Ecobonus: il paesaggio chiama la politica.
La politica questa volta risponderà?
Mercoledì 27 settembre 2017 alla Camera dei Deputati il Coordinamento Nazionale
della Filiera del Florovivaismo e del Paesaggio solleciterà ancora una volta
l’introduzione del bonus fiscale per il verde
Chi ci segue con assiduità sul web e sulla carta si starà domandando per quale motivo ogni due per tre
pubblichiamo notizie riguardanti la questione del bonus

scale per le opere a verde nei giardini privati. Il

motivo è molto semplice: siamo convinti della bontà di questa idea, che sarebbe d’aiuto per il settore del
orovivaismo e indurrebbe bene ci per tutta la collettività.
Il prossimo 27 settembre a Roma si giocherà un’altra partita importante di questa s da. Alla Camera dei
Deputati, nella Sala della Regina di Montecitorio, si svolgerà un convegno promosso dal Coordinamento
Nazionale della Filiera del Florovivaismo e del Paesaggio (CNFFP) (http://cn p.it) per presentare e sostenere i
tre disegni di legge volti a introdurre misure di de scalizzazione per il verde privato.
Gli organizzatori hanno scelto un titolo didascalico e come tale piuttosto chiaro: PAESAGGIO CHIAMA
POLITICA: ECONOMIA, SALUTE, SVILUPPO, OCCUPAZIONE E TURISMO PER UN’ITALIA SOSTENIBILE.
«Investire nel verde è una scelta per il futuro: il verde è vita, bellezza e salute», commentano i promotori del
Convegno. «Ma è anche un’occasione di sviluppo economico e occupazionale. Sistemare o incrementare un
giardino è un’operazione che consente di raggiungere una pluralità di obiettivi legati all’ambiente e alla salute
pubblica con notevoli ricadute anche sul piano economico e occupazionale».

Per informazioni e iscrizioni inviare E-mail a info@cn p.it (mailto:info@cn p.it) con nome, cognome, data e
luogo di nascita.
Segreteria Organizzativa: tel. 030 3534008. Referenti Organizzazione: Nada Forbici, presidente Asso oro
Lombardia:

cell.

329

0259929,

presidente@ orovivaisti.com

(mailto:presidente@ orovivaisti.com).

(mailto:presidente@ orovivaisti.com.) Francesco Mati, presidente Distretto Vivaistico Ornamentale Pistoiese,
cell. 335 7376579, matipresident@gmail.com (mailto:matipresident@gmail.com)

PROGRAMMA
Ore 9:45 Accredito
Ore 10:30 Apertura dei lavori
Ore 13:00 Fine lavori

Interverranno:
- On. Maurizio Bernardo, presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati;
- On. Ermete Realacci, presidente Commissione Ambiente Territorio e lavori Pubblici Camera dei Deputati;
- On. Edoardo Fanucci, vice presidente Commissione Bilancio Camera dei Deputati
- Sen. Gianluca Susta, Commissione Finanze Senato;
- On. Veronica Tentori, Commissione Attività Produttive Camera dei Deputati;

Sono previsti i contributi di:
- Rita Baraldi, primo ricercatore dell'Istituto di Biometereologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche di
Bologna;
- Massimiliano Atelli, presidente del Comitato verde pubblico del Ministero dell’Ambiente e Magistrato della
Corte dei Conti;
- Stefano Boeri, architetto urbanista;
- Lucio Zinni, medico di Medicina Generale, Consiglio Nazionale Esecutivo SIMG;
- Marcella Caradonna, Comitato Direttivo ADR Commercialisti Socio Unico Consiglio Nazionale. Presidente
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano;
- Maurizio Tira, ordinario di Tecnica e Piani cazione urbanistica e Rettore dell'Università degli Studi di Brescia,
presidente del Centro Nazionale di Studi Urbanistici;
- Nada Forbici, membro CNFFP, presidente Asso oro Lombardia.

Sono stati invitati:
- Maurizio Martina, Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali;

- Gianluca Galletti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Dario Franceschini, Ministro Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo;
- Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute;
- Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Organismi aderenti:
Aiapp, A.I.C.G, Aspro or Comuni Fioriti, Assoiride, Associazione Florovivaisti Veneti, Associazione Vivaisti
Italiani, Associazione Giardinieri Reggio E Modena, Associazione Parchi E Giardini D’italia, Asso orolombardia,
Civiitalia, Consorzio Florovivaistico Ambientale Jonico, Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale Di Pistoia,
Distretto Plantaregina, Distretto Florovivaistico Della Liguria, Flora Toscana, Florveneto, Sia, Ugai, Umbra or.

ARTICOLI CORRELATI
A Brescia il convegno “Green vision, tra salute e sensorialità” (/notizie-on-line/appuntamenti/item/1291-abrescia-il-convegno-green-vision-tra-salute-e-sensorialita.html)
Mitigare il clima grazie alle piante, si può! (/notizie-on-line/fatti-notizie/item/1272-mitigare-il-clima-grazie-allepiante-si-puo.html)
+ Verde - Smog + Salute (/notizie-on-line/fatti-notizie/item/1163-verde-smog-salute.html)
Gli alberi, questi sconosciuti (/notizie-on-line/fatti-notizie/item/1126-gli-alberi-questi-sconosciuti.html)
Ultim'ora: bonus per il verde privato giovedì 17 novembre 2016 al voto in parlamento (/notizie-on-line/fattinotizie/item/1088-ultim-ora-bonus-per-il-verde-privato-giovedi-17-novembre-al-voto-in-parlamento.html)
Verde verde verde! (/notizie-on-line/fatti-notizie/item/1062-verde-verde-verde.html)
A Milano un Forum sul verde per sostenere il orovivaismo italiano (/notizie-on-line/appuntamenti/item/1055a-milano-un-forum-sul-verde-per-sostenere-il- orovivaismo-italiano.html)
La campagna a sostegno della de scalizzazione del verde privato riparte da Brescia (/notizie-online/appuntamenti/item/1018-la-campagna-a-sostegno-della-de scalizzazione-del-verde-privato-riparte-dabrescia.html)
Buchi neri, buchi verdi e gli e etti bene ci del orovivaismo (/notizie-on-line/fatti-notizie/item/979-buchi-neribuchi-verdi-e-gli-e etti-bene ci-del- orovivaismo.html)
De scalizziamo il verde privato per fare un’Italia più bella (/notizie-on-line/fatti-notizie/item/973de scalizziamo-il-verde-privato-per-fare-un-italia-piu-bella.html)
Collegato

agricolo,

sancita

per

legge

l’attività

di

manutenzione

del

verde

(/notizie-on-line/fatti-

notizie/item/972-collegato-agricolo-sancita-per-legge-l-attivita-di-manutenzione-del-verde.html)
De scalizzazione del verde privato, avanti tutta! (/notizie-on-line/fatti-notizie/item/968-de scalizzazione-delverde-privato-avanti-tutta.html)

Bonus scale per le opere verdi, forse è la volta buona (/notizie-on-line/fatti-notizie/item/911-bonus- scaleper-le-opere-verdi-forse-e-la-volta-buona.html)
Più alberi, meno morti (/notizie-on-line/taccuino-botanico/item/1080-piu-alberi-meno-morti.html)
Stampa (/notizie-on-line/appuntamenti/item/1312-ecobonus-il-paesaggio-chiama-la-politica-la-politica-questa-voltarispondera.html?tmpl=component&print=1)

Email (/component/mailto/?

tmpl=component&template=ts_newsline&link=04d98ad49 ad029223101ba31f0eeb786a5653b)
Like 3

Tweet

Share 3

Condividi

1

Redazione (/notizie-on-line/appuntamenti/itemlist/user/267redazione.html)

Ultimi da Redazione
 Con un tweet il ministro Martina conferma il bonus verde (/notizie-on-line/fatti-notizie/item/1334-con-untweet-il-ministro-martina-conferma-il-bonus-verde.html)
 ULTIM'ORA - Ecobonus verde: è fatta! (/notizie-on-line/fatti-notizie/item/1333-ultim-ora-ecobonus-verde-efatta.html)
 Ad Aalsmeer il primo World Floral Summit (/notizie-on-line/appuntamenti/item/1332-ad-aalsmeer-il-primoworld- oral-summit.html)
 Ladri di fronde verdi in azione in Liguria (/notizie-on-line/fatti-notizie/item/1331-ladri-di-fronde-verdi-inazione-in-liguria.html)
 CICLAMINI: un mese di Porte Aperte da Schoneveld Breeding (/notizie-on-line/aziende-prodotti/item/1330ciclamini-un-mese-di-porte-aperte-da-schoneveld-breeding.html)

Articoli correlati (da tag)
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ULTIM'ORA - Ecobonus
verde: è fatta! (/notizieon-line/fattinotizie/item/1333-ultimora-ecobonus-verde-efatta.html)

Ladri di fronde verdi in
azione in Liguria (/notizieon-line/fattinotizie/item/1331-ladridi-fronde-verdi-in-azionein-liguria.html)

A “Mi manda Rai Tre”
protagoniste le piante
che combattono
l’inquinamento indoor
(/notizie-on-line/fattinotizie/item/1329-a-mimanda-rai-treprotagoniste-le-pianteche-combattono-linquinamentoindoor.html)
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GUIDA AGLI ACQUISTI (HTTP://WWW.ILFLORICULTORE.IT/GUIDA-AGLI-ACQUISTI.HTML)
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
8 - 10 Novembre
FLORAHOLLAND TRADE SHOW (https://www.royal oraholland.com/en/buying/marketplace/purchasingsupport/overview-of-assortment/trade-fairs-customers-nod5591)
OLANDA

11 - 12 Novembre
PREMIAZIONE COMUNI FIORITI (http://www.comuni oriti.com)
SPELLO (PG)

1° Dicembre
PORTE APERTE STARS 2018 (http://www.psenner.it/it/news-singola/poinsettien-paragone-varietale11217.html)
CALDARO (BZ)
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