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Natale con
Ratio Famiglia

Con il numero di Dicembre chiudiamo un altro anno di Ratio Famiglia. In questi mesi
trascorsi insieme sono stati tanti gli argomenti trattati e i progetti realizzati per voi lettori.
La redazione però non si ferma: continueremo con lo stesso entusiasmo a proporvi nuovi
approfondimenti ed a suggerirvi soluzioni per affrontare responsabilmente i problemi di
ogni giorno.
Abbiamo già arricchito il nostro mensile con nuove aree e per il 2018 aumenteremo il numero di pagine per offrirvi ancora più consigli!
Continueremo ad approfondire tematiche di grande interesse per cittadini e consumatori,
ecco perché abbiamo scelto di parlarvi in questo numero delle regole per aprire una propria
attività come lo street food, come scegliere correttamente i giocattoli più sicuri per i nostri
regali natalizi, come detrarre le spese dell’assistenza agli anziani, come sfruttare le valvole
termostatiche per risparmiare e come combattere il mal di schiena.
Così come, a gennaio, vi proporremo approfondimenti dedicati alla nuova carta d’identità
elettronica, ai nuovi contratti per luce e gas, ai contratti “a distanza” e tanto altro.
E, in vista dell’imminente Natale, abbiamo deciso di fare un regalo a voi lettori e ai vostri
amici: vi abbiamo riservato un prezzo scontato per il rinnovo dell’abbonamento per il 2018
e la possibilità di regalare 3 mesi di Ratio Famiglia ad un vostro amico!
Non ci resta che augurarvi buona lettura e soprattutto Buone Feste, sempre in famiglia.
Alessandra Cinquetti
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3

4

RATIO FAMIGLIA [n. 12/2017 • 13414] Centro Studi Castelli s.r.l.

Altro

Attualità
Nuova “luce”
agli affreschi di Giotto
Grazie ad un operazione di “restauro percettivo”,
il nuovo sistema di illuminazione IoT (Internet
of Things) dell’impresa Marchigiana iGuzzini,
composto da apparecchi a LED, sensori ambientali
e applicazioni software su protocollo Internet,
consentirà una fruizione più emozionale delle
magie cromatiche nella Cappella degli Scrovegni
grazie ad un sistema dinamico di luce intelligente,
in grado di adattare la luce artificiale al modificarsi
delle condizioni ambientali.
L’impianto garantirà una migliore resa cromatica
e conservativa, azzerando le emissioni UV e IR
particolarmente dannose per i cicli pittorici, oltre a
garantire un risparmio energetico pari al 60%
rispetto al precedente sistema di illuminazione.
È proprio il caso di dirlo, questa volta la tecnologia è al
servizio dell’arte e del patrimonio culturale del Paese.

La Redazione

Addio ai sacchetti
in plastica anche
per frutta e verdura sfusa
Da gennaio 2018 anche i sacchetti per frutta e
verdura che usiamo quando facciamo la spesa al
supermercato dovranno essere biodegradabili.
E saranno a pagamento.
Oltre ai sacchetti di plastica per la spesa già
vietati nel 2011, sostituiti da quelli in materiale
biodegradabile o di carta, presto diremo
addio anche a quelli per la frutta, la verdura,
il pane e tutti i prodotti “sfusi” acquistabili al
supermercato. A deciderlo è l’articolo 9-bis
del decreto sulle “Disposizioni urgenti per
la crescita economica nel Mezzogiorno”,
convertito in legge nell’agosto del 2017, che
stabilisce che da gennaio 2018 “possono
essere commercializzate esclusivamente le
borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile
non inferiore al 40%”.

Riciclaggio: l’Italia la più virtuosa d’Europa
Secondo i dati Eurostat, l’Italia è prima in Europa, con il 76,9% di rifiuti riciclati, superando di gran lunga
la media UE. La percentuale di rifiuti riciclati in Francia si attesta intorno al 54%, la Germania è al 43% e
la Gran Bretagna al 44%. La media europea è pari a circa il 37%, praticamente la metà del riciclo italiano.
Ma quali sono i flussi di rifiuti più rilevanti nel nostro Paese? In testa i riciclabili tradizionali (carta, plastica,
vetro, metalli, legno, tessili), con un valore di circa 26 milioni di tonnellate. Seguono i rifiuti misti avviati a
selezione (14 milioni), i rifiuti organici e verdi (6 milioni) e i rifiuti chimici (1,7 milioni).
L’Italia è anche il secondo Paese europeo, dopo la Germania, in termini di fatturato e di addetti nel settore
della preparazione al riciclo.
Secondo il Kyoto Club il caso italiano è un successo: «Sia sotto il profilo della quantità di materia avviata a
riciclo, che sotto il profilo del valore economico dell’intera filiera del riciclo – dalla
raccolta alla produzione industriale di nuovi manufatti – l’Italia rappresenta un
caso di eccellenza e il principale player europeo del settore».
I dati Eurostat confermano l’intenzione delle Istituzioni italiane di puntare
sull’economia circolare e sul riciclaggio dei rifiuti, palesata attraverso diverse
iniziative di campo.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017
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Fisco e tasse

Mi metto in proprio
Apro uno street food

Francesca Motola

Le crisi lavorativa e le influenze modaiole hanno fatto sì che negli ultimi anni gli street food si siano diffusi un po’ ovunque, dalle metropoli ai piccoli paesi, dai luoghi di villeggiatura alle fiere e festival locali.
Sono tanti gli aspetti da gestire, di seguito cercheremo di analizzare i più importanti e di fornire una guida utile per chi
volesse avviare questo tipo di attività.
Negli ultimi anni il cibo di strada è
diventato sinonimo di riscoperta del
gusto e delle tradizioni locali, motivo
per cui molti ambulanti servono cibi
o prodotti strettamente legati alla storia gastronomica del territorio (vedi
le piadine romagnole, il lampredotto
e la porchetta, gli arancini di riso).
Con l’avvento dell’uso di mezzi mobili più avanzati, cosiddetti food truck,
spesso veri e propri modelli di design,
il fenomeno ha avuto la sua esplosione, raccogliendo consensi un po’ in
tutte le fasce di età.
Requisiti
L’apertura e la gestione di uno street
food è soggetta a precisi requisiti e a
norme specifiche relative alla somministrazione di alimenti e all’attività di
commercio al dettaglio su area pubblica.
Per il commercio su area pubblica esistono due tipologie di autorizzazioni,
entrambe rilasciate dal Comune:
- licenza di tipo “A” per il commercio
ambulante con posteggio fisso: concessa dal proprio Comune di residenza con l’obbligo della stanzialità
in un determinato luogo della città.
Ogni 6 mesi la Regione pubblica
sul BUR l’elenco dei posteggi liberi
per ogni Comune e dopo la pubblicazione si hanno 30 giorni per fare
domanda di posteggio;
- licenza di tipo “B” rilasciata, su richiesta dell’interessato, dal Comune
di residenza che consente il commercio in tutto il territorio nazionale, comprese fiere e mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o
Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017

provvisoriamente non occupati per
assenza dei titolari. Si svolge con
mezzi mobili e con soste limitate.

In caso di società serve un preposto
che abbia i requisiti professionali indicati, mentre nel caso di impresa individuale è il titolare a doverli avere.

Il rilascio di entrambe le autorizzazioni é gratuito, ma occorre informarsi preventivamente per verificare eventuali restrizioni locali al
transito ed alla sosta dei mezzi.

Come scegliere il mezzo
La scelta del mezzo costituisce già la
prima discriminante tra un’attività
per così dire più “ristretta” e un’attività itinerante di maggiore portata.
Questi i fattori che determinano la
scelta:
- percorrenza media del mezzo;
- stagionalità;
- allestimento (da semplice assemblaggio degli alimenti a cucina vera
e propria).
I mezzi sono immatricolati secondo
il Codice della Strada come veicoli
speciali per uso negozio e devono rispondere anche ai requisiti indicati
dal Ministero della Sanità per i quali
la Asl rilascia l’apposita autorizzazione sanitaria.
Acquistare un mezzo e provvedere
all’allestimento “fai da te” potrebbe
risultare più economico, tuttavia si
scontra con le maggiori difficoltà burocratiche per ottenere l’autorizzazione sanitaria da parte della Asl.

Per quanto riguarda la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è necessario essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- avere frequentato con esito positivo
un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o
riconosciuto dalle Regioni;
- avere, per almeno 2 anni, anche non
continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare
o nel settore della somministrazione
di alimenti e bevande o aver prestato
la propria opera, presso tali imprese,
in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di
socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti;
- essere in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola
ad indirizzo professionale, almeno
triennale, purché nel corso di studi
siano previste materie attinenti al
commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.

Investimento e costi di gestione
Se da un lato un food truck consente di risparmiare su affitto di locali
e personale, dall’altro l’investimento iniziale necessario non è di poco
conto; si parte in media da € 40.000
a seconda della scelta del mezzo che
si utilizza e dalla necessità o meno di
avere un luogo per lo stoccaggio delle
merci o la preparazione dei cibi.
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Di solito il titolare dell’attività è anche
colui che in prima persona la esercita
e poiché i mezzi sono itineranti e richiedono di stare fuori per molte ore
nella giornata, potrebbe risultare necessario avvalersi di un collaboratore
o di un aiutante.
Occorre distinguere i costi di avvio
dell’attività dai costi di gestione a regime. Lo schema a lato indica i principali, molti di questi possono subire
anche variazioni notevoli nel tempo.
Il business plan
È importante stilare un vero e proprio business plan del progetto che
consenta di misurarne la fattibilità, il
piano degli investimenti e soprattutto
la sostenibilità nel tempo. Il business
plan costituisce inoltre il documento
di base se si intende richiedere un finanziamento per l’avvio dell’attività
oppure per accedere a bandi o contributi. Un elemento, spesso trascurato
dagli imprenditori alle prime armi, è
la remunerazione per il titolare, ovvero la quantificazione del guadagno
netto effettivo per il soggetto che presta la propria attività lavorativa. Se in
fase di avvio è normale sostenere costi
maggiori rispetto ai ricavi, nel tempo
è necessario stabilire i termini per
raggiungere il punto di pareggio per
rientrare dell’investimento fatto.
Da non dimenticare, infine, che se il
titolare può prestare la sua attività
diciamo a “titolo gratuito” cioè non
percependo di fatto un guadagno per

Costi di avvio

Costi di gestione

Acquisto del mezzo

Spese di mantenimento del mezzo
(manutenzione, carburante, assicurazione, tasse)

Acquisto dell’attrezzatura iniziale

Merce, materie prime e materiali
vari di consumo

Spese per autorizzazioni e licenze Costi amministrativi, tassa sui rifiuvari (bolli, diritti camerali, ecc.)
ti, spese per utenze
Spese per consulenze varie

Assicurazione RC professionale

Pubblicità e marketing

Pubblicità e marketing

Spese per aggiornamento professioEventuale locazione rimessa per il
nale e Fees partecipazione a fiere di
mezzo
settore
Costo del personale o dei collaboratori (se previsti)

un certo lasso di tempo, allo stesso
tempo dovrà comunque sostenere
dei costi fissi quali ad esempio il ver-

samento di contributi previdenziali
personali, l’Inail o l’assicurazione RC
o infortuni.

Vademecum pratico per l’avvio dell’attività
Di seguito sono riassunti in 10 punti fondamentali l’iter per l’avvio di uno street food.
1.

Verificare la fattibilità del progetto e presentare il business plan per eventuali bandi o finanziamenti

2.

Richiedere le autorizzazioni necessarie al Comune

3.

Scegliere la forma giuridica adatta al tipo di attività

4.

Aprire le varie posizioni (partita Iva, CCIAA, Inps, Inail, SCIA)

5.

Predisporre un piano di marketing dell’attività

6.

Provvedere all’acquisto o noleggio del mezzo

7.

Stipulare le varie polizze assicurative obbligatorie

8.

Acquistare le prime forniture iniziali

9.

Studiare gli itinerari e il calendario di viaggio

10.

Avviare e aggiornare costantemente la comunicazione al pubblico
Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017
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Agevolazioni

Addetti all’assistenza
personale
Le spese detraibili
Matteo Pillon Storti
Alcune spese sostenute dai cittadini italiani possono, in certi casi, rivelarsi utili al fine del calcolo delle imposte.
Queste spese, infatti, concorrono a ridurre l’importo delle tasse che ciascun cittadino deve pagare ogni anno e sono
conosciute anche come “oneri detraibili”. Fra i più conosciuti oneri detraibili rientrano le spese mediche o gli interessi
su alcuni mutui. Fra i vari oneri detraibili ci sono anche alcune spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, come, ad esempio, “le badanti”. In questo breve approfondimento cercheremo di capire come e in che misura tali
spese sono detraibili in dichiarazione dei redditi.
Spese per gli addetti
all’assistenza personale
In linea generale le spese sostenute dal contribuente per gli addetti
all’assistenza personale sono detraibili ai fini Irpef a condizione che
vengano rispettate le seguenti condizioni:
- esistenza di una situazione di non
autosufficienza nel compimento di
vita quotidiana;
- il reddito complessivo del soggetto
che beneficia della detrazione non
supera € 40.000,00 annuali.
Il requisito della non autosufficienza si verifica quando il soggetto assistito non dispone più della propria
capacità di assumere alimenti, di
espletare le funzioni fisiologiche o di
igiene personale, di deambulare o di
indossare indumenti in autonomia.
Oltre a questi casi, sono considerati
non autosufficienti tutti coloro che
necessitano di sorveglianza continua.
Il requisito della non autosufficienza
deve essere attestato da un’idonea
certificazione medica e deve derivare da una qualche patologia, il che
esclude che i bambini possano essere considerati non autosufficienti ai
fini della presente detrazione.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017

Riguardo, invece, il requisito reddituale, è importante segnalare come il
soggetto che fruisce della detrazione
(il cui reddito annuale non deve essere superiore a € 40.000,00) può essere sia il soggetto non autosufficiente,
sia (alternativamente) un familiare
della persona non autosufficiente che
sostiene concretamente la spesa.
Limiti della detrazione
La detrazione in questione è pari al
19% della spesa sostenuta, nel limite massimo di € 2.100,00 annuali.
Nel caso in cui il contribuente avesse

sostenuto una spesa per la badante
superiore a tale soglia, la parte eccedente della spesa non concorre al
calcolo della detrazione fiscale.
Da ciò ne consegue che la detrazione massima annuale che il soggetto
può beneficiare è pari a € 399,00
(€ 2.100,00 x 19%).
Questo limite di spesa va riferito al
singolo contribuente, indipendentemente dal numero dei soggetti assistiti.
La detrazione in questione spetta
anche se l’assistenza è resa da una
casa di cura o una casa di riposo, op-
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pure se è resa da una cooperativa di
servizi o da un’agenzia interinale.
Le spese relative all’assistenza di
persone non autosufficienti devono
risultare da idonea documentazione,
come ad esempio una fattura o una
ricevuta firmata, rilasciata da chi effettua l’assistenza.
Tale documentazione deve contenere i dati anagrafici della badante e
della persona assistita, nonché il codice fiscale del soggetto che effettua
il pagamento.
Contributi versati
per gli addetti all’assistenza
personale
Oltre alla detrazione descritta in precedenza esiste un’altra agevolazione
di tipo fiscale riguardante le spese
sostenute per le c.d. “badanti”, ossia
la deduzione prevista per i contributi
versati a favore degli addetti all’assistenza personale.
In questo caso la deduzione non prevede la necessità che l’assistito sia
una persona non autosufficiente ed è
valida anche per i cosiddetti servizi
domestici.
Tale deduzione opera nel limite di
€ 1.549,37.

Esempi
Qualche esempio aiuterà a capire meglio il funzionamento di tale detrazione.

Esempio 1

Il signor Rossi nel 2017 ha sostenuto la spesa per l’assistenza dei genitori non autosufficienti, spendendo
€ 600,00.
Per l’anno 2017, il signor Rossi potrà godere di una detrazione pari a € 114,00 (600 x 19%).

Esempio 2

Il signor Rossi nel 2017 ha sostenuto la spesa per l’assistenza del padre non autosufficiente, spendendo
€ 3.000,00.
Per l’anno 2017, il sig. Rossi potrà godere di una detrazione pari a € 399,00 (2.100 x 19%).

Esempio 3

Il signor Rossi nel 2017 ha sostenuto la spesa per l’assistenza dei genitori non autosufficienti, spendendo
€ 5.000,00.
Per l’anno 2017, il signor Rossi potrà godere di una detrazione pari a € 399,00 (2.100 x 19%).

Esempio 4

Il signor Rossi nel 2017 ha sostenuto la spesa per l’assistenza degli anziani genitori (non autosufficienti),
spendendo € 1.000,00.
Oltre alla cifra suddetta, il sig. Rossi ha anche versato contributi a favore della badante per totali
€ 300,00.
Per l’anno 2017, il signor Rossi potrà godere di una detrazione pari a € 190,00 (1.000 x 19%) e di una deduzione pari a € 300,00.
Se i genitori fossero stati autosufficienti, il sig. Rossi
avrebbe avuto diritto solo alla deduzione relativa ai contributi e non anche alla detrazione riguardante i compensi per gli addetti all’assistenza personale.

Salvo novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017
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Diritti

L’angolo dell’Avvocato
a cura dell’Avv. Fernando Donato

Non ricordo a chi ho prestato l’auto: la multa può essere annullata
A volte è difficile, quasi
impossibile, ricordare a chi è stata
prestata la propria automobile
quel giorno in cui è stata rilevata
un’infrazione ed il proprietario
dell’auto si trovava altrove.
La multa non deve essere pagata
se, chi la riceve, non riesce a
ricordare chi fosse alla guida
della sua automobile (art. 126-bis
codice stradale).
Tuttavia la legge non prevede
alcuna sanzione in caso di vuoto
di memoria. E, inoltre, non può
essere sanzionato per un fatto
commesso da un altro: è quello
che si chiama “principio di
responsabilità personale” (art.
della legge n. 689/1981).
Ma la legge prevede anche che
chi riceve una multa, senza
essere alla guida della sua auto,
deve comunicare all’autorità che
ha elevato la contravvenzione
il nome del reale conducente
dell’autovettura.
Qualora non ottemperi a quanto
sopra detto con giustificato e
documentato motivo, incorre
in una sanzione da € 286,00 a
€ 1.142,00.
Se il proprietario dell’auto non
ricorda chi era alla guida della sua
auto, per evitare la sua sanzione,
dovrà semplicemente comunicare
di non essere in grado di
ricordare a chi ha prestato l’auto
in quell’occasione, non essendoci
alcun dovere di ricordare o di
registrare l’eventuale affidamento
dell’auto a terzi.
In merito a quanto sopra asserito,

Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017

il Giudice di Pace di Taranto, con
sentenza 3.12.2015, n. 3840,
aveva confermato che, quando
il proprietario dell’auto, assente
al momento della violazione,
non ricorda in buona fede chi
si trovasse alla guida in quel
momento, non può essere punito
con una sanzione amministrativa
per un fatto commesso da
un’altra persona. Tanto più che
ha rispettato quanto richiesto
dalla legge: darne comunicazione
all’autorità con un “non ricordo”
che costituisce il giustificato
motivo.
Alla base del concetto che “non
si può multare il proprietario
dell’auto che non ricorda
chi guidava l’auto il giorno
dell’infrazione” c’è la buona fede.
Pertanto da una parte, la volontà
di
comunicare
all’autorità
competente, entro 60 giorni dalla
notifica del verbale, il vuoto di
memoria (“non ricordo”) che
costituisce un giustificato motivo
per non poter fornire i dati di chi
si trovava al volante; dall’altra,
sempre in buona fede, che il
vuoto di memoria esiste davvero.
Appare oggettivamente plausibile
che uno non ricordi chi guidava
l’auto in quel preciso giorno ed in
quel preciso istante. Ciò in quanto
i verbali vengono normalmente
notificati quando sono passati
circa 3 mesi dal momento
dell’infrazione.
Bisogna poi considerare che
non può essere invocato il
principio
di
responsabilità

oggettiva in materia di sanzioni
amministrative:
non si può
rispondere di una mancata
informazione solo perché si ha un
vuoto di memoria che, pertanto,
non dipende dalla propria
volontà.
Inoltre, c’è da aggiungere che nel
verbale di contestazione della
multa si viene “invitati” e “non
obbligati” all’informativa. Se il
verbale nulla dice in merito alle
conseguenze per non accogliere
quell’invito può essere dichiarato
nullo poiché incompleto.
Infine, comunicare i dati del vero
trasgressore potrebbe diventare
un problema: il proprietario tutt’al
più può dire a chi ha prestato
l’auto ma, non essendo presente,
non chi ha effettivamente guidato
e, quindi, commesso l’infrazione.
E non si possono sottacere sia
il diritto a non fornire elementi
in proprio danno, sia il diritto
della legge sulla privacy del
proprietario dell’auto e della
persona a cui è stata prestata
l’auto.
Il proprietario di un veicolo
tutt’al più potrà dichiarare che
ha consegnato le chiavi ad una
determinata persona, ma non
certo che quella persona, e non
un’altra, fosse effettivamente alla
guida del veicolo al momento
dell’infrazione.
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Il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale, previsto
dall’art. 167 del Codice Civile, è
un Istituto giuridico che permette
di destinare determinati beni,
immobili o mobili, iscritti nei
pubblici registri, o titoli di
credito, a far fronte ai bisogni
della famiglia.
Può essere costituito da ciascuno
o entrambi i coniugi, per atto
pubblico, o da un terzo, anche per
testamento, e la sua costituzione
può essere fatta anche durante il
matrimonio.
La costituzione del fondo
patrimoniale,
per
essere
opponibile ai creditori,
deve
essere annotata nell’atto di
matrimonio e se ha per oggetto
beni immobili
deve essere
trascritta presso la Conservatoria
dei registri immobiliari; regole
simili valgono anche per i beni
mobili registrati e per i titoli di
credito (per i quali il vincolo deve
essere annotato sul documento).
I beni inseriti nel fondo
patrimoniale:
- non possono essere alienati,
ipotecati, dati in pegno o
comunque vincolati senza il
consenso di entrambi i coniugi
e, in presenza di figli minori,
senza l’autorizzazione concessa
dal Giudice tutelare;
- non possono essere soggetti ad
esecuzione forzata da parte dei
creditori dei coniugi qualora
essi fossero a conoscenza che i
debiti erano stati contratti per
scopi estranei ai bisogni della
famiglia.
Per il primo anno il fondo patrimoniale non produce effetti nei
confronti dei creditori che abbiano trascritto il pignoramento entro un anno dopo l’annotazione del fondo patrimoniale
stesso nell’atto di matrimonio.

Nel caso in cui un credito sia
sorto prima della costituzione del
fondo patrimoniale, il creditore
potrà proporre, entro 5 anni dalla
costituzione del fondo, l’azione
revocatoria e dovrà dimostrare
che:
a) il fondo è stato costituito
arrecando pregiudizio alle sue
ragioni;
b) chi ha costituito il fondo
patrimoniale fosse consapevole del pregiudizio che
l’atto arrecava alle ragioni del
creditore.
Nel caso il fondo sia stato
costituito prima del sorgere del
credito,
l’azione
revocatoria
si potrà esercitare solo se
si dimostra che l’atto fosse
dolosamente preordinato al fine di
pregiudicarne il soddisfacimento.
L’amministrazione
dei
beni
costituenti il fondo patrimoniale
è regolata dalle norme relative
all’amministrazione
della
comunità legale.
Ne consegue che per gli atti
di ordinaria amministrazione
i
coniugi
possono
agire
disgiuntamente mentre per quelli
di straordinaria amministrazione

è necessario che i coniugi agiscano
congiuntamente.
In tal caso se uno dei coniugi
nega il proprio consenso al
compimento di un atto di
amministrazione che richiede
il consenso di entrambi, l’altro
coniuge può ottenere dal Giudice
l’autorizzazione a compiere l’atto
se dimostra che questo risponde
alle esigenze della famiglia.
Cessazione del fondo
patrimoniale
Il fondo cessa in caso di
annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo
dura fino al compimento della
maggiore età dell’ultimo figlio
e sarà il giudice a stabilire come
procedere
all’amministrazione
dei beni.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017
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Case e immobili

Valvole termostatiche
Tutto quello che c’è da sapere

Simone Manera
Valvole termostatiche: una novità importante è approdata da poco all’interno delle famiglie italiane. E se da un lato
può dimostrarsi una “rottura” da un punto di vista delle spese per ciascun nucleo interessato all’argomento (l’obbligo
di installazione per coloro che abitano in un condominio è infatti divenuto tale per un intervento governativo), guardando l’altro lato della medaglia è possibile scoprire che il provvedimento può, invece, produrre benefici su 2 fronti:
l’inquinamento atmosferico e il portafogli dei nuclei familiari. E non è cosa trascurabile.
Cosa dice la legge
Risale al 31.12.2016, con successiva
proroga al 30.06.2017, l’obbligo per
gli inquilini che abitano in appartamenti condominiali allacciati ad
un riscaldamento centralizzato, di
installare le cosiddette “valvole termostatiche” agli impianti di riscaldamento. Risultato: meno costi per
le famiglie e drastica riduzione di
CO2 in atmosfera. Il mancato adattamento alle norme in essere, come
previsto dal Consiglio dei Ministri,
comporta ovviamente multe salate.
Cos’è una valvola
termostatica
Si tratta di un dispositivo formato da
una valvola autoregolante collegata
ad un termostato che ha la funzione
di regolare l’apertura della valvola,
tenendo conto della temperatura
percepita in quel momento nel locale. Negli impianti di riscaldamento
come caloriferi o termosifoni regolano il flusso di immissione di acqua
calda a seconda dei gradi presenti
nella stanza. Le valvole non vanno
impostate tutte le volte, poiché esse
si attiveranno autonomamente una
volta accesa la caldaia.
Quanto costano
Oltre all’artigiano di fiducia, basta
un rapido giro sul web per sapere
quanto costa il lavoro di installazione della valvola termostatica, che,
è buono a sapersi, va applicata su
ciascun calorifero presente nell’apRiproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017

partamento. La media dei costi va da
€ 70,00 a € 100,00 circa per valvola. Dunque cifre non proprio da poco
per una famiglia media.
Detrazioni
Ridurre questa tipologia di costi è
possibile tenendo presente che sono
previste anche detrazioni quando si
eseguono i lavori. Trattandosi di un
investimento legato ad un efficentamento energetico degli impianti domestici, esso concorre ad un primo
e immediato risparmio direttamente
in bolletta. Un costo, inoltre, dove
sono previste detrazioni fiscali (65%)
nel caso l’intervento sia legato anche
alla sostituzione della vecchia caldaia con una nuova a condensazione

come specifica la guida dell’Agenzia
delle Entrate (Circolare n. 18/E del
6.05.2016).
Valvole: dipende
dalla temperatura
Per far sì che la valvola termostatica
svolga al meglio la propria funzione
“salva-costi” occorre considerare che
tutto dipende dalla temperatura. Infatti, bisogna che la valvola sia impostata su una temperatura non eccessiva, comunque non superiore ai 21
gradi, la massima prevista dalla legge, ottimale in zone della casa dove
sono già presenti altre fonti di calore
come la cucina, mentre qualche grado in meno (circa 16-18) in zone di
passaggio, dove si sta meno come le
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stanza da letto, corridoi, ecc.
Occhio alle multe
A oggi, i destinatari di questo obbligo
di legge dovrebbero essere tutti in regola. A tal proposito i controlli a campione serviranno per stabilire chi si è
adeguato alla norma.
Adeguamento che ovviamente eviterà multe che di certo non sono leggere. Si parte, infatti, da un minimo di
€ 500,00 a un massimo di € 2.500,00
ad appartamento. Nel caso l’alloggio
sia in affitto, dato che l’adeguamento
dell’impianto di riscaldamento rientra tra le spese di manutenzione stra-

ordinaria, il costo delle valvole termostatiche è interamente a carico del
proprietario dell’abitazione. Il quale a
sua volta potrebbe chiedere l’adeguamento del canone di locazione all’inquilino (sempre che la clausola in
questione sia inserita nel contratto).
Meno spese: qualche consiglio
in più...
Altri piccoli, ma non insignificanti, accorgimenti possono portare ad
una ulteriore riduzione delle spese per il riscaldamento domestico.
Intanto, regola di base, mantenere
costanti le manutenzioni dei nostri

impianti: eventuali problematiche
trascurate, infatti, potrebbero contribuire ad un incremento dei costi,
dovuti magari a usura o dispersione
di calore. Mantenere costanti i gradi
di calore in casa (più bassi addirittura nelle ore notturne), ed evitare che
la caldaia entri in funzione quando
l’abitazione rimane vuota. Lasciare
liberi i caloriferi da coperture quali tendaggi, mobili o panni messi
ad asciugare; inoltre, provvedere a
spurgare l’aria che si forma al loro
interno con una certa periodicità.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017
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Lavoro

Malattia insorta durante
le ferie

Remo Redeghieri

Le ferie possono essere sospese in caso di malattia, con i modi e le forme stabilite dalla contrattazione collettiva, dal
momento che lo stato di malattia insorto durante i periodi di ferie può impedire il reintegro delle energie psicofisiche
nel periodo destinato al riposo. Solo le malattie che effettivamente impediscono il riposo e il recupero delle energie
psicofisiche, cui le ferie sono finalizzate, ne interrompono il decorso.
Il lavoratore dipendente è tenuto in ogni caso a comunicare tempestivamente all’azienda l’insorgere della malattia sopravvenuta durante i periodi di ferie. Il decorso del periodo di ferie è ugualmente sospeso in caso di malattia del bambino fino agli 8 anni di età, purché la malattia determini il ricovero ospedaliero e sia tempestivamente comunicata.
Principi enunciati
dalla Cassazione
L’effetto sospensivo del decorso dei
periodi di ferie in caso di malattia
insorta durante gli stessi non è assoluto, ma deve essere di volta in volta
valutato.
La malattia insorta durante le ferie
non le interrompe automaticamente,
ma è necessario valutare se lo specifico stato denunciato dal lavoratore
possa essere ritenuto incompatibile
con il recupero delle energie psicofisiche proprie del periodo feriale.
Il lavoratore dipendente che intenda
modificare il titolo della sua assenza
da “ferie” a “malattia” deve, secondo
le ordinarie norme vigenti, comunicare al datore di lavoro lo stato di
malattia.
L’onere di provare che la malattia non pregiudica il recupero delle
energie psicofisiche del lavoratore
dipendente, e che pertanto la malattia non è idonea a interrompere le

ferie, incombe sul datore di lavoro.
Conclusioni
della Corte di Cassazione
•
Ogni malattia, se correttamente
comunicata al datore di lavoro e
all’Inps, comporta la sospensione
del periodo di ferie, salvo che il
datore di lavoro provi il contrario.
•
Il datore di lavoro per provare
l’inidoneità della malattia a sospendere il periodo di ferie deve
richiedere all’Inps di effettuare
una visita di controllo specifica,
volta non solo a verificare l’esistenza della malattia, ma anche a
valutare se la stessa è compatibile
con le ferie.
Decorrenza della malattia
che interrompe le ferie
Qualora il datore di lavoro riconosca,
automaticamente ovvero a seguito
di specifico accertamento sanitario,

l’effetto sospensivo della malattia
sul periodo di ferie, la data di inizio
dell’evento, anche ai fini previdenziali, è quella del ricevimento da parte del datore di lavoro stesso della
comunicazione dell’intervenuto stato di malattia.
Comunicazione
del datore di lavoro
Il datore di lavoro, anche in assenza
di richieste di controllo, dovrà comunicare tempestivamente all’Inps,
per i soli lavoratori aventi diritto
all’indennità di malattia a carico
dell’Istituto, la data di ricevimento
della comunicazione dell’intervenuto stato di malattia.

Detta data sarà presa a riferimento
ai fini del computo della carenza
e del 21° giorno da cui è elevata la
misura dell’indennità economica
di malattia.

Giorni di malattia precedenti
la data di ricezione
Gli eventuali giorni che precedono la
data di ricezione, da parte del datore
di lavoro, della comunicazione dello
stato di malattia, seppure compresi
nel periodo certificato, non sono imputabili a “malattia”, bensì a “ferie”
e, quindi, non devono essere conteggiati nel periodo massimo indennizzabile.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017
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Malattia insorta durante le ferie del lavoratore
Tutela del recupero
psicofisico
Per agevolare l’attività di controllo, l’Inps ha precisato che lo stato
di incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico non sempre è
idoneo all’interruzione del periodo
di godimento delle ferie, ma solo
quando, incidendo sulla sfera biologica dell’individuo, contestualmente,
diventi causa di un parziale, ma sostanziale e apprezzabile, pregiudizio
alle finalità dell’istituto contrattuale
delle ferie, cioè al ristoro e al reintegro delle energie psicofisiche.
In altri termini, si è voluto tutelare
il lavoratore nella capacità di raggiungere un recupero psicofisico,
mediante la possibilità di svolgere
quelle attività ricreative e di riposo
che sono alla base dell’istituto contrattuale delle ferie.
Obblighi del
lavoratore dipendente
Il pagamento dell’indennità economica di malattia insorta durante i
periodi di ferie resta subordinato

all’osservanza, da parte del lavoratore, di tutte le disposizioni vigenti in
materia di:
- documentazione dello stato di malattia;
- comunicazione del numero di protocollo identificativo associato al
certificato di malattia;
- reperibilità durante le fasce orarie;
- comunicazione del temporaneo recapito, eventualmente diverso da
quello abituale.
Visto che la data di inizio della malattia coincide con il giorno di ricevimento da parte del datore di lavoro
della comunicazione dello stato di
malattia, il lavoratore può comunicare lo stato di malattia anche tramite una comunicazione telefonica o
via fax o via telegramma, cui seguirà l’invio del numero di protocollo
identificativo associato al certificato
di malattia.
Controlli sanitari
Con riferimento al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale il datore di lavoro ha
il potere di attivare controlli sanitari

per provare l’inesistenza o l’irrilevanza dello stato di malattia a determinare l’interruzione delle ferie, la
mancata verifica per fatto imputabile al lavoratore che faccia seguito
a controlli richiesti dal datore di lavoro preclude la possibilità di considerare la malattia denunciata come
interruttiva delle ferie.
Il datore di lavoro che intende verificare l’effettiva incompatibilità
della malattia con le ferie deve precisare espressamente, all’atto della
richiesta di controllo, che si tratta di
lavoratore ammalatosi durante un
periodo di ferie per il quale è chiesto
di accertare le condizioni per l’interruzione delle ferie stesse.
Assenze
Nel caso di controlli d’ufficio, qualora il datore di lavoro riconosca
l’effetto sospensivo della malattia
sulle ferie, le assenze rilevate saranno sanzionabili solo per il periodo qualificabile ai fini previdenziali come malattia.

Malattia insorta prima delle ferie del lavoratore
Principio
La malattia insorta prima dell’inizio
del periodo di ferie e protrattasi in
tale periodo, decorre regolarmente
senza incidere sulle ferie, che saranno godute dal lavoratore dipendente
in un momento successivo.
Ferie programmate
Il lavoratore dipendente deve essere
considerato in malattia fino a completa guarigione e resta integro il suo

diritto di fruire delle ferie in un momento successivo.
Guarigione durante
le ferie collettive
Il lavoratore dipendente deve essere
considerato in malattia fino a completa guarigione.
Una volta cessata la malattia egli
godrà delle ferie restanti, salvo recuperare successivamente quelle non
utilizzate.

• In caso di sospensione delle ferie
per malattia, il lavoratore non
può autonomamente prolungare
il periodo di ferie.
• Permane, quindi, l’obbligo di riprendere l’attività lavorativa alla
data prevista per il rientro dalle
ferie, oppure alla fine della malattia, se essa si protrae oltre il
termine delle ferie.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017
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Banche e finanza

Mifid 2 in arrivo

Più trasparenza per i clienti
Roberto Franzoni
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 3.08.2017, n. 129, è stata attuata in Italia la Direttiva Mifid 2 (Market in financial
instruments directive), che diventerà operativa a partire dal 3.01.2018.

Vediamo meglio
di cosa si tratta
Innanzitutto precisiamo che tali novità riguardano le attività e i servizi
di investimento che, senza entrare
nell’articolata definizione fornita
dal “Testo unico delle disposizioni
in materia di investimento finanziaria - T.U.F.”, potremmo in maniera
semplificata individuare come quelle
attività che sono riferite alla “compravendita di titoli”.

Obiettivo di fondo di tali modifiche normative è quello di tutelare
ulteriormente gli investitori, e garantire maggiore trasparenza dei
mercati finanziari.

Alcune di queste novità saranno invisibili per il cliente, in quanto riferite ad aspetti di vigilanza e di controllo operati dalle Autorità di Vigilanza
(Banca d’Italia, Consob e IVASS in
Italia), o in quanto riferite a requisiti
“interni” delle banche e degli intermediari.
Le novità per il cliente
Se ci soffermiamo alle novità maggiormente evidenti per il cliente,
fatti salvi gli obblighi di comportamento secondo diligenza, correttezza e trasparenza, le banche e gli altri intermediari sono oggi chiamati
a prestare particolare attenzione al
conflitto di interessi, e sono tenuti ad
adottare ogni misura idonea ad idenRiproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017

tificare, prevenire e gestire i conflitti
di interesse che potrebbero insorgere verso i clienti, riconducibili anche
ai propri dipendenti, collaboratori o
altri clienti.
Per raggiungere tale obiettivo le banche e gli altri intermediari sono tenuti ad istituire tutte le misure organizzative ed amministrative ritenute
ragionevoli.
Qualora le misure adottate dalla
banca (o altro intermediario) non
siano in grado di garantire, con ragionevole certezza, che sia evitato il
rischio di nuocere agli interessi dei
clienti, il cliente deve essere informato prima della conclusione dell’operazione dell’esistenza del conflitto
di interessi, della sua natura, della
sua origine e delle misure adottate
per la sua mitigazione.
In questo contesto, fonte di conflitto

di interesse sono anche le commissioni e gli incentivi che i “produttori”
di strumenti finanziari riconoscono
alle banche e agli intermediari quando li vendono ai propri clienti.
L’adeguatezza dei servizi
Per quanto riguarda l’adeguatezza
degli strumenti finanziari per cliente, il cambio di approccio sarà abbastanza significativo.
Con la vecchia Mifid, che sotto questo punto di vista in alcuni casi si è
dimostrata inefficace, le banche e
gli intermediari erano tenuti a raccogliere informazioni in merito alle
conoscenze e alle esperienze del
cliente. Ora il punto di partenza sarà
più spostato verso gli strumenti finanziari.
Le banche e gli altri intermediari saranno tenuti a realizzare strumenti
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finanziari pensati per uno specifico
target di clientela e, quindi, anche la
distribuzione di tali strumenti dovrà
avvenire coerentemente con il segmento di clientela per la quale il prodotto è stato ideato.

trattenere onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari
da terzi, tranne il caso dei benefici
monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio erogato al cliente. Tali benefici
dovranno essere chiaramente comunicati ai clienti.
Nel caso di prestazione del servizio
di consulenza in materia di investimenti, il cliente dovrà essere informato in maniera preventiva se la
consulenza è effettuata in maniera
indipendente e dovrà sapere se l’analisi di mercato effettuata è ampia
o ristretta: in particolare, se è effettuata considerando esclusivamente
strumenti finanziari emessi o forniti
da soggetti con legami stretti, o altri rapporti stretti di natura legale o
economica, con la banca (o altro intermediario finanziario).
Accennando agli aspetti commissionali, si ampliano gli obblighi di comunicazione alla clientela. Il cliente

È espressamente richiesto che una
banca o un intermediario conosca gli strumenti finanziari offerti
o raccomandati, per valutarne la
compatibilità con le esigenze del
cliente.

Obblighi di comunicazione
Esplicita è la richiesta di forma scritta per i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ed
una copia di tale contratto dovrà
sempre essere consegnata al cliente.
Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, le banche e gli
intermediari non devono accettare e

dovrà essere informato di tutte le
voci di costo in maniera aggregata,
per conoscere il costo complessivo
sostenuto, e l’impatto sul rendimento. Se rilevante, tra i costi dovrà essere inserita anche l’attività di consulenza.
Tali novità dovrebbero riuscire a
garantire maggiormente il cliente,
senza richiedergli sforzi eccessivi
(che ricadranno maggiormente sulle
banche).
Tuttavia, sarà sempre opportuno
per il cliente prestare la dovuta attenzione alle proprie scelte di investimento, dedicargli il tempo necessario, approcciandosi in maniera
trasparente verso la propria banca
e pretendendo un servizio adeguato
che le banche e gli intermediari sono
sicuramente in grado di fornire, soprattutto se approcciate in maniera
collaborativa, basandosi su un confronto aperto.

Novità 2018 Maggior spazio a casi aziendali,
internazionalizzazione delle imprese e finanza agevolata

RATIO AZIENDA

• Il mensile del Sistema Ratio dedicato alla guida dell’impresa.
• Dedicato

all’imprenditore e ai dirigenti aziendali è lo strumento ideale per
rimanere sempre informati su novità e opportunità che riguardano la gestione strategica dell’impresa.
•C
 aratterizzato da un linguaggio divulgativo e da un approccio operativo, è
arricchito da casi pratici, esempi e tabelle riepilogative.

Spedizione postale
Archivio degli arretrati e anteprima di ogni numero on line
Casi pratici e tabelle riepilogative
Circolare “Azienda 7” settimanale via e-mail a integrazione dell’aggiornamento
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Diritti

Giocattoli sicuri

Come tutelare la salute dei nostri figli
Alessandro Beruffi
Scegliere i giocattoli per i propri figli non è un compito facile. Innanzitutto, bisogna tenere conto del gusto dei bambini,
influenzato dalla pubblicità e dai programmi televisivi; in secondo luogo, bisogna porre un occhio di riguardo alla sicurezza verificando che il giocattolo sia idoneo alla loro età; infine, non è da tralasciare nemmeno il prezzo di acquisto
che, a seconda della tipologia di gioco, può lievitare notevolmente. Cercando di condensare tutti questi fattori in una
scelta bilanciata, si potrebbe cedere alla tentazione di acquistare prodotti a basso prezzo, ignari del fatto che ciò potrebbe significare scarsa sicurezza e non attinenza alla normativa nazionale ed europea, con conseguenze poco piacevoli
sulla salute dei bambini. Come comportarsi allora? Di seguito alcuni consigli che potrebbero aiutare nella scelta.
Valutazione
di conformità
Per definizione, un giocattolo è “un
qualsiasi prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno,
ad essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14
anni”.
Pertanto, sono esclusi prodotti che
abbiamo spesso considerato come
tali, quali: pc, console, attrezzature
sportive, fucili e pistole a gas compresso, bambole folcloristiche e decorative, fuochi d’artificio, ecc.
Sono inclusi, ad esempio, i portachiavi a forma di orsetto o i sacchi
nanna a forma di peluche, che non
servono a giocare ma hanno altre
funzioni.
Dato che per un bambino, qualsiasi
cosa può avere valore di giocattolo,
affinchè un prodotto sia considerato tale bisogna tenere conto dell’uso
proposto nella dichiarazione fornita
dal fabbricante e dall’uso che prevedibilmente ne potrebbe essere fatto.
Prima di essere immessi sul mercato
i giocattoli devono essere sottoposti
alla procedura di valutazione di conformità, da parte del fabbricante o
di organi certificati e riconosciuti, al
fine di analizzarne i pericoli chimici,
fisico-meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e radioattività, e
verificare così che rispettino i requiRiproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017

siti previsti dalla normativa comunitaria (direttiva n. 2009/48/CE) e nazionale. Se la conformità è accertata
i fabbricanti, prima dell’immissione
sul mercato, redigono una dichiarazione CE di conformità e appongono
la marcatura CE.
Elementi
che contraddistinguono
un giocattolo sicuro
Marcatura CE
La presenza del marchio CE, apposto dal fabbricante prima della sua
immissione sul mercato, è una delle garanzie che attesta la conformità
del giocattolo a tutte le prescrizioni
di legge.
Anche il marchio CE, tuttavia, può
essere contraffatto o apposto illegittimamente. Alcune aziende cinesi,
infatti, al fine di aggirare l’ostacolo
della certificazione di qualità europea, hanno creato il marchio alternativo CE, che sta per “China Export”.
Il marchio CE - “Comunità Europea”
deve rispettare determinate proporzioni anche in caso di ingrandimento
o di riduzione e la dimensione minima non può essere inferiore a 5 mm.
Nel marchio CE - “China Export”,
invece, le lettere C ed E sono molto
ravvicinate tra loro. Certo è che per i
consumatori non è facile distinguere
tra i due.

La marcatura deve essere apposta
in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo; eventualmente
può essere applicata sull’espositore a condizione che questo sia stato
inizialmente utilizzato come imballaggio del prodotto.
Nel caso di giocattoli di piccole
dimensioni o costituiti da piccole
parti la marcatura CE può essere
apposta su un’etichetta o su un foglio informativo.

Rintracciabilità
Il fabbricante deve assicurarsi che
il giocattolo da lui prodotto possa
essere identificato, apponendo (in
modo chiaro e visibile) un numero di
tipo, di lotto, di serie, di modello o
un codice a barre.
Inoltre, sul giocattolo, devono essere
riportati i dati identificativi del fabbricante o dell’importatore (nome
e/o ragione sociale e/o marchio registrato), il suo indirizzo o quello del
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suo mandatario o del responsabile
dell’immissione sul mercato comunitario. L’indirizzo deve indicare un
punto unico in cui il fabbricante può
essere contattato; tale recapito deve
essere un indirizzo stradale o una
casella postale (un sito web non può
essere considerato indirizzo di contatto).
Se le dimensioni non consentono di
recare tutte le informazioni richieste
sul giocattolo, esse devono comparire sull’imballaggio oppure in un documento di accompagnamento.
All’interno della confezione o sull’imballaggio devono essere presenti le
istruzioni d’uso e le avvertenze relative all’età minima e massima degli
utilizzatori; è necessario che queste
ultime siano ben visibili al consumatore prima dell’acquisto, anche nel
caso in cui avvenga on line.
Le istruzioni d’uso e le avvertenze
devono essere redatte almeno in lingua italiana.
Altri marchi
Oltre al marchio CE possono essere
presenti altri marchi, purchè questi
non coprano il primo e lo rendano
illeggibile.
Tutti questi marchi sono volontari e
garantiscono che il prodotto è stato
certificato da un ente riconosciuto a
livello europeo.
Ad esempio, per i giocattoli destinati
a bambini di età inferiore a 36 mesi
è prevista l’apposizione di un pittogramma specifico o della dicitura
“Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi”.

Altro marchio che si può trovare è
quello di “Giocattoli Sicuri”, dell’Istituto Italiano Sicurezza dei Giocat-

toli (http://www.icqglobal.com/giocattoli-sicuri/), che si preoccupa di
certificare la sicurezza dei giocattoli
e dei prodotti destinati all’infanzia.

Il marchio IMQ è rilasciato dall’Istituto italiano del Marchio di Qualità
(http://www.imq.it) e garantisce
che i giocattoli sono stati sottoposti
a opportuni test di sicurezza.

Il marchio EcoSafe (http://www.
ecosafetextile.com/) verifica che i
prodotti siano stati progettati nel
rispetto di specifiche norme di sicurezza chimica e meccanica, soprattutto nel caso dei prodotti destinati
ai bambini.

Verifiche strutturali
Per quanto riguarda la struttura fisica del giocattolo bisogna porre attenzione all’eventuale presenza di
parti appuntite e taglienti e al mate-

riale utilizzato nella produzione, che
deve essere resistente agli urti, in
modo tale che non provochi ferite ai
bambini in caso di rottura.
Non devono essere presenti parti
smontabili troppo piccole che potrebbero essere ingerite.
Per quanto riguarda i giochi elettrici
devono funzionare solo con trasformatore esterno dotato di salvavita
e la tensione di alimentazione non
deve superare i 24 Volt.
Si dovrebbe porre attenzione anche
alla qualità delle plastiche, delle vernici e delle altre sostanze utilizzate
nel processo produttivo, affinché
non siano tossiche o infiammabili.
La contraffazione
Quando un giocattolo non rispetta
in tutto o in parte le caratteristiche
sopra descritte, potremmo essere in
presenza di un prodotto contraffatto,
ovvero una riproduzione più o meno
fedele del gioco originale, ottenuta
impiegando materiale scadente, riportante un marchio o un nome simili a quello originale e accessibile
a un prezzo inferiore. Tali prodotti
mettono a rischio, in primis, la salute dei bambini, ma hanno ripercussioni anche sulla crescita economica.
Infatti, se le aziende produttrici non
sono tutelate in modo adeguato, non
investiranno denaro nella ricerca e
nell’innovazione, con conseguente
perdita di posti di lavoro. I contraffattori, inoltre, evitano di pagare tasse all’Erario e, spesso, producono le
merci violando le norme che tutelano i diritti dei lavoratori e le norme
ambientali.

Nel caso si acquisti un giocattolo
contraffatto, ci si può rivolgere:
- al rivenditore;
- alle Forze dell’Ordine (Guardia
di Finanza, Polizia locale, Carabinieri, Polizia di Stato) al numero
unico 112;
- al Ministero dello Sviluppo
Economico, chiamando o mandando un fax tramite il numero verde anti-contraffazione
(Tel.: 06.47055800 - Fax:
06.47055750).
Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017
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Salute e benessere

Mal di schiena:
se lo conosci... lo eviti

Stefano Sedassari

Alzi la mano chi nella sua vita non ha mai sofferto di mal di schiena. Vedo pochissime mani alzate e tra queste non c’è
sicuramente la mia. Purtroppo anche io, come quasi il 90% delle persone secondo molti studi, ho sofferto nella mia di
vita di mal di schiena. Cerchiamo di conoscere un po’ meglio questo sgradevole compagno di viaggio.
Tipologie
Il mal di schiena (altrimenti detto
rachialgia) assume nomi diversi a
seconda di dove si manifesta: se il
dolore di manifesta nella zona del
collo parliamo di cervicalgia; se invece si manifesta un po’ più in basso
(zona scapole e appena più sotto) si
parla di dorsalgia, mentre abbiamo
una lombalgia quando il dolore si
irradia nella zona lombare cioè nella
parte bassa della schiena.
Quest’ultimo è il “mal di schiena”
più comune perché la zona lombare
(compresa tra la vertebra Lombare 1
o L1 e la vertebra Lombare 5 o L5)
è una zona estremamente delicata,
dove i dischi intervertebrali (strutture composte da un nucleo polposo
circondato da un anello fibroso, in-

Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017

terposte tra una vertebra e l’altra che
assorbono gli urti e le pressioni che
gravano sulla colonna vertebrale) e
le altre strutture anatomiche sono
sottoposti a carichi e sforzi molto
elevati.
Le cause
Tra le cause di origine meccanica
sicuramente le più importanti sono
l’utilizzo scorretto della colonna e il
mantenimento di posture sbagliate.
Pensiamo alla colonna vertebrale
come all’elemento fondamentale per
il mantenimento o l’assunzione di
una postura; sollecitazioni meccaniche e posture non corrette mandano
in crisi la colonna vertebrale. Una
postura non corretta provoca un
aumento di pressione sui dischi in-

tervertebrali con conseguente usura
degli stessi e comparsa del dolore.
Con il passare degli anni lo spessore
dei dischi intervertebrali diminuisce
e contemporaneamente aumenta la
loro larghezza (tale fenomeno è il
responsabile della diminuzione della
statura nella terza età); queste variazioni rendono il disco più fragile e
se a questa fragilità aggiungiamo un
uso non corretto della colonna vertebrale (torsioni e flessioni eccessive) oppure posture fisse mantenute
a lungo, le conseguenze sono le discopatie (il nucleo polposo del disco
penetra nelle fessure che si creano
nell’anello fibroso che lo circonda)
le quali diventano ernie del disco
quando parte del nucleo fuoriesce
dall’anello fibroso che lo contiene a
seguito di movimenti bruschi o modalità scorrette nel sollevamento dei
pesi.
Se il nucleo fuoriuscito va a comprimere e irritare le radici del nervo
sciatico la conseguenza è la sciatalgia caratterizzata dalla presenza di
dolore che si irradia alla gamba.
Detta così potrebbe sembrare che
queste problematiche riguardino
solo i soggetti anziani; in realtà anche nei soggetti giovani, dotati di dischi vertebrali spessi e idratati, possono presentarsi dolori alla schiena
diretta conseguenza di sforzi eccessivi legati a posture non fisiologiche.
Potrebbe stupire il fatto che una
postura non fisiologica possa creare
queste problematiche; potremmo
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infatti immaginare che in queste
situazioni lo sforzo subito dalla colonna non sia elevato. In realtà, se
questo sforzo moderato è mantenuto
nel tempo, i danni derivanti sono assimilabili a quelli provocati da fenomeni traumatici o improvvisi.
Le cause del mal di schiena sono
molteplici ed è molto difficile fare
una diagnosi precisa. Il mal di
schiena può essere causato infatti
da fattori meccanici, fattori psicosociali, fattori economici, forma
fisica deficitaria, sovrappeso, obesità, stress, fattori psicologici.
La prevenzione
Per questo è bene fin dall’infanzia

attivarsi per mantenere la colonna
vertebrale in salute con particolare
riguardo verso i dischi intervertebrali. Massima attenzione verso le
posture: la correzione di una postura
non corretta porta enormi benefici
tra i quali possiamo ricordare riduzione delle compressioni trasmesse
ai dischi, riduzioni degli sforzi su
strutture vertebrali che hanno altre
funzioni, come le faccette articolari,
maggiore e più consapevole controllo del proprio corpo.
La back school
Da questa consapevolezza riguardo
l’importanza della cura della schiena ha origine l’esperienza della back
school (scuola della schiena), una
vera e propria scuola nata per educa-

re il paziente affetto da lombalgia a
prendersi cura della propria schiena
non solo con esercizi e posture specifici, ma anche attraverso uno stile di
vita corretto ed attivo.
Mi preme sottolineare il termine attivo; l’immobilità prolungata, escludendo i casi in cui vi sono danni o
lesioni importanti alla colonna vertebrale, non è buona cosa. Infatti la
conseguenza principale dell’immobilità prolungata è un indebolimento
dei tessuti ossei e muscolari e questo
non fa che aggravare la situazione,
perché ossa forti e muscoli tonici
permettono un più efficace sostegno
delle sollecitazioni che gravano sulla
colonna vertebrale.

Alcuni consigli pratici per prevenire o alleviare il mal di schiena
Se si sta in piedi a lungo divaricare leggermente le gambe e flettere alternativamente una

ð gamba appoggiandola su un supporto non troppo alto.

Attenzione
alle attività
quotidiane

ð

Quando si dorme, preferire la posizione supina (pancia in
su) con un cuscino sotto le ginocchia oppure la posizione di
fianco, con ginocchia flesse e cuscino tra le gambe. Se piace
la posizione prona (a pancia in giù) mettere il cuscino sotto
la pancia per evitare l’iperlordosi lombare (curvatura troppo
accentuata).

ð

Quando si deve alzare un peso da terra piegarsi sulle ginocchia e, tenendo il peso vicino al corpo, sollevarsi utilizzando
la forza delle gambe (in questo modo lo sforzo è a carico degli
arti inferiori).

ð

ð

Tonificazione della muscolatura paravertebrale (fasci muscolari che sostengono il rachide) e addominale (una muscolatura addominale tonica permette
di diminuire la pressione che grava sulla colonna vertebrale).

ð

ð na.

ð

ð

Esercizi
da eseguire
con costanza

Esercizi di mobilizzazione della schie-

ð

ð

Massima attenzione sulla velocità di
esecuzione
(lenta) e sulla
respirazione.
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Salute e benessere

Gli integratori alimentari

Quando è realmente necessario assumerli
Francesca Valentino
Che siano sotto forma di capsule, bustine, compresse o flaconcini gli integratori alimentari rappresentano gli articoli
più venduti in farmacia dopo i farmaci prescritti con ricetta medica. Solo in Italia, infatti, secondo l’indagine condotta
nel 2016 dal Centro studi FederSalus l‘intero mercato vale 2,5 miliardi di euro, uno dei più grandi d’Europa che presenta ulteriori margini di crescita nel prossimo futuro.
Cosa sono?
Gli italiani dunque sono tra i primi
consumatori in Europa di integratori alimentari, ma di cosa si tratta in
effetti? Tutti i consumatori possono
farne uso indistintamente?
Secondo la definizione del Ministero
della Salute “gli integratori alimentari sono prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e
costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, vitamine,
minerali, aminoacidi, acidi grassi,
fibre vegetali con effetto nutritivo
e/o fisiologico in monocomposti o
pluricomposti in forme predosate”.
Dunque un integratore alimentare
non è un farmaco, in quanto le case
produttrici per legge non possono
indicare un’azione terapeutica tipica
invece di un medicinale.
Nello specifico un integratore alimentare è un qualsiasi prodotto
alimentare che può contribuire al
mantenimento dello stato di benessere assicurando il corretto apporto di nutrienti specifici.
Quando assumerli
L’uso degli integratori alimentari è
particolarmente indicato per quelle
classi di popolazione che trovandosi
in particolari condizioni fisiologiche
non riescono comunque a raggiungere i livelli ottimali di assunzione
raccomandati per alcuni micronutrienti, ad esempio è ormai consolidata la prassi di assumere acido
Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017

folico in gravidanza. Diversi studi,
infatti, concordano sul fatto che un
mancato apporto di acido folico in
gravidanza già a partire dal primo
trimestre aumenta il rischio di partorire neonati con difetti del tubo
neurale come la spina bifida. Così
come si consiglia di assumere Vitamina B12 e Vitamina D ai soggetti
che hanno un’alimentazione esclusivamente vegana, poiché questi complessi vitaminici sono presenti quasi
esclusivamente nelle carni che tali
soggetti escludono dalla loro dieta.
Allo stesso tempo però l’assunzione di alcuni integratori alimentari, in specifiche fasi della vita, può
risultare dannosa. È questo il caso
dell’integrazione di Vitamina A in
gravidanza che oltre le normali dosi
raccomandate può causare malformazioni alla nascita.

Inoltre, bisogna sempre considerare
che l’assunzione indiscriminata dei
multivitaminici può esporre alcuni
soggetti ad ingiustificate dosi eccessive di microelementi; pertanto, in
questo caso risulterebbe più adeguato calibrare la somministrazione
sulla base della tipologia di alimentazione seguita.
L’ambito sportivo
L’uso degli integratori alimentari
storicamente vede i suoi primi sviluppi in ambito sportivo.
Le prestazioni di gara, ma anche le
fasi di allenamento e post gara, richiedono il supporto nutrizionale
necessario ad assicurare la performance sportiva, specie in termini di
sali minerali e amminoacidi. Negli
ultimi anni però i consumatori di integratori alimentari sono aumentati
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in modo esponenziale e senza distinzione di età.
Recentemente, infatti, nella nostra
società è via via cresciuta la richiesta
di benessere che si cerca di raggiungere anche attraverso un’alimentazione adeguata. Spesso però lo stile
di vita moderno è poco compatibile
con questo obiettivo, ad esempio la
veloce consumazione di pasti precotti, poveri in frutta e verdura e ricchi
in alimenti raffinati rende l’introito
di vitamine e sali minerali inferiore
ai livelli raccomandati.
Queste considerazioni hanno in parte contribuito a facilitare l’espansione del mercato, fino al punto che
oggi 8 italiani su 10 fanno uso di integratori alimentari sotto consiglio
medico.
Gli alimenti funzionali
Le richieste da parte dei consumatori non accennano a diminuire,

bisogna tener conto infatti che accanto a prodotti di sintesi chimica si
sta anche affermando il consumo di
alimenti funzionali che sono concettualmente collegati agli integratori
alimentari, nello specifico si tratta di
alimenti arricchiti in principi nutritivi di derivazione naturale, ne sono
un esempio le paste addizionate di fibre solubili di orzo per il trattamento
degli elevati livelli di colesterolo nel
sangue.
Canali di vendita
Inoltre, i canali di vendita degli integratori alimentari si stanno diversificando, seguendo le nuove tendenze degli acquisti on line si stanno
sempre più diffondendo portali e siti
internet per l’e-commerce di questi
prodotti che rendono così i prezzi al
pubblico ancora più competitivi e accessibili.

Dieta bilanciata
Infine, sebbene l’uso degli integratori alimentari sia consigliato a diversi gruppi della popolazione per
ottimizzare i livelli di nutrienti e
garantire un buono stato di salute, è
importante sottolineare che il mantenimento di una dieta bilanciata,
ad esempio secondo il modello della dieta mediterranea, unito ad uno
stile di vita attivo garantiscono l’adeguato apporto di tutti nutrienti.
Il consiglio è quindi quello di aumentare nel proprio regime alimentare la
quota di frutta, verdura e cereali integrali insieme ad opportune quantità di proteine animali e vegetali e
alimenti poveri in grassi saturi, poiché il nostro benessere deve essere
gestito ed ottenuto responsabilmente e consapevolmente attraverso una
dieta variegata e non demandato alla
somministrazione di un integratore
alimentare.
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Cucina

Stagionalità in cucina
Arriva l’inverno

Nadia Covallero
Guardando il reparto ortofrutticolo dei supermercati non si direbbe di essere a dicembre. Ci sono, per citarne alcuni,
fragole, frutti di bosco e prugne. Purtroppo la grande distribuzione segue la richiesta del mercato a scapito della stagionalità e, di conseguenza, della qualità dei prodotti proposta ai consumatori.
Frutta e verdura d’inverno
Ortaggi tipici di questo periodo sono,
invece, le verze, perfette se consumate dopo la prima brina quando le
foglie diventano più dolci; la cicoria
di campo, buonissima semplicemente bollita, condita con un buon olio
extravergine d’oliva e accompagnata
da un formaggio quartirolo a dadini
per addolcirne l’amaro. Si aggiunge

alla lista degli ortaggi stagionali il
topinambur, un tubero dalla forma
particolare, usato in Piemonte per la
bagna cauda cruda o cotta, che si dimostra essere perfetto per i diabetici
poiché non contiene amidi, ma inulina. Viene trattato e cucinato come
se fosse una patata, ossia trifolato
o usato per farne un purè. Segue la
zucca in varie forme e molto versa-

tile in cucina, perfetta per la stagione invernale con il suo caldo colore
aranciato e ricca di carotene. Infine,
non vanno dimenticate mandorle,
noci, fichi secchi, cachi, melograni
e kiwi, tutti prodotti che in questo
mese sono al massimo del loro valore nutritivo. Di seguito, vi proponiamo due ricette ideali nel periodo
natalizio.

Cappone alla Stefani
Il Cappone alla Stefani è sempre molto apprezzato per il suo sapore agrumato e dolciastro.
Si tratta di una tipica ricetta mantovana del 1600, ideata dallo chef dei conti Gonzaga Bartolomeo Stefani.
Ingredienti per 6 persone

Procedimento

• ½ cappone
• 2 carote
• 1 costa di sedano
• 1 cipolla
• 1 melograno
• 50 g uva sultanina
• 50 g pinoli
• 50 g scorza di limone candita
• olio extravergine

• Porre nella pentola il cappone e coprirlo di acqua.
• Mettere le verdure e farlo bollire lentamente per circa 2 ore.
• Una volta cotto farlo intiepidire e sfilacciarlo con le mani, poi condirlo
con l’uvetta, messa in ammollo in precedenza, il melograno sgranato, i
pinoli tostati e il limone candito tagliato a cubetti.
• Condire con sale pepe e olio extravergine servire a temperatura ambiente.
N.B.: per la buona riuscita della ricetta è importante scegliere limoni
canditi di qualità come quelli che si trovano nei mercati locali con bancarelle di frutta secca e candita.

Macedonia natalizia
Macedonia natalizia di frutta secca da offrire dopo il caffè, in piccole porzioni perché calorica e leggermente
alcolica.
Ingredienti per 6 persone

Procedimento

• 100 g di noci
• 100 g di nocciole
• 100 g di mandorle
• 100 g di arachidi
• 100 g di fichi secchi
• zucchero q.b.
• marsala all’uovo q.b.

• Tritare grossolanamente con il coltello tutta la frutta secca con i fichi.
• Metterli in un vaso con circa 3 cucchiai di zucchero e coprire di marsala.
• Lasciare macerare un paio di giorni.
• Se la frutta fa abbassare il livello del marsala, rabboccare.
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Altro

Curiosità

Forse non sapevi che...
La Redazione

Imballaggi alimentari:
fatti di alghe per essere
biodegradabili
Poc è l’innovativo materiale che sostituisce la
posidonia marina, pianta acquatica endemica
del Mediterraneo, alla plastica convenzionale
usata per le confezioni alimentari. Il materiale
è formato da fibra di posidonia e un legante
estratto dalla fibra stessa.
Il progetto è nato per ridurre l’utilizzo della
plastica, ma è utile anche per favorire una
conservazione più duratura degli alimenti.
Grazie alle proprietà antibatteriche di
questa pianta acquatica che viene raccolta
principalmente in Tunisia e in Spagna
si può produrre un materiale ecologico
completamente biodegradabile. Al momento
il progetto è ancora in fase di sviluppo
e dev’essere testato per garantire la sua
conformità con le regole dell’Unione Europea
sulla conservazione degli alimenti, ma
rappresenta un ulteriore passo in avanti nella
ricerca di materiali alternativi alla plastica.

Perché in autunno
gli alberi perdono
le foglie?
Gli alberi decidui (che perdono le
foglie) affrontano la stagione fredda attraverso una
sorta di letargo per evitare perdite d’acqua e limitare i
danni provocati dal gelo.
La perdita fogliare avviene quando la pianta non ha più
bisogno di un determinato organo e, quindi, questo viene
ritenuto non solo inutile, ma anche dannoso, in quanto
per alimentarlo, si sprecano delle risorse che potrebbero
essere invece conservate per parti vitali della pianta.
La caducità delle foglie, inoltre, è molto importante
al fine di rinnovare annualmente le potenzialità
della pianta stessa: le foglie, infatti, sono quei
piccoli laboratori che trasformano l’energia solare in
nutrimento per la pianta.
Tutte le piante perdono le foglie, anche le cosiddette
sempreverdi: quest’ultime perdono le foglie un po’ per
volta durante l’intero arco dell’anno.

Biologico:
aumenta il consumo,
ora anche di carne, olio e vino
In Italia, nel 2016, sono aumentate di oltre il 20% le
superfici coltivate a biologico e le aziende che si sono
convertite a questo metodo produttivo. Cresce anche
la produzione bio di carne, soprattutto bovini e suini, e
l’interesse dei consumatori per vini e oli biologici.
Nell’ultimo anno, sono stati convertiti al biologico oltre
300.000 ettari: i principali orientamenti produttivi
riguardano colture foraggere, pascoli, cerali, poi ortaggi,
vite, olivo. E sono Sicilia, Puglia e Calabria a detenere
insieme il 46% dell’intera superficie biologica nazionale.
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La tutela delle foreste
contro i cambiamenti
climatici
In Italia la superficie forestale è cresciuta
del 5,8% rispetto al 2005 grazie soprattutto
all’espansione naturale dei boschi.
Salvando le foreste si riducono le emissioni
del 37%. Grazie al processo della fotosintesi,
infatti, gli alberi riducono la quantità di CO2
presente nell’atmosfera. L’attuale patrimonio
arboreo del pianeta avrebbe la capacità di
ridurre l’emissione di 7 miliardi di tonnellate
di CO2 all’anno entro il 2030. Lo rivela uno
studio condotto dalla ONG conservazionista
Nature Conservancy in collaborazione con
altre 15 istituzioni e pubblicato sulla rivista
Pnas. Secondo i ricercatori la conservazione
delle aree verdi, in termini di mitigazione dei
gas climalteranti, equivarrebbe ad eliminare
dalla circolazione circa un miliardo e mezzo di
automobili.
Così come le paludi: le aree umide infatti
riducono il rischio di alluvioni e ospitano un
stupefacente biodiversità.

Le 15 città
più eleganti
al mondo:
4 sono
italiane
Per stilare la classifica
i ricercatori hanno
esaminato numerosi
criteri basati su dati,
tra cui il voto di
architetti, giornalisti di moda e di lifestyle e trendsetter
da tutto il mondo.
Ecco le prime 13 classificate:
- Parigi
- Barcellona
- Los Angeles
- Londra
- Milano
- Helsinki
- Vienna
- Roma
- Monaco di
- Venezia
- Oslo
Baviera
- Firenze
- Amsterdam

Surgelati: cresce il consumo
in Italia
Sono pratici, comodi e sempre più variegati e saporiti.
Nel 2017 in Italia il consumo di prodotti surgelati è cresciuto
del 2,9%. Secondo una ricerca nel settore alimentare i
surgelati son visti dagli italiani come prodotti che hanno
una buona qualità organolettica, sono disponibili in ogni
stagione, veloci da preparare e con un profilo nutrizionale
adeguato, reso più chiaro anche in etichetta. In più sono un
ottimo modo per diminuire lo spreco di alimenti.
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Orto e giardino

Il calendario dell’orto
I lavori di dicembre

Dario Zanella
Nel mese di dicembre, i lavori da svolgere nell’orto sono molto ridotti, si limitano, infatti, alla raccolta degli ortaggi tipici della
stagione autunno-invernale come i cavoli (verza, cappuccio, cavolo nero, broccolo, cavolini di Bruxelles), spinaci, scarola, radicchi
rossi.
Nel corso del mese di dicembre le temperature, soprattutto nel corso della notte,
possono scendere sotto lo zero e causare forti gelate. È possibile e praticabile,
anche dagli hobbisti, la difesa delle colture in atto, con diversi sistemi. Il più
semplice consiste nell’appoggiare sulle
colture del telo costituito da tessuto non
tessuto (TNT), come abbiamo accennato nell’articolo del mese di novembre,
tale materiale consente di proteggere le
nostre colture, ma in maniera limitata,
quindi per gelate di scarsa entità 1-2°
sotto lo zero. Più efficace risulta la protezione degli ortaggi con tunnel in materiale plastico (sia piccole che di grandi
dimensioni); l’unica accortezza è quella
di arieggiare i tunnel durante le ore centrali della giornata nel caso si verificassero degli innalzamenti di temperatura
causati da giornate intensamente soleggiate. L’arieggiamento si pratica aprendo
solamente le testate del tunnel ed ha lo
scopo di tenere controllate le temperature all’interno del tunnel stesso, ma anche
di evitare la formazione di condensa, che
cadendo, soprattutto sugli ortaggi a foglia, può essere causa di proliferazione
di malattie fungine e marciumi.
Il periodo di programmazione
Nel primo articolo di questa rubrica,
pubblicato nel mese di giugno, avevo
consigliato di redigere il “quaderno di
campagna”, una sorta di diario dove
annotare tutto quanto si svolge e si verifica (avversità, produzioni, andamento
climatico, problematiche, ecc.) nel nostro orto coltivato. Il periodo invernale ci
consente di fermarci a leggere le annota-

zioni effettuate, al fine di programmare
la nuova stagione e di raccogliere tutte
le informazioni necessarie al fine di contrastare le avversità riscontrate (malattie
fungine o attacchi di parassiti). Durante
l’inverno è consigliabile, anche per mezzo delle nuove tecnologie, reperire e consultare riviste specializzate e cataloghi di
ditte sementiere al fine di mantenersi informati e reperire sementi, bulbi e piantine di ortaggi e varietà più interessanti
da coltivare nel nostro orto.
La manutenzione
Il periodo è utile anche per eseguire i
lavori di pulizia e manutenzione delle
attrezzature che solitamente utilizziamo
nell’orto.
Possiamo iniziare lavando tutti gli attrezzi manuali (quali: vanga, badile,
rastrello, sarchiatrice, zappa, ecc.) e
sottoporli ad oliatura per aumentare
la protezione, controllare che i manici
siano ancora sufficientemente robusti

altrimenti provvedere alla loro sostituzione. Andranno sottoposti a manutenzione anche gli attrezzi meccanici quali:
coltivatore, decespugliatore, tosaerba e
soffiatore. Controllare i livelli dell’olio,
lo stato della candela e curare la pulizia generale anche con l’impiego di aria
compressa, quindi svuotare il serbatoio
del carburante per evitare che la benzina
possa causare il danneggiamento delle
parti in gomma.
Piantumazione
Il periodo è utile anche per effettuare
la piantumazione delle piante e arbusti
sia da frutto che ornamentali, dato che
in questo periodo lo stato vegetativo è
molto rallentato e quindi le piante non
soffrono eccessivamente le operazioni di
trapianto. Importante non eseguire tali
operazioni in caso di terreno gelato o inzuppato di acqua.
Buoni ortaggi!

Semine del mese di dicembre
ð

Semine

ð

Sotto
copertura

ð

Serra
o tunnel
non riscaldati

Serra
o tunnel
riscaldati

ð

• Cicorie da taglio
• Lattughe da taglio
• Ravanello

ð

Nella seconda metà del
mese
• Melanzane
• Peperoni
• Pomodori
• Lattuga
(Semina in contenitori
alveolati in polistirolo)
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Orto e giardino

Giardini nell’ombra
Come avere grandi risultati
in aree poco soleggiate
Luca Masotto
Non esiste giardino che non abbia zone ombreggiate. Vuoi per la presenza di alberi, vuoi per la presenza di edifici e
manufatti, la gestione dell’ombra non è mai troppo semplice. È importante tuttavia considerarla alla stregua di un alleato e non di un avversario. Dove regna l’ombra, possiamo infatti introdurre piante che non sopportano la radiazione
solare diretta, magari poco conosciute o utilizzate, ma proprio per questo decisamente interessanti.
Conseguenze dell’ombra
Affermare che condizioni ombreggiate costituiscono un’opportunità
può apparire davvero fuori luogo.
Sono molte le conseguenze negative
dell’ombra. Una delle più evidenti
dal punto di vista ornamentale è che,
se la luce scarseggia, le piante non
fioriranno o tenderanno a emettere
meno fiori dell’ordinario.
Vi è poi il problema del prato: se non
c’è sole, difficile crescere un tappeto
rigoglioso e, soprattutto, folto. Meno
considerati, ma altrettanto visibili,
sono gli esiti dell’ombra dal punto di
vista fitosanitario: i patogeni prosperano e sono più inclini ad attaccare
piante già debilitate e che si trovano
a crescere in condizioni sub-ottimali.
Tipi di ombra
Per capire come sfruttare a nostro
vantaggio la presenza di ombra, dobbiamo dapprima cercare di capire
l’intensità e la tipologia dell’aduggiamento in modo da prendere le migliori “contromisure” progettuali.
Si possono infatti distinguere ombra
parziale, fitta o secca.
La prima situazione è probabilmente la più favorevole: sovente a causa
di recinzioni, alberi o grandi arbusti,
la luce colpisce il terreno in modo irregolare e diverso a seconda dell’ora
del giorno. Sono molte le piante che
sopportano l’ombra parziale e che si
Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017

sviluppano regolarmente e senza difficoltà di rilievo per quanto concerne
l’eventuale fioritura.
L’ombra fitta o totale è invece un’eventualità che ci porta a riflettere
maggiormente: aiuole completamente e perennemente ombreggiate sono
la norma vicino a muri, edifici o alberi sempreverdi. In questi casi la scelta varietale è fondamentale anche se
limitata ma, come vedremo, qualche
escamotage progettuale può venire
in soccorso.
Un’ultima tipologia di ombra può essere definita secca: a differenza delle
precedenti, qui il problema è accentuato dalla mancanza di umidità nel
terreno per le caratteristiche proprie

di quest’ultimo oppure per la presenza di grandi alberi che estraggono ingenti quantitativi di acqua dal suolo.
Regoliamo alberi e arbusti
Una prima contromisura per migliorare le condizioni di crescita delle
piante in zone d’ombra è capire se
il fenomeno può essere in qualche
misura attenuato. Nel caso in cui
l’ombreggiamento sia provocato dagli alberi è sempre possibile procedere a interventi di potatura mirati.
Attenzione però a non compromettere lo stato fisiologico e strutturale
degli alberi: potature troppo intense
sono deleterie sia per la bellezza delle piante d’alto fusto sia per la loro
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salute; inoltre, in caso di potature
severe, gli alberi reagirebbero con
riscoppi vegetativi disordinati con il
risultato di accentuare il problema
che si vorrebbe risolvere. Spesso, soprattutto per le specie sempreverdi, è
sufficiente procedere a una rimonda
delle parti secche per migliorare la
situazione.
Lo stesso dicasi per i grandi arbusti
cresciuti in modo eccessivo e non
sottoposti a regolari potature. In
questo caso, una soluzione potrebbe
essere quella di procedere a potature
di ringiovanimento al fine di eliminare i cormi più vecchi e di lasciare così
spazio alle ramificazioni più giovani,
evitando sia il proliferare di seccumi
sia il progressivo svuotamento delle
porzioni interne della chioma.
Piante perenni e colori
Migliorato per quanto possibile l’irraggiamento, possiamo passare alla
fase di scelta delle specie e delle varietà da mettere a dimora. In primo
luogo dobbiamo trattenerci dall’utilizzo di piante dalle fioriture molto
colorate per ravvivare aree ombreggiate in quanto molto spesso sono
amanti del sole e con tutta probabilità crescerebbero in modo stentato
ed eziolato. Non mancano fioriture
adatte all’ombra – quali quelle primaverili della bergenia o quelle un
po’ più tardive della pervinca – ma in
linea generale meglio dare spazio a
perenni le cui foglie sono interessanti

per colore o per forma.
Tra le prime un posto di primo piano è certamente occupato dal genere
Hosta: centinaia di varietà caratterizzate da fogliame di colore verde
più o meno intenso (talvolta screziato di bianco o giallo) che vira sino al
blu, al quale si aggiungono fioriture
estive molto gradevoli. Altro genere
meritevole di attenzione è Heuchera
del quale esistono infinite varietà: foglie rosso intenso, viola, aranciate e
addirittura… ‘Creme Brulee’.
Altre piante da ombra si distinguono
invece per la forma delle foglie: salta
alla mente la grande famiglia delle
felci (che amano condizioni di sottobosco) e alcune euforbie.
Un breve accenno, infine, all’uso dei
colori: quando la luce scarseggia, le
tonalità più spente e i colori più chiari tendono ad emergere con maggiore forza.
Controlliamo il terreno
Un errore abbastanza grossolano
che si può commettere è quello di
concentrare la selezione delle piante
solo sulla base della loro tolleranza
all’ombra, trascurando gli altri fattori
che sono alla base delle soddisfazioni
in giardino. Tra questi, in particolare, è bene concentrarsi sul terreno
definendone le peculiarità dal punto
di vista della tessitura e della struttura: si tratta di fattori fondamentali
per la gestione idrica del giardino. In
ogni caso qualora vi fossero problemi

da questo punto di vista, si possono
individuare soluzioni in grado di migliorare le caratteristiche fisiche del
suolo, prevalentemente integrando
opportuni quantitativi di sostanza
organica o sabbia.
Altri aspetti pedologici (ossia relativi
al suolo) che si devono ponderare accuratamente sono la reazione (pH) –
nei confronti della quale poco si può
fare se non agire oculatamente sul
lato della nutrizione – e la salinità.
Quest’ultimo è un parametro spesso
trascurato che può invece essere rilevante in determinati contesti (per
esempio nelle zone costiere) o in seguito a errori di sovraconcimazione.
Il problema prato
Nelle zone più ombreggiate è spesso
arduo ottenere un tappeto erboso di
qualità, a maggior ragione se il terreno non è dei migliori. Difficile trovare la giusta alchimia tra cultivar, irrigazione e lavorazioni. In questi casi,
soprattutto se ciò che si vorrebbe è
un irrealizzabile prato all’inglese, è
probabilmente meglio indirizzare la
scelta verso soluzioni più sostenibili e di facile gestione. A seconda dei
casi ci si può orientare su piante tappezzanti (la già citata pervinca è ottima, insieme alla classica Pachysandra terminalis), oppure esplorare le
possibilità offerte dalla pacciamatura, molto utile anche per preservare
l’apparato radicale degli alberi.
Osiamo con la progettazione
Si parla di perenni, arbusti, alberi. Materiali vivi che mutano, che si
adattano finché possono. Non dimentichiamo, però, che nella composizione di un giardino si può giocare
anche con materiali inerti, molto utili
per bilanciare le zone di ombra e per
introdurre quei colori che le piante
– in condizioni di ombra – non possono garantirci. Allora perché non
ravvivare una parete ingrigita dal
tempo con una tinteggiatura chiara,
capace di illuminare le aree più cupe
del giardino? E perché non scherzare
con la luce riflessa, inserendo specchi
sui muri esterni, magari incorniciati
dalla vegetazione di un rampicante?
Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017

RATIO COOP

Comprende:
archivio on line,
circolare integrativa,
modulistica riutilizzabile
e link alla normativa

• T rimestrale dedicato agli aspetti fiscali, amministrativi e del lavoro delle
società cooperative.
•O
 rientato all’applicazione operativa, offre numerosi casi pratici ed esemplificazioni.
•R
 ivolto a consulenti e dirigenti è lo strumento ideale per la gestione efficace delle società cooperative.

Spedizione postale
Archivio on line degli arretrati, anteprima di ogni numero
e modelli riutilizzabili
Link normativi: versione on line degli articoli arricchita
da collegamenti diretti alla normativa e alla prassi di riferimento
Circolare “Ratio Coop News” via e-mail a integrazione
dell’aggiornamento
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Ambiente e turismo responsabile

Canale di Tenno

Borghi antichi d’Italia

Alessandro Ponzoni

Un paese di fienili e poggioli incastonato nelle colline dell’Alto Garda e che ospita un mercatino di Natale unico nel suo genere.
Canale di Tenno è un agglomerato rurale di origine medievale sopravvissuto quasi intatto nella sua struttura fino
ai giorni nostri. Il borgo si fa apprezzare per la caratteristica architettura fatta di volti a botte, sottopassi, vicoletti,
ballatoi affumicati dal tempo. Ma ciò
che sorprende a Canale, oltre la vista
meravigliosa del lago di Garda, sono
gli scorci d’ambiente alpestre catturati
dentro morbide atmosfere mediterranee, poiché gli ulivi e i cipressi, con le
variazioni nei toni del grigio, dell’argento e del verde, danno forma e colore a paesaggi che ricordano Toscana
e Umbria.
In questo piccolo borgo viene organizzato un mercatino di Natale molto particolare: in quelle che una volta erano
le dimore in pietra dei contadini, oggi
sono accolte le bancarelle colorate, colme di prodotti tipici locali e di oggetti
confezionati da artigiani locali e hobbisti. Tra le lanterne in ferro battuto e
stretti passaggi è possibile immergersi
in un’atmosfera magica e natalizia.

Informazioni
Garda Trentino Spa
Azienda per il Turismo
Largo Medaglie d’Oro 5
Riva del Garda
Tel. 0464-554444 Fax 0464-520308
Ufficio Turistico Lago di Tenno
www.gardatrentino.it
www.comune.tenno.tn.it
Carta d’identità
Comune: Tenno
Provincia: Trento
Regione: Trentino-Alto Adige
Abitanti: n. 2.045 (47 nel borgo)

Piatti tipici del borgo e del territorio
sono la carne salada (carne di manzo condita con spezie, servita cruda
o cotta) accompagnata dai fasoi (fagioli), con polenta e salsa peverada.
I principali prodotti del luogo sono
l’olio extravergine del Lago di Garda
e il vino (in particolare la Schiava e
il Merlot delle microzone di Tenno).
Tipici sono anche la grappa, il miele
e i marroni.
Monumenti e Luoghi d’interesse
Lago di Tenno

Come arrivare
Autostrada A22 del Brennero, uscita Rovereto sud,
direzione Lago di Garda.
In auto Strada Gardesana orientale, direzione PeschieraMalcesine-Riva del Garda
Strada Gardesana occidentale, direzione DesenzanoSalò-Limone-Riva del Garda.
In treno Stazioni di Rovereto, Desenzano, Peschiera, Verona

Calendario del Mercatino di Natale
Date:
25-26 novembre 2017
2-3-8-9-10-16-17 dicembre 2017
dalle ore 9.30 alle 18.30

Cosa mangiare

In aereo

Aeroporti di Trento e Verona

Borgo di Canale
Mercatini di Natale
Cascata del Varone
Castello di Tenno
Villaggio medievale
di Frapporta
Escursioni a piedi o in bici
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Ambiente e turismo responsabile

Parco-Grotta
Cascata del Varone

Alessandro Ponzoni

Un’alta, strettissima e profonda gola scavata dentro la montagna dalla furia delle acque, che ha lasciato di stucco
innumerevoli visitatori.
Geologia
Le cascate del Varone sono tra le
attrazioni naturali più suggestive
dell’alto Garda e del Trentino.
Situate a Tenno, molto vicine all’omonimo lago, sono considerate una
rarità geologica e rappresentano un
esempio perfetto di “erosione regressiva delle cascate”.
Questo significa che il lavoro di escavazione e incessante percorso effettuato dall’acqua, porta la cascata ad
arretrare sempre di più, circa di 2
millimetri l’anno.
Nelle rocce dure come quelle del
Varone (calcare giurese), l’erosione
si manifesta sempre con incisioni
strette e profonde.
Le acque ricche di sabbia, precipitando, creano dei vorticosi mulinelli.
Ponti, sentieri e scale oggi permettono a tutti di vedere questo imponente spettacolo.
Grotta Inferiore
Dopo aver percorso il cammino di
ingresso ci si addentra nella gola
selvaggia, che si snoda dentro la
montagna. L’impressione è quella di
trovarsi dentro una grotta, ma in realtà si tratta di un’alta e strettissima
“forra”, ovvero una profonda gola
scavata dentro la montagna dalla
furia delle acque a una profondità di
55 metri. Questa è la parte terminale della cascata, che nella gola crea
un gran frastuono. Conclusa questa
prima parte della visita alla cascata,
si lascia la Grotta Inferiore per salire
alla Grotta Superiore.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017

Grotta Superiore
Attraverso la Grotta Superiore si
entra nuovamente nelle viscere della montagna, grazie ad una galleria

scavata nella roccia viva nei primi
anni del 1900.
Il tunnel, lungo 15 metri, penetra nel
massiccio e si raggiunge il cosiddet-
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Informazioni
Clem’s S.r.l.
Parco Grotta Cascata Varone
Località le Foci, n. 3
38060 Tenno (TN)
Tel: 0464 521421
E-mail: info@cascata-varone.com
Sito: www.cascata-varone.com/it/

Orari
Le Cascate sono aperte tutto l’anno
tranne il 25.12
to “imbuto infernale” in cui scorre la
cascata.
La gola, completamente scavata
dall’acqua, si incunea nella montagna per circa 73 metri, 15 metri in
più della Grotta Inferiore.
Continuando il percorso si accede
a un poggiolo da cui si gode la vista dell’acqua che precipita dentro
all’imbuto roccioso, profondo circa
100 metri. In fondo, dove le cascata conclude il suo salto, un laghetto
raccoglie l’acqua prima che questa
raggiunga la Grotta Inferiore.
Giardino botanico
La salita alla Grotta Superiore conduce i visitatori tra fiori e aiuole del
giardino botanico.
Il camminamento fa parte delle
strutture costruite nell’arco degli
anni per rendere accessibile la cascata.
Il paesaggio circostante è immerso
nel verde e la vista spazia dai monti
alla piana di Riva del Garda, la cosiddetta “Busa”.

Giappone, pini neri e larici, piantagioni tipiche delle grandi altitudini.
Storia
Il Parco Grotta è stato inaugurato
nel 1874 grazie alla costruzione dei
sentieri che oggi permettono di addentrarsi e arrampicarsi lungo la
montagna.
La costruzione che oggi funge da ingresso alla cascata è stata progettata
dallo stesso architetto che ha firmato il Vittoriale degli Italiani, casa un
tempo dello scrittore Gabriele D’Annunzio.
Proprio quest’ultimo, insieme ad altri personaggi famosi come il principe Umberto II, l’imperatore Francesco Giuseppe e gli scrittori Franz
Kafka e Thomas Mann, sono stati
grandi ammiratori delle Cascate del
Varone.

-G
 ennaio-Febbraio: dalle 10:00
alle 17:00
-M
 arzo: dalle 9:00 alle 17:00
-A
 prile: dalle 9:00 alle 18:00
- Maggio-Giugno-Luglio-Agosto:
dalle 9:00 alle 19:00
-S
 ettembre: dalle 9:00 alle 18:00
-O
 ttobre: dalle 9:00 alle 17:00
-N
 ovembre-Dicembre: dalle 10:00
alle 17:00

Come arrivare

Il Parco Grotta Cascata
In auto Varone si trova nel comune di Tenno, a 3 km
da Riva del Garda, sulla
statale 421 in direzione
Ponte Arche-Tenno.

Flora
L’area della Cascata del Varone è
una preziosa nicchia ecologica, dove,
grazie ad un microclima favorevole,
piante tipiche mediterranee e alberi di alta montagna crescono le une
accanto agli altri: palme, jukke, cipressi, oleandri e olivi si alternano
a querce, allori selvatici, nespoli del
Riproduzione vietata - Aggiornato al 15.11.2017

65° PROGETTO:

Adotta un albero

Vale do Itapecuru, Carolina (MA) - Brasile
STATO DI AVANZAMENTO: Sostegno continuo
LOCALITÀ: Vale do Itapecuru, Carolina, Maranhao - Brasile
INTERVENTO: Riforestazione della riserva naturale Vale do
Itapecuru per la salvaguardia del patrimonio
ambientale e il miglioramento della produzione agricola.
Il progetto costituisce lo sviluppo ideale dell’intervento condotto dalla Fondazione nella Fazenda “S. Rita” nel Municipio
di Carolina (Maranhão), incentrato sullo sviluppo della comunità locale attraverso l’agricoltura e il recupero ambientale.
Consiste nell’arricchimento, all’interno della riserva naturale,
di un’area di circa 3.000 ettari, in grado di migliorare e aumentare la produzione agricola destinata alla commercializzazione, specie relativamente al settore della produzione di miele,
salvaguardando il patrimonio ambientale. Il programma nasce dalla necessità di fronteggiare la crisi economico-produttiva del settore agricolo. La ridotta produttività ha progressivamente spinto i contadini ad abbandonare le piantagioni a
favore delle aree urbane industrializzate, favorendo così lo
spopolamento delle zone tradizionalmente agricole ed alimentando il già grave fenomeno della disoccupazione. Inoltre
la crisi ha indirizzato i contadini rimasti verso il solo settore
dell’allevamento.
Il progetto di riforestazione già attivo, grazie anche al contributo di Regione Lombardia, punta al recupero del patrimonio
ambientale, minato da incendi (spesso dolosi) e disboscamento selvaggio, con l’obiettivo di migliorare la produzione
agricola e la biodiversità.
Ognuno di noi può fare tanto, con poco: adottando uno o più
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Senza Frontiere 3-2014

BENEFICIARI DEL PROGETTO
Abitanti della comunità Santa Rita e area forestale di Carolina (MA)
OFFERTE
Le offerte per questo progetto sono libere in base al numero
di piante che si vuole adottare: costo di ogni pianta € 5,00
COME AIUTARE LA FONDAZIONE PER LE OFFERTE E CONTRIBUTI

BANCA

Bonifico presso: Credito Padano Banca di Credito
Cooperativo S.C. Filiale di Castel Goffredo C/C: 8029
(Codice IBAN: IT 89 F 08454 57550 000000008029)
oppure
Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo c/c 101096404
(IBAN: IT-79-Y-0200857550000101096404)

POSTA

Versamento sul c/c postale 14866461
(IBAN: IT-74-S-0760111500000014866461

Il versamento va intestato a: Fondazione Senza Frontiere - Onlus, Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN), C.F.
90008460207.
Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente conservare la ricevuta di versamento e inserire l’importo nella dichiarazione annuale
dei redditi.

alberi aiuteremo ad incrementare la piantumazione nell’area
di riserva naturale e i contadini della fazenda a migliorare le
proprie condizioni.
L’elenco delle piante da adottare: cajù, bacurì, cajà, acai, aracas, tamarindo, mango, aruera, mirindiba, bacaba, fava de bolota, ipè.
Attualmente abbiamo riforestato oltre 350 ettari di riserva, rimangono circa 2.500 ettari da riforestare.

Azienda
Il mensile
per la guida
dell’impresa
Più contenuti,
più casi aziendali
e nuove rubriche:
il SistemaRatio
a fianco degli imprenditori
e dei dirigenti aziendali!

