Restoring the city with nature

” Se pensiamo che le piante assorbono anidride carbonica, abbiamo anche l'indicazione
automatica di dove metterle: dove si produce l'anidride carbonica. Oggi il 70%
dell'anidride carbonica viene prodotto in ambiente urbano, benché le città rappresentino
solo il 2% delle terre emerse. Noi dovremmo coprire le città di piante, non limitarci a
mettere delle piante lungo i viali. Dovremmo ricoprire tutti gli edifici di piante e non c'è un
motivo
tecnico
ed
economico
per
cui
non
dovremmo
farlo".

Inaugurazione del 266° anno accademico dei Georgofili – prolusione del professor Stefano Mancuso
su "Il pianeta delle piante”

Con emendamento n. 1586 presentato in sede di audizione presso la X
Commissione Industria al Senato, è stata proposta la proroga al 2020 per le
detrazioni previste dall'articolo 1, comma 12 della legge n. 205/2017 (c.d. bonus
verde) che non erano entrate nella prima bozza di legge di bilancio per il 2020
approvata dal Consiglio dei Ministri prima del consueto passaggio in Parlamento.
firmato da Marialucia Lorefice, Gianni Girotto e Giuseppe L’Abbate del M5S

Bonus verde
Cos’è
È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2019 per i seguenti interventi:
sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti,
unità immobiliari, pertinenze o recinzioni,

impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222)
(GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901,
902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017.

Bonus verde
Cosa si detrae
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un
importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo
delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli
interventi.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la
tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).

La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

Il beneficio segue l’immobile, non la persona e il tetto di spesa su cui applicare la
detrazione del 36% (€ 5000,00) vale per ogni singola proprietà

Bonus verde
Spese di progettazione

es per il Mantenimento del buon stato vegetativo degli alberi, anche esemplari
secolari o di pregio:
indagini biomeccaniche (tomografie, analisi dendrodensimetriche, pulling
test, consolidamenti chiome)

NO SPESE DI PROGETTAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA
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Analisi di statica allo stato attuale
Superficie della chioma: 214 mq
H: 24,00 m
Baricentro: 11,6 m
Angolo di inclinazione: 85°
Velocità dal vento simulata: 33 m/s
Carico del vento: 29750 N
Coefficiente di turbolenza: 0,2
Forza 15 Mpa
Crack: tra i sensori 6-7, lato sud-est, 19 cm

sezione 1

H sensori

Zona
deteriorata

Fattore di
sicurezza

10 cm

31%

278%

Grado Avg.T Peso stimato
di
/r
sopra la
rischio
sezione
analizzata

Low
risk

0,44

9231Kg

M omento
ﬂettente per
azione del
vento

M assima
tensione

301382 N*m

5,4 MPa

Analisi di statica con potatura di riduzione
chioma
Superficie della chioma: 192 mq
H: 24,00 m
Baricentro: 11,6 m
Angolo di inclinazione: 85°
Velocità dal vento simulata: 33 m/s
Carico del vento: 26237 N
Coefficiente di turbolenza: 0,2
Forza 15 Mpa
Crack: tra i sensori 6-7, lato sud-est, 19 cm
Fattore di sicurezza

Bonus verde

Ammessa la realizzazione di fioriere e allestimento a verde permanente di
balconi e terrazzi se allestite in maniera permanente e sempreché si riferiscano ad un
intervento innovativo.

Bonus verde
A chi interessa

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo,
l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
È cumulabile su più immobili
lo stesso soggetto può usufruirne per interventi su diversi immobili di proprietà.
Come accade per le detrazioni sulle ristrutturazioni, l’agevolazione è ridotta del 50% se
gli interventi di sistemazione a verde si riferiscono ad immobili a uso promiscuo.

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti
comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di
5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla
detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione
che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi.

Bonus verde
A chi interessa

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti
comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di
5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a
lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio
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Bonus verde
ESCLUSI
gli immobili di nuova costruzione, uffici, negozi e magazzini,
le spese per i lavori eseguiti in economia
le spese per la manutenzione ordinaria dei giardini, come la potatura delle siepi o lo
sfalcio del tappeto erboso
acquisto di attrezzature per la cura e manutenzione del giardino come tagliaerba, pale,
picconi, vanghe, forbici, etc
acquisto di vasi senza effettuare altri lavori di miglioramento dello spazio verde
Gli interventi devono essere di natura straordinaria: sono agevolabili le opere che
si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o all’area interessata.
In questo contesto è agevolabile anche la fornitura di piante e arbusti,
anche in vasi mobili.

Bonus verde
Documenti
documenti necessari da presentare poi al momento della dichiarazione dei redditi e
per eventuali controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate:
✓ fattura con indicazione del codice fiscale del richiedente,

✓ partita iva e ragione sociale dell’azienda che effettua il lavoro,
✓ tipologia ed indicazioni dei beni e servizi,
✓ documentazione del pagamento, consistente in copia del bonifico, ricevute del
pagamento con carte di credito, bancomat.
Non è richiesta la forma del bonifico parlante

Sulla fattura, obbligatoria, saranno infatti riportate le informazioni relative alla tipologia
di lavori effettuati.

Bonus verde
il Bonus Verde è riferito all’immobile per il quale vengono effettuati i lavori e non alla
persona proprietaria o titolare di un diritto sull’immobile.
Ogni persona fisica può sommare le detrazioni per le spese sostenute su ciascun
immobile di sua proprietà.

Servizi
ecosistemici
delle piante

Urbanizzazione non pianificata

Urbanizzazione pianificata e sostenibile

Servizi ecosistemici delle piante

Le aree a verde sono componenti
imprescindibili del territorio inurbato
essendo capaci di influenzare lo “Stato
di salute ambientale”.

Gli alberi e la città:
il ruolo del verde per la mitiga

MARIA TERESA SALOMONI

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHOOMS), il concetto di “Salute ambientale” è inteso come:
“Equilibrio ecologico che deve esistere tra l’uomo e il suo
ambiente, in modo da assicurarne il benessere, che si
riferisce all’individuo come entità globale, e ne
comporta, non solo la salute fisica, ma anche quella
mentale e le relazioni sociali ottimali. Allo stesso modo il
benessere riguarda la globalità dell’ambiente, che va
dalla singola abitazione a tutta l’atmosfera».
3

SCAMBI DI ENERGIA TRA LA VEGETAZIONE E L’AMBIENTE CIRCOSTANTE

1 gr di H20 evaporata = 540 cal.
Un albero adulto può traspirare al giorno
450 litri di H2O = gr 450.000 =

243.000.000 cal./d

diretta diffusa

calore latente

calore sensibile
diretta
riflessa

trasmessa

il coefficiente di ombreggiamento
esprime la percentuale di trasmissione
dei raggi solari:
più è alto maggiore è la radiazione
trasmessa
da un punto di vista bioclimatico (in
relazione al controllo della radiazione
solare) sono migliori quelle specie con
basso coefficiente di ombreggiamento
estivo e alto invernale
le diverse specie vegetali hanno diversi
coefficienti di ombreggiamento estivo
ed invernale che dipendono da fattori
quali:
il portamento, il fogliame, ecc.

effective removal of particulate matter and
gaseous pollutants through the leaves by
aDsorption – leaf cuticle

Specie caratterizzate da grande capacità di rimozione degli inquinanti

PM10

Inquinanti gassosi (O3, NO2, SO2)

Salix alba

Cupressus sempervirens

Ulmus glabra

Platanus spp.

Platanus spp.

Ulmus glabra

Celtis australis

Populus alba

Quercus robur

Pinus pinea

Aesculus hippocastanum

Pinus pinaster

Populus nigra

Aesculus hippocastanum

Populus alba

Celtis australis

Pinus pinea

Juniperus communis

Pinus pinaster

effective removal of particulate matter and
gaseous pollutants through the leaves by
aBsorption - stoma

Removal values of pollutants - g/year - Ø trunk: 20-30 cm

Species

PM10

O3

NO2 SO2

Tilia spp.

103

15

8

1

Pinus pinea

60

16

9

1

Platanus acerifolia

376

52

29

5

Celtis australis

158

29

16

3

Quercus robur

82

15

8

1

Aesculus hippocastanum

152

32

18

3

Tilia cordata

112

16

9

1

Populus nigra

71

20

11

2

Quercus ilex

68

15

8

1

Acer pseudoplatanus

128

27

15

2

1.000 – 3.000 PARTICELLE DI
PARTICOLATO ATMOSFERICO

10.000 -12.000 PARTICELLE DI
PARTICOLATO ATMOSFERICO
6 °C in estate

Sequestration of CO2
HIGH
Salix fragilis
Salix caprea
Larix decidua
Chamaeciparis lawsoniana
Populus spp.
Betula pendula
Salix alba

LOW

Malus domestica
Prunus laurocerasus
Tlia europaea
Alnus incana
Alnus cordata
Quercus rubra
Prunus avium
Fraxinus spp.
Alnus glutinosa
Sambucus nigra
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Pinus sylvestris

5-10 Kg/year: jung tree
30 Kg/year: ø trunk 25-30 cm
70-250 Kg/year: adult tree, different species
20 trees sequester Co2 produced in 1 year by a car

Ulmus campestris
Quercus robur
Acer campestre
Corylus avellana
Ilex aquifolium
Quercus petraea

INFRASTRUTTURE VERDI
FUNZIONE

EVAPOTRASPIRAZIONE

SEQUESTRO DI CARBONIO

FILTRAZIONE DEL
PARTICOLATO

BENEFICI

ADEGUAMENTO DEL
CAMBIAMENTO
CLIMATICO

MITIGAZIONE DEI
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

MIGLIORA LA
QUALITA’ DELL’ARIA

VALORE (€)

REDUZIONE DEL COSTI
DEL CONDIZIONAMENTO
ARTIFICIALE /SALUTE

VALORE DI MERCATO
DELLA CO2
IMMAGAZZINATA

RIDUZIONE DEI COSTI
SANITARI

I benefici generati da ogni albero sull’ambiente urbano sono tradotti in dollari,
ovvero in risorse che ogni singolo esemplare fa risparmiare favorendo il
benessere della città e dei suoi abitanti in termini di acqua piovana
intercettata, di calore assorbito e di inquinanti atmosferici e Co2 stoccati.

Gli alberi e le foreste urbane negli Stati Uniti rimuovono
17,4 milioni di tonnellate di inquinanti atmosferici,
(range: 9,0-23,2 milioni di tonnellate).
Gli effetti positivi sulla salute umana vengono valutati in
6,8 miliardi di dollari (range: 1,5-13,0 miliardi di $).
Le conseguenze positive sulla salute pubblica includono
la prevenzione di oltre 850 morti, di 670mila casi di
sintomi respiratori acuti, di 430mila attacchi di asma, ma
anche di 200mila giorni di scuola persi
(Nowak et al., 2014).

eferenze degli individui e non solo al valore intrinseco
lle risorse ambientali. Ogni individuo ha in sé deter-

La procedura andrebbe applicata anche nel caso di progettazione di un nuovo spazio verde di dimensioni significative, in grado di partecipare alla rete ecologica a
livello urbano e di modificare la percezione dei luoghi
sotto un profilo ambientale ma anche sociale.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

