
BREVE RESOCONTO DELLA PROPOSTA DI AGEVOLAZIONI DELLA FILIERA VIVAISTICA
E GIARDINIERI 

– ROMA 27 SETTEMBRE 2017 AULA REGINA – CAMERA DEI DEPUTATI

 In breve : DEFISCALIZZARE IL VERDE

A seguito dell'incontro a ROMA a Montecitorio del 27 Settembre - PAESAGGIO 
CHIAMA POLITICA, forniamo un breve resoconto:

Abbiamo presentato ben 3 proposte di legge con una finalità precisa: introdurre 
misure di defiscalizzazione per il verde privato.

I provvedimenti portano la firma dei parlamentari Maurizio Bernardo, Edoardo 
Fanucci, Ermete Realacci, Veronica Tentori e Gianluca Susta.

La nostra portavoce - Nada Forbici ha spiegato: "Siamo partiti nel 2015 nel chiedere 
un sostegno al Governo per un settore minacciato dal lavoro nero ( +166% negli 
ultimi 15 anni), mercato interno asfittico e barriere all'esportazione basate su 
pretestuose argomentazioni fitosanitarie".
D'altra parte si tratta di un settore che mette in campo numeri di peso. Secondo 
quanto ha affermato nel suo intervento il capo di gabinetto del Ministero delle 
Politiche Agricole, Ferdinando Ferrara, il fatturato si attesta sui 2,5 Miliardi di Euro, le
aziende sono circa 27 mila con 180 mila occupati con produzioni e servizi ad alto 
valore aggiunto.

"Lo spirito della proposta di legge presentata - ha precisato Maurizio Bernardo, 
Presidente della Comissione Finanze della Camera- ricalca quello
delle ristrutturazioni edilizie: creare nuova occupazione, far emergere il lavoro nero 
e combattere l'evasione fiscale.""L'emendamento alla prossima legge di Bilancio è 
un inizio necessario - ha fatto eco Edoardo Fanucci, vice-presidente Comissione 
Bilancio- che ci aiuterebbe a far emergere e quantificare quei fenomeni



indiretti che non possono essere computati, secondo le regole di bilancio, a 
copertura del provvedimento."
Si è osservato che tale sostegno porterà a uno sviluppo di un'attività economica di 
cui noi italiani siamo un eccellenza e contribuire alla salvaguardia della salute dei 
cittadini con una lotta all'inquinamento. 

L'inquinamento atmosferico, in fatti, è una delle principali cause di malattie e si 
traduce dunque in un esborso economico molto alto per la comunità.
Mentre una corretta gestione del verde può aiutare a svolgere una importante 
azione di prevenzione... al convegno Nazionale di Assoiride del 7 Dicembre 2017 a 
TREVISO  illustreremo anche dei dati a tal riguardo.
Le aspettative dunque sono alte tanto da saldare intorno a questo progetto tutte le 
sigle che oggi rappresentano la filiera:

AIAPP, A.I.C.G, Aproflor Comuni Fioriti, Assoiride, Ass. Florovivaisti Veneto, Ass. 
Vivaisti Italiani, Ass. Giardinieri Reggio e Modena, Ass. Parchi E Guiardini d'Italia, 
Assoflorolombardia, Civitalia, Consorzio Florovivaistico Ambientale Jonico, Distretto 
Rurale Vivaistico Ornamentale di Pistoia, Distretto Plantaregina, Distretto 
Florovivaistico della Liguria, Flora Toscana, FlorVeneto, Sia, Ugai, Umbraflor.

Per informazioni scrivere a :

Segreteria ASSOIRIDE 
info@assoiride.it


