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«N
on uccidete il mare, 
la libellula, il ven-
to. Non soffocate il 

lamento (il canto!) del lamantino. Il 
galagone, il pino: anche di questo è 
fatto l’uomo». È iniziato così, 

«L’amore finisce
dove finisce l’erba»

Anche la poesia scende in campo per sostenere il bonus verde. L’attesa misura fiscale 

sarà approvata prima che si chiuda la legislatura?

con la lettura di “Versicoli quasi eco-
logici”, la poesia di Giorgio Capro-
ni oggetto di analisi del testo per la 
prima prova della Maturità 2017. E, 
diciamolo pure, è stato il momento 

più emozionante e coinvolgente 
del convegno svolto-

si lo scorso 23 giu-
gno, in una dimora 

storica del centro di Milano, per ri-
lanciare la sfida del bonus fiscale 
per il verde. Tutto il resto è parso 
qualcosa di scontato, ma non certo 
per demerito degli organizzatori e 
dei relatori. 
È solo che pare sinceramente assurdo 
dovere, oggigiorno, ricordare l’im-
portanza delle piante nella nostra 
vita. Come se qualcuno fosse ancora 

poco convinto che senza il verde va-
sto e ben curato le nostre città diven-
tano sempre più invivibili, sgrade-
voli e inospitali. Come se qualcuno 

non avesse ancora compreso 
quanto ci aiutano le pian-
te a combattere l’inqui-
namento atmosferico – in 

particolare quello composto 
dalle polveri sottili – o a mi-

tigare gli effetti dei cambia-
menti climatici in atto. Come se 

qualcuno considerasse ancora il verde 
come qualcosa di effimero.

L’onda verde
Possibile? Sì, purtroppo è ancora pos-
sibile. Altrimenti non si spieghereb-
be perché lo scorso anno il nostro Par-

lamento non sia riuscito a trovare 
le risorse per sostenere in modo 
adeguato questo importante, fon-

damentale comparto dell’economia 
nazionale. «I fondi ci sono, i fondi 
si trovano sempre quando si è con-
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vinti dell’utilità di un investimen-
to», ha affermato senza mezzi termini 
Ettore Prandini, vicepresidente na-
zionale di Coldiretti.
Così 17 relatori – Rita Baraldi, Glo-
ria Costani, Maurizio Tira, on. Mau-
rizio Bernardo, sen. Giancarlo Susta, 
Massimiliano Atelli, Paola Bram-
billa, Nada Forbici, Ettore Prandi-
ni, Francesco Mati, Francesco Chia-
vegato, Alberta Campitelli, Nicola 
De Renzis Sonnino, Marco Dettori, 
Francesca Simonetti, Paolo Lassini, 
Marcella Caradonna – e un folto pub-
blico si sono dati appuntamento in 
una calda mattinata milanese per far 
sentire (ancora una volta) la propria 
voce. Imprenditori, studiosi, agrono-
mi, professionisti di vari settori e or-
ganizzazioni agricole hanno scelto di 

unirsi per dare vita a una “grande 
onda verde” che ha un obiettivo ben 
preciso: far comprendere alle Istitu-
zioni e alla politica che non ci sarà un 
futuro sostenibile senza verde. 

zazione per i lavori di sistemazione a 
verde con i colleghi onorevoli Realacci 
e Fanucci e il senatore Susta – ha spie-
gato che la legislatura sta volgendo al 
termine e quindi occorre imprimere 
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Specie aliene invasive
o opportunità di business?

Copa-Cogeca, assieme a 

ELO, ENA e ZVG, esprimono

preoccupazione per 

l’inserimento nella black list 

europea di specie 

importanti per l’economia 

del settore

I
l comitato europeo per le specie 
aliene invasive ha aggiornato la 
lista delle specie invasive aggiun-

gendone altre 12 a quello adottato 
a luglio 2016. Tra queste, tre sono 
giudicate rilevanti dal punto di vista 
socioeconomico per l’ortoflorovivai-
smo: Asclepias syriaca (pianta dei 
pappagalli), Gunnera tinctoria (ra-
barbaro gigante) e Pennisetum seta-

ceum (penniseto allungato).
Il regolamento europeo prevede tre 
tipi di azioni nei confronti delle spe-
cie aliene invasive: prevenzione, in-
dividuazione precoce ed eradicazione 
rapida, gestione. Il segretario genera-
le del Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, 
ha dichiarato: «Riteniamo che i bene-
fici socioeconomici di queste piante 
non siano stati adeguatamente valu-

tati o presi in considerazione». Sulla 
stessa lunghezza d’onda il segretario 
generale di ELO: «Affinché una valu-
tazione del rischio sia robusta e basa-

ta sui fatti, dovrebbe includere 
anche esperti economici ol-

tre che ambientali».
Josep M. Pagès, segre-
tario generale dell’As-
sociazione europea del 
vivaismo (ENA), ha ag-

giunto: «Esortiamo 
la Commissione a 
fare la distinzione 
tra le specie aliene 

invasive e le loro va-
rietà sterili sviluppate 

dai costitutori di piante ornamentali, 
queste ultime dovrebbero essere esclu-
se dalla portata del regolamento».
«Gli Stati membri» ha concluso Ber-
tram Fleischer dell’Associazione 
tedesca ZVG «dovrebbero appronta-
re liste nazionali poiché molte delle 
specie proposte sono un problema 
unicamente in condizioni climatiche 
ben specifiche». ❙

un’accelerazione: una risposta a que-
sta necessità potrebbe essere quella di 
portare presto “l’onda verde” den-
tro le stanze della politica romana. 
Il senatore Susta dal canto suo ha for-
nito qualche ragguaglio procedurale 
sui prossimi passi da compiere per 
far sì che l’ecobonus possa essere ap-
provato prima delle nuove elezioni. Si 
riuscirà? Persistono luci e ombre: la 
sensibilità è cresciuta, non c’è dubbio, 
ma le vie della politica, specialmente 
in una fase come quella attuale, cioè di 
fine legislatura, sono incerte e confuse. 
Il rischio che il bonus verde resti una 
grande “incompiuta” è onestamente 
alto. Proprio per questa ragione nelle 
prossime settimane sarà necessario es-
sere ancora più determinati e cattivi.

Michele Mauri

Fra dubbi e speranze
L’onorevole Maurizio Bernardo – 
presidente della Commissione Finan-
ze alla Camera dei Deputati, tra i più 
convinti sostenitori della defiscaliz-

Istituzioni e politica
devono comprendere
che non ci sarà 
un futuro sostenibile 
senza verde

Asclepias syriaca
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TAVOLA ROTONDA | Sopra, a sinistra: 
il pubblico che ha affollato l’elegante 
sala del palazzo milanese dove si è svolto 
l’incontro dal titolo “Il verde, elemento di 
sviluppo di una green economy”; a destra: 
alcuni dei relatori intervenuti.
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36 PISTOIA

Meeting

Vestire il paesaggio
di verde conviene

42 PROGETTI

Primo Piano

Autosole con il Kilometro 
Verde -smog +bellezza


