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Siamo ormai pronti per le vacanze estive e, anche in questo periodo, tanti sono gli argomen-
ti di grande interesse per consumatori e famiglie.

Le novità di maggior rilievo riguardano il mondo del lavoro: arrivano infatti i libretti di 
famiglia, che sostituiscono i voucher nella regolamentazione delle collaborazioni professio-
nali familiari e vi illustriamo anche altre interessanti novità previdenziali per i lavoratori 
autonomi.

Affrontiamo poi il diritto di rivalsa relativo alle nostre polizze assicurative, ossia quando la 
compagnia può chiederci di partecipare ai costi di una copertura, e il conto corrente cointe-
stato: come funziona e cosa dobbiamo fare quando uno degli intestatari viene a mancare?
Agosto, però, rimane il mese per eccellenza dedicato alle nostre vacanze e al riposo. Ecco 
perché abbiamo pensato di illustravi come affittare per brevi periodi la casa vacanze quando 
non possiamo utilizzarla personalmente. Vi spieghiamo, inoltre, cos’è il “no show rule”, una 
pratica adottata dalle compagnie aeree spesso poco conosciuta e che lede i nostri diritti di 
viaggiatori.

Infine, per chi di noi rimane a casa, le indicazioni per rendere più fresche le città con alberi 
e piante anche in terrazza e come lavorare l’orto nel mese più caldo dell’anno.

Stiamo già preparando il numero di settembre che avrà come tema dominante la “riparten-
za”: dalla scuola all’attività fisica, vi proporremo tanti suggerimenti per sfruttare al meglio 
le energie ricaricate durante le vacanze.

Buona lettura.

Alessandra Cinquetti

Ratio Famiglia, 
in vacanza informati
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Attualità

Altro

La Redazione

Fatturazione elettronica fra privati 
Dal 1.01.2017 le imprese, gli artigiani e i professionisti possono 
utilizzare la fatturazione elettronica fra privati mediante il 
Sistema di Interscambio, disponibile per i clienti delle Pubbliche 
Amministrazioni.
A fronte di un piccolo investimento economico, o utilizzando 
gratuitamente un’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, 
i contribuenti con partita Iva possono generare, trasmettere e 
conservare le fatture elettroniche. Di conseguenza, potranno 
evitare costi diretti e indiretti, come quello della carta, dell’invio dei 
documenti e della manodopera adibita a tali compiti, risparmiare 
tempo ed evitare errori di registrazione delle fatture. Ulteriori 
vantaggi e semplificazioni sono offerti dalla stessa Agenzia delle 
Entrate con l’invio delle fatture elettroniche.

Più controlli 
per le armi 
da fuoco
Il Parlamento Europeo ha 
approvato una riforma della 
direttiva sull’acquisto e la 
circolazione delle armi da fuoco 
del 1991. 
Le modifiche prevedono: l’obbligo 
per gli Stati membri di monitorare 
in maniera più stringente la 
concessione e il rinnovo delle 
licenze per il porto d’armi; 
maggiori controlli sulle armi che 
sparano a salve; più verifiche sulle 
armi disattivate. 
L’obiettivo è anche quello di 
rendere più facile tenere traccia 
delle armi vendute all’interno 
dell’Ue. 

Bollette del gas, chi paga di più?  
In Italia non tutti pagano il gas allo stesso modo. La spesa annuale, 
sia per il mercato di maggior tutela che per il mercato libero, si aggira 
sui € 971,00 per 1.222 metri cubi consumati. Tuttavia ci sono Regioni 
che portano le famiglie a sborsare quasi € 700,00 in più rispetto a 
quelle più “convenienti”. Perché? La differenza è dovuta al prezzo e al 
consumo superiore di gas. 
Nel 2016 le Regioni che hanno speso di più sono Molise (€ 1.474,00), 
Marche (€ 1.152,00) e Abruzzo (€ 1.105,00). Sopra la media nazionale anche il Friuli Venezia Giulia, la 
Toscana e l’Emilia Romagna (€ 1.091,00, € 1.011,00 e € 976,00, rispettivamente). Al contrario, la Basilicata 
è la Regione che spende meno con una spesa di € 800,00. Altri territori con bollette del gas leggere sono 
Campania (€ 844,00), Liguria (€ 858,00) e Sicilia (€ 863,00).
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Ecco il Libretto Famiglia
Lo strumento che dal 10.07. 2017 sostituisce i voucher per le famiglie: vediamo di seguito come funziona. 

Soggetti che lo possono 
utilizzare
Il Libretto Famiglia è rivolto alle 
persone fisiche che non esercitano 
attività professionale o d’impresa. 

Come funziona
Per utilizzare il Libretto Famiglia è 
necessario iscriversi sul sito Inps e 
versare una cifra iniziale che serve 
da portafoglio elettronico, un teso-
retto utilizzato per pagare il lavoro e 
gli oneri assicurativi e pensionistici. 

I versamenti sul portafoglio elet-
tronico possono essere eseguiti 
per mezzo del modello F24 ELIDE 
(elementi identificativi), utilizzan-
do la causale “LIFA” oppure con 
addebito in c/c ovvero su carta di 
credito/debito, gestiti attraverso la 
modalità di pagamento “pagoPA”, 
accessibili esclusivamente dal ser-
vizio Prestazioni Occasionali del 
Portale dei Pagamenti Inps.

Le prestazioni consentite
Mediante il Libretto Famiglia l’uti-
lizzatore può remunerare esclusiva-
mente le prestazioni di lavoro occa-
sionali rese in suo favore per:
-  lavori domestici, inclusi i lavori di 

giardinaggio, di pulizia o di manu-
tenzione; 

-  assistenza domiciliare ai bambini 
e alle persone anziane, ammalate o 
con disabilità; 

-  insegnamento privato supplemen-
tare.

Composizione del “Libretto”
Il Libretto Famiglia è composto da 
titoli di pagamento, il cui valore no-
minale è fissato in € 10,00, utilizza-

bili per compensare prestazioni di 
durata non superiore ad un’ora. 

Il valore nominale di € 10,00 è così 
suddiviso: 
-  € 8,00 costituiscono il compenso 

del prestatore;
-  € 1,65 sono accantonati per la 

contribuzione IVS alla Gestione 
Separata;

-  € 0,25 per il premio assicurativo 
INAIL;

-  € 0,10 per il finanziamento degli 
oneri di gestione.

Accesso alle prestazioni
Ai fini dell’accesso alle prestazioni il 
lavoro occasionale, prestatori e uti-
lizzatori devono utilizzare l’apposita 
piattaforma telematica predisposta 
dall’Inps, registrarsi preventivamen-
te al seguente servizio: www.inps.it/
Prestazioni Occasionali. 
Gli adempimenti di registrazione, 
nonché di comunicazione dei dati 
relativi alla prestazione lavorativa 

possono essere svolti:
-  direttamente dall’utilizzatore/pre-

statore, attraverso l’accesso alla 
citata piattaforma telematica con 
l’utilizzo delle proprie credenziali 
personali; 

-  avvalendosi dei servizi di contact 
center Inps; 

-  dagli intermediari quali Commer-
cialisti, Consulenti del Lavoro, Av-
vocati; 

- dagli Enti di patronato.

Comunicazioni 
dell’utilizzatore
L’utilizzatore è tenuto a comunicare, 
al termine della prestazione lavora-
tiva e non oltre il 3° giorno del mese 
successivo allo svolgimento della 
prestazione stessa: 
-  i dati identificativi del prestatore;
-  il compenso pattuito; 
-  il luogo di svolgimento della pre-

stazione; 
-  la durata; 
-  l’ambito di svolgimento; 

Lavoro

Remo Redeghieri
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-  altre informazioni per la gestione 
del rapporto.

Contestualmente alla trasmissio-
ne della comunicazione da parte 
dell’utilizzatore, il prestatore rice-
ve notifica della stessa tramite mail 
o SMS.

L’Inps, entro il 15 del mese successi-
vo a quello in cui la prestazione si è 
svolta, eroga direttamente i compen-
si pattuiti a seconda della modalità 
prescelta dal prestatore all’atto della 
registrazione.

Limiti economici e di durata
Il Libretto Famiglia prevede i se-
guenti limiti economici, tutti riferiti 

all’anno civile di svolgimento della 
prestazione lavorativa e corrispon-
dono:
-  per ciascun prestatore, con riferi-

mento alla totalità degli utilizza-
tori, a compensi di importo com-
plessivamente non superiore a € 
5.000,00;

-  per ciascun utilizzatore, con riferi-
mento alla totalità dei prestatori, a 
compensi di importo complessiva-
mente non superiore a € 5.000,00;

-  per le prestazioni complessivamen-
te rese da ogni prestatore in favore 
del medesimo utilizzatore, a com-
pensi di importo non superiore a € 
2.500,00.

Oltre al rispetto dei limiti economici 
come sopra, esiste anche un limite di 
durata della prestazione pari a 280 

ore nello stesso anno civile.

Tali importi sono riferiti ai com-
pensi percepiti dal prestatore, os-
sia al netto di contributi, premi as-
sicurativi e costi di gestione.

I compensi percepiti dal prestatore 
non incidono sul suo stato di disoc-
cupato e sono computabili ai fini 
della determinazione del reddito 
necessario per il rilascio o il rinno-
vo del permesso di soggiorno. Gli 
stessi sono esenti da tassazione ai 
fini dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche.

 

Cosa Chi Quando

Registrazione alla piattaforma Inps Prestatore Preliminarmente

Registrazione alla piattaforma Inps e pagamento 
del libretto di famiglia Utilizzatore Preliminarmente

Comunicazione mensile prestazioni Utilizzatore Entro il 3 del mese 
successivo alle prestazioni

Pagamento delle prestazioni ed accreditamento 
dei contributi Inps Il 15 del mese successivo

Fonte: Circolare Fondazione Studi 8/2017

Adempimenti

Soggetto Limiti economici 
(compensi)

Arco 
temporale

Ciascun prestatore, con riferimento alla totalità 
degli utilizzatori € 5.000,00

01-01/31-12
di ogni anno

Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità 
dei prestatori € 5.000,00

Prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore 
in favore del medesimo utilizzatore

€ 2.500,00
(comunque al massimo 280 ore)

Fonte: Circolare Fondazione Studi 8/2017

Limiti economici
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Al fine di favorire una maggiore tutela previdenziale ai lavoratori autonomi non imprenditori, dal 14.06.2017 è in vi-
gore il cosiddetto “Jobs Act del lavoro autonomo”, che apporta alcune importanti modifiche alla malattia, alla mater-
nità, al congedo parentale, infine, all’indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per gli iscritti alla Gestione Separata 
Inps.

Malattia
I periodi di malattia, certificata come 
conseguente a trattamenti terapeuti-
ci di malattie oncologiche, o di gravi 
patologie cronico-degenerative in-
gravescenti o che comunque com-
portino un’inabilità lavorativa tem-
poranea del 100% sono equiparati 
alla degenza ospedaliera.

L’indennità spetta, fino al massi-
mo di 180 giorni nell’anno solare, 
per tutte le giornate di ricovero 
(comprese quella di dimissione e 
le festività) presso strutture ospe-
daliere pubbliche e private con-
venzionate con il Servizio sanitario 
nazionale ovvero per ogni giornata 
di degenza, autorizzata o ricono-
sciuta dal Servizio stesso, presso 
strutture ospedaliere estere.

Maternità
A prescindere dall’effettiva astensio-
ne dall’attività lavorativa, alle lavo-
ratrici iscritte alla Gestione Separata 
Inps (e non iscritte ad altre forme 
previdenziali obbligatorie) è ricono-
sciuta l’indennità di maternità per i 
2 mesi antecedenti la data del parto 
e per i 3 mesi successivi.
Non scatterà più l’astensione obbli-
gatoria assoluta dall’attività profes-
sionale. Sarà possibile continuare a 
lavorare e di conseguenza a fatturare 
senza perdere l’indennità economica 
di maternità.

Congedo parentale
Le lavoratrici e i lavoratori iscrit-
ti alla Gestione Separata Inps, non 
pensionati e non assicurati ad altre 
forme pensionistiche obbligatorie, 
hanno diritto a un trattamento eco-
nomico per congedo parentale per 
un periodo massimo pari a 6 mesi 
entro i primi 3 anni di vita del bam-
bino (fino al 14.06.2017 erano 3 mesi 
entro il 1° anno di vita).
Per le lavoratrici iscritte alla Gestio-
ne Separata Inps, l’indennità di ma-
ternità è assicurata anche senza frui-
re del congedo obbligatorio.

Possono beneficiare del congedo 
parentale in oggetto, anche le lavo-
ratrici e i lavoratori in caso di ado-
zione o affidamento preadottivo, a 
condizione che siano accreditate 
almeno 3 mensilità della contribu-
zione maggiorata nei 12 mesi pre-
cedenti l’inizio del periodo inden-
nizzabile.
L’indennità è calcolata, per ciascu-
na giornata del periodo indenniz-
zabile, in misura pari al 30% del 
reddito di lavoro riguardante la 
predetta contribuzione.

Il limite complessivo dei 6 mesi si 
ottiene sommando tutti i trattamen-
ti economici per congedo parentale, 
ancorché fruiti in altra gestione o 
cassa di previdenza, da entrambi i 
genitori.

Indennità di disoccupazione
Dal 1.07.2017, l’indennità di disoc-
cupazione per i lavoratori con rap-
porto di co.co.co. (DIS-COLL), che 
già spettava ai collaboratori coordi-
nati e continuativi, anche a progetto, 
non pensionati e privi di partita Iva, 
iscritti in via esclusiva alla Gestione 
Separata Inps che abbiano perso in-
volontariamente la propria occupa-
zione, spetterà anche agli assegnisti 
e ai dottorandi di ricerca con borsa 
di studio.
Gli eventi di disoccupazione che 
potranno beneficiare della nuova 
indennità saranno solo quelli che si 
verificheranno dal 1.07.2017.

È importante sottolineare che non 
è più richiesto nessun requisito (né 
contributivo né di durata del rap-
porto di collaborazione) per poter-
ne beneficiare.

Lavoratori autonomi
Remo Redeghieri

Le novità previdenziali

Fisco e tasse
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Riduzione Imu e Tasi 
per abitazioni in comodato
A decorrere dal 2016 è in vigore una riduzione della base imponibile Imu e Tasi pari al 50% relativamente agli im-
mobili (non accatastati come A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 abitazioni in ville o A/9 castelli, palazzi di eminenti 
pregi artistici o storici) concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) che utilizzano 
l’immobile come propria abitazione principale.

Gli immobili concessi in comodato ai 
parenti in linea retta entro il 1° grado 
fruiscono, in presenza di determina-
te condizioni, di una riduzione della 
base imponibile Imu e Tasi pari al 
50%. Il venir meno anche di una sola 
di esse determina la perdita dell’age-
volazione.

Tipologia di immobile
L’immobile concesso in comodato 
deve essere di tipo abitativo (sono 
esclusi gli immobili classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9). 
Sono comprese nell’agevolazione 
anche le pertinenze dell’immobile 
abitativo purché classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e 
limitatamente ad una di esse per cia-
scuna categoria.

Grado di parentela
Il comodante deve essere un paren-
te in linea retta entro il 1° grado del 
comodatario. La norma non richiede 
che l’immobile concesso in comoda-
to sia occupato esclusivamente dal 
genitore e/o dal figlio del comodan-
te, per cui possono abitarvi persone 
appartenenti al suo nucleo familiare 
e non legate al comodante da vincoli 
di parentela.

Utilizzo come abitazione
principale
Il comodatario deve utilizzare l’im-
mobile ricevuto in comodato come 
abitazione principale.

Residenza del comodante
Il comodante deve avere la residen-
za anagrafica nello stesso Comune in 
cui è ubicato l’immobile concesso in 
comodato. 
Inoltre, è necessario che l’immobi-
le concesso in comodato sia l’unico 
immobile non di lusso posseduto dal 
comodante in aggiunta all’abitazione 
principale (la limitazione riguarda 
unicamente gli immobili di tipo abi-
tativo).

Obbligo di registrazione 
del contratto
Per poter fruire dell’agevolazione, il 
contratto di comodato deve essere 
registrato presso un ufficio dell’A-
genzia delle Entrate entro 20 giorni 
dalla stipula. In particolare, è neces-

sario:
-  produrre 2 copie con firma in origi-

nale dell’atto da registrare (una per 
l’Ufficio, l’altra per il proprietario);

-  applicare su ogni copia una marca 
da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate e 
comunque ogni 100 righe (la mar-
ca da bollo deve avere una data di 
emissione non successiva alla data 
di stipula);

-  effettuare il versamento tramite 
modello F23 dell’imposta di regi-
stro pari a € 200,00;

-  ed infine compilare il “modello 69” 
scaricabile dal sito www.agenzia-
entrate.gov.it.

Alberto Bellingeri

Agevolazioni
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Affittare la casa vacanze

“Per quest’anno non cambiare… stessa spiaggia stesso mare” ... Ma è ancora così? Sono ormai sempre meno i pro-
prietari delle “case di villeggiatura” che si possono godere l’immobile per tutta la durata dei mesi estivi, sempre di più 
invece chi tenta di ottenere il massimo rendimento dalle case collocate in zone turistiche (almeno da coprire spese 
di manutenzione e tasse) così come quelli che cercano nuove mete da visitare, soluzioni sempre diverse e più econo-
miche.

In questo scenario è andato diffon-
dendosi il fenomeno degli short lets 
(gli affitti delle case ai turisti per 
periodi brevi) anche grazie al pullu-
lare dei siti Internet, come Airbnb.
it, Booking.com, HomeAway.it, Ho-
meHolydays.com (solo per citare i 
più conosciuti) che propongono le 
più disparate alternative: apparta-
menti, ville, villini e chi più ne ha più 
ne metta. In Italia in realtà le fami-
glie hanno colto questa opportunità 
solo negli ultimi anni in un caos nor-
mativo e fiscale non confortante.

Si sta dunque facendo riferimen-
to agli alloggi locati esclusiva-
mente per finalità turistiche e 
non in forma imprenditoria-
le, quindi occasionale e sporadica, 
e si vogliono dare alcune indicazio-
ni utili per chi volesse attivarsi in 
tal senso.

Caratteristiche del contratto
Il primo aspetto da sottolineare, che 
spesso genera numerosissimi errori, 
riguarda la forma e le caratteristiche 
del contratto: valgono solo le regole 
del Codice Civile, il canone è libero, 
non è obbligatorio il versamento di 
caparre o cauzioni e, se non diversa-
mente pattuito, sarebbero a carico 
dell’inquilino solo le spese per picco-
le riparazioni nonché i consumi delle 
utenze, mentre il proprietario deve 

farsi carico di tutto il resto. 
La forma? Scritta senza dubbio, an-
che se la locazione dura pochi giorni. 
Vero è che nella pratica non avviene 
spesso, soprattutto quando il pro-
prietario non è assistito da un’agen-
zia, ma a favore della regolarità del 
contratto dovrebbe però esserci il 
buon senso… Cosa accadrebbe infat-
ti in caso di incendio o di furto?  
Il contratto non deve poi assolu-
tamente prevedere l’erogazione di 
servizi alla persona come pulizie, 
cambio di lenzuola, colazioni, servi-
zi navetta, ecc. che potrebbero con-
figurare il reato di esercizio abusivo 
dell’attività ricettiva. 
Si ritiene che la fornitura della bian-

cheria non sia da ritenersi un “ser-
vizio alla persona” poiché non viene 
svolto durante la permanenza dell’o-
spite e per esso non viene richiesto 
alcun compenso. Per lo stesso moti-
vo il riassetto dei locali è possibile ad 
ogni cambio di ospite ed in assenza 
dello stesso.
Sempre il buon senso deve guidare 
quando si parla della durata che a li-
vello nazionale non è vincolante, pur 
essendo per definizione stagionale e 
periodica. 
Quindi attenzione ad aggiornamenti 
automatici di canone, a continui rin-
novi taciti… Insomma a simulazioni 
del contratto.

Stefania Vercellotti

Un’opportunità da sfruttare seguendo 
alcune regole

Case e immobili
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Ecco l’ultima e dolente nota.
Il locatore si troverà quindi di fronte 
a due alternative:
1.  tassare in modo ordinario il ca-

none percepito dichiarandolo nel 
quadro RB del modello dei redditi 
(dove vanno tassati i c.d. redditi 
fondiari),

2.  optare per la cedolare secca o al 

momento della registrazione del 
contratto ovvero in dichiarazione 
dei redditi.

Nel dettaglio si ricorda che per i red-
diti fondiari va effettuato il confron-
to tra rendita catastale rivalutata del 
5% e reddito effettivo (canone di lo-
cazione ridotto della deduzione for-
fetaria del 5%). 

Il contribuente pertanto dovrà ver-
sare l’imposta sul maggiore dei due 
importi considerandone il periodo di 
possesso. 
L’aliquota da applicare sarà quella 
marginale, in altre parole il reddito 
degli affitti sarà sommato agli altri 
eventuali redditi e dovrà essere indi-
viduata l’aliquota di riferimento.

Doveri del proprietario

Dal punto di vista pratico il proprietario dell’immobile dovrà:

-  informarsi sulle eventuali normative Regionali o Comunali adottate. Può essere utile rivolgersi allo sportello 
SUAP del Comune per capire se è stata introdotta la tassa di soggiorno ovvero è prevista l’iscrizione in un re-
gistro ad hoc;

-  iscriversi al Portale della Polizia di Stato AlloggiatiWeb per poter comunicare i nominativi degli ospiti entro le 
24 ore dall’arrivo degli ospiti o all’arrivo stesso (solo con contratti di durata inferiore ai 30 giorni);

-  redigere un contratto di locazione in duplice copia, da siglare in ogni pagina e firmare per esteso sull’ultima 
pagina e su cui applicare una marca da bollo di € 16,00 ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe (si rimanda 
ad uno dei tanti modelli scaricabili da web http://www.sicet.it/documenti/contratti/contratto_turistico.pdf 
ricordando di menzionare estremi APE Attestato di Prestazione Energetica);

-  registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate solo se di durata superiore ai 30 giorni (si veda il sito 
dell’Agenzia delle Entrate) e pagare l’imposta di registro;

-  rilasciare una ricevuta all’ospite all’atto del pagamento applicando marca da € 2,00 qualora il canone di loca-
zione superi € 77,47 (esempio di ricevuta da scaricare nella versione on line). Per le modalità di pagamento si 
ricorda che fino a € 3.000,00 è possibile il pagamento in contanti. Oltre a tale soglia sarà obbligatorio l’utilizzo 
di mezzi tracciabili come il bonifico, l’assegno, la carta di credito;

- tassare ai fini reddituali il canone di locazione percepito presentando il modello Unico PF o il 730.

Scaglioni Aliquote Imposta

Fino a € 15.000,00 23% 23% del reddito

Da € 15.001,00 a € 28.000,00 27% € 3.450,00 + 27% oltre € 15.000,00

Da € 28.001,00 a € 55.000,00 38% € 6.960,00 + 38% oltre € 28.000,00

Da € 55.001,00 a € 75.000,00 41% € 17.220,00 + 41% oltre € 55.000,00

Oltre € 75.000,00 43% € 25.420,00 + 43% oltre € 75.000,00

In alternativa al regime ordinario 
Irpef, il locatore può scegliere di ap-
plicare la cedolare secca sugli affitti. 
È una imposta che sostituisce non 
solo l’Irpef, ma anche le addizionali 

comunali e regionali all’Irpef nonché 
l’imposta di registro e di bollo sui 
contratti di locazione. 
La cedolare può essere però applica-
ta solo se il proprietario è una perso-

na fisica che non agisce nell’esercizio 
d’impresa o di una professione e sul 
100% della locazione percepita.

Veniamo ad un paio di esempi:
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Esempio n. 1

Reddito da lavoro dipendente € 30.000,00
Se optiamo per la tassazione ordinaria andremo a tassa-
re un reddito di € 34.750,00 totale= (€ 30.000,00 
+ € 5.000,00 * 95%). Ai fini Irpef quindi la locazione 
subirà una tassazione del 38% pari cioè ad € 1.805,00. 
Con la cedolare secca invece tasseremmo i € 5.000,00 
al 21% subendo una tassazione € 1.050,00. Insomma 
con la cedolare secca si risparmierebbero € 755,00.

Reddito da locazione turistica € 5.000,00

Esempio n. 2

Solo reddito da locazione turistica € 13.000,00 Con la tassazione ordinaria avremo un Irpef lorda di € 
2.841,00 [(€13.000,00 * 95%) * 23%] = € 2.841,00
€ 2.841,00 – € 2.000,00 = € 841,00 di Irpef da pa-
gare.
Con la cedolare secca si pagheranno invece € 2.730,00 
(€ 13.000,00 * 21%).

Quota detraibile di spese per ristrut-
turazione € 2.000,00

Quindi quando conviene la cedolare 
secca? Non è facile dare una risposta 
univoca, i calcoli sono molto sogget-
tivi e devono essere calati nella real-
tà concreta. 
Un’indicazione che si può dare è che 
in presenza di oneri detraibili e de-
ducibili è indispensabile effettuare 
un’attenta valutazione.
E non è tutto, con il D.L. 50/2017, la 
manovrina pubblicata il 24.04.2017 

sulla Gazzetta Ufficiale, dal 1.06.2017 
tutti coloro che effettuano attività di 
intermediazione immobiliare anche 
on line (agenzie immobiliari e por-
tali), saranno obbligati ad applicare 
una ritenuta del 21% in qualità di 
sostituti sui canoni della locazione 
breve. 
Sarà poi il contribuente, nel caso in 
cui non abbia optato per la cedolare 
secca, a considerare tali importi in 

acconto nella dichiarazione. 
Non solo, gli intermediari dovranno 
comunicare all’Agenzia delle Entra-
te la stipula di ogni contratto di lo-
cazione breve, pena l’irrogazione di 
una sanzione che va da € 250,00 a € 
2.000,00.
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L’angolo dell’Avvocato
 a cura dell’Avv. Fernando Donato

Danni causati da cani randagi. Quale ente è responsabile?

Diritti

Il caso trattato dalla Cassazione 
(Ordinanza n. 12495 del 
18.05.2017) riguarda la richiesta 
di risarcimento nei confronti 
di un Comune siciliano e 
della A.S.L. territorialmente 
competente, avanzata dai genitori 
di una minorenne (divenuta 
maggiorenne in corso di causa), 
aggredita e ferita da due cani 
randagi.

In primo grado il Comune e 
la A.S.L. venivano condannati 
al risarcimento del danno e la 
sentenza veniva confermata 
anche in appello.

L’A.S.L. ricorreva in Cassazione 
eccependo che la L.R. Sicilia 
3.07.2000 n. 15, art. 14, 
attribuisce ai Comuni il servizio 
di cattura dei cani randagi ed il 
loro affidamento a rifugi sanitari 
pubblici o privati convenzionati 
e sostenendo che ad essa, in 
base alle disposizioni normative 
richiamate, sono affidati compiti 
specialistici di natura sanitaria 
e non la cattura e la custodia dei 
cani randagi e vaganti e pertanto 
non si potrebbe configurare una 
sua diretta responsabilità per i 
danni causati alla popolazione da 
tali animali.

La Corte di Cassazione ha 
statuito che la responsabilità per 
i danni causati dai cani randagi 
spetti esclusivamente all’ente 
o agli enti cui è attribuito dalla 
legge il compito di prevenire il 

pericolo specifico per l’incolumità 
della popolazione connesso al 
randagismo, e cioè il compito 
della cattura e della custodia dei 
cani vaganti o randagi.

L’attribuzione per legge ad uno 
o più determinati enti pubblici 
del compito della cattura e della 
custodia degli animali vaganti 
o randagi (e cioè liberi e privi 
di proprietario) può infatti 
considerarsi il fondamento 
della responsabilità per i danni 
eventualmente arrecati alla 
popolazione dagli animali 
suddetti, anche sotto l’aspetto 
della responsabilità civile.
Poiché la legge quadro statale n. 
281/1991 non indica direttamente 
a quale ente spetta il compito 
di cattura e custodia dei cani 

randagi, ma rimette alle Regioni 
la regolamentazione concreta 
della materia, occorre analizzare 
la normativa regionale, caso per 
caso.

Laddove - come nella Regione 
Sicilia - il compito di cattura 
dei randagi e di custodia degli 
stessi nelle apposite strutture 
sia attribuito esclusivamente 
ai Comuni, mentre alla A.S.L. 
siano attribuiti semplici compiti 
di generale controllo della 
popolazione canina (ma senza 
alcuna competenza in relazione 
alla cattura e custodia di tali 
animali) deve escludersi una 
responsabilità della A.S.L. 
e affermarsi solo quella del 
Comune, per i danni causati dai 
cani randagi alla popolazione.
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I diritti dei conviventi di fatto

La cosiddetta “Legge Cirinnà” 
riconosce ai conviventi di fatto 
importanti diritti che spettano 
automaticamente alle coppie che 
convivono. La norma definisce 
come “conviventi di fatto” due 
persone (di sesso diverso o anche 
dello stesso sesso) maggiorenni 
unite stabilmente da legami 
affettivi di coppia e di reciproca 
assistenza morale e materiale, 
non vincolate da rapporti di 
parentela, affinità o adozione, da 
matrimonio o da unione civile. 
La dimostrazione della stabile 
convivenza può essere effettuata a 
mezzo di attestazioni anagrafiche.

La legge prevede che:

-  i conviventi di fatto hanno gli 
stessi diritti dei coniugi in caso 
di detenzione di uno dei due;

-  in caso di malattia o ricovero, 
i conviventi hanno diritto 
reciproco di visita, di assistenza 
e di accesso alle informazioni 
personali, così come previsto 
per i coniugi e i familiari;

-  ciascun convivente di fatto 
può designare l’altro come suo 
rappresentante, con poteri pieni 
o limitati, per le decisioni in 
materia di salute da prendere in 
caso di malattia che comporta 
incapacità di intendere o 
di volere oppure, in caso di 
morte, per quanto riguarda 
la donazione degli organi, le 
modalità di trattamento del 
corpo e le celebrazioni funerarie.
Tale designazione deve avvenire 
con dichiarazione scritta ed 
autografa oppure, in caso di 
impossibilità, in forma verbale 
alla presenza di un testimone;

-  in caso di morte di uno dei 
conviventi che sia proprietario 

della casa di comune residenza, 
il convivente superstite ha 
diritto di continuare ad abitare 
nella stessa casa per 2 anni o per 
un tempo uguale alla convivenza 
se superiore a 2 anni, ma 
comunque non oltre i 5 anni. Se 
nella casa di convivenza comune 
vivono i figli della coppia o i figli 
di uno dei due, il convivente 
superstite potrà rimanere nella 
casa comune per un periodo 
non inferiore a 3 anni.
Tale diritto viene meno nel caso 
in cui il convivente superstite 
cessi di abitare stabilmente 
nella casa di comune residenza o 
in caso di matrimonio, di unione 
civile o di nuova convivenza;

-  in caso di morte del convivente 
titolare di contratto di locazione, 
il partner superstite ha facoltà di 
succedere all’altro nel contratto 
medesimo;

-  nel caso in cui l’appartenenza ad 
un nucleo familiare costituisca 
titolo o causa di preferenza nelle 
graduatorie per l’assegnazione 
di alloggi di edilizia popolare, di 

tale titolo o causa di preferenza 
possono godere, a parità di 
condizioni, i conviventi di fatto;

-  al convivente di fatto che 
presti stabilmente la propria 
opera all’interno dell’impresa 
familiare sono riconosciuti 
gli stessi diritti previsti per i 
coadiutori familiari;

-  il convivente di fatto può 
essere nominato tutore, 
curatore o amministratore di 
sostegno, qualora l’altra parte 
sia dichiarata interdetta o 
inabilitata ai sensi della vigente 
normativa ovvero ricorrano i 
presupposti per la nomina di un 
amministratore di sostegno;

-  in caso di decesso del convivente 
derivante da fatto illecito di 
un terzo, nell’individuazione 
del danno risarcibile alla 
parte superstite si applicano 
i medesimi criteri individuati 
per il risarcimento del danno al 
coniuge superstite. 
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Sappiamo bene che l’assicurazione auto è un obbligo importante per ogni automobilista: nel caso fossimo vittime di 
un incidente o anche nel caso siamo noi a provocarlo la compagnia assicurativa con cui abbiamo stipulato la polizza 
ha il dovere di risarcire i danni a cose e persone.
Ci sono però dei casi in cui la compagnia non è tenuta a risarcire il danno oppure a risarcirlo ma a far valere poi su di 
noi il diritto di rivalsa e chiederci di contribuire economicamente. Vediamo quali.

Diritto di rivalsa
Per diritto di rivalsa si intende la 
possibilità della compagnia assicu-
rativa di recuperare, nei confronti 
del contraente, quanto indennizzato 
a terzi nel caso di incidente stradale. 
Generalmente questo diritto viene 
esercitato nei casi in cui si manife-
stino delle gravi mancanze da parte 
dell’assicurato sia negli atteggia-
menti alla guida, sia nella correttez-
za della stipula del contratto e dei 
pagamenti.

Auto senza copertura
assicurativa
Dal 16° giorno in poi dalla data di 
scadenza del contratto l’auto non 
risulta più essere coperta da alcuna 
polizza assicurativa e la compagnia 
non è in alcun modo tenuta a coprire 
le spese di un eventuale sinistro. 
Ricordiamo anche che la circolazio-
ne stradale con polizza scaduta è una 
grave infrazione del codice stradale 
punita con multe salate e, nei casi 
peggiori, con il sequestro del veicolo.

Incidente tra parenti
Nel caso di sinistro tra parenti fino al 
3° grado di parentela (marito e mo-
glie, genitori e figli, nonni e nipoti, 
fratelli e sorelle, zii e nipoti, coppie 
conviventi) l’assicurazione non è te-
nuta a rimborsare alcunché. Nem-
meno nel caso in cui i protagonisti 
del sinistro si mettano d’accordo su 

dinamica e relative responsabilità e 
firmino il modulo di constatazione 
amichevole. 
Questo vale per i danni alle cose (e ai 
veicoli). I danni fisici riportati dalle 
persone coinvolte nel sinistro saran-
no invece rimborsati dalla compa-
gnia.

Tale regola è valida solo se i parenti 
sono conviventi o “a carico”. Se in-
vece i parenti non sono conviventi, 
l’assicurazione è tenuta a risarcire. 
Se i coniugi si sono già separati, 
l’assicurazione è tenuta a risarcire.

Guida in stato di ebrezza 
o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti
Come già illustrato in altro articolo 
di Ratio Famiglia, se il conducente 
responsabile di sinistro guida in sta-
to di ebrezza o sotto l’effetto di so-
stanze stupefacenti, l’assicurazione 
può esercitare il diritto di rivalsa e 
chiedere al conducente un risarci-
mento di parte dell’importo sborsato 
a copertura dei danni.
Le compagnie possono esercitare 
il diritto di rivalsa in modi diversi, 
sempre comunque indicati nel con-
tratto. Molto spesso è esercitata una 
rivalsa limitata (solo parte dell’im-

Giacomo Cinquetti

Diritto di rivalsa
Assicurazione

Ovvero quando l’assicurazione auto non paga
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porto sborsato) nel caso di primo 
sinistro provocato per queste cause 
per poi passare ad una rivalsa totale.

Patente scaduta
o mai conseguita
In questi casi la compagnia assicu-
rativa potrebbe non pagare i danni. 
Spesso nel caso di patente scaduta le 
compagnie sono accomodanti qua-
lora la patente sia scaduta da meno 
di 12 mesi e venga rinnovata entro 
i 45 giorni successivi dalla data del 
sinistro. 
Tali clausole sono sempre indicate 
nel contratto al momento della sot-
toscrizione.

Veicolo soggetto 
a fermo amministrativo
Il veicolo sottoposto a fermo ammi-
nistrativo, ai sensi dell’art. 214 del 
Codice della Strada, e assicurato 
resta coperto dalla polizza; per cui, 
se il proprietario decide di circolare 

nonostante il blocco e provochi un 
incidente, la compagnia risarcisce i 
danni provocati ma ha il diritto suc-
cessivamente di rivalersi economica-
mente sul contraente.

Passeggeri in sovrannumero
Se trasportiamo un numero superio-
re di passeggeri rispetto a quelli in-
dicati sulla carta di circolazione del 
nostro veicolo (ad esempio siamo in 
6 su un veicolo omologato per 5 per-
sone) la compagnia assicurativa può 
rivalersi su di noi nel caso i passeg-
geri riportino ferite a seguito di un 
incidente stradale. Ricordiamo che 
il trasporto di un numero superiore 
di passeggeri rappresenta anche una 
violazione del  Codice della Strada.

False dichiarazioni 
al momento della stipula 
assicurativa
Le informazioni che forniamo e sot-
toscriviamo al momento della stipu-

la della polizza sono utili alla com-
pagnia per calcolare il rischio che 
rappresentiamo e la copertura di cui 
necessitiamo. 
Qualora ne fornissimo di false o in-
complete e causassimo un sinistro 
la compagnia potrebbe chiederci di 
partecipare anche solo limitatamen-
te alle spese di risarcimento danni. 
Anche questa condizione è sempre 
indicata nel contratto che firmiamo. 

Auto rubata
La legge stabilisce che la compagnia 
è tenuta a risarcire eventuali danni 
causati dalla circolazione di un vei-
colo anche contro la volontà del pro-
prietario fino (e non oltre) la scaden-
za del contratto.
Fino a tale scadenza quindi la poliz-
za non può essere sospesa o trasfe-
rita ad altro veicolo. Scaduta la po-
lizza essa può essere interrotta senza 
nessun obbligo di comunicazione da 
parte dell’intestatario.

Per l’aggiornamento su tematiche
economico-ambientaliECONOMIA VERDE

•  Circolare mensile dedicata agli aspetti tecnici, fiscali, amministrativi, finanziari ed agevolativi dei processi e delle tecnolo-
gie dell’economia verde.

•  Lo strumento ideale per assistere al meglio le imprese che operano in questi settori o che si ristrutturano in chiave ambien-
tale.

 Spedizione via e-mail e archivio storico on line

Accesso al testo integrale della norma o dell’interpretazione 
direttamente dalla circolare



Conto bancario cointestato

In genere il conto corrente è intestato ad una persona fisica o ad una persona giuridica (società) e solo tale soggetto 
ha diritto di gestirne il denaro presente dal giorno dell’apertura al giorno della chiusura dello stesso.
Capita spesso però, tra moglie e marito, genitore e figlio o conviventi di aprire un conto cointestato. Quali sono le 
caratteristiche? Nel caso uno degli intestatari deceda cosa è necessario fare? Vediamo di seguito come comportarci. 

Conto cointestato: cos’è? 
Il conto cointestato è un conto in-
testato a più persone e può essere 
aperto in due forme: a firma con-
giunta e a firma disgiunta.

Firma congiunta

In questo caso gli intestatari del 
conto hanno pieni poteri di agire 
sul conto e i movimenti vengono 
approvati se e solo se entrambi 
i soggetti appongono la propria 
firma alla richiesta di movimento 
(esempio: un pagamento fatto a 
mezzo bonifico oppure un prelievo 
di contante). 
Qualora uno dei due soggetti non 
approvi un movimento non appo-
nendo la propria firma, tale movi-
mento non potrà essere effettuato.

Firma disgiunta

Si parla di firma disgiunta quan-
do entrambi gli intestatari hanno 
completa libertà di azione sul con-
to e, per qualsiasi operazione, ne-
cessitano soltanto della propria fir-
ma senza richiedere autorizzazioni 
ad agire al soggetto cointestatario.

Fatta la scelta di impostazione di fir-
ma congiunta o disgiunta al momen-
to dell’apertura del conto i soggetti 
titolari hanno libertà di agire sul de-
naro anche nel caso in cui il contri-
buto economico non sia egualmente 
apportato.

Cosa fare in caso di decesso? 
In caso di decesso di uno degli inte-
statari del conto il suo posto viene 
preso dai suoi eredi.
Quando il conto cointestato è a firma 
congiunta, la banca opera “conge-
lando” il conto in attesa che vengano 
identificati i legittimi eredi che po-
tranno così approvare le operazioni 
richieste.
Quando invece il conto cointestato 
è a firma disgiunta il cointestatario 
superstite può in teoria continuare a 
utilizzarlo come prima.
È buona prassi però bloccare pre-
cauzionalmente anche questo tipo 
di conto, attraverso la presentazione 
del certificato di morte da parte degli 
eredi o dei semplici chiamati all’ere-
dità.

È necessario, inoltre, il deposito 
della dichiarazione di successione 
o, quando questa non è obbligato-
ria, di un atto notorio o di un cer-
tificato sostitutivo di atto notorio.

La suddivisione delle spettanze
Agli eredi di un conto cointestato 
spetta in eredità la somma pari al 
50% del totale depositato sul conto 
al momento della morte dell’inte-
statario a meno che gli intestatari 
del conto non si siano accordati in 
modo differente: questo però è da 
dimostrare a mezzo di qualsiasi do-
cumento che possa essere utile in tal 
senso (ad esempio bonifici, stipendi, 
pensioni, ecc.).
Anche nel caso in cui un conto coin-
testato contenga in realtà denaro 
riconducibile ad una sola delle per-
sone conintestate, in mancanza di 
disposizioni differenti, agli eredi an-
drà il 50% del totale e all’intestatario 
superstite il 50% di cui ha diritto.

Banca e finanza

Elena Floriani

Cosa fare in caso di decesso
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Biglietti aerei multitratta

Tra le pratiche meno conosciute, e meno corrette, applicate dalle compagnie aeree c’è quella della “No Show Rule” 
(letteralmente non presentarsi all’imbarco). Ogni compagnia aerea applica la propria normativa ma è bene sapere in 
generale di cosa si  tratta e come far rispettare il più possibile i propri diritti di consumatori e viaggiatori.

Cos’è la “No Show Rule”
Con questo termine si indica la man-
cata presentazione di un passeggero, 
debitamente provvisto di biglietto 
aereo, su un determinato volo senza 
preavviso.
Qualora il suddetto passeggero fosse 
titolare di biglietti multitratta o an-
data e ritorno, la procedura adottata 
dalla maggior parte delle compagnie 
aeree (per non dire tutte) è quella di 
cancellare il biglietto per  il viaggio 
di ritorno o in caso di biglietto se-
quenziale, delle tratte successive an-
nullando quindi tutti i voli successivi 
prenotati e pagati dal passeggero.
La compagnia aerea quindi, nell’i-
potesi migliore, chiede al passegge-
ro di versare una maggiorazione sul 
prezzo del biglietto originale mentre, 
nell’ipotesi peggiore, costringe a ri-
acquistare di nuovo il biglietto per 
poter proseguire con il proprio viag-
gio.

Pratica 
commercialmente scorretta
Da diversi anni gli organi di compe-
tenza, come l’Antitrust e il Garante 
per i diritti dei consumatori, dichia-
rano che si tratta di una pratica mol-
to scorretta che lede fortemente i 
diritti dei viaggiatori. Diverse sono 
state le cause legali contro le compa-
gnie aeree ed elevate le multe pagate 
dalle stesse.
Questo però non ha fermato l’attua-
zione di tale pratica da parte delle 
compagnie aeree.

Chi la applica 
e come viene applicata?
Praticamente tutte le compagnie ae-
ree applicano tale procedura, nono-
stante le cause e le penali pagate. Gli 
elementi fortemente negativi da im-
putare alle compagnie stesse sono:
-  le modalità di informazione: insuf-

ficienti e difficili da reperire, so-
prattutto per l’acquisto di biglietti 
on line;

-  le procedure per avvisare preven-
tivamente le compagnie aeree del 
nostro mancato imbarco non sono 
specifiche e chiare e spesso è diffi-
cile contattare tempestivamente i 
call center (servizio telefonico tra 
l’altro molto costoso);

-  ogni compagnia utilizza una pro-
pria procedura: chi impedisce di 
riutilizzare il proprio biglietto, chi 
chiede solo il versamento di una 
penale. 

Insomma, sapere come comportarsi 
è veramente complesso e non esiste 
una regola unica che il viaggiatore 
può seguire.

Cosa possiamo fare?
Se non riusciamo a comunicare tem-
pestivamente alla compagnia aerea 
il mancato imbarco su un volo e a 
“tutelare” i biglietti per proseguire la 
nostra tratta è bene iniziare subito la 
richiesta di rimborso.

Alessandra Cinquetti

Diritti

La cancellazione se non saliamo a bordo:
“No Show Rule”
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Abbiamo diritto comunque ad ave-
re il rimborso delle tasse aeropor-
tuali delle tratte non effettuate.
Se i biglietti sono stati acquistati in 
agenzia viaggi possiamo rivolgerci 
ad essa per farci aiutare nella pre-
sentazione della richiesta di rim-
borso.

Qualora avessimo acquistato i bi-
glietti on line, direttamente sul sito 
della compagnia aerea, dovremo 
contattarla tramite mail o call cen-
ter.
Se i biglietti invece sono stati ac-
quistati su portali on line (esempio: 
Edreams, Volagratis, Expedia, o al-
tri) la procedura sarà più complessa 
e meno certo il rimborso. Sarà utile 
in questo caso contattare il servizio 
clienti del portale (molto spesso a 
pagamento) e la compagnia stessa.

Il rimborso
Le compagnie aeree rimborsano i 
biglietti solo per “Cause di Forza 
Maggiore”, che devono essere dimo-

strabili (certificati medici, di ricoveri, 
di lutti); tali cause vengono elencate 
dalla compagnie aeree nel contratto 
nel momento di acquisto del biglietto.

Vediamo come comportarci 
nei casi più frequenti
Caso 1 
-  Siamo in possesso di un biglietto 

andata e ritorno oppure multitratta 
ma sappiamo già, anche solo qual-
che ora prima, che non ci è possibi-
le prendere il primo volo (l’andata 
ad esempio) ma solo il secondo (il 
ritorno):

-  Contattiamo immediatamente la 
compagnia aerea che, in base alla 
propria politica, può rimborsarci 
parte o l’intera somma del bigliet-
to, cambiarci volo facendoci paga-
re una penale (in genere pari ad € 
60,00 o € 70,00).

Caso 2 
-  Arriviamo al volo di ritorno (o la 

seconda tratta) senza aver preso il 
primo volo e senza aver avvisato 
tempestivamente la compagnia ae-
rea.

Ogni compagnia ha il proprio rego-
lamento, quindi i casi più probabili 
sono:
-  riusciamo a salire a bordo senza 

problemi e senza pagare penali;
-  saliamo a bordo pagando una so-

vrattassa;
-  dobbiamo acquistare un nuovo bi-

glietto per lo stesso volo a prezzo 
pieno;

-  se il volo è in over-booking dobbia-
mo trovare un volo alternativo e ac-
quistare il nuovo biglietto a prezzo 
pieno.

Concludendo quindi è bene:
-  leggere attentamente tutte le 

clausole contrattuali al momen-
to dell’acquisto del biglietto aereo 
(soprattutto se procediamo con 
l’acquisto on line);

-  in caso di impossibilità a prende-
re un volo già acquistato tentare di 
contattare in anticipo la compagnia 
aerea per avvisarla;

-  richiedere il rimborso almeno delle 
tasse aeroportuali.
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Il mese scorso, nella prima parte di questo articolo, abbiamo rimarcato come l’attività sportiva sia fondamentale per 
garantire alla persona diversamente abile una buona qualità della vita. Lo scopo del presente articolo è di farci com-
prendere un po’ meglio il significato delle sigle che identificano le categorie paralimpiche, permettendoci di essere 
degli spettatori più consapevoli.
Sicuramente ci sarà capitato di chiederci cosa vogliano dire quelle sigle sconosciute che identificano tali categorie e 
che sono fondamentali per garantire a tutti gli atleti la possibilità di confrontarsi con avversari di pari livello con lo 
scopo di avere una competizione il più equilibrata possibile.

Le categorie paralimpiche
Le categorie paralimpiche, definite 
dall’IPC (International Paralympic 
Commitee), vengono identificate 
per ogni sport e si differenziano a 
seconda della patologia, del grado di 
disabilità e delle funzionalità fisiche 
dell’atleta. 
Alla base della definizione delle ca-
tegorie paralimpiche c’è la necessi-
tà di permettere una competizione 
tra atleti con disabilità simili, ma 
soprattutto dotati di uguale profilo 
funzionale, ovvero uguali capacità 
tecnico-tattiche. 
Questo vuol dire che ad esempio nel-
la competizione di atletica dei 100 
metri T44 (categoria di atleti che 
hanno un arto inferiore amputato 
al di sopra del ginocchio) troviamo 
anche atleti amputati ad entrambe le 
gambe oppure atleti che non hanno 
amputazioni, ma un deficit motorio 
ad uno dei due arti.
Attualmente ci sono 10 impedimenti 
eleggibili per lo sport paralimpico: 
8 di questi impedimenti fanno par-
te delle disabilità motorie; abbiamo 
poi le disabilità di tipo visivo e quelle 
intellettive.
Le categorie paralimpiche moderne 
sono identificate da una lettera e da 
numeri: la lettera identifica il tipo di 
sport, i numeri indicano la disabilità 

e il tipo di impedimento.
Di seguito prendiamo come riferi-
mento le discipline olimpiche per 

eccellenza (atletica leggera e nuoto) 
per fornire qualche esempio.

Stefano Sedassari

Salute e benessere

Attività sportiva e disabilità
Dal recupero dell’autonomia al sogno
paralimpico (2ª parte)

In atletica la cate-
goria paralimpica 
T44, vuol dire:

ð
T  TRACK (pista d’atletica e salti)
4  amputazione
4  amputazione sotto il ginocchio

La categoria para-
limpica F56 vuol 
dire:

ð

F  FIELD (campo, ovvero 
competizione di lancio)

5  danno a livello spinale
6  normale funzionalità delle braccia; 

nessuna funzionalità di busto 
e gambe
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Il nuoto
La classificazione per il nuoto para-
limpico segue gli stessi criteri di tipo 
funzionale, spiegati sopra nell’esem-
pio dei 100 m piani in atletica; nel 
nuoto gli atleti  con disabilità fisica 
gareggiano nelle categorie identifi-
cate da un numero che va da 1 a 10, 
dove 1 significa la disabilità più gra-
ve. 
Gli atleti non vedenti gareggiano 
nelle categorie 11, 12, 13 (dopo es-
sersi sottoposti a visita specialistica) 
mentre la categoria 14 appartiene a 
nuotatori con disabilità intellettive.
Accanto ad ogni categoria c’è una let-
tera che stabilisce la specialità nella 
quale si gareggia: S (Stroke) per stile 
libero, dorso e farfalla; SB (Breast-
sroke) per la rana; SM (Medley) per 
i misti.
Nel nuoto un atleta viene valutato at-
tribuendogli un punteggio che corri-
sponde alle  funzioni che può ancora 
esprimere; successivamente l’atleta 
verrà inserito  in una delle dieci cate-
gorie previste a prescindere dal tipo 
di disabilità (se di origine cerebrale, 

midollare oppure ortopedica).
Ad esempio nelle categorie S1, SB1, 
SM1 gareggiano nuotatori con note-
voli problemi di coordinazione dei 4 
arti oppure a cui manca l’uso delle 
gambe, del tronco e delle mani. Han-
no una minima capacità di utilizzo 
delle spalle e durante la vita quoti-
diana necessitano di assistenza. Di 
contro nelle categorie identificate 

dai numeri 9-10 troveremo atleti af-
fetti da disabilità minima, in grado 
di gareggiare partendo fuori dall’ac-
qua.
Spesso queste categorie sono gover-
nate da un insieme di regole com-
plesse che si sono moltiplicate nel 
corso degli anni sempre con l’obiet-
tivo di garantire competizioni equi-
librate.
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PROGETTO 1

Beneficiario: Bruno Ricardo Fonseca Ri-
beiro nato il 15.06.1991 a São Luis (MA) 
Brasile. 
Contributo per pagamento spese  
frequenza all’Università corso di Diritto.
Importo: reali 600,00 al mese pari a  
€ 200,00 al mese per 12 mesi.

PROGETTO 3

Beneficiario: April Grace Mirasol, nata il 
26.04.1997 nelle Filippine.
Contributo per pagamento spese  
frequenza della Facoltà di Economia e  
Contabilità.
Importo: € 565,00 ogni trimestre  
(€ 2.260,00 annui) che comprendono  
tasse vitto e alloggio.

PROGETTO 10

Beneficiario: Julio Reis Dos Santos Silva, 
nato il 6.01.1998 a Carolina (MA) Brasile.
Contributo per pagamento spese  
frequenza corso di Amministrazione.
Importo: reali 1.000,00 al mese pari a  
€ 300,00 al mese per 12 mesi.

F O N D A Z I O N E

O N L U S

Senza
Frontiere

I NOSTRI PICCOLI PROGETTI
Una grande speranza  

per il futuro

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

PROGETTO 2

Beneficiario: Alberon da Silva Barbo-
sa nato il 11.06.1980 a Imperatriz (MA)  
Brasile.
Contributo per pagamento spese  
frequenza all’Università corso di Ingegne-
ria di produzione. 
Importo: reali 600,00 al mese pari a € 
200,00 al mese per 12 mesi.

PROGETTO 8

Beneficiario: Crucifino Uballas, Jr., nato 
il 6.11.1997 nelle FIlippine, frequenta la 
Bachelor of Science in Information. 
Contributo per pagamento spese  
frequenza della Facoltà di Informatica.
Importo: € 565,00 ogni trimestre  
(€ 2.260,00 annui) che comprendono  
tasse, vitto e alloggio.

PROGETTO 13

Beneficiario: Werlisson Alves De Castro 
Soares, nato il 31.8.1996 a Carolina (MA) 
Brasile.
Contributo per pagamento spese  
frequenza università corso di Ammini-
strazione.
Importo: reali 1.000,00 al mese pari a  
€ 300,00 al mese per 12 mesi.

Chiunque può contribuire per sostenere 
questi promettenti ragazzi e ragazze che 
potranno in futuro essere utili al proprio 
Paese. 
Il contributo a sostegno dei piccoli  
progetti può essere versato da una  
singola persona o da più persone per lo 
stesso progetto, oppure può riguarda-
re anche solo una parte e non l’intero  
importo necessario.
Il contributo può essere versato tramite 
banca o posta indicando il progetto scelto.

COME AIUTARE LA FONDAZIONE PER LE OFFERTE E CONTRIBUTI

BA
N

CA

Bonifico presso: 
Credito Padano Banca di Credito Cooperativo S.C. Filiale di Castel Goffredo C/C: 
8029 (Codice IBAN: IT 89 F 08454 57550 000000008029)

oppure 
Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo c/c 101096404  
(IBAN: IT-79-Y-0200857550000101096404)

PO
ST

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

Il versamento va intestato a: Fondazione Senza Frontiere - Onlus,  
Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN), C.F. 90008460207.

Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente conservare la ricevuta di versamento e 
inserire l’importo nella dichiarazione annuale dei redditi.



Curiosità
Forse non sapevi che...

Altro

La Redazione

Donne italiane 
e lavoro
Le donne italiane, secondo l’ultimo rapporto 
dell’Ocse, sono quelle che lavorano di più a 
livello mondiale e ogni giorno lavorano 326 
minuti in più rispetto agli uomini italiani. 
Non si intende solo il lavoro retribuito, ma 
anche quello domestico e di cura della casa, 
dei figli e dei genitori anziani. 

Carte di credito
Pagare con la carta di credito non è 
come pagare in contanti. 
Le carte di credito, infatti, modificano 
il nostro atteggiamento e rendono la 
transazione astratta. 
Secondo alcuni studi, la carta di 
credito “anestetizza” i neuroni 
deputati ad intercettare l’emozione 
negativa associata al pagamento e ci 
rende più propensi a spendere. 

Medicina del sonno 
La medicina del sonno è una branca relativamente 
giovane che si occupa del sonno e dei suoi disturbi. 
Durante il sonno vengono secreti numerosi ormoni 
tra cui l’ormone della crescita (GH) indispensabile 
per lo sviluppo fisico dei bambini, la leptina che 
regola il nostro appetito e metabolismo e, inoltre, 
permette il consolidamento della memoria. 
La mancanza di sonno può avere ripercussioni 
sulla salute e portare a casi di: insonnia cronica, 
rischio di diabete, ipertensione, colesterolo, 
disturbi cardiocircolatori quali infarto e scompenso 
cardiaco, ictus cerebrale, disturbi psichiatrici quali 
ansia e depressione. 
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Lettura
Chi ama leggere è una persona 
migliore. Secondo alcuni studi 
dell’Università di Londra, infatti, 
trascorrere molto tempo immerso 
tra scritti e romanzi aiuta le 
persone a osservare le cose da un 
altro punto di vista, favorendo 
la capacità di comprendere 
maggiormente le altre persone. 

Nuovo numero unico emergenze
europeo

I vecchi numeri per le emergenze 
stanno per “andare in pensione” 
e a breve diremo addio al 113 per 
la Polizia, al 115 per i Vigili del 
Fuoco e al 118 per l’ambulanza. 
Il nuovo numero unico per le 
emergenze, in tutta Europa, è 
il 112 ed è strutturato come una 
centrale operativa che smista le 
chiamate, in base alla richiesta 
specifica come Pronto soccorso, 
Forze dell’ordine o Vigili del 
fuoco.
Il 112 non è stato scelto a caso: 
sarà lo stesso su tutto il suolo 
europeo e si leggerà non più 112, 
ma «uno-uno-due». 

Attenzione alle infradito
Indossare spesso le infradito può causare diversi 
problemi. Innanzitutto, i piedi nudi e poco protetti dal 
suolo raccolgono più batteri, alcuni dei quali pericolosi 
in caso di ferite. Del resto, il crearsi di lesioni non è 
raro: lo sfregamento delle stringhe provoca spesso 
vesciche.
Inoltre, per restare aggrappato alla calzatura il piede 
assume una posizione “a tenaglia” che, a lungo andare, 
può determinare il cosiddetto “dito a martello” (le dita 
assumono un aspetto curvo).
Non solo, secondo gli esperti distorcono l’andatura: 
costringono a fare passi più corti e si è più soggetti a 
inciampare; nessun sostegno all’arco del piede, che 
si appiattisce in modo innaturale, crea problemi alla 
pianta. Infine, l’assenza totale di tacco non permette di 
attutire l’impatto dei talloni col terreno e impedisce un 
corretto appoggio del piede: ciò altera la distribuzione 
del peso e, col tempo, compromette la postura.

Documento di viaggio 
provvisorio 
Se ci troviamo in una situazione di 
emergenza all’estero e non abbiamo modo o 
tempo di richiedere l’emissione di un nuovo 
passaporto (smarrito o rubato), il consolato 
può rilasciare un documento provvisorio di 
viaggio, anche chiamato E.T.D. - Emergency 
Travel Document. 
Si tratta di un documento che vale solo per 
il viaggio di rientro in Italia (o nel Paese 
dove si risiede stabilmente). Solo in casi 
eccezionali può essere rilasciato per una 
diversa destinazione. Per ottenerlo servono: 
denuncia di smarrimento o furto del 
passaporto o di altro documento di viaggio; 
2 fotografie; titolo di viaggio; ricevuta 
del pagamento del costo del documento 
e delle eventuali spese di spedizione 
qualora l’interessato non possa recarsi 
personalmente a ritirare il documento.

RATIO FAMIGLIA [n. 8/2017 • 13126] Centro Studi Castelli s.r.l. 23

Riproduzione vietata - Aggiornato al 17.07.2017   



Lavanda

Cucina

La Lavanda officinale (Lavandula angustifolia) è una pianta aromatica perenne, appartiene alla famiglia delle La-
miacee. La Lavanda selvatica (Lavandula stoechas) è spontanea nelle radure e nelle zone costiere meridionali. 
La Lavanda spica (Lavandula latifolia) è simile all’officinale, ma con foglie più strette. 
Spesso si coltivano gli ibridi, molto più produttivi: il più comune è il Lavandino super, incrocio tra Lavanda officinale 
e Lavanda spica. 
Il suo nome deriva dal latino “lavare”: infatti l’industria cosmetica produce prodotti per l’igiene della casa e della 
persona, saponette e detergenti, utilizzando la lavanda. 

La lavanda viene citata nella Sacra 
Bibbia e apprezzata dal saggio re 
Salomone, che la definì l’Erba Pro-
fumata. 
Nell’Antica Grecia la lavanda veniva 
chiamata Nardo, poiché è originaria 
della città siriana di Nardaa. 
Plinio il Vecchio, nella “Naturalis 
Historia”, la descrive come pianta 
spontanea diffusa in Provenza, dove 
ancora oggi si coltiva per la produ-
zione di olio essenziale, profumi e 
saponette. 
Il poeta Virgilio la descrisse nelle 
“Bucoliche” e la definì erba dal pro-
fumo inebriante. 
La lavanda ha portamento eretto 
e cespuglioso. Le sue foglie sono di 
colore verde chiaro, lanceolate, i fio-
ri sono riuniti in spighe erette viola 
chiaro. 

Le api con il loro nettare producono 
il delicato miele di lavanda. 
La lavanda può essere coltivata an-
che in vaso, è una pianta repellente 
per le zanzare. Contiene oli essen-
ziali, acetato di linalile, eucaliptolo 
e canfora. Il suo aroma è rilassante, 
antistress, antalgico e antinfiamma-
torio contro le irritazioni cutanee.
 

La tisana con i fiori di lavanda è 
un ottimo rimedio contro l’ansia 
e l’insonnia. Si prepara mettendo 
un cucchiaino di fiori, freschi o 
secchi, in una tazza e aggiungendo 
acqua bollente, dopo alcuni minuti 
di infusione si filtra con un colino 
e si consuma. Ha ottime proprietà 
digestive e diuretiche, è gradevole, 
anche senza zucchero. 

Grazie alle proprietà antibatteriche, 
rende l’alito profumato, è efficace 
contro l’alitosi. 
I rametti di lavanda vanno raccolti 
durante la fioritura per realizzare dei 
profumatori per l’ambiente, i fiori 
messi in sacchettini di garza pro-
fumano tradizionalmente i cassetti 
della biancheria. 

Le foglie e i fiori sono aromatici e 
commestibili.

 
In cucina possono essere usati in va-
rie ricette, soprattutto per i dessert. 
Il delicato aroma dei fiori, aggiunti 
nel gelato alla vaniglia e al cioccola-
to, ne esalta il sapore. 
I profumati biscotti ai fiori di lavan-
da sono deliziosi. 

Maria Rosa Macchiella

Pianta profumata e dolce
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Questi dolcetti sono un delizioso dessert, ideali con il gelato o con una tazza di te o caffè.

Ingredienti Procedimento

• 200 g di farina tipo “0”
•  120 g di burro ammorbidito
•  100 g di zucchero semolato
• 1 uovo
•  2 cucchiai di fiori di lavanda 

freschi 
•  1/2 bustina di lievito per dolci
•  1 pizzico di sale
•  buccia di limone grattugiata o 

aroma alla vaniglia 

•  Fare ammorbidire il burro a temperatura ambiente e poi metterlo in 
una terrina con lo zucchero. Amalgamare bene con una forchetta fino 
ad ottenere una crema morbida e soffice. 

•  Mescolare e setacciare la farina con il lievito e un pizzico di sale, unire 
alla crema di burro e zucchero, poi aggiungere i fiori di lavanda e la 
buccia di limone grattugiata, oppure l’aroma. 

•  Impastare tutti gli ingredienti con le mani, si otterrà un impasto mor-
bido. 

•  Formare una palla, avvolgerla nella pellicola trasparente e farla riposa-
re in frigo per mezzora. 

•  Passato questo tempo accendere il forno a 150° e stendere l’impasto 
con il mattarello, tra due fogli di carta da forno. Tirare una sfoglia alta 
alcuni millimetri. 

•  A questo punto ricavare dei biscotti rotondi o quadrati. 
•  Disporre i biscotti sulla latta ricoperta con carta da forno. 
•  Infornare a 150° per 15 minuti circa. La superficie dei biscotti deve 

rimanere chiari. 
• Sfornarli e lasciarli intiepidire prima di servirli.

La ricetta - Biscotti ai fiori di lavanda
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Il calendario dell’orto
Il mese di agosto è senz’altro uno dei più impegnativi nell’orto perché le lavorazioni sono molte: continuano le raccolte, si effet-
tuano le semine e i trapianti, e l’eliminazione delle erbe infestanti che ad agosto riprendono a vegetare e soprattutto si devono 
eseguire costantemente le irrigazioni.

Le temperature del periodo estivo sono 
molto elevate quindi l’irrigazione è im-
portante per la riuscita dei nostri ortaggi 
ed è necessario porre attenzione ai me-
todi di irrigazione per non incorrere in 
errori che possono compromettere le no-
stre coltivazioni. 

Irrigazione a pioggia
Il metodo più utilizzato è l’irrigazione 
a pioggia mediante l’impiego di getti o 
manualmente con il tubo in gomma. È 
una tecnica che può essere praticata solo 
dopo la semina e nei primi giorni dopo 
che le piantine sono nate, ma deve essere 
eseguita con acqua finemente spruzzata 
e poco violenta per non danneggiare le 
piccole piantine. L’irrigazione a pioggia 
è sconsigliata perché possiede una serie 
di criticità: bagnando tutta la superficie 
del terreno anche quella non coltivata 
si favorisce lo sviluppo delle erbe infe-
stanti, inoltre bagnando le foglie si può 
favorire lo sviluppo di malattie fungine o 
dare origine a scottature.
Sono da preferire metodi diversi come: 
-  l’infiltrazione laterale in solchetto; 
-  l’impiego di manichette e tubi forati o 

gocciolanti. 

Irrigazione in solchetti
Consiste nel creare dei solchetti fondi 
qualche centimetro nell’interfila degli or-
taggi: tali solchetti vengono riempiti con 
l’acqua inglobata nel terreno dalle pareti 
laterali del solchetto, il metodo consente 
di non bagnare le foglie e può essere at-
tuato anche con la pacciamatura.

Manichetti e gocciolanti
Negli empori agrari, troviamo sempre 
più spesso disponibili gli irrigatori costi-
tuiti da manichette e tubi forati o goccio-

lanti. L’uso di questi mezzi consiste nello 
stendere sulla superficie delle aiuole, in 
prossimità delle piantine, le manichette 
e/o i tubi forati, o le manichette goccio-
lanti. 
Utilizzando questi sistemi dobbiamo, al 
momento della semina o trapianto, sce-
gliere delle disposizioni su fila o a file bi-
nate (cioè 2 file avvicinate) in modo tale 
che la manichetta bagni tutte le piantine, 
tale pratica non è utilizzabile per gli or-
taggi a foglia da taglio. 
Le manichette gocciolanti (consentono 
un notevole risparmio di acqua) sono 
preferibili alle manichette forate, perché 
sono dotate di gocciolatori distanziati 
(solitamente 20-30 cm) che possono ir-
rigare ogni singola piantina, mentre le 
manichette forate erogano acqua per tut-
ta la lunghezza del tubo quindi rischiano 
di bagnare anche porzioni di terreno non 
coltivate. In entrambi i casi le manichet-
te possono essere utilizzate sia sotto la 
pacciamatura con teli che con materiali 
naturali (paglia e/o erba e foglie secche). 

Quando 
e quanta acqua distribuire? 
Non esiste un momento migliore, di-
pende molto dalla stagione, in ogni caso 
si devono sempre evitare le ore centra-
li della giornata, quelle più calde. Nel 
periodo estivo è preferibile distribuire 
l’acqua nelle ore serali, in modo da raf-
frescare il terreno,  mentre in primavera 
e autunno, quando le temperature not-
turne sono più basse, è preferibile di-
stribuire l’acqua al mattino in modo che 
l’avanzare della giornata possa favorire 
velocemente l’asciugatura e diminuire i 
ristagni d’acqua; la quantità di acqua da 
distribuire dipende dalla coltura, dalle 
temperature e dal tipo di terreno. Terre-

ni leggeri richiedono più acqua e più fre-
quentemente, viceversa terreni argillosi 
richiedono meno acqua e meno frequen-
temente. Scavando leggermente il terre-
no possiamo verificare quanto l’acqua è 
penetrata nel terreno stesso e quindi va-
lutare lo stato dell’irrigazione. 

Semine - Agosto

Prima 
decade

Radicchio invernale (di Ve-
rona tardivo)

Tutto
il mese

Cicoria Catalogna, Lattuga 
da cespo e da taglio, Prez-
zemolo, Ravanello, Rucola, 
Spinacio, Valerianella

Trapianti - Agosto

Prima 
metà
del 
mese

Cavolfiore, Cavolo Brocco-
lo, Cavolo Cappuccio, Ca-
volo Verza, Cavolo Nero, 
di Bruxelles, Rapa, ecc., 
Finocchio, Radicchi rossi 
precoci

Tutto
il mese

Cicoria Catalogna e Pan di 
Zucchero, Indivia (Riccia 
e Scarola), Lattuga, Porro, 
Radicchi rossi

Dario Zanella

Orto e giardino

Metodi di irrigazione

Temperatura 
dell’acqua
L’acqua utilizzata per l’irrigazione 
non deve avere una temperatura 
troppo inferiore a quella ambientale. 
Se utilizziamo acqua di pozzo o 
di acquedotto a volte è necessario 
conservarla in fusti o contenitori, per 
fare in modo che si riscaldi prima 
dell’uso. 
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Verde verticale 
come ti rinfresco l’ambiente

Luca Masotto

Trasferire in città i benefici della natura
per migliorare il benessere

Orto e giardino

Numerosi studi confermano che il tempo dedicato ad attività all’aperto è drasticamente diminuito nel corso degli 
ultimi anni. La frenesia della modernità è ormai cosa nota con il suo corollario di Internet, social network, intratteni-
mento on demand: tutte possibilità offerte dalle nuove tecnologie che, se da un lato hanno aperto nuove prospettive 
sul mondo, dall’altro hanno eroso minuti preziosi un tempo dedicati a passeggiate, biciclettate, escursioni.
I ricercatori concordano sul fatto che occorre trovare un buon equilibrio tra vita all’aria aperta e attività al chiuso. 
Evitare un’eccessiva “artificializzazione” delle nostre vite porta a numerosi e documentati vantaggi tra i quali spicca 
una maggiore e rinnovata vitalità da intendersi come minore sensazione di affaticamento: come affermato dal Prof. 
Richard Ryan dell’Università di Rochester, “la natura è il combustibile dell’anima”. Il contatto con la natura, poi, 
riduce lo stress percepito e aumenta la creatività sino al 50%, aspetto fondamentale per molte occupazioni contem-
poranee. Chi vive in quartieri dotati di aree verdi mostra un migliore stato di benessere psicofisico complessivo e il 
contatto con alberi e arbusti consente un miglioramento del quadro clinico di persone affette da malattie mentali.
Il verde quindi contribuisce in modo sostanziale al nostro benessere psicologico. Ma che dire della sua valenza pretta-
mente fisica? In altri termini, a cosa serve arricchire le dotazioni verdi delle nostre città? Perché, si potrebbe obietta-
re, se i benefici fossero solo di carattere mentale, una volta raggiunto un certo limite di stress, ci si potrebbe regalare 
un fine settimana all’aperto o concedersi una corsa nel parco per ripartire con slancio.

I benefici in città
Il verde, in tutte le sue forme, è un 
alleato fondamentale per controllare 
il microclima cittadino. 
A livello di quartiere, infatti, gli edifi-
ci che affacciano verso parchi o viali 
alberati godono di un abbassamento 
sensibile della temperatura, per non 
parlare di coloro che hanno la fortu-
na di vedere ombreggiate le proprie 
abitazioni. 
Ma anche a scala di appartamento 
il verde è in grado di manifestare 
questa capacità di raffrescamento: i 
contenitori sul terrazzo oppure una 
parete verticale con piante opportu-
namente studiate possono contenere 
gli sbalzi termici e donarci una pia-
cevole frescura anche nei periodi più 
caldi non tanto per l’ombra – molto 
relativa – quanto per l’evapotraspi-
razione. 

È il fenomeno per il quale le pian-
te estraggono acqua dal substrato 
nel quale vivono per immetterla 
nell’ambiente sotto forma di va-
pore acqueo, processo che porta 
alla continua sottrazione di calore 
dall’intorno. 

In aggiunta, il verde verticale rap-
presenta una sorta di cappotto ter-
mico, alla stregua di quelli che si è 
ormai soliti porre all’esterno delle 
nostre abitazioni: la parete verde 
evita l’irraggiamento diretto dei rag-
gi solari sui muri perimetrali che 
quindi non si scaldano e non irradia-
no calore all’interno. Inoltre, anche 
le piante utilizzate per il verde ver-
ticale, al pari di ogni altro vegetale, 
contribuiscono all’assorbimento del-
le particelle inquinanti che popolano 

l’atmosfera cittadina. Queste sono 
catturate sulla superficie delle fo-
glie in attesa di essere dilavate dalle 
acque di pioggia: gli inquinanti non 
possono quindi raggiungere i nostri 
polmoni; in altri termini, l’inquina-
mento c’è ma non si sente!

Il verde verticale
Ma cosa si intende, esattamente, per 
verde verticale?
Si possono distinguere due principa-
li tipologie di soluzioni. 
La prima può essere definita tradi-
zionale o storica ed è rappresentata 
dalle classiche piante rampicanti 
che adornano da secoli le facciate di 
edifici cittadini e rurali. Tra le specie 
più diffuse, si ricorda certamente l’e-
dera, pianta in grado di colonizzare 
rapidamente i muri anche se espo-
sti verso settentrione; le cultivar a 
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foglia variegata, poi, sono capaci di 
crescere velocemente anche se l’ir-
raggiamento solare diretto è più in-
tenso. La vite canadese o americana 
(Parthenocissus sp.) è un’altra spe-
cie comune per queste utilizzazioni: 
a foglia lobata come quella della vite 
da vino, questo genere è apprezzato 
per la colorazione autunnale che va-
ria dall’arancione al rosso intenso. 
Un’altra pianta rampicante, forse 
ancora più conosciuta, è il glicine 
che nelle infinite varietà del genere 
Wisteria adorna facciate, pergolati e 
tettoie, garantendo una piacevolissi-
ma fioritura primaverile-estiva. 
Queste, probabilmente, sono ancora 
le soluzioni più facilmente ricreabi-
li e gestibili. Le radici affondano nel 
terreno o in classici ma ampi con-
tenitori, l’irrigazione e la nutrizione 
sono di tipo tradizionale. L’unico 
difetto, a fronte di contenuti costi 
di realizzazione e manutenzione, è 
il fattore tempo: affinché una pare-
te sia completamente ricoperta dalle 
piante occorre attendere diversi anni 
e, se qualcosa va storto, è necessario 
ricominciare daccapo.
Da qui l’intuizione di Patrick Blanc, 
eclettico biologo francese. Realizzare 
un mur végétal per ricoprire di pian-
te gli edifici in tempi molto ridotti. 
Il problema da risolvere era l’idea-

zione di un substrato di crescita da 
realizzare in adesione ai muri delle 
costruzioni che potesse soddisfare 
una serie di condizioni: spessore ri-
dotto, nutrizione, irrigazione. 
Quest’ultimo aspetto è particolar-
mente importante se si considera 
il fatto che, da una parte, i substra-
ti adottati devono essere sottili e, 
dall’altra, i quantitativi di acqua di 
pioggia ricevuti naturalmente dalle 
piante sono molto limitati; la piog-
gia, infatti, tende a scorrere sulla su-
perficie fogliare senza penetrare nel 
“terreno”. 

Le pareti verdi 
Le pareti verdi moderne sono un 
concentrato di tecnologia: substrati 
appositamente studiati consentono 
di trattenere acqua e nutrienti nono-
stante uno spessore estremamente 
ridotto mentre la fertirrigazione è 
controllata da un sistema automatico 
alloggiato generalmente in un vano 
tecnico, lontano da occhi indiscreti. 
Quello che più conta è che non vi è 
più un contatto diretto tra vegetale e 
intonaco dell’edificio: i moduli verdi 
sono generalmente installati tramite 
appositi distanziatori, accorgimento 
che facilita anche l’eventuale smon-
taggio della parete.
Oggi sono progettate e realizzate nu-

merose tipologie di pareti verticali: 
dal “classico” mur végétal ad alto 
contenuto di biodiversità applica-
to ad ambienti esterni, a pareti più 
raccolte adatte ad arredare l’interno 
di un locale o di un appartamento, 
da sistemi realizzati con muschi o 
tappeto erboso a lentissima cresci-
ta a veri e propri orti verticali. Ciò 
che conta, è evidente, è un’accurata 
scelta delle specie e delle varietà di 
piante da inserire nella soluzione 
di verde verticale: in aggiunta alle 
valutazioni circa l’esposizione alla 
luce solare, la ricerca della specie più 
adatta deve essere estesa alla tipolo-
gia dell’apparato radicale, alla tolle-
rabilità a condizioni meteo avverse e 
alla crescita in ambienti chiusi. 
Un ultimo aspetto cui prestare at-
tenzione è costituito dalla richiesta 
di manutenzione: in questi sistemi 
devono essere utilizzate specie erba-
cee perenni o piccoli arbusti molto 
rustici e a lenta crescita in modo da 
ridurre la manutenzione program-
mata. In caso contrario i costi di una 
frequente manutenzione (potatura 
o sostituzione di piante disseccate) 
potrebbero di gran lunga superare 
i benefici di disporre di un verde a 
portata di mano.
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Il commento e la critica delle 
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Aquileia, Grado e la sua laguna

Antiche memorie, testimoni di un passato importante e glorioso. Un luogo dove acqua, terra e storia si incontrano e si fondono in 
un legame indissolubile. Questo è il territorio friulano che da Aquileia si estende fino a Grado e la sua laguna.

Storia di Acquileia
Aquileia oggi è un piccolo centro situato 
a metà strada tra Udine e Trieste, ma un 
tempo era un’importante città dell’Im-
pero Romano. Fondata nel 181 a.C. per 
la conquista dei territori situati sul mar 
Adriatico, divenne ben presto un centro 
molto importante dal punto di vista am-
ministrativo, politico e commerciale.
A testimonianza di questo glorioso pas-
sato ci sono i numerosi siti archeologici, 
ma anche le statue e i reperti legati alla 
vita quotidiana dei suoi antichi abitanti 
conservati nel Museo Archeologico Na-
zionale.
La città con l’avvento del cristianesimo 
divenne sede patriarcale e si dotò di una 
basilica con un meraviglioso pavimen-
to a mosaico con scene tratte dall’Anti-
co Testamento. Il complesso basilicale 
comprende anche il campanile, risalente 
attorno al Mille e la cripta con affreschi 
dell’XI secolo.
Queste straordinarie testimonianze han-
no fatto si che, nel 1998, Aquileia sia di-
ventata città patrimonio dell’UNESCO.
Proprio dietro la basilica, immersa in 
un’atmosfera di silenzio e pace passa la 
ciclabile che attraversa la laguna e arriva 
fino a Grado. 
Nei tempi antichi Grado era il porto di 
Aquileia, ma dopo l’invasione degli Unni 
divenne un’importante città commercia-
le e culturale. A testimonianza di ciò la 
costruzione nell’VI secolo d.C. delle due 
importanti basiliche paleocristiane: San-
ta Eufemia e Santa Maria delle Grazie. 

Con la conquista di questi territori da 
parte della Repubblica di Venezia, i due 
centri entrarono in crisi. Fu solo con la 
fine dell’Ottocento e l’avvento del turi-
smo che si ripresero trasformandosi in 
un’importante stazione balneare. 

Tra i suoi ospiti importanti si ricorda-
no Freud e Pirandello.

Laguna
È l’acqua la vera protagonista di questi 
territori.
La laguna si estende su una superficie di 
circa 90 chilometri quadri ed è divisa in 
due settori dalla diga che collega Grado 
ad Aquileia. 
Dal punto di vista naturalistico, si pre-
senta ricca di essenze arboree e, in parti-
colare, di tamerici, olmi, pioppi, ginepri 
e pini. La fauna presenta una notevole 
varietà di volatili, tra i quali gabbiani, 
aironi cinerini e germani reali. Carat-
teristica della laguna è la presenza dei 
casoni, semplici abitazioni con tetto di 
paglia utilizzate in passato dai pescatori 
gradesi.

Giulia Morandi

Dove natura e arte si incontrano

Ambiente e turismo responsabile

Carta d’identità

Comune: Aquileia, Grado
Provincia: Udine, Gorizia
Regione: Friuli-Venezia Giulia

Informazioni

Sito: www.turismofvg.it

Contatti

Infopoint Acquileia
Indirizzo: Via Iulia Augusta
Parcheggio / Bus terminal
33051 Aquileia (UD)
Telefono: +39 0431 919491
E-mail: info.aquileia@promoturismo.fvg.it 

Infopoint Grado
Indirizzo: Viale D. Alighieri, 66
34073 Grado (GO)
Telefono: +39 0431 877111
E-mail: info.grado@promoturismo.fvg.it

Come arrivare
In auto

 A4 uscita Palmanova.

In treno
 Stazione di Grado 
Cervignano - Udine.

In aereo
Aeroporto di Ronchi 
dei Legionari, Trieste.

Monumenti e Luoghi d’interesse

Aquileia

Porto sul Natissa

Foro Romano

Tratto della Via Postumia

Basilica 
di Santa Maria Assunta

Cimitero degli Eroi

Pineta San Marco

Museo Archeologico Nazionale

Museo Paleocristiano

Grado

Basilica di S.Eufemia

Basilica di Santa Maria 
delle Grazie

Laguna di Grado
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Al confine tra Umbria e Marche, ai piedi del Monte Pennino, si sviluppano gli Altopiani Plestini (o di Colfiorito), 
dall’antica città romana di Plestia. Il Parco di Colfiorito è il più piccolo Parco regionale delle 6 aree protette dell’Um-
bria. Questa zona è caratterizzata da vaste zone pianeggianti chiamate “piani”. Compresi tra i 750 e gli 800 metri sono 
collocati i 7 bacini (in gran parte sono i resti di laghi antichi che si sono prosciugati naturalmente oppure sono stati 
bonificati dall’uomo) che compongono questo splendido Parco: Cesi, Popola, Annifo, Collecroce, Arvello, Ricciano e 
la Palude di Colfiorito.

La palude di Colfiorito
È uno degli ecosistemi naturali più 
importanti dell’Umbria, di forma 
tondeggiante con una superficie di 
circa 100 ettari, dichiarata di interes-
se internazionale dalla Convenzione 
di Ramsar per le caratteristiche del-
la sua torbiera, per la ricchezza di 
specie vegetali e habitat eccellente 
per l’avifauna.
Questa è l’unica zona degli altopiani 
dove l’acqua permane tutto l’anno, 
subendo solo oscillazioni stagionali 
di livello.
Recentemente è stata inserita nella 
rete europea “Natura 2000”, un si-
stema internazionale di aree protette 
finalizzate alla tutela degli habitat e 
della biodiversità europea.

Flora
Per la sua posizione geografica pre-
senta un paesaggio molto vario com-
posto da:

-  vegetazione lacustre caratterizzata 
dalla Ninfea bianca, il Millefoglio 
d’acqua, la Brasca d’acqua, l’Erba-
vescica;

-  vegetazione palustre fra cui domi-
na la Cannuccia di palude, seguita 
da Scagliola palustre, Gramignone 
maggiore, Lisca maggiore, Lisca a 
foglie strette, Scirpo e Giunchina;

-  vegetazione delle praterie palustri 
con dominanza di Carici, Giaggiolo 
acquatico, Giunco fiorito;

-  vegetazione delle praterie umide 
caratterizzata da Ranunculo vel-
lutato, Orzo perenne, Migliarino 

maggiore e Carice a spighe;
-  vegetazione delle praterie torbose 

con dominanza di Carici, Orchie-
dea acquatica, Elleborina palustre, 
Eriophorum latifolium, Trifoglio 
d’acqua, Coda cavallina, Fiordaliso, 
Valeriana;

-  vegetazione dei pascoli con preva-
lenza di Forasacco eretto e il Fala-
scone;

-  vegetazione arbustiva fra cui pre-
vale il Prugnolo, la Fusaggine, lo 
Spinocervino e il Biancospino se-
guite da Ginestra, Ginepri e Citiso 
a foglie sessili;

Parco regionale 
di Colfiorito (Umbria)

Ambiente e turismo responsabile

Carta d’identità

Parco regionale di Colfiorito

Superficie a terra: 338,00 ha

Regione: Umbria

Province: Perugia

Comune: Foligno

Ambra Pellizzoni
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-  vegetazione boschiva di caducifo-
glie fra cui prevalgono il Carpino 
nero, il Cerro e l’Acero d’Ungheria;

-  colture forestali di Conifere fra cui 
prevale il Pino nero.

Fauna
La diversità ambientale offre habitat 
ideali per molte specie:
-  insetti: coleotteri, lepidotteri, emit-

teri;
-  pesci: tinca, anguilla, carpa, caras-

sio e carassio dorato;
-  anfibi: rana verde, rana greca, rana 

agile e tritone crestato;
-  rettili: biacco, biscia dal collare, na-

trice tassellata, cervone e vipera;
-  uccelli: tarabuso, tarabusino, airone 

rosso, sgarza ciuffetto, cannaiola, 
cannareccione, germano reale, fola-
ga, gallinella d’acqua, airone ceneri-
no e airone bianco, basettino, pen-
dolino, falco di palude, porciglione, 
albanella reale, beccaccino, alzavola, 
fischione, moriglione, pavoncella, 
pittima reale, chiurlo e infine altre 
specie non legate all’ambiente palu-
stre come la poiana, sparviero, ghep-
pio, barbagianni, allocco, picchio 
rosso maggiore, allodola, picchio 
muratore, saltimpalo, prispolone, 
cutrettola, stiaccino, averla piccola, 
ortolano e pispola golarossa;

-  mammiferi: riccio, toporagno d’ac-
qua e comune, crocidura rossiccia, 
scoiattolo, istrice, topo selvatico, 
lupo, volpe, donnola, faina e cin-
ghiale.

Contatti

Parco regionale di Colfiorito

Comune di Foligno
Indirizzo: 
Piazza della Repubblica, 10
06034 Foligno (PG)
Telefono: 0742/330001

Sede del Parco
Indirizzo: 
Via Adriatica (ex Casermette) 
Colfiorito - 06030 Foligno (PG)
Telefono e Fax: 0742/681011
E-mail:  parcocolfiorito@tiscali.it

Ufficio operativo/amministrativo
Indirizzo: 
Corso Cavour, 137 
06034 Foligno (PG)
Telefono: 0742/350129
Fax: 0742/343804

Come arrivare

In auto

Da Terni: 
-  percorrere la S.S. 

Flaminia fino a Foligno 

Da Perugia:
-  percorrere la S.S. 75 bis 

fino a Foligno

Da Foligno:
-  percorrere la S.S.77 

Val di Chienti

In treno
Linea:
-  Roma-Ancona - Stazio-

ne di Foligno

Punti d’interesse
Monte Orve: 
il Castelliere, 
l’insediamento preistorico

Plestina: resti archeologici 
della città romana

Monastero di S. Andrea 
di Gracciano

Monastero di S. Angelo 
di Bagnara

Castello di Colfiorito

Santuario e basilica 
di S. Maria di Plestia

Basilica di C. Gentili

Monte Cupigliolo, Cifo, 
Madonna di Ricciano, 
Polveragna, Forcatura, 
Borgarella

Prodotti tipici

Caciotta, Mozzarella, Pecorino,  
Primo sale, Lenticchia di Colfiorito, 
Patata rossa di Colfiorito, Farro.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 17.07.2017



FAMIGLIA
Il mensile per famiglie e privati  
dedicato alla gestione responsabile dell’economia quotidiana

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:    €  .................................. 

ca
m

pi
 o

bb
lig

at
or

i

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)
q Bonifico presso Unicredit di Castel Goffredo - Cod. IBAN: IT 07 M 0200857550000040167353
q Bonifico presso Credito Padano Banca di Credito Cooperativo - Cod. IBAN: IT 49 R 08454 57550 000000002920
q Versamento c/c postale n. 11193463 - Cod. IBAN: IT 67 T 07601 11500 000011193463
q 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 dedi-

cata 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 q

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.

30,00

Diventa un consumatore e un cittadino
più consapevole... con soli 30 euro all’anno

•  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.



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.

W W W . R A T I O F A M I G L I A . I T

Ratio Famiglia: 
ti informa e ti fa risparmiare

FAMIGLIA
Il mensile per la gestione dell’economia quotidiana

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook!

http://www.ratiofamiglia.it
https://www.facebook.com/ratiofamiglia.it/
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