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Parole chiave: cultura del verde, sempliﬁcazione, professionalità e leva ﬁscale. Cultura
del verde per dire che giardini e piante non sono solo una questione estetica e
ornamentale, ma valore ecologico e ambientale, miglioramento della qualità della vita,
aumento della trattenuta idrica del terreno e assorbimento delle sostanze inquinanti,
per non parlare dei beneﬁci che la cura degli spazi verdi urbani porterebbe alla
prevenzione del rischio idrogeologico, di incendio e dei disastri legati ai cambiamenti
climatici (come la caduta degli alberi durante le trombe d’aria sempre più frequenti). In
questi indirizzi si inseriscono gli interventi normativi già approvati per supportare un
settore, quello ﬂorovivaistico, che oggi in Italia vale oltre 2.5 miliardi di euro, con 30 mila
aziende e 180 mila addetti. Sempliﬁcazione sull’opportunità di utilizzo del verde come
risorsa e non solo come riﬁuto (art.41 del collegato agricoltura), professionalità per
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garantire qualità e competenze nelle opere opere di manutenzione del verde (art. 12 del
collegato agricoltura sull’idoneità professionale nella cui attuazione mi auguro saranno
valorizzate esperienza e titoli di studio inerenti il comparto). E inﬁne una nuova proposta
che spero potrà trovare spazio nella legge di bilancio 2018: la leva ﬁscale con incentivi ai
privati che intervengono sui propri spazi verdi per responsabilizzare i cittadini alla cura di
un bene rilevante per il benessere della collettività, per favorire l’emersione e per
rilanciare un comparto che assume sempre più un ruolo strategico per lo sviluppo
paesaggistico, ecologico e ambientale delle nostre aree urbane.
Questo quello che avrei detto oggi nel mio intervento al convegno sul tema che si è
svolto alla Camera, al quale non ho potuto presenziare perché impegnata nelle
importanti votazioni d’aula sul codice antimaﬁa. Mi scuso con organizzatori e
partecipanti, a loro il mio plauso per la bella iniziativa.
Ora al lavoro per il risultato!
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