Al Preg.mo Signor
Prof. Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio dei Ministri
e per cc. agli Ill.mi
Ministro dell’Economia e delle Finanze
Roberto Gualtieri
Ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali
Teresa Bellanova
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Riccardo Fraccaro
Egregio Signor Presidente,
è notizia di questi giorni, la proposta di un decreto legge, cui sta lavorando il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri Riccardo Fraccaro, attraverso il quale riconoscerà alle
famiglie uno sconto fiscale del 120% per la realizzazione di opere e impianti finalizzati al risparmio
energetico e alla tutela ambientale di case e palazzi. I contribuenti, dunque, avranno la possibilità di
apportare a costo zero modifiche e migliorie alle proprie abitazioni.
Quando parliamo di “efficientamento energetico e di risparmio energetico” nelle aree urbane, è
ormai di dominio pubblico la consapevolezza che “Il verde urbano di elevata qualità e in buono stato
fitosanitario è un imprescindibile elemento di mitigazione delle esternalità prodotte dalle attività
umane (McPherson, 2007)”.
E’ nostra opinione che occorra incentivare fortemente una politica di Forestazione urbana che
rientri nell'insieme dei piani e dei progetti (motto "rinverdire le città"), al fine di predisporre la
redazione del “Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)” previsto dal Patto dei
Sindaci.
In tale ottica ci pare quanto meno necessario integrare le misure previste con gli aspetti che puntino
ad aumentare la presenza di vegetazione nelle nostre città, puntando almeno su due aspetti:
-

prevedere il riconoscimento tra gli interventi di “efficientamento energetico” quelli afferenti
al “verde tecnologico”: verde pensile su tetti, solai, terrazze, lastrici solari e sulle pareti
verticali che più di ogni altra tipologia di interventi, unisce alla ristrutturazione dell’edificio, i
servizi ecosistemici offerti dalle piante e non altrimenti surrogabili; Il verde pensile a cui ci
riferiamo è una tipologia di tetto o di copertura, soggetta ad una norma UNI (la 11235-2015),
che pertanto può intendersi come una soluzione istituzionalizzata che offre soluzioni di
lunga durata a bassissima manutenzione.

-

incentivare il “bonus verde”, già previsto dal decreto Milleproroghe per una percentuale pari
al 36%, e quindi renderlo più accattivante, innalzando la percentuale di detrazione, magari
associandola ad interventi di progettazione più qualificati.

Crediamo che una legge “green” debba includere tecnologie relative al verde urbano. E’ una grande
opportunità per metterci finalmente al passo con gli altri Paesi ed offrire una migliore qualità
dell’aria, poiché le piante sono l’unico strumento, da milioni di anni, per togliere la CO 2 dall’aria e
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trasformarla in Ossigeno che ci fa respirare in ogni momento della nostra vita. Senza contare il
benessere psicologico del vivere vicino alle piante come molti studi scientifici hanno oramai
dimostrato.
Ricordiamo infine che la filiera interessata è molto vasta, e va dai produttori di piante, terricci,
sistemi per il verde pensile, irrigazione, pacchetti di coibentazione, impermeabilizzatori, arredo
urbano, giardinieri, per arrivare a tutti i progettisti e consulenti coinvolti a partire dagli agronomi,
architetti, ingegneri, termotecnici, impiantisti e molti altri.
Siamo consapevoli delle sfide che i legislatori devono affrontare quotidianamente per fronteggiare
l’emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19, scelte impegnative, pressione da molte
direzioni, ma abbiamo fiducia nella competenza di chi ci legge e chiediamo di cogliere
un’opportunità che può indurre un nuovo approccio alla pianificazione urbana, creare tanti nuovi
posti di lavoro e dare una spinta di modernizzazione al nostro Paese, includendo nell’oggetto degli
incentivi anche il verde pensile tecnico.
Nel ringraziarLa per la gentile attenzione, restiamo fin d’ora a Sua disposizione per fornirLe ulteriori
delucidazioni e approfondimenti relativi a quanto sopra esposto.
-

AIAPP – Associazione Italiana Architettura del Paesaggio

-

ANVE - Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori
ASSESSORATO AL VERDE PARCHI AGRICOLTURA AMBIENTE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DI
PADOVA

-

ASSIMP Italia - Associazione delle Imprese di Impermeabilizzazione Italiane
AIPG - Associazione Italiana Giardinieri Professionisti

-

ASSO.IMPRE.DI.A. Associazione Nazionale Imprese Difesa e Tutela Ambientale
COMUNE DI SAONARA

-

CONAF – Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali
DISTRETTO FLOROVIVAISTICO ALTO LOMBARDO

-

DISTRETTO FLOROVIVAISTICO SAONARA
FLORMART – FIERA PADOVA

-

FLORVENETO – Associazione Florovivaisti Veneti
FONDAZIONE MINOPRIO

-

EFB - European Federation of Green Roofs and Garden
ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

-

SAPERE AMBIENTE

Padova, 09.05.2020

Distinti saluti

Presidente AIVEP

Presidente CONAF

Architetto Giorgio Strappazzon

Dottore Forestale Sabrina Diamanti
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