professionale.
AIAPP è membro di IFLA (International
Federation of Landscape Architects) e
di IFLA Europe (International Federation
of Landscape Architecture Europe).
L’Associazione non ha fini di lucro e da
più di mezzo secolo è impegnata nel
riconoscimento del ruolo professionale,
culturale e scientifico sia della
disciplina che della figura dell’architetto
del paesaggio in Italia.
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Chi siamo - la nostra CONSISTENZA

La cultura dell’Architettura
del Paesaggio è molto
cambiata negli ultimi
decenni
Sempre più si è arricchita di
competenze tecnico-scientifiche
proprie dell’architettura e delle scienze
agronomiche e naturali - considerando
aspetti sistemici dell’ecologia del
paesaggio, applicando tecniche
adattative rispetto ai cambiamenti
climatici in corso e alle loro possibili
evoluzioni. In ambito internazionale,
infatti, è stata redatta una nuova
codifica delle competenze proprie
dell’Architettura del Paesaggio,
approvata da IFLA per ISCO-08:

“Gli Architetti del paesaggio, applicando
principi estetici e scientifici, pianificano,
progettano e gestiscono gli ambienti
naturali e costruiti allo scopo di
affrontare la sostenibilità ecologica,
la qualità e la salute dei paesaggi, la
memoria collettiva, il retaggio storico,
la cultura e la giustizia territoriale. In
qualità di guida e coordinatori di altre
discipline, gli Architetti del paesaggio
si occupano delle interazioni tra
ecosistemi naturali e culturali, quali
l’adattamento e la mitigazione dei
cambiamenti climatici, la stabilità
degli ecosistemi, i miglioramenti socioeconomici e la salute e il benessere
delle comunità per realizzare luoghi
in grado di promuovere il benessere
sociale ed economico”.
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Chi siamo - la nostra CONSISTENZA

Gli iscritti AIAPP provengono
da diversi campi disciplinari
e, inoltre, fra loro si possono
annoverare anche cultori,
studiosi, appassionati che a
vario titolo si interessano di
architettura del paesaggio.
La composita fisionomia
dell’associazione è comunque
caratterizzata dalla predominanza
della provenienza architettonica
degli iscritti, al cui interno si riscontra
poi una significativa componente di
liberi professionisti. Giardini, parchi,
sistemazioni a verde, paesaggi, progetti

e piani di disegno e riqualificazione
urbana, progetti e piani urbanistici e
territoriali, valutazioni ambientali e
progetti impiantistici non esauriscono
la complessità dell’attività degli iscritti
AIAPP che sono significativamente,
in molti casi, attivi anche a livello
architettonico, della sostenibilità ed
ecologico, legislativo e normativo,
giornalistico e della comunicazione etc.
All’ingresso nel terzo decennio
del XXI secolo, con settant’anni di
vita alle spalle, AIAPP rappresenta
una formidabile offerta di qualità,
sia teorica che pratica rivolta a un
mondo in cui si fa ormai pressante e
ineludibile la “richiesta di paesaggio”
come imprescindibile condizione di
benessere.
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Chi siamo - la nostra CONSISTENZA

706

Provenienza
dei Soci

Totale soci e Iscritti AIAPP

545

Soci Ordinari

Cultori

Studenti

301

Laureati in Architettura

57

Laureati in Architettura

6

108

111

Laureati in Agraria

25

4

(scienze agrarie + scienze forestali)

(scienze agrarie + scienze forestali)

(scienze agrarie + scienze forestali)

86

8

18

12

12

Soci ordinari

Iscritti cultori

32

Iscritti studenti

21

Soci onorari

Laureati in Architettura
del Peasaggio

Altre lauree o
percorsi di studio

14

Laureati in Ingegneria
(edile o forestale)

Laureati in Agraria

Laureati in Architettura
del Peasaggio

Altre lauree o
percorsi di studio

Laureandi in Architettura

Laureandi in Agraria

Laureandi in Architettura
del Peasaggio

7

Chi siamo - la nostra CONSISTENZA

AIAPP offre diverse categorie
associative: l’ammissione e
iscrizione ad AIAPP, infatti, può
avvenire come ordinari, cultori,
studenti e sostenitori.
Possono essere soci di AIAPP i laureati
in Architettura del Paesaggio o corso di
studi analogo negli obbiettivi formativi;
i possessori di Diploma post laurea di
specializzazione in Architettura del
Paesaggio, oppure Master di Secondo
livello in Architettura del Paesaggio
che rispettino gli obiettivi formativi
IFLA Europe; gli iscritti nella sezione C
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori; previa
verifica i possessori di Master di

secondo livello di durata annuale in
Architettura del Paesaggio e due anni di
pratica professionale nell’ambito della
disciplina; previa verifica, i possessori
di Laurea attinente all’Architettura
del Paesaggio (facenti parte delle
aree disciplinari dell’Architettura,
dell’Ingegneria, delle Scienze Forestali
e delle Scienze Agrarie, Scienze del
Territorio e dell’Ambiente), che possano
dimostrare il possesso di un insieme
di requisiti professionali, formativi,
culturali, scientifici, didattici, analizzati
nel loro complesso attraverso la
scheda di valutazione, che determini
il raggiungimento di una soglia
minima e inderogabile dei suddetti
requisiti in linea con le indicazioni IFLA
sulla disciplina dell’Architettura del
Paesaggio.
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Chi siamo - la nostra CONSISTENZA

In prevalenza architetti,
agronomi e forestali, i
soci AIAPP provengono da
molteplici campi disciplinari
che si occupano direttamente
o indirettamente delle
tematiche del paesaggio a
diversi livelli.
Sono numerosi i soci docenti o
incaricati di insegnamenti di ogni
ordine e grado (AIAPP è a fianco delle
attività didattiche). Significativa è anche
la presenza di soci che, nella libera
professione o in carriere autonome,
hanno intrattenuto o intrattengono o
sono titolari di incarichi pubblici e di
rilevanza pubblica.

La categoria degli Onorari rappresenta
per l’associazione una “risorsa”
importante: persone che hanno svolto
in modo meritevole ed esemplare
attività nel campo delle scienze,
delle arti e della letteratura in difesa
dell’Architettura del Paesaggio e dei
valori dell’ambiente.
Essi, attualmente sono:
Elena Accati, Margherita Azzi Visentini,
Giuseppe Barbera, Francesco Borella,
Carlo Bruschi, Annalisa Maniglio
Calcagno, Guido Canali, Vincenzo
Cazzato, Alessandro Chiusoli, Biagio
Cillo, Guido Ferrara, Paola Lanzara,
Domenico Luciani, Empio Malara, Grazia
Nidasio, Paolo Pejrone, Carlo Petrini,
Marco Pozzoli, Vladimir Vremec, Franco
Zagari, Mariella Zoppi.
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Chi siamo - la nostra CONSISTENZA
Sezioni AIAPP

Articolazione
territoriale
Soci

139 55

27

103 42
TER

PIEMONTE E V.d’A. PUGLIA

24

96

35

21

LOMBARDIA

TUM

LAMS

SICILIA

LIGURIA

CBC

Cultori e Studenti
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
TER - Triveneto, Emilia Romagna
LIGURIA
TUM - Toscana, Umbria, Marche
LAMS - Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna
CBC - Campania, Basilicata, Calabria
PUGLIA
SICILIA

12

LOMBARDIA

33
LAMS

5

35
TER

16

5

14

10

5

TUM

LIGURIA

PIEMONTE E V.d’A. PUGLIA

SICILIA

CBC
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come
comunichiamo
i nostri media di comunicazione

https://tippetrise.org/photography / photo by Erik Petersen
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COME COMUNICHIAMO - la RIVISTA

Fondata da Alessandro
Tagliolini, nel 1998 e oggi
diretta da Anna Lambertini,
Architettura del Paesaggio è
la rivista semestrale e voce
ufficiale di AIAPP, rivolta a
professionisti, studiosi, cultori
e amministratori pubblici.

È la prima rivista italiana interamente
dedicata ai temi della pianificazione,
progettazione e gestione del paesaggio
e degli spazi aperti. Pubblica contributi
di esperti e repertori tematici di progetti
e opere realizzate da specialisti del
settore in Italia e all’estero.
La rivista è media partner della Biennale
Internazionale del Paesaggio di
Barcellona e dell’International Meeting
Maestri del Paesaggio di Bergamo.

Ci sono 4 sezioni principali:
- Letture
- Progetti
- Strumenti
- Rubriche
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COME COMUNICHIAMO - sito web e altri media

Attraverso il sito di AIAPP
è possibile essere sempre
aggiornati sulle iniziative che
vengono organizzate da AIAPP
o dai nostri partner.
AIAPP cura un proprio sito web,
dispone di profili e pagine su
molti dei social attualmente più
popolari (da Facebook a Instagram
etc.); attraverso il coordinamento
dell’attività comunicativa
istituzionale nazionale e a livello
delle singole sezioni è in grado di
raggiungere un numero di interessati

valutabile complessivamente
nell’ordine delle decine di migliaia di
persone.
La capacità di informazione e
comunicazione di AIAPP si fonda
anche e soprattutto sulla gestione
puntuale delle notizie ai soci
(newsletter) delle partnership
con importanti riviste interessanti
il settore (da Acer a Il Giornale
dell’Architettura, da Linea Verde a …,
oltre alla propria rivista Architettura
del Paesaggio). Per raggiungere una
migliore comunicazione gli eventi
sono contemporaneamente condivisi
attraverso newsletter e canali social.
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COME COMUNICHIAMO - IL SITO WEB
www.aiapp.net

12.821

Età
40%

Utenti

30%

19.471

20%

Sessioni

50.632

10%

Visualizzazioni di pagina

0%
18-24

Dispositivi

35-44

45-54

55-64

+65

Genere

58,2%
Desktop

55,2%

38,7%

44,8%

Smartphone

3,1%
Tablet

Dati raccolti da Gennaio 2020 a Giugno 2020

25-34

Uomini

Donne
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COME COMUNICHIAMO - FACEBOOK
facebook.com/aiapp

12.214

Genere e età
11%

48%

Persone seguono la pagina

Uomini

11.305
“Mi piace” alla pagina

52%

12%

8%
5%
0%

1%

13-17

18-24

0,029%

1%

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

4%
7%

Donne

13%

Visualizzazioni della pagina

11%

13%

11%

Copertura dei post

96

3k

64

2k

32

1k

0

0k
Gennaio

Febbraio

Dati raccolti da Gennaio 2020 a Giugno 2020

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio
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COME COMUNICHIAMO - NEWSLETTER
L’Associazione cura
mensilmente la pubblicazione
di un notiziario d’informazione
denominato “AIAPP Newsletter”.
Destinatari

682
Soci

ordinari + cultori + studenti

21
185
Soci onorari

Lista esterna

professionisti o studenti che hanno
partecipato a convegni AIAPP, membri di
pubbliche amministrazioni, appassionati o
interessati alle attività di AIAPP

Dati raccolti da Gennaio 2020 a Giugno 2020

La NL è redatta a cura del Consiglio di
Presidenza in carica o da Soci da questo
delegati. Gli articoli contenuti nella NL
sono 10. L’obbiettivo è quello di mantenere
aggiornati gli Associati sulle attività

di AIAPP e sulle notizie più importanti
riguardanti il mondo dell’Architettura del
Paesaggio in Italia e nel mondo grazie
anche agli aggiornamenti che arrivano da
IFLA Europe e IFLA World.

Apertura e click 2020
Gennaio

291

Aprile

118
Click

Maggio

Open

256

Marzo

Giugno

251
324
Open

Click

Open

Open

Febbraio

300

150

80
Click

102
Click

Open

173
Click

254 92
Click

Open
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COME COMUNICHIAMO

In ogni occasione di incontro,
in presenza o in remoto AIAPP
organizza tempi e spazi di
presentazione della propria
attività e degli sponsor che
tradizionalmente la seguono
nella sua attività ordinaria,
nelle iniziative e nei programmi
avviati, nei suoi prossimi
sviluppi.

Ampio tempo e spazio è dedicato alla
presentazione di attività di studio,
ricerca e progetto sia in ambito
universitario che professionale.
AIAPP permette ai propri soci una
visibilità importante e crescente,
con prospettive di ampliamento
e consolidamento a livello
internazionale (IFLA Europe, IFLA
World e loro partner).
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ENTI NAZIONALI
ED INTERNAZIONALI
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ENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI - IFLA

(International Federation of
Landscape Architects)

AIAPP è parte di IFLA Europe
e quindi di IFLA World.

Attività con IFLA Europe
e IFLA World

IFLA venne fondata a Cambridge
(UK) nel 1948 ed è l’organizzazione
internazionale che rappresenta i
Landscape Architects, gli Architetti
del Paesaggio.

Importanti anche le attività di carattere
internazionale svolte o attualmente in
corso tra le quali si ricorda:

LA associa ca. 75mila professionisti
nelle 5 Regioni IFLA (di cui ca.20mila
in IFLA Europe), un terzo di coloro
che, in tutto il mondo, svolgono
lavori effettivamente riconducibili
alla Landscape Architecture o
all’Architettura del Paesaggio.
In collaborazione tra ILO
(International Labour Organization)
e IFLA è stata redatta una nuova
definizione delle competenze
degli architetti del paesaggio per
la prossima edizione dell’ISCO
(International Standard Classification
of Occupations) prevista per il 2024.
che è stata adottata da IFLA nel 2020.

> 53° IFLA World Congress “Tasting the
Landscape” - Torino, 20-22 aprile 2016

> l’attività di ricerca, di scambio
professionale e culturale su temi
specifici dell’architettura del paesaggio
del Mediterraneo quale capofila del
gruppo di lavoro di IFLA Europe
Med_net Working Group.

> le attività di promozione di
riconoscimento dei GIAHS (Globally
Important Agricultural Heritage
Systems), svolte in Italia e in
IFLA Europe
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ENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI Manifesto del paesaggio

documento presentato nella cerimonia finale del 53° IFLA World Congress

Sviluppare e promuovere in tutto il mondo la professione e la
disciplina dell’architettura del paesaggio, insieme alle arti e
alle scienze correlate.
Consolidare il ruolo fondamentale della professione come
strumento di espressione estetica e cambiamento sociale per
il benessere pubblico.
Contribuire a identificare e preservare l’intricato equilibrio di
quei sistemi ecologici da cui dipende il futuro della civiltà.
Stabilire elevati standard di pratica professionale nella
progettazione e pianificazione del paesaggio, nella sua
gestione, tutela e sviluppo.
Promuovere lo scambio internazionale di conoscenze, competenze
ed esperienze sia a livello formativo che professionale.
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ENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI dichiarazione di matera

Il giorno 10 maggio 2019 a
Matera capitale europea
della cultura 2019
AIAPP Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio, visti la
Convenzione Europea del Paesaggio,
l'art. 9 della Costituzione, la Carta
nazionale del Paesaggio, il manifesto
per il progetto del paesaggio equo e
sostenibile IFLA Torino 2016 propone
la seguente dichiarazione:

“Il paesaggio è patrimonio naturale
e culturale diffuso e consolidato dei
territori e delle popolazioni, “bene
comune” e leva di un responsabile
e rinnovato sviluppo economico
sostenibile del nostro Paese. A tal
fine si propone una rete di alleanze
tra associazioni, enti e scuole
per promuovere insieme progetti,
iniziative e azioni di paesaggio per
l'ambiente, il territorio e le comunità.”
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Attività
e progetti
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ATTIVITà E PROGETTI

L’Associazione, persegue
finalità statutarie, che sono
rivolte a:
> promuovere la formazione, le attività
scientifico-culturali, l’informazione,
l’aggiornamento professionale e la
ricerca nel campo dell’architettura del
paesaggio;

> contribuire al miglioramento della
conoscenza, conservazione attiva e
tutela dei valori del paesaggio;

> qualificare e promuovere la
professione dell’ “Architetto del
Paesaggio”.

L’attività formativa di AIAPP si articola
nell’anno con cadenza regolare,
fatta eccezione per i mesi estivi in
cui si fa più discreta. In coincidenza
dei convegni che accompagnano
tradizionalmente le assemblee
dell’associazione (due almeno nella
consuetudine più recente) è possibile
fruire della possibilità, partecipandovi,
di aggiornamenti importanti della
conoscenza disciplinare (mediante
l’esposizione di casi studio o progetti
esemplari) e, contemporaneamente, di
assolvere in quota rilevante, agli obblighi
di crediti formativi professionali annuali
richiesti dai consigli, dagli enti etc.
che amministrano i campi disciplinari
prevalenti dei soci AIAPP.
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ATTIVITà E PROGETTI - PIANO FORMATIVO
L’attività di formazione AIAPP è
ampia e variamente articolata,
sia in relazione agli ambiti
spaziali, sia alle modalità della
sua erogazione.
AIAPP - Ente Formatore Terzo per
CNAPPC (Consiglio Nazionale
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori) - propone iniziative
sia riconosciute come contributi
alla formazione professionale
continua (CFP), sia in generale, di
approfondimento e perfezionamento
di tematiche disciplinari; effettua la
sua attività sia a livello nazionale che
a livello delle sezioni in cui si articola;
eroga le attività formative sia in
presenza, che a distanza o in remoto,
e – nel caso soprattutto di attività in
presenza – è attenta a una proposta
teorico-pratica, con significative
esperienze sul campo.

Convegni AIAPP
organizzati dal 2017 al 2019
20/05/17
Giarre (Catania) - Il Paesaggio
Mediterraneo oltre la crisi | 40 partecipanti
17/11/17
Firenze - Professione Paesaggistica |
60 partecipanti
04/05/18
Genova - Fare Giardini | 90 partecipanti
27/10/18
Venezia - Paesaggi mediterranei, Coltivare
diversità e connessioni | 70 partecipanti
10/05/19
Matera - Mediterranea, Paesaggi
prossimi | 130 partecipanti
25/10/19
Milano - Il Progetto di Paesaggio
per la città resiliente | 120 partecipanti
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ATTIVITà E PROGETTI - WEBINAR

AIAPP ha raggiunto nel
corso della sua attività
dell’ultimo biennio un numero
di partecipanti che nel
complesso supera il migliaio
di persone, delle più diverse
categorie professionali,
con una prevalenza di
architetti, agronomi e
forestali, in relazione alla sua
composizione associativa.

Durante il periodo di lockdown dovuto
all’emergenza sanitaria da Covid-19,
da aprile a giugno 2020, sono stati
organizzati e accreditati tramite gli
ordini professionali, 10 incontri in
forma telematica.
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ATTIVITà E PROGETTI - WEBINAR

1
2
3
4
5

Criteri di progettazione
paesaggistica | 210 partecipanti

6

L’albero, materiale da costruzione del
progetto di paesaggio | 181 partecipanti

Progettare aree verdi
resilienti | 220 partecipanti
Bonus verde e aree
condominiali | 168 partecipanti
Margini alpini: attraversare, fermarsi
conoscere | 83 partecipanti
Curare la terra dei
fuochi | 127 partecipanti

7
8
9
10
11
12

Planting design /schemi di
piantagione | 248 partecipanti
La storia e il governo attuale del Giardino
della Minerva | 248 partecipanti
Epigenetica: la responsabilità del
paesaggista | 278 partecipanti
1 metro di vicinanza, il mestiere del
paesaggista in epoca di sfide climatiche
e sanitarie | 335 partecipanti
Strategie Green 2020 | 160 partecipanti
Ricomporre visioni - Shape
the Future | 182 partecipanti

26

PROSPETTIVE
E DATI DI BILANCIO
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BANCA ETICA

AIAPP, a partire dal 2020, è
correntista di Banca Etica,
con cui condivide una visione
sociale dell’intervento
economico nei settori di
propria competenza.
Dal rapporto instauratosi e dagli
approfondimenti conseguenti è derivata
l’istanza di un aggiornamento della

propria attività di informazione in detti
settori. AIAPP ha avviato la stesura di un
proprio Bilancio Sociale, ha effettuato le
preliminari verifiche dell’iter di adesione
al Terzo Settore, ha infine allo studio
una forma associativa più articolata e
più adeguata ai tempi e alle possibilità
che, nel campo dell’architettura del
paesaggio, si aprono a seguito della
promozione, da parte UE, del cosiddetto
Green Deal, un complesso di investimenti
con significative possibili ricadute anche
per AIAPP stessa.
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DATI DI BILANCIO

AIAPP ha sede a Firenze, dispone
di codice fiscale e partita IVA.
L’istituto di credito di riferimento
dell’associazione è, dal 2020,
Banca Etica.
Forte di un rapporto originario con IFLA,
l’associazione è attenta agli sviluppi e
alle possibilità che a essa si presentano e
si presenteranno, a livello comunitario e
statale, per rappresentare sempre meglio
l’architettura del paesaggio.
L’attività di AIAPP, fondamentalmente
basata sulle quote associative, si riflette
in entrate medie collocabili fra i cinquanta

e i centomila euro; l’attivo degli ultimi
esercizi (2019 – 2020) è compreso fra il
dieci e il quindici per cento del bilancio
complessivo. L’associazione chiude
l’esercizio entro l’anno solare, le quote
associative sono riscosse entro il 31
Marzo (con l’eccezione del 2020 che ha
visto una proroga a causa della pandemia
da Covid-19. L’attivo di bilancio permette
la continuità dell’attività sociale anche nel
trimestre che intercorre fra la chiusura
di bilancio e il versamento delle quote
annuali.
L’esercizio dell’attività di AIAPP si
articola nelle sue nove sezioni territoriali,
ciascuna delle quali è amministrata da un
proprio consiglio direttivo.
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