
Onorevoli Colleghi! Tra le problematiche di degrado ambientale tipiche dei centri urbani è ormai noto come la 

continua impermeabilizzazione e sigillatura dei suoli porti principalmente a tre conseguenze: la difficoltà 

di deflusso idrico, il peggioramento del microclima urbano e l’accumulo di inquinamento atmosferico. 

Queste superfici favoriscono il riscaldamento della massa d’aria sovrastante provocando il ricircolo delle polveri grazie 

ai moti convettivi. Il calore accumulato, inoltre, contribuisce a creare fenomeni come la cosiddetta “isola di calore 

urbana”, per mancanza del naturale effetto di mitigazione della vegetazione. 

A questo proposito, esistono strumenti che possono ridurre queste problematiche, come la scelta di pavimentazioni 

drenanti, l’utilizzo tradizionale del verde, le ormai collaudate tecniche di ingegneria naturalistica e la progettazione di 

verde pensile, ove consentito dal clima. 

 

I tetti verdi aiutano a mantenere il comfort ambientale favorendo l'isolamento acustico, regolando gli sbalzi termici e 

l’umidità delle abitazioni, mentre dal punto di vista del risparmio energetico riducono, fra il 20 e il 30%, la quantità di 

energia necessaria per il riscaldamento invernale e assicurano una temperatura fresca in estate, a questo proposito è 

dimostrato come i tetti verdi combattano il fenomeno delle isole di calore, le bolle di aria calda che avvolgono gli 

insediamenti urbani e, stando alle ricerche dell’Environmental protection agency (Epa), innalzano fino a 12 gradi la 

temperatura dei nuclei urbani rispetto a quelle delle aree rurali.  

Hanno un effetto decisivo nel limitare le alluvioni urbane dovute a insufficienti reti di drenaggio, poiché riducono il 

ruscellamento fino all’80% durante i nubifragi, rispetto alle coperture tradizionali in laterizio, cemento o pietra.  

Aumentando l’evapo-traspirazione, aiutano a moderare l’isola urbana di calore, che produce un’insana anomalia termica 

tra città e zone rurali circostanti. Conservando a lungo l’acqua piovana, favoriscono anche la biodiversità, la 

nidificazione degli uccelli e la proliferazione di molti altri animali, tra cui le api. Una riconquista della natura e del 

paesaggio all’interno della città con enormi vantaggi anche per gli uomini.  

L’aumento di aree verdi all’interno della città permette lo sviluppo dei cosiddetti corridoi ecologici con i quali è 

possibile ricostituire la biodiversità e migliorare la qualità dell’aria e della vita. Sui tetti verdi si può anche coltivare la 

verdura o la frutta. I tetti verdi migliorano l’acustica cittadina e, se ben inseriti, migliorano il paesaggio urbano.  

Un tetto verde dura molto di più di un tetto normale, come dimostra l’edificio dei laboratori universitari di Villa 

Cambiaso a Genova, progettato da Luciano Grossi Bianchi a fine anni ‘60: c’è stato bisogno di una manutenzione 

straordinaria del tetto verde soltanto dopo più di 40 anni! I tetti verdi, oltre al recupero di superfici a verde, offrono 

anche vantaggi economici in quanto comportano un risparmio nei futuri costi di risanamento ed un risparmio di costi 

energetici, l'abbattimento dei costi per lo smaltimento delle acque meteoriche; creazione di nuove superfici fruibili, con 

contestuale incremento del valore degli immobili. 

È importante sottolineare che i giardini pensili ed il verde pensile vengono normalmente realizzati con materiali di 

ultima generazione: rappresentano quindi uno di quei settori di punta della ricerca e dell'innovazione tecnologica che 

vanno sostenuti e valorizzati per le loro ricadute ambientali e occupazionali. 

 

In considerazione dei benefici descritti, i tetti verdi sono ormai popolari in molti paesi, dalla Germania (dove il35% 

delle città li hanno integrati nei regolamenti edilizi) alla Danimarca e agli Stati Uniti (New York, Chicago, Seattle) 

all’Australia (Sidney, dove si promuovono anche i muri verdi). Sei anni fa, nel 2009, la più grande città 

canadese, Toronto, ha adottato una norma che obbliga gli edifici industriali, commerciali, istituzionali e residenziali ad 

adottare i tetti verdi.  In Francia, solo lo scorso mese di marzo è stata introdotta una normativa che obbliga le nuove 



costruzioni commerciali a realizzare una copertura in verde pensile o con pannelli fotovoltaici, inoltre, “sono numerosi i 

comuni del Centro Europa che offrono incentivi per il verde pensile, sotto forma di sovvenzioni, incentivi finanziari, 

piani urbanistici e regolamenti edilizi, ai fini di aumentare il risparmio energetico, di ridurre l'inquinamento ambientale, 

di migliorare l'isolamento termo-acustico e di determinare un miglior impatto ambientale. 

Le regole di progettazione di queste coperture sono state discusse, confrontate, raccolte e messe «nero su bianco» in 

un'unica norma nazionale: la UNI 11235, che definisce appunto le regole di progettazione, esecuzione, manutenzione e 

controllo di coperture a verde. 

 

Lo scopo della presente proposta di legge è quello, quindi, di prevedere degli incentivi fiscali (65%) fino ad un valore 

massimo di 15.000 euro, da ripartire in non meno di n° 2 quote annuali di pari importo, per la realizzazione di tetti 

verdi, che premino il verde pensile e la sua capacità di migliorare l'isolamento termico e acustico degli edifici e di 

incrementare il risparmio energetico riducendo l'inquinamento. 

 

 
 
 
 
 

Art. 1 

(Definizioni) 

1. “tetto verde” è un tetto, piano o inclinato, di un edificio parzialmente o completamente ricoperto    di vegetazione 
secondo quanto prescritto dalla norma UNI 11235:2007; esso è composto da un “pacchetto” di più strati che comprende 
una membrana (o manto) impermeabile antiradice, uno strato di separazione e protezione del manto impermeabile, uno 
strato di drenaggio e accumulo idrico, un tessuto di filtro, un substrato colturale, la vegetazione. 

 

Art. 2 

(Obiettivo) 

1. Per favorire la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili si dispone che, in attuazione del DPR 59/2009 e 
della L 10/2013 e in particolare della lettera c) del comma 1 dell’art. 6 della L 10/2013, con particolare rilievo a quanto 
disposto “al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili”, si definiscono 
le seguenti normative per gli edifici sia pubblici che privati.  

 

Art. 3 

(Incentivi) 

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 6-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, è inserito il seguente: 

«11. Per le spese documentate, relative a interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di tetti verdi, sui tetti 
degli edifici di nuova realizzazione o soggetti ad interventi di riqualificazione energetica, laddove non vietato da 
normative di decoro urbano e storico, favorendo, inoltre, il ripristino e la conservazione della biodiversità, spetta una 
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente,  fino ad 
un valore massimo di 15.000 euro, da ripartire in non meno di n° 2 quote annuali di pari importo. 

a) -  La realizzazione dei c.d. tetti verdi, laddove necessario per esigenze strutturali, potrà avvenire anche tramite 
strutture leggere di tipo aeroponico. 

b) -  Il progetto di trasformazione del lastrico solare in giardino pensile dovrà essere redatto da un 
professionista abilitato alle progettazioni strutturali ed alle relative, necessarie verifiche. 

 
Art. 4 



(Copertura finanziaria) 
 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge, valutati in 150 milioni di euro 
annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 
medesimo Ministero. 
 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. 


