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Le ultime novità
per casa e Famiglia

In attesa di rivolgere la nostra attenzione alla stagione più calda ed agli approfondimenti
utili per affrontarla, continuiamo ad esaminare le ultime novità che interessano la nostra
quotidianità.
Apriamo questo numero parlando della legge sul “dopo di noi”, per capire insieme quali
misure di assistenza sono possibili per disabili privi del sostegno dei familiari.
Restando in tema di agevolazioni, abbiamo poi approfondito quelle previste per l’acquisto
di auto per soggetti diversamente abili e i loro familiari.
Per la casa vi offriamo una semplice guida per la scelta dei serramenti e le indicazioni utili
per la detrazione dei costi di installazione di sistemi di videosorveglianza e sicurezza.
Pensando ai nostri risparmi, approfondiamo il nuovo conto corrente base che, per legge,
dovrà avere costi contenuti. Infine vediamo come si calcola la quattordicesima mensilità per
i titolari di pensione.
Il numero di giugno di Ratio Famiglia inaugura la stagione estiva che affronteremo ancor
più nei prossimi mesi: parleremo di viaggi, di tutela dei nostri diritti anche in vacanza e di
possibili mete per la nostra pausa estiva, senza dimenticare le tante novità normative che
riguardano noi e le nostre famiglie.
Come sempre, buona lettura.
Alessandra Cinquetti
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Altro

Attualità

La Redazione

In Italia aumenta
il fenomeno di mobilità
condivisa

Congedo mestruale
È arrivata in commissione Lavoro alla Camera la
proposta di legge sul congedo mestruale.
Se approvata, ci sarà la possibilità per le lavoratrici
di assentarsi dal lavoro per 3 giorni a causa dei dolori
mestruali senza una riduzione dello stipendio.
Per usufruirne sarà necessario presentare un
certificato medico che attesta la dismenorrea, ossia
il disturbo che colpisce le donne durante il periodo
mestruale.
In caso di approvazione, ne avranno diritto donne
che lavorano full o part time, con contratti di
lavoro subordinato o parasubordinato, a tempo
determinato, indeterminato e a progetto, sia nel
settore privato che in quello pubblico.
Si stima che in Italia tra il 60 e il 90% delle donne
soffra di dismenorrea.

L’utilizzo di servizi di accesso a mezzi di trasporto
condivisi è in notevole aumento in Italia: primo fra
tutti il car sharing e il bike sharing. Il fenomeno si è
sviluppato soprattutto nelle grandi città, tanto che
in 700.000 ricorrono ormai all’auto condivisa.
I numeri dicono che i servizi a maggiore diffusione
sono il bike sharing, il car sharing, ma anche
car pooling, scooter sharing, bus sharing e park
sharing, oltre alle App che permettono di prenotare
il servizio.
Ci sono oltre 13.000 biciclette offerte in bike
sharing in 200 Comuni e 5.764 auto in car sharing
per 700.000 utenti nelle due formule: free floating
(l’auto che si preleva e lascia ovunque) e station
based (si preleva e lascia in appositi spazi).

Boom delle assicurazioni per dispositivi mobili
Moda passeggera o reale necessità? Negli ultimi tempi sono triplicate le
assicurazioni per i prodotti tecnologici e i dispositivi mobili. Data l’impennata
di vendite, i prodotti con una maggiore copertura assicurativa sono gli
smartphone che sono anche quelli che si utilizzano per più tempo durante la
giornata, rispetto a tablet o Pc, quindi sono più soggetti a rotture, danni, cadute
e anche a furti. Ma quanto costa la copertura assicurativa annuale per uno
smartphone? All’incirca meno o poco più di 50 euro, che variano in base alla
scelta di inserire la copertura per il furto. Infine, la fascia d’età delle persone
che decidono maggiormente di assicurare gli smartphone, oscilla fra i 24 e i 35 anni. A livello regionale,
queste richieste avvengono soprattutto in Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 18.05.2017
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Agevolazioni

Legge sul “dopo di noi”
Misure di assistenza per disabili privi
di sostegno dei genitori

Luca Reina

Nel presente articolo illustriamo le diverse modalità con cui la Legge 112/2016 (Legge sul “dopo di noi”) prevede agevolazioni a persone con grave disabilità quando viene a mancare il sostegno familiare dei genitori.
La legge è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia di persone con disabilità e si sviluppa
su tre binari: aumento della detrazione fiscale sulle polizza di assicurazione; esenzione dell’imposta di successione e
donazione a favore di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali stipulati in loro favore; deducibilità fiscale delle
erogazioni liberali, da parte di privati, ai trust e fondi sopra citati.
Ambito soggettivo
La legge specifica che la grave disabilità non deve derivare dal naturale
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e va comunque
fatto riferimento allo stato di disabilità grave previsto dall’art. 3 e accertato ai sensi dell’art. 4 L. 104/1992.
“È persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o
di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Accertamento dell’handicap
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua
sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1
della legge 15 ottobre 1990, n. 295
(Norma che regola il riconoscimento dell’invalidità civile, ndr),
che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi
da esaminare, in servizio presso le
unità sanitarie locali.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 18.05.2017

Inoltre, per poter usufruire delle
agevolazioni è necessaria l’assenza
del sostegno familiare (mancanza di
entrambi i genitori) o la previsione
del venir meno del sostegno stesso.
Detraibilità
polizze assicurative
La detraibilità Irpef delle spese sostenute per le polizze assicurative
finalizzate alla tutela delle persone
con disabilità grave è pari a € 750,00.
Le polizze interessate sono quelle
che coprono il rischio morte o invalidità non inferiore al 5% (per contratti stipulati post 2001) oppure vita e
infortuni (per contratti stipulati ante

2001).

La detrazione fiscale massima fruibile sarà pari al 19% di € 750,00,
cioè € 142,50.

Istituzione di trust,
vincoli di destinazione
e fondi speciali
A decorrere dall’anno 2017 sono applicate in misura fissa le imposte di
registro, ipotecarie e catastali relative al trasferimento di beni o diritti:
conferiti ai trust, gravati da vincolo
di destinazione (art. 2645-ter Codice

RATIO FAMIGLIA
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Civile), destinati a fondi speciali con
personalità giuridica; composti da
beni sottoposti al vincolo di destinazione, disciplinati da un contratto di
affidamento fiduciario (anche a favore di Onlus), operanti prevalentemente nel settore della beneficenza.
Saranno esenti dall’imposta di bollo
gli atti, documenti, certificazioni o
copie richiesti dall’istituto.
Inoltre, i Comuni potranno deliberare aliquote ridotte o esenzioni ai fini
IMU nei confronti degli immobili
conferiti ai trust e fondi speciali in
esame.
I suddetti organismi devono essere istituiti in favore di soggetti con
grave disabilità, come definite in

FONDAZIONE

Senza
Frontiere
O

N

L

U

premessa, e tali istituti devono perseguire esclusivamente le finalità di
inclusione sociale, cura e assistenza
nei confronti delle persone affette da
grave disabilità.
Dette finalità devono essere
espressamente indicate nell’atto
costitutivo dell’istituto, che deve
essere redatto per atto pubblico, e
deve contenere le informazioni in
merito al beneficiario disabile grave, ai soggetti preposti al controllo dell’osservanza di tali finalità e
il termine finale dell’istituto che
deve coincidere con il decesso del
disabile grave.

Erogazioni liberali
e donazione da parte di privati
Le erogazioni liberali, donazioni e
tutti gli atti a titolo gratuito in genere, effettuate da soggetti privati nei
confronti dei trust e dei fondi speciali precedentemente citati, sono
deducibili dal reddito complessivo
dell’erogante nella misura massima
del 20% del reddito complessivo e
comunque per un importo massimo
pari a € 100.000,00.
La misura della presente agevolazione trae spunto legislativo dal
D.L. 35/2005 con i limiti incrementati rispettivamente al 20% (anziché il 10%) e il massimale pari a €
100.000,00 (anziché € 70.000,00).

Aiutaci con il tuo 5x1000

S

Tuteliamo l’ambiente
e sosteniamo i bambini del mondo

Per destinare il 5x1000 delle imposte
pagate basta una semplice scelta nella tua
dichiarazione dei redditi, riporta il Codice
Fiscale della Fondazione Senza Frontiere-Onlus
e metti la tua firma.

90008460207
Fondazione Senza Frontiere - Onlus

Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Italia
Tel. (0039)0376/781314 - Fax (0039)0376/772672
Recapito Skype: anselmocastellifsf
www.senzafrontiere.com - e-mail: tenuapol@tin.it
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Fisco e tasse

Spese antifurto:
quali sono detraibili?
Matteo Pillon Storti
Una delle priorità avvertite dalla maggior parte dei cittadini italiani consiste nella sicurezza personale e dei propri
cari, in particolare la sicurezza domestica. Questa esigenza è confermata anche dal fatto che il settore economico più
coinvolto da queste tematiche, ossia quello specializzato in sistemi di allarme, cancelli e portoncini blindati, nonché
inferiate e saracinesche varie, registra volumi di fatturato costanti se non addirittura in aumento.
In questo approfondimento si vedrà, a grandi linee, come alcune spese sostenute dai cittadini al fine di migliorare la
propria sicurezza sono in parte detraibili dalle imposte pagate ogni anno.
Premessa
Nel sistema fiscale italiano è prevista
una particolare detrazione collegata
agli interventi finalizzati a prevenire
il compimento di atti illeciti da parte
di terzi.
Ad una lettura superficiale, si potrebbe pensare che i cittadini italiani
possano detrarsi tutte le spese che
hanno sostenuto per potenziare il
livello di sicurezza proprio o dei propri cari. Questo tuttavia non è vero
e la regola di funzionamento di tale
detrazione non è così inclusiva.
Esistono infatti una serie di regole
ben precise, a cui il cittadino deve
attenersi per poter detrarre le spese
relative alla prevenzione antifurto.
Le regole riguardanti le detrazio-

Riproduzione vietata - Aggiornato al 18.05.2017

ni “antifurto” sono inserite in una
normativa di portata più generale,
riguardante le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio.
Questo genere di lavori edili può generare, come ormai è risaputo, alcune detrazioni a favore del cittadino.
Fra i lavori edili che godono di tale
agevolazione sono ricompresi anche gli interventi di prevenzione
antifurto.
Spese per recupero
patrimonio edilizio
Com’è noto, le spese edili riguardanti gli interventi di recupero di

immobili residenziali, a determinate
condizioni, possono produrre una
detrazione pari al 50% del totale della spesa sostenuta.
Questa detrazione non potrà essere
usufruita totalmente nell’anno in cui
è stata sostenuta la spesa, ma dovrà
essere ripartita in 10 quote annuali
di pari valore.
Alcuni esempi di interventi edili finalizzati al recupero del patrimonio
edilizio potrebbero essere la manutenzione straordinaria, il restauro
o il risanamento conservativo, la
ristrutturazione edilizia, la messa a
norma degli impianti elettrici o del
gas, la cablatura dell’edificio, l’eliminazione delle barriere architettoniche.
I beneficiari di questa detrazione
sono tutti i cittadini soggetti ad Irpef, proprietari e/o inquilini dell’immobile ristrutturato e che contemporaneamente sostengono la spesa.
Inoltre l’immobile oggetto della ristrutturazione deve essere situato in
Italia e deve avere una destinazione
abitativa. Le formalità necessarie per
poter godere di questa detrazione al
50% sono, innanzitutto, il possesso
delle autorizzazioni amministrative relative ai lavori in questione.
In secondo luogo è necessario che i
pagamenti dei lavori edili siano fatti con bonifico bancario o postale,
correttamente intestato alla persona
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che successivamente richiederà la
detrazione e che la causale del versamento riporti i riferimenti normativi
(Art. 16-bis D.P.R. 917/1986), oltre
al codice fiscale del pagatore e del
beneficiario.
Infine è obbligatorio conservare i documenti relativi agli interventi, come
ad esempio le fatture, ed esibirli agli
uffici finanziari nel caso in cui ne facessero espressa richiesta.
Come è stato descritto in precedenza, l’agevolazione consiste nel portare in detrazione la metà della spesa
sostenuta per i lavori edili effettuati,
in quote costanti nell’anno in cui è
stata pagata la spesa stessa e nei 9
anni successivi. Un esempio molto
semplice, sarà utile per capire il funzionamento di tale detrazione.
Esempio
Tizio, vive nella propria casa di proprietà.
Nel 2016, per motivi personali, decide di eliminare le barriere architettoniche presenti in casa, spendendo 7.000 euro.
Tizio potrà godere di una detrazione complessiva di 3.500 euro
(7.000 x 50%), da suddividere in 10
rate annuali da 350 euro ciascuna.

stallazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o
loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
-
fotocamere o cineprese collegate
con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Tutti questi lavori godono della detrazione del 50% non tanto per la
loro natura di interventi antifurto,
ma perché rientranti nella più “generica” categoria di lavori edili per
il recupero del patrimonio edilizio.
Questa è la motivazione per cui altre
spese sostenute dai cittadini ai fini
della prevenzione antifurto e del mi-

glioramento della propria sicurezza
non godono di nessuna detrazione.
Ad esempio, le spese relative ad un
contratto stipulato con un istituto
di vigilanza, al fine di sorvegliare
la propria abitazione durante orari
particolari, magari notturni, non beneficia di nessuna detrazione.
Esempio
Riprendendo i dati dell’esempio
precedente, immaginiamo che Tizio, per tutelarsi contro i furti in
casa, decida innanzitutto di stipulare un contratto con una società
di vigilanza privata per 500 euro
annuali e, in secondo luogo, di installare un portoncino blindato dal
costo di 800 euro.
In questo caso, il canone annuale da
pagare alla ditta di sorveglianza non
genera nessuna detrazione e solo il
costo del portoncino produrrà una
detrazione che sarà pari a 400 euro
totali (800 x 50%), da dividere in 10
rate annuali da 40 euro.

Spese generali finalizzate
alla prevenzione di furti
e atti illeciti
Ferme restando le regole appena illustrate relative alle spese di recupero del patrimonio edilizio (modalità
di pagamento tracciabili, causali del
bonifico, conservazione dei documenti, ecc.) è importante segnalare
come fra i lavori edili “detraibili”
rientrano anche i lavori finalizzati
alla prevenzione del rischio di compimento di atti penalmente illeciti da
parte di terzi.
Su questo tema è intervenuta anche
l’Agenzia delle Entrate fornendo
un elenco di massima di lavori edili
“classificabili” come precauzionali
ad attività illecite.
Questi lavori sono:
-
rafforzamento, sostituzione o inRiproduzione vietata - Aggiornato al 18.05.2017
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Lavoro

Quattordicesima mensilità
Per i titolari di trattamento pensionistico

Remo Redeghieri
A luglio 2017 sarà in pagamento la quattordicesima mensilità per i pensionati in possesso sia di un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo previsto dal FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) sia per i pensionati in possesso di un reddito complessivo individuale compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato
trattamento minimo.
Premessa
La Legge di Stabilità 2017 ha incrementato la misura della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima mensilità) prevista per i pensionati ultra
sessantacinquenni, titolari di uno o
più trattamenti pensionistici ed in
presenza di determinate condizioni
reddituali.
Cosa è il trattamento minimo?
Il trattamento minimo è una integrazione che lo Stato, tramite l’Inps,
corrisponde al titolare di pensione
quando la pensione (che deriva dal
calcolo dei contributi) è di importo
inferiore a quello che viene considerato il “minimo vitale”.

Importi del trattamento
minimo per l’anno 2017
Per l’anno 2017, la pensione minima
sarà adeguata, con un’integrazione
al reddito pensionistico, per garantire il minimo vitale a ogni pensionato
italiano nelle misure di seguito dettagliate.
- Importo mensile = € 501,89
- Importo annuale = € 6.524,27
-
Importo annuale x 1,5 volte = €
9.786,86
-
Importo annuale x 2 volte = €
13.049,14 (soglia da non superare
per aver diritto alla quattordicesima mensilità).

Pagamento
Il pagamento sarà effettuato d’ufficio
per i pensionati di tutte le gestioni
Inps unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre
2017 per coloro che perfezionano il
requisito anagrafico nel 2° semestre
dell’anno 2017.
Si rammenta che il beneficio sarà
erogato in via provvisoria sulla
base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate
dei redditi dell’anno 2016 o, nel
caso di prima concessione, dell’anno 2017.

Importi della quattordicesima mensilità per l’anno 2017
Lavoratori dipendenti
Anni di contribuzione

Lavoratori autonomi
Anni di contribuzione

Somma aggiuntiva
Anno 2017

Fino a 1,5 volte il trattamento minimo
Fino a 15

Fino a 18

€ 437,00

Oltre 15 fino a 25

Oltre 18 fino a 28

€ 546,00

Oltre 25

Oltre 28

€ 655,00

Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo
Fino a 15

Fino a 18

€ 336,00

Oltre 15 fino a 25

Oltre 18 fino a 28

€ 420,00

Oltre 25

Oltre 28

€ 504,00
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Diritti

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

Visite fiscali su segnalazione del datore di lavoro
Non sono previsti orari di
reperibilità e visite fiscali per i
dipendenti in caso di assenza dal
lavoro per malattia grave. Ma il
datore di lavoro può suggerire
ispezioni per la verifica dei
requisiti.

e sono tenuti ad attestare la
veridicità dei fatti compiuti o
avvenuti in loro presenza nonché
delle
dichiarazioni
ricevute
senza ometterle né alterarle, con
le conseguenti responsabilità
amministrative e penali.

L’esenzione
dall’obbligo
di
reperibilità per le visite fiscali
negli orari prestabiliti per i
dipendenti assenti dal lavoro
per malattia è prevista dalla
normativa vigente in caso di:
- patologie gravi che richiedono
terapie salvavita, comprovate
da idonea documentazione
rilasciata
dalla
struttura
sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi
a situazioni di invalidità
riconosciuta, in misura pari o
superiore al 67%.

Visita fiscale, malattia,
nuove regole ed esoneri
Ispezioni
I datori di lavoro privati,
nell’ambito dei controlli medico
legali che possono richiedere
all’INPS, non possono fare istanza
di ispezione domiciliare per questi
lavoratori ma possono segnalare
via PEC all’INPS possibili eventi
riferiti a lavoratori esentati per
quali ravvisino la necessità di

effettuare una verifica (circ. INPS
n. 95/2016).
Anche in tali casi l’INPS conserva
il potere-dovere di accertare fatti
che comportino il verificarsi o
meno del rischio assicurativo,
presupposto della prestazione.
In dette situazioni occorre
evidenziare che i dipendenti sono
esentati dalla reperibilità ma non
dai controlli dell’INPS volti a
verificare la correttezza formale
e sostanziale della certificazione e
la congruità della prognosi.
Fasce orarie
Si ricorda che le fasce di
reperibilità previste per il settore
privato vanno dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle
ore 19,00.

Certificati medici
I medici del Servizio Sanitario
Nazionale o convenzionati che
redigono i certificati di malattia,
con le indicazioni delle patologie
che danno diritto agli esoneri,
devono:
- valorizzare i campi “terapie
salvavita”/“invalidità”
(D.M.
18.04.2012)
nei
certificati
telematici;
- attestare
esplicitamente
la
sussistenza della fattispecie ai
fini dell’esenzione dall’obbligo
di reperibilità nei certificati
cartacei.
In tali casi i medici agiscono
in qualità di pubblico ufficiale
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Equitalia: beni impignorabili
I limiti alla pignorabilità dei beni in caso di debiti con l’Erario

Nel caso in cui non si paghi
una cartella esattoriale, legittimamente notificata dall’ente di
riscossione, Equitalia o l’Agenzia
delle Entrate-Riscossione (che
prenderà il suo posto dal
prossimo luglio) avvia di norma
gli atti esecutivi per il recupero
del proprio credito nei confronti
del contribuente.
È bene però sapere che esistono
dei limiti alla pignorabilità dei
beni dei debitori nei confronti
dell’Erario, che vengono illustrati
qui di seguito.
Beni immobili
Non possono essere pignorati
se il debito del contribuente è
inferiore a € 20.000.
Prima dell’iscrizione ipotecaria,
è sempre necessario inviare un
preavviso di almeno 30 giorni.
Prima del pignoramento è
necessario iscrivere l’ipoteca e,
dopo di questa, attendere 6 mesi.
Non si può pignorare la casa
se il debito complessivamente
accumulato dal contribuente è
inferiore a € 120.000 e il valore
degli immobili sui quali è stata
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iscritta l’ipoteca è inferiore a €
120.000.
Non si può mai pignorare la
casa, anche se il debito supera €
120.000, se si tratta dell’unico
immobile di proprietà del debitore
(anche per quote), a condizione
che si tratti di immobile di
residenza, accatastato a civile
abitazione e non di lusso (ossia
non di cat. A/8 e A/9).
Stipendio e pensione
In banca non possono essere
pignorati l’ultimo stipendio o
l’ultima pensione accreditati.
Sia che lo stipendio sia pignorato
presso il datore di lavoro o ente di
previdenza, o che il pignoramento
avvenga in banca, questo può
essere pignorato fino ad un
massimo di 1/5.
Per la pensione pignorata presso
l’ente di previdenza, il quinto
pignorabile va calcolato al netto
del minimo vitale pari a 1,5 volte
l’assegno sociale (€ 672,10).
In banca non possono essere
pignorati i risparmi accreditati
prima del pignoramento fino a
€ 1.344,21; il pignoramento si

estende solo alla parte eccedente
tale soglia.
Auto
Il fermo auto non è legittimo se
il veicolo è funzionale all’attività
di lavoro e il contribuente è un
imprenditore o un professionista.
Beni impignorabili
Non possono essere pignorati
salvo che non abbiano un
significativo pregio artistico o di
antiquariato:
- letti, tavoli da pranzo con le
relative sedie, frigoriferi, stufe,
fornelli di cucina anche se a gas
o elettrici, lavatrici, utensili,
armadi guardaroba, cassettoni;
- polizze vita;
- tutti i beni ritenuti indispensabili
al debitore ed alle persone della
sua famiglia conviventi.
Beni cointestati
Sono pignorabili fino al limite del
50% o della quota del debitore.
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Case e immobili

Guida alla scelta
dei serramenti

Alessandro Ponzoni

Meglio il legno o il PVC? Con il PVC risparmio? O forse è preferibile un serramento in alluminio? Che sia un intervento di ristrutturazione, una riqualificazione energetica o una semplice sostituzione, sono queste le domande che spesso
ci facciamo quando dobbiamo cambiare i serramenti.
Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche dei diversi materiali per scegliere l’infisso in maniera responsabile.
Serramento in legno
Il legno è un ottimo isolante acustico
e termico ed è il materiale per eccellenza per costruire serramenti e infissi.
La sua bellezza dipende dalla qualità
e dalla tipologia di legno utilizzato
che può stabilire, in modo notevole, anche il prezzo finale d’acquisto.
Il suo fascino è determinato da diversi fattori, quali il colore caldo, la
struttura, la venatura. È piacevole
al tatto ed il suo utilizzo conferisce
valori estetici particolari all’intera
abitazione.
Un elemento da considerare è che
le finestre in legno, prodotte attualmente, sono completamente diverse
da quelle vendute qualche decina di
anni fa.
Oggi la produzione si basa su apparecchiature moderne, capaci di garantire un’ottima qualità nel tempo.
Da considerare, inoltre, che il legno
è il materiale più ecologico in assoluto. L’ottenimento, la sua preparazione e produzione richiedono meno
energia rispetto ad altri materiali e
ciò comporta una minore emissione
di inquinanti e carburanti.
Quasi il 100% di una finestra in legno
può essere riciclato e le parti in vetro
e alluminio, una volta fusi, possono
essere riutilizzate a fini produttivi.
Tuttavia, questa tipologia di infissi
ha anche dei difetti: primo fra tutti
è la manutenzione (pulizia e riverniciatura) che necessita per rimanere
viva.

Il secondo difetto è il prezzo, poiché
i serramenti in legno non sono economici quanto il PVC e il prezzo può
variare in base al tipologia di legno e
che sia lamellare o massiccio.
Serramenti in PVC
Al giorno d’oggi il PVC è probabilmente il materiale più utilizzato per
sostituire i vecchi infissi. Si tratta di
un polimero (cloruro di vinile) ed è il
materiale plastico tra i più versatili
in commercio.
Non viene utilizzato solo per costruire serramenti, ma anche per pavimentazioni, fibre tessili e tubature.
Dal punto di vista tecnico, questo
materiale ha una bassa conducibilità
termica, il che significa poca disper-

sione di calore e quindi un buon grado di isolamento. Inoltre ha un’ottima resistenza agli agenti atmosferici
perciò è estremamente durevole e
non necessita di grande manutenzione. È anche un buon fonoassorbente, quindi, a patto che sull’infisso
sia montato un doppiovetro, gioca
un ruolo di rilievo nell’isolamento
acustico. Infine, aspetto non meno
importante, è più economico rispetto a legno e alluminio.
Ma ci sono anche degli aspetti negativi. I serramenti in PVC tendono, in
alcuni casi, a scolorirsi se esposti per
molto tempo a zone soleggiate.
Ecco perché è meglio sceglierli di
tonalità molto chiare per evitare il
degrado del colore. Altro aspetto è
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sicuramente “il calore” che emanano
che non è comparabile a quello dei
serramenti in legno. Infine, se sottoposto a combustione, emana pericolose reazioni chimiche dannose per
la salute umana.
Altro difetto è che il PVC non è biodegradabile. Una volta immesso
nell’ambiente, vi rimane per sempre. A livello globale, meno dell’1%
dei materiali plastici in PVC viene
sottoposto a procedimenti di riciclaggio, per via della presenza di
cloro all’interno di questo materiale
(56%), nonché agli additivi utilizzati
per la produzione (ad es. petrolio).
Il processo di recupero del materiale, infatti, è costoso e richiede molto
tempo.
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all’ambiente in cui andrà posizionato. Le sue linee sottili offrono un
design che consente di valorizzare i
vetri di finestre e vetrate, lasciando
liberi grandi spazi per consentire
una maggiore entrata di luce e una
più ampia visuale sull’esterno.
Il prezzo dei serramenti in alluminio
è abbastanza alto. Fra i difetti del
materiale e diversamente da legno
e PVC, conduce più facilmente il calore e ostacola il suo mantenimento
all’interno delle mura.
Ecco perché per renderlo isolante
è necessario un taglio termico che
contrasta efficacemente la dispersione del calore che, però, ne aumenta il
prezzo. Anche l’isolamento acustico
è un punto di debolezza poiché i ru-

Serramenti in alluminio
L’alluminio è un materiale leggero,
robusto e resistente agli agenti atmosferici.
Altro punto di forza è dato dal fatto
che richiede pochissima manutenzione: è facile da pulire e non necessita di trattamenti specifici, come
invece è necessario per mantenere il
legno in buono stato. Difficilmente
poi tende a modificare e deformare
la sua struttura a causa dell’azione di
agenti esterni e atmosferici.
La sua malleabilità lo rende perfetto per rispondere anche ad esigenze
estetiche: può essere lavorato e colorato nei modi che più si adattano

mori provenienti dall’esterno risultano meno attutiti.
Serramenti misti
Sono molte le variabili presenti sul
mercato per ottenere risultati migliori in termini di isolamento ed
estetica. Le combinazioni più diffuse
sono:
- legno-alluminio: legno interno e alluminio esterno;
- PVC-alluminio: rivestimento in alluminio che permette di realizzare
colori non eseguibili con il PVC;
- PVC-legno: legno interno e struttura e parte esterna in PVC;
- legno-PVC-alluminio: legno interno, struttura in PVC, alluminio
esterno.

Tabelle riassuntiva per legno, PVC e alluminio
Estetica

Isolamento Durata

Legno

x

x

x

PVC

x

x

x

Alluminio

x
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x

Naturale

Riciclabile

Manutenzione

Costoso

x

x

x

x

x
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x

Materiale
chimico

Scolorimento

x

x
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Come valutiamo l’acquisto di un serramento?
ð

Un buon infisso deve avere una guarnizione sull’anta e l’altra sul telaio fisso e possedere un coefficiente di trasmittanza termica (Uw) pari a 2,0 [W/mq K] per poter
essere utilizzato in tutte le zone climatiche.

ð

Un buon serramento deve proteggere dagli agenti atmosferici e garantire un buon livello di isolamento termico. Verificare quindi:
- tenuta all’aria secondo la norma UNI-EN 12207;
- tenuta alle infiltrazioni d’acqua secondo la norma UNI-EN 12208;
- resistenza alle sollecitazioni del vento secondo la norma UNI-EN 12210;
Isolamento termico secondo la norma UNI-EN 10077/2.

ð

Gli ambienti della casa devono godere di una buona illuminazione. Perciò è meglio
prevedere infissi ampi per cucina, sala da pranzo e soggiorno e che la vetrocamera abbia almeno una camera da 12 a 18 mm. La vetrocamera è un materiale prefabbricato
costituito da due lastre di vetro unite lungo il perimetro interno del serramento. È distanziata in modo da formare uno spazio d’aria da riempire con un gas ad alto potere
isolante, sia termico che acustico.

ð

Gli infissi devono poter consentire la più ampia personalizzazione in termini di essenze, finiture, forme e dimensioni per poter soddisfare pienamente le specifiche esigenze
abitative. L’ideale è avere la possibilità di installare serramenti bicolore per poter personalizzare gli infissi all’interno e rispettare eventuali vincoli per l’esterno.

ð

Un nuovo serramento deve garantire dunque un alto grado di isolamento acustico che
dipende: dalle caratteristiche acustiche del tipo di vetro installato, dal numero di guarnizioni montate e dalla corretta gestione del giunto di posa tra infisso e controtelaio e
tra controtelaio e muratura.

Antieffrazione

ð

Ci sono vari livelli di sicurezza.
- Primo livello. Ferramenta di chiusura con un solo punto di chiusura antieffrazione;
- secondo livello. Ferramenta di chiusura con due punti di chiusura antieffrazione negli
angoli dell’anta principale e una maniglia specifica antieffrazione;
- terzo livello. Ferramenta di chiusura con tre scontri per nottolino, 2 a fungo e 1 bifungo, una maniglia antieffrazione con bottone o chiave estraibile e l’applicazione di un
vetro antisfondamento.

Garanzia

ð marcatura CE a norma di legge.

Isolamento
termico

Tenuta alle
intemperie

Illuminazione

Estetica

Isolamento
acustico

È fondamentale acquistare infissi di qualità, dotati di certificazione di prestazione e di

Scelta finale
Alluminio, legno, PVC o materiali
misti? Non c’è una risposta definitiva.
Un criterio da non seguire è quello
della manutenzione, poiché tutte le
tipologie di materiali hanno bisogno
di pulizie e cure periodiche.
Quello che dobbiamo chiederci è:
cosa succederà fra 25-30 anni, quan-

do terminerà il ciclo di vita dei serramenti?
Agevolazioni
su ristrutturazione
Anche per tutto il 2017 è attivo l’ecobonus statale per interventi di riqualificazione e risparmio energetico:
serramenti e infissi rientrano nella
categoria agevolata del 65% .

Leggi anche...
Detrazioni per gli
interventi di risparmio
energetico
Ratio Famiglia n. 11/2016
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Banche e Finanza

Il nuovo conto corrente base
a costi contenuti per legge
Marco Fiameni
Il D. Lgs. 37/2017 prevede il diritto per tutti i cittadini dell’Unione Europea di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base, con un regime tariffario agevolato e, per le fasce socialmente svantaggiate, a zero spese.
Cos’è il conto corrente base
Il Consiglio dei Ministri del
10.03.2017 ha approvato in via
definitiva, tra gli altri, il D. Lgs.
15.03.2017, n. 37 attuazione della
direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto
di pagamento, sul trasferimento del
conto di pagamento e sull’accesso
al conto di pagamento con caratteristiche di base, diretto a modificare la nostra legge bancaria per uniformare la normativa nazionale a
quella comunitaria e in particolare
alla Direttiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
23.12.2014.
Il “conto di pagamento” è, in sostanza, una particolare tipologia di conto
corrente “semplificato”.
Tale conto:
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- è detenuto da un consumatore, cioè
da qualsiasi persona fisica che intende utilizzarlo per scopi estranei
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
-
consente almeno l’esecuzione di
tutte queste operazioni semplici:
versamento di fondi; prelievo di
contanti, esecuzione e ricezione
di operazioni di pagamento (come
incasso dello stipendio o della pensione e il pagamento delle utenze).
Non può essere utilizzato per operazioni di gestione del risparmio.
Le novità
La nuova norma prevede:
- una maggiore trasparenza informa-

tiva, con obbligo per i prestatori di
servizi di pagamento e quindi per le
banche e per BancoPosta, di fornire il “Documento informativo sulle
spese” e il “Riepilogo delle spese”,
documenti che si aggiungono agli
obblighi informativi già stabiliti
per i servizi di pagamento (come
l’estratto conto) e una raccolta dei
principali termini “tecnici” impiegati nei documenti, redatta in forma di facile comprensione;
- sempre per garantire un’adeguata
trasparenza e una confrontabilità delle condizioni, per le banche
che offrono conti di pagamento
destinati ai consumatori, l’obbligo
di partecipare almeno ad un sito
Internet, indipendente, al quale dovranno indicare le condizioni economiche applicate ai conti
di pagamento e i servizi previsti.
A tale sito si potrà accedere gratuitamente, per la comparazione
delle offerte presenti sul mercato.
Un ente specializzato verificherà e
certificherà annualmente il rispetto, da parte del sito, dei principi di
imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza;
-
per favorire la trasportabilità dei
conti, una semplificazione delle
procedure e la possibilità di ottenere, senza alcuna spesa, il rapido
trasferimento di uno o più servizi
di pagamento ricorrenti e del saldo
su un nuovo conto entro massimo
12 giorni lavorativi. Se nell’ambito
del trasferimento del conto venisse
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chiesta la chiusura del conto originario, né penalità né spese di chiusura potranno essere addebitate al
cliente;
-
la possibilità, per tutti i cittadini che soggiornano legalmente
nell’UE (anche se non residenti),
di aprire un conto di pagamento
con caratteristiche di base, senza
discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza.
Tale conto riprende le caratteristiche dell’analogo conto (così detto
“conto di base”) previsto dalla convenzione tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Banca d’Italia,
ABI, Poste Italiane e l’Associazione Italiana Istituti di pagamento
e di moneta elettronica, stipulata il 28.03.2012 e poi rinnovata il
31.05.2014, in applicazione della
normativa nazionale. Con tale normativa, il Governo aveva l’obiettivo
di introdurre uno strumento di pagamento diretto a favorire l’inclusione finanziaria, contrastare l’uso
del contante e promuovere mezzi
di pagamento più efficienti, ma,
a detta di diversi osservatori, tra
cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’iniziativa
aveva riscosso nel complesso un
modesto favore e aveva raggiunto
una diffusione trascurabile, probabilmente per una inadeguata trasparenza delle condizioni di offerta
e per una struttura del prezzo non
calcolabile a priori.
Le caratteristiche
In merito al conto di base, che, come
è stato appena detto, è una particolare sottospecie di conto di pagamento, la normativa prevede che:
- sia denominato in euro;
-
debba essere reso disponibile da
tutti gli operatori (banche, Poste
Italiane e istituti di pagamento)

che offrono alla propria clientela
conti di pagamento e quindi non
solo dalle banche on line;
- la banca può rifiutarsi di aprirlo se
il richiedente è già titolare in Italia,
presso lo stesso istituto di credito o altre banche, di un conto che
gli consente di utilizzare i seguenti
servizi di pagamento, ritenuti “essenziali”;
- la banca non può subordinare l’apertura di tale conto all’acquisto di
servizi accessori o di proprie azioni,
salvo che queste condizioni siano
applicate a tutta la clientela;
- il titolare del conto non può beneficiare di aperture di credito e sconfinamenti e pertanto può effettuare
pagamenti e prelievi solo nei limiti
delle proprie disponibilità, senza
mai “andare in rosso”;
- a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, si potrà effettuare un
determinato numero di operazioni,
senza addebito di ulteriori oneri.
Le operazioni e i servizi obbligatoriamente inclusi nel conto di base
sono quelli qualificati come “essenziali” e cioè: apertura, gestione e
chiusura del conto; accreditamento

di fondi (ad esempio, per deposito
di contanti e assegni o ricezione di
bonifici); prelievo di contante, agli
sportelli o ai bancomat; emissione,
rinnovo e sostituzione della carta
bancomat; addebiti diritti; pagamenti tramite carta bancomat, anche on line; bonifici e ordini permanenti di bonifico;
- dovrà essere previsto un regime tariffario agevolato, ossia un canone
di ammontare “ragionevole” e in
linea con la finalità di inclusione finanziaria che è alla base della normativa.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno
individuate le fasce di consumatori
socialmente svantaggiate e i pensionati a cui il conto di base dovrà
essere offerto senza spese.
La Banca d’Italia, nella sua veste di
autorità incaricata di garantire l’applicazione e il rispetto del decreto,
detterà le relative disposizioni di attuazione.
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Auto

Auto: le agevolazioni
per persone con disabilità

Giacomo Cinquetti

Oltre alla casa uno dei beni necessari e di maggior esborso per i cittadini, è l’automobile. Per molti di noi essa diventa
un indispensabile mezzo di locomozione e per questo motivo sono state pensate agevolazioni per l’acquisto e la manutenzione dell’auto; vediamo quali.
Chi ne ha diritto?
Possono avvantaggiarsi delle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
- gli ipovedenti (con un residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi);
- non vedenti e non udenti;
-
disabili con handicap psichico o
mentale titolari dell’indennità di
accompagnamento:
- disabili con grave limitazione della
capacità di deambulazione o affetti
da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Quali agevolazioni?
Per l’acquisto dell’auto sono concesse le seguenti agevolazioni fiscali:
1. d
 etrazione dall’Irpef del 19% del
costo del veicolo;
2. a
 liquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria);
3. e senzione dal pagamento del bollo
auto e dell’imposta di trascrizione.
La detrazione Irpef
È prevista per un solo veicolo nel
corso di un quadriennio (che decorre
a partire dalla data di acquisto) ed è
calcolata su una spesa massima di €
18.075,99, a condizione che il veicolo sia in via esclusiva o prevalente a
beneficio del portatore di handicap.
La detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria
manutenzione. Sono esclusi anche
altri costi, ad esempio il premio asRiproduzione vietata - Aggiornato al 18.05.2017

sicurativo, il carburante e il lubrificante.
Nel limite di spesa di € 18.075,99
devono essere compresi sia il costo
d’acquisto del veicolo, sia le spese di
manutenzione straordinaria.
Queste spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro
i 4 anni dall’acquisto.
Si può fruire dell’intera detrazione
nell’anno di acquisto oppure si può
scegliere di ripartirla in 4 quote
annuali di pari importo.
Cessione del veicolo
In caso di trasferimento del veicolo (sia a titolo oneroso che gratuito) prima che siano trascorsi 2 anni
dall’acquisto, è dovuta la differenza
fra l’Irpef calcolata senza la detrazione e quella dichiarata applicando
l’agevolazione.
Nel caso però in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al
proprio handicap, cedesse il veicolo
per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti, tale discorso non sarebbe applicato.
Cancellazione dal Pubblico
Registro Automobilistico
(PRA)
Per eventuali altri acquisti effettuati nel quadriennio, è possibile fruire
del beneficio soltanto se, prima del
nuovo acquisto, si cancella dal Pra il

primo veicolo per il quale si è goduta
la detrazione perché destinato alla
demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se
il veicolo è stato cancellato dal Pra
perché esportato all’estero.
Alcune specifiche
In caso di furto, la detrazione per
il nuovo veicolo acquistato entro il
quadriennio deve essere calcolata
sulla spesa massima di € 18.075,99,
meno l’eventuale rimborso assicurativo.
Per i disabili che non devono adattare il veicolo per fruire della detrazione (cosa che è necessaria per i disabili con ridotte o impedite capacità
motorie) la soglia di € 18.075,99 vale
solo per le spese di acquisto; restano escluse quelle per interventi di
adattamento necessari a consentire
al disabile l’utilizzo del mezzo (ad
esempio, pedana sollevatrice).
Il documento di spesa deve essere
intestato direttamente al disabile,
a meno che egli non sia fiscalmente
a carico (reddito proprio non superiore a € 2.840,51). In quest’ultimo
caso, il documento può essere indifferentemente intestato al disabile o
alla persona di famiglia della quale
risulta a carico.
Iva agevolata al 4%
L’Iva agevolata è applicata all’acquisto di autovetture nuove o usate
con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e
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fino a 2800 centimetri cubici, se con
motore diesel; l’agevolazione spetta
anche per l’acquisto contestuale di
optional.
L’Iva ridotta si applica, senza limiti
di valore, per una sola volta nel corso di 4 anni decorrenti dalla data di
acquisto.
È possibile riottenere il beneficio per
acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra perché destinato alla
demolizione.
Anche per l’Iva, come per l’Irpef,
se il veicolo viene ceduto prima che
siano trascorsi 2 anni dall’acquisto,
va versata la differenza fra l’imposta
dovuta in assenza di agevolazioni e
quella risultante dall’applicazione
dell’agevolazione, tranne nel caso
in cui il disabile, in seguito a mutate

necessità legate al proprio handicap,
ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi
adattamenti.
Esenzione dal bollo auto
L’esenzione spetta sia quando l’auto (sempre con i limiti di cilindrata
sopra indicati) è intestata allo stesso
disabile, sia quando risulta intestata
a un familiare di cui egli è fiscalmente a carico.
Per approfondire si veda l’articolo di Ratio Famiglia “Bollo
auto, chi ha diritto all’esenzione?”.

non vedenti e sordi) sono esentati
dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione di un’auto
nuova, sia nella trascrizione di un
“passaggio” riguardante un’auto
usata.
L’esenzione spetta anche in caso di
intestazione a favore del familiare
di cui il disabile è fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve
essere rivolta esclusivamente al
Pra territorialmente competente.

Esenzione dall’imposta
di trascrizione
I veicoli destinati al trasporto o alla
guida di disabili (con esclusione di

LE CATEGORIE DEI VEICOLI AGEVOLABILI
Autovetture

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti compreso quello
del conducente.
Categoria agevolata anche per non vedenti e non udenti

Autoveicoli
per il trasporto
promiscuo

Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o
a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di
persone e capaci di contenere al massimo 9 posti, compreso quello del conducente.
Categoria agevolata anche per non vedenti e non udenti

Autoveicoli
specifici

Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
Categoria agevolata anche per non vedenti e non udenti

Autocaravan

Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente.
Per questa categoria è possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%.
Categoria agevolata anche per non vedenti e non udenti

Motocarrozzette

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4
posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria.

Motoveicoli per
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al mastrasporto promiscuo simo 4 posti, compreso quello del conducente.
Motoveicoli per
trasporti specifici

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari
condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

Non si possono richiedere le agevolazioni fiscali quando si acquista un quadriciclo leggero che può essere condotto senza patente, le cosidette “minicar”.
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Tecnologia

SocialStars

La piattaforma digitale
a sostegno delle Onlus italiane

Fabio Barbujani

Se hai voglia di aiutare il prossimo ma non sai dove andare e in che modo farlo, allora questa applicazione fa proprio
al caso tuo. SocialStars è un nuovo modo per cercare le attività delle organizzazioni no profit, le opportunità di volontariato che offrono e la possibilità di sostenerle promuovendole tramite social network.
Ma conosciamo meglio quest’idea così innovativa che sta cambiando il modo di vedere il terzo settore.

Che cos’è SocialStars?

nel sociale.

È un progetto nato dall’omonima
start up milanese che si è concretizzato in un’app e un sito internet il cui
scopo è far incontrare le società operanti nel terzo settore con persone e
aziende private che vorrebbero impegnarsi in attività socialmente utili
al fine di migliorare la vita nel mondo che ci circonda. Al giorno d’oggi
si sente sempre più spesso parlare di
responsabilità sociale, ma quanti di
noi ne conoscono il vero significato?

Ma come funziona?
Basta collegarsi all’app store del
proprio dispositivo (Google Play
o App Store) o collegarsi al sito internet www.socialstars.it, registrarsi gratuitamente e creare il proprio
profilo indicando l’area di interesse
più affine a noi scegliendo tra le 12
tematiche che vanno dall’ambiente
al volontariato. Socialstars dà la possibilità ai cittadini di rendere visibile
nei profili dei diversi social network
(Facebook, Twitter, Linkedin, ecc.) il
proprio impegno verso la società, ed
in base a questo, attraverso un meccanismo di gratifiche, ricevere delle
stelle che ne quantificano l’effettiva
dedizione.

La responsabilità sociale è il sentimento di voler aiutare chi è meno
fortunato mettendosi in gioco e
smettendo di pensare a massimizzare il profitto personale o aziendale.
È proprio quest’emozione che ha
spinto un gruppo di giovani talenti
a creare una piattaforma a sostegno
di quelle associazioni che ogni giorno operano sul territorio italiano a
sostegno di persone che sono in una
situazione di difficoltà.
Andrea Pabis, Co-Fondatore di Socialstars, sostiene fermamente che
esistano tante sfaccettature del concetto di “arricchirsi” e non riguardano solamente l’avere un ritorno
economico: “Sicuramente la crisi
ha cambiato il modo di concepire
la nostra vita” racconta. “Oggi non
è più importante avere tanti soldi,
ma essere capace di distinguersi atRiproduzione vietata - Aggiornato al 18.05.2017

traverso la capacità di condividere
la propria ‘ricchezza’ e attraverso il
proprio impegno sociale.”

Quali sono i valori
fondamentali?
La risposta a questa domanda si può
riassumere in tre semplici concetti:
- dare visibilità alle Onlus attraverso
un canale libero e interamente privo di costi in grado di raggiungere
in modo facile e veloce gli utenti;
- raccogliere in un unico sistema le
associazioni e gli enti che operano
nel terzo settore;
- cercare di sensibilizzare le persone
su determinati argomenti e convincerli ad essere maggiormente attivi
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Salute e benessere

Mangiar sano, primo passo
verso il benessere

Stefano Bonandi

Quale è il miglior metodo per valorizzare al meglio la nostra giornata lavorativa o una sessione di allenamento? Mangiare correttamente, sano e in quantità moderata è il primo traguardo da raggiungere, in modo che tutti i sacrifici impiegati nei nostri allenamenti siano ripagati al meglio. Questo non si traduce automaticamente nella parola rinuncia,
ma significa intraprendere un percorso alimentare consapevole per un benessere psico-fisico costante.
Cambiare alimentazione
In quale ottica affrontiamo questo
percorso? Non bisogna vedere un
nuovo regime alimentare come sacrificio o azione impossibile da realizzare, ma come un piacere e una
cura del proprio corpo.
Il nodo principale è non esagerare
per non farsi mancare niente, perché ogni alimento ha peculiari proprietà che vanno assunte in maniera equilibrata.
Ecco perché è consentito lasciarsi
andare a qualche tentazione e peccato di gola, pur senza dimenticare di
mantenere costanza ed equilibrio in
un’alimentazione corretta. Prima di

intraprendere un nuovo regime alimentare, il consiglio più importante
è di rivolgersi ad un medico specializzato per accertarsi che non ci siano controindicazioni nel nostro stato
di salute.
Di seguito proponiamo una serie di
consigli alimentari validi in linea
generale, ma che potrebbero essere
controindicati in presenza di condizioni patologiche specifiche.
Consigli generali
• Limitare il consumo di bibite zuccherate e gassate.
• Limitare il consumo di alcolici (ridurre drasticamente o eliminare in
caso di obesità, diabete, ecc.).
•
Limitare l’apporto giornaliero di
grassi saturi (burro, insaccati gras-

si, carni rosse grasse, formaggi
grassi) e di acidi grassi trans (margarina, burro di arachidi).
•
Limitare il consumo di zuccheri
semplici (zucchero, dolci, bevande zuccherate) soprattutto la sera,
utilizzando in quantità controllata i
prodotti dolci da spalmare sul pane
o sulle fette biscottate (marmellate,
confetture di frutta, miele, creme).
• Consumare la verdura preferibilmente cruda o cotta a vapore, lo yogurt non deve essere per forza magro evitando però quello alla frutta.
Per il consumo del latte preferire
quello parzialmente scremato che
mantiene il proprio contenuto in
calcio.
Acqua, fibre e proteine
• Mantenere alto l’apporto di fibre
(mangiare molta frutta e verdura).
• Assicurare le dosi minime giornaliere di acidi grassi essenziali (magiare almeno 3 volte a settimana il
pesce).
• Bere molta acqua.
• Cercare di non saltare mai gli spuntini.
• Preferire la carne bianca (pollo,
tacchino, coniglio) a quella rossa
(maiale, manzo) non escludendola.
• Mangiare lentamente per sentirsi
sazi.
• Non allenarsi mai a stomaco pieno.
• Concedersi un giorno alla settimana in cui mangiare ciò che si preferisce.
• Cercare di consumare pasta, riso o
Riproduzione vietata - Aggiornato al 18.05.2017
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pane integrali.
• Non associare cibi integrali ricchi
di fibre con la frutta, origine di processi fermentativi.
•S
 e si è sovrappeso non arrendersi
e nascondersi dietro ad una scusa
perché volere è potere ed il palato
può essere educato.
Calorie inutili
Bisogna fare molta attenzione alle
calorie inutili. Per questo è importante limitare il consumo di formaggi grassi preferendo quelli più magri
come ricotta, mozzarella, robiola,
crescenza.
Un altro consiglio utile è lavare i
denti al termine del pasto per evitare
di mangiare più del dovuto o cedere
in qualche tentazione.
Evitare di consumare insaccati e
carne conservata tra i cui ingredienti compaiono i nitriti.
Le uova vanno consumate con una
certa libertà distribuendole nei
vari giorni fino ad un massimo di
4.
Consigli pratici
• I pasti non devono essere troppo
ricchi ed elaborati, meglio farli di
piccola quantità rispetto alle abbuffate.
•L
 a colazione è molto importante
e dovrebbe apportare circa il 20%
del fabbisogno calorico quotidiano.
Sbagliatissimo trascurarla o evitarla. Il nostro corpo al mattino è
come una macchina con il serbatoio vuoto: senza benzina come fa a
muoversi?
• Fondamentale è dedicare il giusto
e il dovuto tempo per favorire il
senso di sazietà e la digestione, per
evitare di lavorare con un mattone
sullo stomaco. Il nostro corpo ha
bisogno di energia nell’immediato
risveglio.
• Imparare a fare la spesa ed essere
un consumatore intelligente.
• Limitare il consumo di cibi pronti
e precotti.
• Preferire verdure fresche e surgelate.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 18.05.2017
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• Ridurre progressivamente l’uso di
sale con erbe aromatiche e spezie,
esaltando il sapore dei cibi usando
limone e aceto.
Metodi di cottura
Tra i metodi di cottura più salutari rientrano la cottura al vapore e
l’utilizzo della pentola a pressione.
Trascurare frittura e grigliatura che
sono potenzialmente dannosi.
Grassi e oli
È importante usare grassi da condimento preferibilmente a crudo ed
evitare di riutilizzare grassi e oli già
cotti.
Evitare burro e oli ricchi di grassi
polinsaturi a favore dell’olio di oliva,
di arachidi e raffinati in generale. Se
possibile scegliere alimenti coltivati
con metodi di agricoltura biologica,
relativamente esenti da possibili residui tossici.
Spuntini e ultimi consigli
• Quando si ha uno stimolo di fame
improvviso provare a placarlo bevendo un bel bicchierone di acqua
a piccoli sorsi.
• Non andare mai a fare la spesa a
stomaco vuoto, potrebbe indurre
all’acquisto di cibi ipercalorici e
poco salutari.
• Molto importante è la varietà degli
alimenti, sia per quanto riguarda le
fibre, sia per le proteine, sia per i
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carboidrati.
• Ogni pasto o spuntino dovrebbe
essere costituito da tutti e tre i macronutrienti (proteine, carboidrati, grassi) da assumere in quantità
adeguate, prediligendo una cottura al dente piuttosto che normale
e scotta e una lunga masticazione
per favorire i processi digestivi.
• Bere un quantitativo di acqua non
inferiore ai 2-2,5 litri giornalieri.
• Evitare cibi “spazzatura” in quanto
non contengono nutrienti ma solo
molte calorie.
Conclusioni
All’origine dell’ingrassamento non
c’è quindi la quantità di cibo, ma
la qualità chimico-fisica e la natura
dell’alimento. Se si saltano i pasti si
ingrassa, quindi meglio mangiare 5
volte al giorno, ma in modo regolare.
I cibi possono anche condizionare i
nostri atteggiamenti, il nostro umore
e le nostre successive scelte alimentari; fattori quali stress, frustrazioni
e arrabbiature possono portarci a
cercare consolazione nel cibo. Quando non si mangia sano si finisce con
l’avere chili di troppo. Perciò, per
perdere peso, sono necessarie due
azioni: fare constante attività fisica e
mangiare bene e sano.
Una corretta alimentazione può prevenire gravi malattie come obesità,
diabete di tipo II e alcune malattie
cardiache.
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Salute e benessere

L’inquinamento da idrocarburi
Ci siamo dentro fino al collo

Matteo Sarzi Amadè
Il petrolio e i suoi derivati sono entrati nella nostra vita agli inizi del XX secolo e da lì è cominciata una “escalation”
che ha contribuito a una diffusione massiccia del cosiddetto oro nero e di tutta la sua ingombrante compagnia.
Basti pensare che già all’inizio del XXI secolo oltre il 90% del fabbisogno di combustibile era coperto dal petrolio.
Ma dove finisce
tutto questo petrolio?
Dire ovunque sarebbe esagerato, ma
poco ci manca.
L’ambiente che ci circonda inizia
a portare pesantemente i segni di
questa scomoda presenza che convive con il nostro quotidiano e che
silenziosamente riflette i suoi effetti
su atmosfera, acque e terreni con un
rilascio silenzioso, impercettibile ma
continuo.
La plastica
Ma andiamo con ordine. Dopo lo
sversamento diretto di petrolio in
acque e terreni dovuto a incidenti
a piattaforme e perdite a oleodotti e cisterne di stoccaggio, il segno
più evidente dell’inquinamento da
idrocarburi è riconducibile a uno dei
derivati più famosi del petrolio: la
plastica.
Materiale versatile, insostituibile
e a basso costo che ha trovato larghissima diffusione negli oggetti
della vita comune e di riflesso anche nell’ambiente che ci circonda.
Di positivo c’è che è allo stato solido e per lo più inerte e pertanto non
si diffonde in modo incontrollato
nell’acqua e nel terreno.
Per contro, una volta che la plastica
si è depositata da qualche parte, lì rimane per centinaia di anni prima di
venire degradata fino a non lasciare
più traccia di sé.

Altro aspetto da non sottovalutare
è il rischio incendio: una volta sottoposta a combustione la plastica
provoca l’emissione di gas e residui
solidi fortemente inquinanti tra cui
le tristemente note diossine e furani,
composti altamente cancerogeni.
I combustibili
Di larghissima diffusione poi i combustibili: benzina, gasolio, nafte e oli
combustibili.
Il loro impatto sull’ambiente è devastante, con i prodotti gassosi della combustione e le polveri sottili
che la fanno da padroni provocando
piogge acide, effetto serra e fotoinquinamento. Ma un aspetto da non
sottovalutare è legato ad altre forme
di diffusione. Basti pensare che la
combustione di un motore non è mai
completa e che significative quantità
di combustibili si riversano nell’ambiente.
Stessa sorte può toccare agli oli lubrificanti; avete mai visto un’automobile che perde olio? Vi siete mai
chiesti quanti mezzi di trasporto
nel mondo perdono olio? E dove lo
riversano? Si parla di volumi inimmaginabili di benzina, gasolio e olio
che dalle nostre automobili finiscono
sulle nostre strade da dove poi vengono dilavati finendo nei terreni e
inquinando le falde.
Ma a proposito di strade... di cosa
sono fatte le strade asfaltate che
percorriamo ogni giorno? Materiale
inerte, ghiaia per intenderci e catrame, un altro derivato del petro-

lio. Idrocarburi a catena lunga, se
vogliamo anche peggio dei combustibili utilizzati nelle automobili. In
questo caso l’inquinamento è incontrollato e se ne parla un gran poco.
La degradazione dell’asfalto fa si che
gli idrocarburi in esso largamente
contenuti si diffondano negli strati sottostanti ma anche, tramite le
piogge, nei fossi che lambiscono le
strade.
L’acqua contenuta nei fossi, inquinata da idrocarburi viene poi usata
per irrigare i campi con effetti deleteri sull’agricoltura e sulla catena
alimentare.
Gli interventi
Il timore che l’inquinamento da
idrocarburi possa creare scenari irreversibili è oggi reale più che mai.
Una maggiore trasparenza e consapevolezza sul fenomeno è comunque
un buon punto di partenza.
L’auspicio è quello di poter ridurre
drasticamente i livelli di contaminazione ambientale spingendo su
politiche green volte allo sviluppo
di energie pulite da fonti rinnovabili tali da garantire un alto livello di
protezione della salute pubblica.
A questo risultato potremmo giungere con una politica di cooperazione internazionale o, più verosimilmente, saremo costretti ad arrivarci
tra qualche centinaio di anni, quando le riserve mondiali di petrolio finiranno e saremo costretti a studiare
strade alternative... non asfaltate!
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Cucina

La rucola: fresca, gustosa
e piccante

Maria Rosa Macchiella

Una delle erbe selvatiche commestibili, citata anche da Virgilio nelle Georgiche, è la rucola, erba molto cara agli antichi
popoli per le sue proprietà terapeutiche. Fresca e pungente, ha un sapore inequivocabile.
Usi nella storia
Gli antichi Romani ne consumavano il
piccolo cespo di foglie e anche i semi,
le attribuivano proprietà magiche e la
utilizzavano anche nei filtri amorosi,
ritenendola un potente afrodisiaco.
La sua coltivazione era effettuata nei
terreni che ospitavano le statue falliche erette in onore di Priapo, dio della
virilità. Dioscoride, medico ufficiale
dell’esercito romano, la somministrava ai soldati come energetico e antinfiammatorio. Durante il Medioevo,in
alcuni monasteri, veniva coltivata in
segreto, in piccole aiuole ai margini del
Giardino dei Semplici. Si aveva il timore che i monaci, consumandone molta,
potessero peccare di lussuria.
Varietà
La rucola selvatica (Diplotaxis tenuifolia) ha sapore forte e deciso, è presente nelle zone assolate delle nostre

campagne. La specie coltivata (Eruca
sativa) è un po’ meno amarognola e
piccante e possiede foglie più grandi e
dal colore verde più chiaro.
Proprietà
Viene considerata un antianemico
per eccellenza in quanto è molto ricca
di ferro. La rucola è utilizzata anche
per le sue qualità fitoterapiche, come
rimedio per accrescere l’appetito, favorire la digestione e stimolare l’organismo di chi si trova in uno stato
psico-fisico debole. Rappresenta un
integratore naturale poiché, oltre che
di ferro, è ricca di fibre, vitamina K,
C e A, sali minerali come magnesio e
calcio. Contiene anche Acido Folico,
molto utile in gravidanza.
La pianta
Ha un piccolo cespo di foglie lobate e
frastagliate di colore verde brillante e

un lungo stelo con piccoli fiori gialli
con quattro petali disposti a croce. Appartiene infatti alla famiglia delle Crucifere o Brassicacee, la stessa famiglia
dei cavoli, cavolfiori, broccoli, verze,
cappucci, riconosciute da recenti ricerche mediche come piante salutari e
benefiche per le loro proprietà antitumorali. In cucina si usano normalmente le foglie per insalate miste, pesto per
condimenti, farciture crude o cotte.
Sono commestibili anche i fiorellini, i
semi e le radici, usati anche per insaporire olio e aceto.
Utilizzo
La rucola ha grandi proprietà energetiche ed è tonificante, diuretica, antinfiammatoria e disintossicante.
L’infuso di rucola è utile per curare
mal di gola e raucedine, aggiungendovi alcune foglie di menta o melissa il
sapore sarà più gradevole.

La ricetta - Crostini al pesto di rucola e noci
Questo pesto è una saporita salsa anche per condire tagliatelle o spaghetti.
Ingredienti
• 100 grammi di rucola
• 4-5 noci
• 3-4 cucchiai di formaggio
grattugiato
• Olio extra vergine di oliva
q.b.
• Pane tipo baguette
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Preparazione
• Mettere a bollire un pentolino di acqua, quando inizia a bollire versarvi la rucola ben
lavata e lasciarla bollire alcuni minuti.
• Quando il gambo delle foglie sarà tenero scolare la rucola e lasciare raffreddare.
• Strizzarla e metterla nel tritatutto insieme alle noci ed al formaggio grattugiato.
Azionare il mixer fino a rendere il composto cremoso e liscio.
• Aggiungere poco olio, non deve sovrastare il sapore del pesto di rucola.
• Si può preparare questa salsa qualche ora prima e lasciarla in un contenitore coperta
da pellicola nel frigorifero, rimarrà inalterata.
• Spalmare il pesto sulla baguette fatta a fettine e decorare con pezzetti di noce o foglie
di rucola. Questi crostini si presentano bene e sono molto gustosi!
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Altro

Curiosità

Forse non sapevi che...
La Redazione

Cane in condominio
Il regolamento condominiale non può vietare il possesso
di un cane, ma può stabilire solamente delle regole per
la convivenza civile. Per esempio nella sosta delle parti
comuni, come il cortile interno del condominio oppure in
ascensore.
Se siamo in affitto, al contrario, il padrone di casa può
vietare nel contratto di portare con noi il nostro amico a
quattro zampe.

Mercurio nel pesce
Qual è il limite di mercurio nel pesce che
mangiamo? Il limite massimo, secondo la
legge europea, è di 0,5 milligrammi per
chilogrammo di prodotto fresco.
Può salire a un massimo di 1 milligrammo
per chilo in alcuni pesci, tra cui palamita,
tonno, pesce spada, branzino, luccio,
scorfano e anguilla.

Merenda del pomeriggio
Lo spuntino pomeridiano è un momento
fondamentale dell’alimentazione, soprattutto per
un bambino. È utile per evitare che il livello di
zuccheri nel sangue si abbassi troppo, in modo da
diminuire la sensazione di appetito. Il consiglio è
di non saltare mai la merenda e l’ideale sarebbe
mangiare un frutto, ma qualche volta si può fare
anche uno strappo alla regola con crackers, fette
biscottate o pane e prosciutto.
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Scoprire nuovi pianeti
da casa
Una gigantesca porzione spaziale può essere
esplorata on line per segnalare la presenza di
nuovi corpi celesti.
La Nasa, l’agenzia spaziale statunitense, ha da
poco avviato un nuovo progetto aperto a tutta
l’umanità: si chiama “Backyard Worlds: Planet
9” e tramite il sito www.zooniverse.org (sezione
Project – Space) consente a tutti di cercare nuovi
mondi e corpi celesti.
Coinvolgendo, potenzialmente, chiunque abbia
un computer e una connessione a Internet, si potrebbero fare nuove scoperte sui margini estremi del nostro
sistema solare e sullo spazio interstellare.

Animali
domestici
È corretto trattarli come
persone? La risposta è sì, ma
solo se a loro diamo affetto
e rispetto come ai nostri
familiari. La risposta è no
se trattarli come persone
significa umanizzarli, cioè
non riconoscere la loro natura
canina o felina. Altro sbaglio
è quello di considerarli alla
stregua di un figlio.

Dormire a pancia in giù fa venire
le rughe?
Sembrerebbe di sì secondo l’accademia dei dermatologi statunitensi.
Nel tempo, infatti, la pressione esercitata sulla pelle può scavare dei
solchi sulla fronte. Secondo lo studio, la posizione migliore è quella a
pancia in su.

Sale e quantità
Per l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, bastano
non più di 5 grammi al giorno di sale da cucina, paragonabile
alla quantità di un cucchiaino.
Troppo sale favorisce l’aumento della pressione arteriosa,
l’incremento di peso, i calcoli renali, l’osteoporosi e il tumore
dello stomaco.
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Orto e giardino

Il calendario dell’orto
Indicazioni generali

Dario Zanella

Un proverbio toscano recita così: “l’orto fa l’uomo morto!”. Si sa che i proverbi contengono sempre una parte di verità, ma
spesso servono a mettere in guardia chi si appresta ad affrontare una sfida. Quindi, tale proverbio non deve spaventare, ma
serve principalmente a convincere chi si appresta a coltivare un orto, che bisognerà armarsi di volontà, pazienza e dedizione. Il presente approfondimento vuole essere un aiuto sia per chi intende iniziare a coltivare un orto domestico sia per chi
già lo coltiva.
Il diario
Il primo consiglio è quello di procurarsi un quaderno che diverrà il nostro
“quaderno di campagna” e ci servirà
per annotare tutto quello che accadrà
nel nostro orto: lavorazioni, semine,
trapianti, avversità, parassiti, concimazioni, trattamenti, ecc. Tali note
risulteranno molto utili nella stagione
successiva.
La progettazione
Fondamentale è la fase di progettazione, sembra un aspetto secondario ma
è importante tenere in considerazione
i seguenti parametri:
- dimensioni;
- esposizione;
- dislocazione.
Eliminare le erbacce
Possiamo ora iniziare i lavori di preparazione dell’orto con la prima operazione che consiste nell’eliminazione
delle erbacce presenti.
Lo sfalcio può avvenire sia con attrezzi
meccanici (decespugliatore), che manuali: falce, ma anche estirpando manualmente le infestanti presenti.
Se utilizziamo il decespugliatore abbiamo la possibilità di sminuzzare
finemente l’erba e quindi potremo lasciarla sulla superficie del terreno per
interrarla come fertilizzante con le
prossime lavorazioni, nel caso l’erba
tagliata rimanga intera, provvederemo
a rimuoverla con la forca.
Tale erba essiccata potrà essere utilizzata come pacciamatura o, in alterna-

Le fasi della progettazione
Dimensione

Esposizione

Dislocazione

ð

È consigliabile iniziare con un piccolo orto e poi, una
volta acquisita esperienza, allargarlo man mano in
funzione delle proprie capacità e del tempo a disposizione per curarlo. È un errore frequente quello di
partire con facili entusiasmi per poi abbandonare il
tutto per delusione e insuccessi.

ð

Le prode devono essere possibilmente orientate in direzione Nord - Sud, in modo che le piante siano “bagnate dal sole” al mattino da un lato e al pomeriggio
sull’altro lato.

ð

Evitare di creare un orto nelle immediate vicinanze
di alberi (perché le loro radici assorbono acqua e nutrienti e le fronde creano eccessivo ombreggiamento)
o luoghi inadatti per attività inquinanti svolte.

tiva, la possiamo accumulare ancora
verde per la produzione del Compost o
come ultima soluzione, destinarla allo
smaltimento nelle aree ecologiche presenti nel proprio comune.
È bene fin sa subito, individuare un
angolo dell’orto da adibire a zona
di compostaggio, tale pratica sarà
trattata specificatamente in uno dei
prossimi articoli.

La concimazione
Una volta pulita l’area dall’erba presente, si procede con la concimazione
di fondo.
Tale concimazione ha lo scopo di ricostituire la fertilità del terreno e si effettua principalmente con l’apporto di

materiale organico come:
- letame (bovino ed equino);
- compost o stallatico (pellettato o sfarinato).
I materiali elencati hanno le stesse
caratteristiche fertilizzanti, quindi la
scelta è dettata dalla loro facilità di reperimento.
È importante però tenere presente alcuni aspetti: il letame (deiezioni + paglia) deve essere ben maturo, cioè deve
essere stato maturato in cumulo almeno di 7/8 mesi, o un anno, quindi deve
aver assunto la caratteristica colorazione nerastra e deve essere distribuito
in ragione di circa 4 kg per mq; sono
validi sia il letame equino che quello
bovino, è da evitare, invece, la pollina.
Un fertilizzante altrettanto valido è il
compost: che può essere autoprodotRiproduzione vietata - Aggiornato al 18.05.2017
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to o acquistato, in quest’ultimo caso è
importante che non contenga fanghi
di depurazione: anche il compost deve
essere ben maturo e va distribuito in
ragione di 4/5 kg per mq. Qualora non
si riuscisse a recuperare letame (da un
allevatore delle vicinanze) o compost
(autoprodotto o acquistato) presso gli
empori agrari, è possibile acquistare lo
stallatico.
Indifferente è l’uso del pellettato rispetto alla sfarinato, dobbiamo però
fare attenzione che sia presente la dicitura “ammesso in agricoltura biologica”, per avere la certezza che non contenga fanghi di depurazione, ma solo
materiali derivanti da allevamenti animali. Per i quantitativi da distribuire
dobbiamo rispettare i dosaggi indicati
sulla confezione. Una volta distribuito
il fertilizzante possiamo iniziare le lavorazioni di preparazione del terreno
per la creazione dell’orto.
Preparazione del terreno
Tutte le lavorazioni del terreno devono
essere effettuate quando esso è in tempera, quando cioè possiede il giusto
grado di umidità per essere lavorato.
Esiste un metodo pratico per capire se
è il momento giusto: si smuove della
terra e se ne prende in mano una porzione, stringendola nel palmo:
1. s e è molto dura: il terreno è troppo
asciutto, se si vuole lavorare è necessario effettuare una irrigazione
e sarà lavorabile solo dopo qualche
ora, quando, cioè, avrà ben assorbito
l’acqua;
2. d
 al palmo sgronda l’acqua e la pallottola di terra si impasta e rimane
liscia: il terreno è troppo umido, è
necessario che si asciughi prima di
intervenire con lavorazioni;
3. l a pallottola si sbriciola facilmente e
al tatto risulta fresca e leggermente
umida: il terreno è nello stato ideale
per essere lavorato.

Prima lavorazione: la vangatura
La prima lavorazione ha lo scopo di
arieggiare e ridare struttura al nostro
terreno, nonché di interrare i fertilizzanti distribuiti sulla superficie.
La tradizione vuole che si utilizzi la
vanga; vangando si rivolta e si interra
lo strato superficiale del terreno con le
malerbe e il fertilizzante distribuito.
Nulla in contrario a seguire la tradizione, a patto che la vangatura sia molto
superficiale e quindi non sia profonda
più di 15-20 cm. Infatti, il primo strato
di terreno risulta essere molto più feritile degli strati più profondi, e con una
vangatura profonda 30-40 cm, non
facciamo altro che mandare in profondità lo strato più fertile, ricco di humus
e microrganismi utili, per portare in
superficie terreno povero di elementi
utili e freddo.
Una buona pratica è quella di utilizzare la forca a denti larghi (Foto 1) al posto della vanga tradizionale: permette
di arieggiare e rimescolare gli strati
superficiali del terreno con il fertilizzante distribuito, senza effettuare un
eccessivo rivoltamento con gli strati
più profondi.

Foto n. 1 - Forca dai denti larghi

In alternativa alla forca, è possibile utilizzare il coltivatore manuale (Foto 2);
questo strumento risulta più efficace e
facile da usare in terreni sciolti e leggeri.

Tracciare le prode (aiuole)
Chi si appresta a creare l’orto per la
prima volta, prima di proseguire con le
successive lavorazioni, dovrà tracciare
le prode (aiuole), per facilitare tale
operazione è consigliabile l’impiego di
spaghi e picchetti.
Ricordiamo che le prode dovranno
essere orientate in direzione NordSud.
La realizzazione avviene utilizzando
un badile con cui togliere un leggero
strato di terra dai passaggi per tracciare i camminamenti e contemporaneamente alzare le prode in modo che
abbiano un’altezza finale di 15-20 cm
(per evitare ristagni di acqua e facilitare lo sgrondo dell’acqua piovana).
Il consiglio è di formare delle prode
con larghezza massima di 100 cm, che
è la misura che consente di effettuare
tutte le operazioni in modo comodo e
agevole fino al centro della proda stessa.
I camminamenti così ricavati avranno
la funzione di sgrondare le acque piovane in eccesso nonché di essere riservate a zone di passaggio per evitare il
calpestamento delle zone coltivate.
Infine...
Arriviamo alla sistemazione finale,
con un rastrello a denti larghi (Foto
3) provvediamo a formare e sistemare le prode, tale lavorazione serve a
sminuzzare le zolle per creare un letto di semina “accogliente”, livellato e
ben sistemato evitando possibilmente
di polverizzare il terreno di superficie
della proda, per non favorire la formazione della crosta superficiale con la
prima irrigazione.

Nota bene
Questa è la regola generale che vale
tutte le volte che dovremo effettuare
delle lavorazioni nel nostro orto.
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Foto n. 2 - Coltivatore manuale
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Orto e giardino

Guida all’irrigazione
di orto e giardino

Gestire l’acqua al meglio per evitare
inconvenienti e non sprecarla
Luca Masotto
Alle prime avvisaglie di caldo estivo, non manca sera che non si sentano sussurrare gli impianti di irrigazione. Un
lieve fischio per quelli a goccia, un rinfrescante fruscio per quelli a pioggia. Sembra che per i giardini, nella bella stagione, non occorra altro se non una costante e abbondante irrigazione. Ma è davvero così? In certi casi particolari,
dipendenti da terreni difficili da gestire o da aree verdi pensili, interventi irrigui frequenti potrebbero anche rivelarsi
importanti. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le piante e i tappeti erbosi non si avvantaggiano di questa pratica
che, anzi, può rivelarsi deleteria.
Quanta acqua serve?
Non è raro osservare giardini e aiuole sofferenti per eccessi idrici. Le
piante ingialliscono perdono turgore, come se stessero soffrendo la
sete. Inizialmente l’istinto può essere quello di somministrare fertilizzanti per cercare di recuperare la situazione. Ma non osservando alcun
miglioramento, si potrebbe avere la
tentazione di irrigare in dosi progressivamente crescenti.
Errore assolutamente da evitare:
l’apparato radicale delle piante richiede molto ossigeno per potersi
sviluppare.
Se la naturale porosità del terreno è
occupata da acqua, le radici soffrono, arrestano la propria crescita e,
venuto meno il ricambio cellulare,
iniziano a sfaldarsi e a marcire. Incapaci di assorbire acqua e nutrienti,
le piante muoiono paradossalmente
di sete.
Il problema si manifesta con maggiore probabilità nel caso di terreni
molto argillosi che hanno una velocità di infiltrazione e una permeabilità
ridotta. Ma i ristagni sono in agguato
anche nelle coltivazioni in vaso che,
di norma, si svolgono con terreni al-

leggeriti: qui però è più facile identificarle, se non altro se ci sono i sottovasi a testimoniare gli eccessi.
Un impianto ben progettato
La base per una buona irrigazione è
un impianto ben progettato e ben costruito. Iniziamo con il dire che, per
quanto riguarda portata e pressione,
di solito e per giardini di dimensioni
ordinarie, non ci dovrebbero essere
problemi.
In ogni caso, le valutazioni e i rilie-

vi da svolgere devono essere molto
accurati, in particolare se il giardino
o il terrazzo è caratterizzato da zone
in piena ombra e zone in pieno sole
oppure se la vegetazione presente ha
esigenze idriche molto differenziate.

L’impianto dovrà essere suddiviso
in zone, ciascuna delle quali dovrà
essere servita da un’apposita linea
irrigua.
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Le diverse linee, poi, saranno governate da una centralina, il cui costo è
ormai molto contenuto, dotata di un
numero di “vie” sufficienti a gestire
l’impianto.
Ogni via corrisponde essenzialmente a una elettrovalvola programmata in modo da aprire l’irrigazione a
una data ora di un certo giorno della
settimana e chiuderla dopo un certo
numero di minuti.
Se l’impianto è già stato realizzato,
non dobbiamo perderci d’animo.
Prendiamo carta e penna e, dopo
un rapido rilievo, disegniamo uno
schema dell’esistente. Controlliamo
il numero di linee, le caratteristiche
degli irrigatori per il tappeto erboso,
la distanza tra le ali gocciolanti, la
presenza e la tipologia di microirrigatori.
Soprattutto, dopo questa ricognizione “teorica”, passiamo al collaudo
per verificare l’effettiva copertura:
non ci dovranno essere aree di prato,
aiuole o porzioni di contenitori prive
di adeguata bagnatura; analogamente, al termine dell’irrigazione non si
dovranno registrare ristagni dovuti a
una eccessiva somministrazione.
Se necessario, disegno alla mano,
possiamo correggere agevolmente
gli errori e ritarare l’impianto.
Scegliamo il momento giusto
Nonostante la “tradizione” pretenda
che l’irrigazione sia prerogativa serale, l’ideale è irrigare alle prime luci
dell’alba in modo tale da favorire la
rapida evaporazione delle goccioline
di acqua che si accumulano su foglie
e fusti.
Questo è fondamentale per scongiurare l’insorgere di malattie (prevalentemente fungine) che si sviluppano con particolare rapidità
e veemenza quando la bagnatura
fogliare è prolungata e associata a
temperature miti.
Tuttavia, nel caso di estati particolarmente torride, non è da escludere
che una lieve irrigazione per aspersione (ossia a pioggia) possa essere
eseguita anche in pieno giorno.
In questo caso, però, l’irrigazione
Riproduzione vietata - Aggiornato al 18.05.2017
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sarà di breve durata e servirà più che
altro a mitigare il microclima locale
in modo da ridurre il pericolo che le
piante entrino in uno stato di stress
per l’eccessiva temperatura raggiunta dai tessuti.
Frequenza e durata
dell’irrigazione
Frequenza e durata dell’irrigazione
sono strettamente connesse. Posto
che il quantitativo di acqua necessario a una pianta sia stato determinato con attenzione, come è meglio
procedere: con irrigazioni leggere
e frequenti oppure con bagnature
profonde e distanziate di qualche
giorno? La risposta non può essere
univoca. Tuttavia, in linea generale,
nelle piante in piena terra, è sempre
preferibile somministrare quantitativi abbondanti per un massimo di 2
o 3 interventi settimanali. In questo
modo si stimola l’apparato radicale
ad approfondirsi e a esplorare un
quantitativo di terreno maggiore.
Il grande vantaggio di applicare
questo metodo è costituito dalla resilienza che assume il giardino: anche in caso di caldo improvviso o di
un malfunzionamento dell’impianto
irriguo automatico, le piante non
andranno in stress ma sapranno
adeguarsi alle mutate condizioni, rimanendo verdi e turgide più a lungo.
In ogni caso, se le piante sono in
contenitore vi sono dei limiti fisici
alla quantità di acqua somministrabile: l’asfissia radicale è in agguato,
soprattutto se non c’è un sistema di
allontanamento delle acque in eccesso che tendono a permanere nel
sottovaso. Ne segue che è meglio
ridurre i quantitativi forniti a ogni
irrigazione e aumentare la frequenza
degli adacquamenti.
Lo stesso criterio di intervento è valido se operiamo in terreni tenaci e in
tutti quei suoli che per motivi strutturali mostrano una limitata velocità
di infiltrazione.
In questi casi, infatti, il pericolo maggiore per le piante deriva dai ristagni
idrici che, oltre a ridurre la quantità
di ossigeno a disposizione dell’appa-
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rato radicale, favoriscono lo sviluppo
di antiestetici muschi.
Come risparmiare l’acqua
Anche nel nostro Paese ogni anno si
assiste a uno o più fenomeni siccitosi. È quindi importante cercare di
razionalizzare l’uso di questa risorsa
preziosa.
Uno dei modi più efficaci per ridurre
l’uso dell’acqua consiste in un’attenta scelta delle piante. Ci sono specie
che si comportano come vere e proprie “pompe”, capaci di estrarre ingenti quantitativi di acqua dal suolo;
ci sono però anche specie molto più
parche, che si accontentano di irrigazioni saltuarie.
Una buona progettazione deve inoltre concentrare l’attenzione sulla
pacciamatura: il terreno nudo, per
fenomeni di capillarità, permette l’evaporazione di molta acqua che, per
essere trattenuta, deve incontrare
un ostacolo fisico quale la pacciamatura. Che sia di ghiaia, corteccia
o lapillo, la pacciamatura mantiene
fresco il terreno, contribuendo a un
maggiore benessere vegetale.
E il prato?
È sufficiente passare qualche minuto
distesi nell’erba in estate per intuire
la notevole umidità generata dalla
traspirazione fogliare di un tappeto
erboso. Per ridurre le esigenze irrigue, al di là della scelta del miscuglio
varietale, è importante regolare l’altezza di taglio.
In estate, con le dovute eccezioni, la
lamina fogliare non deve essere tagliata a un’altezza inferiore ai 6 centimetri. In questo modo, oltre a subire meno stress, il prato funzionerà
da “autopacciamatura”, riducendo
sensibilmente le perdite idriche per
evaporazione.
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Ambiente e turismo responsabile

Parco regionale
del Conero

Alessandro Ponzoni

Un palcoscenico di rara bellezza e dal sapore cristallino. Tra il mare e le colline marchigiane si estende il Parco regionale del Conero, un’area protetta situata nei Comuni di Ancona, Numana, Camerano e Sirolo.
I suoi colori caratteristici sono l’azzurro del mare e il bianco delle rocce del Monte Conero, che si affaccia a picco
sull’Adriatico.
Carta d’identità
Parco regionale del Conero
Superficie a terra: 6011 ha
Regione: Marche
Province: Ancona
Comuni: Ancona, Camerano,
Numana, Sirolo
Storia e cultura
I greci sono approdati sulla costa
adriatica del Conero, in cerca di città da fondare, a partire dal IV secolo a.C. e hanno chiamato Komaros
(corbezzolo) il promontorio ed Ancon (gomito) la curva settentrionale
del monte Conero.
Infatti, nell’area protetta è incastonata parte del territorio di Ancona,
capoluogo delle Marche, famosa per
la nomea di città “dove il sole sorge e
tramonta sul mare”.
La zona è rinomata non solo a livello
naturalistico, ma anche per i numerosi camminamenti, strade panoramiche e possibilità di escursioni.
Sirolo, borgo medievale, è uno dei
gioielli del Conero che si è sviluppato dentro una rocca fortificata a strapiombo sul mare.
Confinante con Sirolo è Numana,
antico porto caratterizzato da viuzze
e da una scogliera alta e frastagliata.
Infine nel quadro si inserisce Camerano con le gallerie e cavità naturali.

Fauna
Tra le specie di mammiferi salvaguardate ci sono il tasso, la volpe, il
riccio. Anche se non autoctoni, ma
adottati dall’area protetta, ci sono
cinghiali e caprioli. A questi si aggiungono mustelidi come la puzzola,
la donnola e la faina o piccoli roditori come il moscardino. Tra i rettili
ci sono la lucertola muraiola e quella
campestre, l’orbettino, il ramarro e
la luscengola. Tra gli anfibi numerosi sono l’ululone dal ventre giallo, il
rospo, il tritone crestato e il tritone
italiano. Nei laghetti di Portonovo
numerose sono le rane dalmatine e
le rane sculente, questo perché è una
zona paludosa piena di libellule.
Il Conero è considerato un punto importante per la migrazione di rapaci
ed è un luogo ideale per gli amanti
del birdwatching. Infatti, non di
rado, il Parco regala anche spettacoli
di aironi in volo o posati in punti di

sosta. I posti migliori sono l’altopiano della Gradina vicino Poggio, Pian
Grande visibile dalle rupi del Conero che si affacciano su Portonovo e i
laghetti di Portonovo. Solo nell’ultimo decennio sono state contate più
di 200 specie di uccelli fra stanziali,
svernanti e migratori.
Flora
Il territorio del Parco del Conero è diviso in tre ambiti territoriali: quello
naturalistico che comprende la parte alta del Conero e la costa a nord,
l’ambito collinare che comprende le
aree agricole e alcuni abitati storici, l’ambito territoriale urbano che
comprende Sirolo e Numana. In
ognuno dei tre territori è possibile
ammirare una diversa flora. Sulle
rupi e sulle falesie è possibile trovare
piante come il tagliamani, il cavolo
selvatico, il ginepro coccolone e la
Barba di Giove. Nelle campagne la
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Contatti
Ente Parco Regionale
del Conero
Indirizzo:
Via Peschiera n. 30, 60020 Sirolo
Telefono: 071/9331161
E-mail: info@parcodelconero.eu
Web: www.parcodelconero.org
Punti d’interesse
Santa Maria di Portonovo
flora è composta da cespugli e alberi
più comuni.
Fa eccezione la quercia da ghianda
monumentale perché, a causa della
sua quasi scomparsa, è diventata un
albero protetto da una legge regionale.
Infine, i laghi salmastri di Portonovo
presentano delle specie a rischio così
come la flora vicino alle dune delle
spiagge di Marcelli.
Cosa mangiare
Il pesce è un protagonista indiscusso della cucina tipica del Conero, dai
molluschi alle zuppe e brodetti, dal
polipo agli spaghetti allo scoglio, fino
a vere e proprie prelibatezze come il
baccalà all’anconetana.
Un prodotto tipico della riviera del
Conero è il Mosciolo, un mollusco
selvatico molto simile alla cozza e
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considerato una vera specialità. Altri
prodotti del luogo sono il vino rosso
Conero, il miele, l’olio, la lavanda e il
corbezzolo.
Come arrivare
In auto

In treno

A14 Bologna-Bari uscite
Ancona Nord, Ancona
Sud, Loreto-Recanati

Stazione di Ancona linee
Milano-Lecce, RomaAncona

In aereo
Aeroporto AnconaFalconara

Laghi salmastri
di Portonovo
Torre di Guardia
Fortino Napoleonico
San Pietro al Conero
Altopiano della Gradina
Numana e il suo
Antiquarium
Sirolo
Ancona
Museo Luigi Paolucci
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Ambiente e turismo responsabile

Grottammare (Marche)
Borghi antichi d’Italia

Alessandro Ponzoni

Residenza di villeggiatura che si affaccia sulla costa adriatica
tra pinete, aranceti e palme. Ma anche antica roccaforte antipirata per il controllo dei commerci marittimi.
Il territorio di Grottammare si dispiega dal mare al retroterra collinare offrendo una notevole varietà di scorci. Il centro
storico, chiamato “il paese alto” o “il vecchio incasato” è raccolto sul ciglio di un colle, che guarda l’Adriatico come una
sentinella. È formato da un gruzzolo di rustiche case e viuzze
medievali, immerso tra il profumo degli aranceti e le agavi rigogliose sui pendii. Sono anche diffuse, a ridosso del litorale,
alcuni villini liberty costruiti da ricche famiglie di villeggianti
all’inizio del Novecento. Il borgo è abbellito anche con viali
di palme e oleandri che creano un contrasto di colori con il
mare all’orizzonte.
Carta d’identità

Come arrivare

Comune: Grottammare
Provincia: Ascoli Piceno
Regione: Marche
Abitanti: n. 16.000

In auto
Autostrada A14

Monumenti e Luoghi d’interesse
Borgo antico

Ruderi del castello
Informazioni
IAT - ufficio pubblico
per l’informazione
e l’accoglienza turistica
Piazza Fazzini 6
Tel. 0735 631087
iat.grottammare@regione.marche.it
www.comune.grottammare.ap.it
www.visitgrottammare.it

In treno
Stazione di Grottammare

In aereo

Teatro dell’Arancio

Pista ciclabile lungomare
Aeroporto di Pescara
MIC - Museo
dell’Illustrazione Comica

Cosa mangiare
Tipico di Grottammare non può essere che il pesce: cicale, San Pietro, orate,
spigole e rane pescatrici.
Il tutto cucinato nei modi più diversi: in guazzetto, all’acqua pazza, in brodetto o in gustose fritture di calamari, merluzzetti, vesbane e zanchette.
Caratteristico è anche il frustingo, dolce natalizio a base di frutta secca che
riunisce sapori e profumi di molti ingredienti, dai fichi secchi all’uva passa,
dalle mandorle alle noci e al vino cotto, dai canditi alle spezie.

Museo del Tarpato

Museo del Torrione

Museo Sistino
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FAMIGLIA

Il mensile per famiglie e privati
dedicato alla gestione responsabile dell’economia quotidiana
•	Ogni mese approfondimenti pratici e schematici
in tema di: tasse, agevolazioni, banche, lavoro, casa,
diritti, ambiente, auto, assicurazioni, salute, Pubblica
Amministrazione, tecnologia, turismo e tanto altro...
•	Versione digitale disponibile sul sito
www.ratiofamiglia.it con archivio arretrati,
ricerca, modelli e fac-simile riutilizzabili.
• Rivista mensile cartacea
in spedizione postale.

Diventa un consumatore e un cittadino
più consapevole... con soli 30 euro all’anno
Compila e invia allegando copia dell’avvenuto pagamento alla e-mail servizioclienti@gruppocastelli.com
L’abbonamento ha la durata di un anno a decorrere dalla data di invio dell’adesione
q

Sì, desidero sottoscrivere l’abbonamento a Ratio Famiglia:

30,00
€ ..................................

campi obbligatori

Cognome e Nome o Ragione Sociale ...........................................................................................................................................
Indirizzo ................................................................. CAP .................... Comune .................................................... Prov. .............
E-mail ..................................................................... Tel. .................................................... Cel ....................................................
Cod. Fisc. ................................................................................... P. IVA ........................................................................................
I tuoi principali interessi ...............................................................................................................................................................
Tipo di pagamento: Intestato a Centro Studi Castelli S.r.l. - Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN)
 Bonifico presso Unicredit di Castel Goffredo - Cod. IBAN: IT 07 M 0200857550000040167353
 Bonifico presso Credito Padano Banca di Credito Cooperativo - Cod. IBAN: IT 49 R 08454 57550 000000002920
 Versamento c/c postale n. 11193463 - Cod. IBAN: IT 67 T 07601 11500 000011193463
 Per pagamenti con Carta di Credito/PayPal contattare il Servizio Clienti allo 0376-775130

• Il contratto è perfezionato al momento del pagamento dell’importo totale.
• La sottoscrizione dei servizi di cui al presente ordine, implica la conoscenza ed accettazione della sezione “Requisiti e modalità d’uso” relativa ad ogni servizio, presente nella pagina dedicata nel sito internet www.ratio.it.
• Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto
stabilito dal D. Lgs. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed approvo il contenuto dell’Informativa completa
disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy. Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento degli stessi,
rivolgendosi al Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente casella 

Data ...............................................

Firma e timbro .........................................................................................

Con la sottoscrizione della presente offerta il Cliente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 21.11.2007, n. 231, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione relativamente
agli obblighi ed agli adempimenti previsti da essa, nonché di ottemperare agli stessi.

Ratio Famiglia:
ti informa e ti fa risparmiare

FAMIGLIA

Il mensile per la gestione dell’economia quotidiana
Ogni mese, notizie, suggerimenti e pratici consigli in tema di fisco,
tasse, agevolazioni, banche, lavoro, casa, ambiente, auto, assicurazioni,
salute e benessere, alimentazione, turismo responsabile e tanto altro.
Seguici anche sulla nostra pagina Facebook!
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