BONUS VERDE 2018, ANNO
FABBRICA
OPPORTUNITà ULTRA VIOLET DEL GIARDINO
Se ne parla a Myplant&Garden

nuovo colore pantone

FeStival e concorSo di idee

Giovedì 22 febbraio a Milano Rho Fiera
(Pad. 12, Spazio GAME, dalle 10:30
alle 13), in un convegno organizzato da
Assofloro Lombardia e con Il Floricultore come media partner, esperti chiariranno
tutti gli aspetti pratici legati alle nuove
detrazioni fiscali per gli interventi sul verde e al riconoscimento giuridico della figura del giardiniere professionista.

Un viola intenso, esattamente il 18.3838,
che – spiega il marchio statunitense leader
dei colori – invita a esplorare i misteri del
cosmo e ciò che ci attende al di là di dove
siamo ora. Questa tonalità enigmatica
e visionaria indirizzerà le scelte in ogni
ambito, dalla moda al design, dalla floricoltura all’arte floreale: addobbi, composizioni e bouquet Ultra Violet!

“Giardini gourmet” è il tema della 4ª
edizione in programma a Schio (VI) dal
29 giugno al 1° luglio. Per partecipare al
concorso, aperto a tutti i professionisti del
settore, agli istituti scolastici secondari e
alle scuole di formazione, occorre registrarsi entro il 18 marzo su www.fabbricadelgiardino.info o www.comune.schio.vi.it
dove è disponibile il bando.

Lombardia,
accordo
tra imprese
edili e del
florovivaismo
LA FIRMA | All’Urban Center
di Milano, nella Galleria Vittorio Emanuele,
Marco Dettori (Assimpredil Ance) e Nada
Forbici hanno siglato l’accordo alla presenza
dell’Assessore Pierfrancesco Maran.

Franco Spinelli
Insieme per sviluppare
il verde

nella rigenerazione urbana

I

l presidente di Assimpredil
Ance, Marco Dettori, e la presidente di Assofloro Lombardia,
Nada Forbici, hanno sottoscritto lo
scorso 30 gennaio all’Urban Center
di Milano, alla presenza dell’assessore comunale all’Urbanistica e Verde
Pierfrancesco Maran, un accordo di
collaborazione per favorire e sviluppare sinergie tra le filiere del mondo
delle costruzioni e quello del verde.
Con questa alleanza le due associazioni lombarde condividono alcuni
principi importanti: «La qualità della
rigenerazione urbana richiede strategie convergenti tra i soggetti che con-
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corrono a ridisegnare e trasformare il
territorio e il verde è imprescindibile
per la crescita di un modello di città
sostenibile».
La collaborazione fra Assimpredil
Ance e Assofloro Lombardia è volta
a diffondere la conoscenza delle
migliori pratiche per la presenza di
verde di qualità nella trasformazione
del tessuto urbano. Saranno promossi
incontri tra i due sistemi produttivi
per ampliare lo scambio di esperienze. Sarà inoltre avviata una campagna
di informazione rivolta a imprese,
progettisti, stakeholder e cittadini
per sottolineare l’importanza del-

la buona esecuzione delle opere a
verde negli interventi edilizi e le potenzialità che il sistema dei bonus per
il verde possono offrire per riqualificare il patrimonio costruito.
«L’alleanza fra le due associazioni»,
ha dichiarato Nada Forbici, Presidente Assofloro Lombardia, «può generare importanti occasioni e stimolare
modelli immobiliari e di infrastrutture green per costruire città smart».
Tutti i dettagli dell’accordo siglato
saranno illustrati il prossimo 22 febbraio durante il convegno organizzato nel padiglione 12 nell’ambito di
Myplant & Garden. ❙
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