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ASSOVERDE – Soddisfazione per l’approvazione da parte del
Consiglio dei Ministri del Bonus Verde.
"Finalmente un Governo della Repubblica dimostra di conoscere e capire l'importanza del verde,
urbano e no. E di come i cittadini possano contribuire al contrasto all'inquinamento anche con
piccoli gesti come il prendersi cura e il rafforzare la presenza di aree verdi nelle nostre città".
Così Antonio Maisto, Presidente di Assoverde – Associazione Italiana Costruttori e Manutentori del
verde, commenta le novità introdotte nella Finanziaria 2018 dal Governo Gentiloni in materia di
detrazioni fiscali su spazi verdi, evidenziando il lavoro svolto attraverso gli incontri Istituzionali per
raggiungere questo importante obiettivo.
E così, nelle ore in cui il ministro Padoan annuncia che la detrazione fiscale del 36% varrà anche
per "il verde", la storica Associazione Assoverde prende posizione e ne sottolinea l'importanza
tanto sul versante di sostegno alle imprese, quando per la qualità dell'aria e della vita dei cittadini.
"Nei giorni in cui si ricomincia a parlare di emergenza smog, la decisione del Governo di prevedere
detrazioni per chi si occupa di verde pubblico e privato, è lungimirante perché sottolinea Antonio
Maisto è una misura importante per favorire la diffusione di parchi e giardini in città capaci di
catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento.
Una pianta adulta, infatti, è capace di catturare dall’aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili, un
ettaro di piante elimina circa 20 chili di polveri e smog in un anno. Il verde urbano in Italia però precisa Il presidente rappresenta appena il 2,7% del territorio dei capoluoghi di provincia (oltre
567 milioni di metri quadrati) sulla base dell’ultimo rilevamento Istat."
Inoltre questo risultato sostiene il Presidente degli imprenditori del verde pubblico e privato sarà
fondamentale per fare molta chiarezza nel settore da sempre afflitto dalla presenza di operatori
improvvisati e anche abusivi, che ora si troveranno di fatto i forte difficoltà ad operare.
Con questi incentivi ai privati che intervengono sui propri spazi verdi si responsabilizzano i cittadini
alla cura di un bene rilevante per il benessere della collettività, e si rilancia un comparto che
assume sempre più un ruolo strategico per lo sviluppo paesaggistico, ecologico e ambientale delle
nostre aree urbane”.
Il Presidente
Antonio Maisto

