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Nuove rubriche e
nuovi approfondimenti
per la famiglia

Ratio Famiglia è il mensile nato dalla redazione del Centro Studi Castelli per oﬀrire ai
propri lettori uno sguardo attento e diretto sulle tante problematiche e possibilità che
l’economia oﬀre quotidianamente alle famiglie e ai cittadini italiani.
In quest’ottica nel corso degli anni abbiamo sempre aﬀrontato nuovi temi, ampliato le
aree di approfondimento e coinvolto nuovi collaboratori: cercare di dare risposta alle
domande dei lettori è per noi l’obiettivo primario.
Così, cogliendo ancora una volta i tanti suggerimenti giunti proprio dai lettori, abbiamo deciso di inserire dal presente numero, due nuove rubriche dedicate alle attualità e
alle curiosità: approfondimenti che oﬀrono brevi spunti di riﬂessione per pensare a quei
piccoli cambiamenti che potrebbero migliorare il nostro quotidiano o semplicemente
soddisfare una nostra curiosità.
Abbiamo deciso inoltre di arricchire l’area dedicata al riutilizzo, al riciclo e all’uso di sostanze naturali dalle innumerevoli qualità e applicazioni: come sempre aﬀermato, infatti,
per noi ecologia è sinonimo di risparmio e di salute per tutta la famiglia.
Ci auguriamo che voi lettori saprete apprezzare i nuovi approfondimenti e continuiate a
suggerirci domande e quesiti cui noi cercheremo di dare risposta, come sempre.
Buona lettura
Alessandra Cinquetti
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Le tecnologie rendono facile l’accesso al materiale iconograﬁco. Non
altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei
diritti.
L’editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto
con gli eventuali detentori di diritti d’autore del materiale utilizzato,
e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.
Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com
Indirizzo Skype: servizioclientiratio
La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno oﬀrire la
propria collaborazione.
Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione
della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è
vietata senza autorizzazione scritta dell’Editore.
L’Editore e la Direzione della Rivista declinano ogni responsabilità
in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri
espressi negli articoli.
Nonostante la cura nell’edizione e nella stesura degli articoli né
l’editore né l’autore possono assumersi la responsabilità per le
conseguenze operative derivanti dall’utilizzo delle informazioni e delle
indicazioni contenute nel presente volume e nella connessa banca
dati. Tali contenuti, infatti, non hanno lo scopo di fornire consulenza
professionale sugli argomenti trattati.
Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato
pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali
integrazioni.
Il riferimento all’articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto
con la più recente stesura dello stesso.
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VUOI COLLABORARE CON NOI?
Se i tuoi campi di interesse professionale riguardano
le tematiche approfondite dal nostro mensile
inviaci una mail con il tuo curriculum all’indirizzo
servizioclienti@gruppocastelli.com

FAMIGLIA

Il portale per la gestione
dell’economia quotidiana:
tasse, agevolazioni, immobili, banca,
assicurazioni, lavoro, salute e tanto altro...

Prova “www.ratiofamiglia.it”
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Altro

Attualità
Cohousing:
il vicinato solidale
Prende piede anche in Italia uno stile abitativo
che, nato circa 50 anni fa nel nord Europa, oggi
si scopre essere all’avanguardia.
Il cohousing è una combinazione di alloggi
privati e spazi comuni: ognuno ha la sua casa,
ma condivide con i vicini giardino, lavanderia,
cucina, dispensa, biblioteca, sala da gioco… Per
stare insieme e (finalmente) aiutarsi a vicenda,
risparmiando denaro, tempo, acqua, energia.
Uno stile di vita più ecologico e meno consumistico, che opta per i pannelli fotovoltaici, i serbatoi per l’acqua piovana,
i prodotti dell’orto. Ma anche, e soprattutto, più solidale, che favorisce lo scambio tra generazioni, il sostegno a chi è
svantaggiato, la condivisione di problemi e spese (gruppi di acquisto, car sharing, babysitter…). In Italia ci sono già circa
una decina di cohousing: a Torino, San Lazzaro di Savena, a Fidenza, Ferrara e altri.
E per andare tutti d’accordo? È prevista la figura del facilitatore professionista che aiuta a risolvere conflitti e diffidenze
e a procedere all’unanimità.
Insomma i tempi dell’indifferenza e l’antipatia tra vicini sembrano ormai lontani.

Bonus Cultura
Referendum
sulle trivelle
Il 17 aprile ci verrà chiesto:
volete voi che, quando
scadranno le concessioni,
vengano
fermati
i
giacimenti in attività nelle
acque territoriali italiane
anche se sotto c’è ancora
gas o petrolio?
Ecco alcune informazioni utili per chiarirsi le idee.
- Il quesito riguarda solamente la durata delle piattaforme già attive.
- Il quesito non riguarda le attività petrolifere sulla terraferma né riguarda
quelle in mare a una distanza superiore alle 12 miglia dalla costa.
- Se vince il SI: quando scadranno le concessioni verranno bloccati diversi
investimenti fra i quali spiccano tre grandi giacimenti già attivi per cui sono
allo studio i potenziamenti.
- Se vince il NO: quando scadranno le concessioni le compagnie petrolifere
potranno prolungare l’attività aumentando la produzione di petrolio fino
all’esaurimento completo del giacimento.

Tutti i giovani cittadini italiani e
comunitari che compiranno la
maggiore età nel corso del 2016,
riceveranno una card con €
500,00 di “bonus maggiorenni”,
da utilizzare per pagare e
partecipare a iniziative culturali.
Il Ministero dell’Istruzione e
quello dei Beni Culturali sono
al lavoro per poterci fornire
maggiori informazioni relative a
come verrà data materialmente
questa card ai neo maggiorenni e
per capire bene in quali iniziative
e in quali strutture saranno
spendibili.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 10.03.2016
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Vaticano: ambulatorio medico
per i senza tetto
Nell’anno del Giubileo apre un altro servizio: dopo la distribuzione di alimenti, la
barberia, le docce, il dormitorio, la visita alla Cappella Sistina, il concerto nell’Aula
Nervi, ora arriva, sotto il colonnato del Bernini, anche l’ambulatorio medico. Un altro
modo per dare un segno concreto di misericordia in piazza San Pietro alle persone
senza fissa dimora o in difficoltà.
I medici dell’Associazione Medicina Solidale insieme a quelli del Fas e del Policlinico
di Tor Vergata hanno accettato con grande passione questa nuova sfida che unisce
idealmente il lavoro fatto in questi anni nelle periferie con il cuore del Vaticano.

Treno Verde 2016

Tagesmutter: non chiamatele
baby sitter
Tagesmutter è una parola tedesca che significa letteralmente
“mamma di giorno”.
Si tratta di un’iniziativa che offre un’opportunità innovativa sia
nel panorama dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
ma anche uno sbocco professionale alternativo.
Non si tratta di baby sitter improvvisate ma di figure
professionali adeguatamente formate.
L’ambiente di accoglienza è la propria casa, sistemata secondo
criteri specifici attentamente valutati di volta in volta. Per
diventare Tagesmutter è obbligatorio seguire un percorso
formativo specifico, volto a fornire un’istruzione di base
riguardo la psicologia infantile, le tecniche di animazione
tramite il gioco, gli elementi per la sicurezza e la salute.
Ogni Regione organizza corsi di formazione che variano da un
minimo di 200 a un massimo di 400 ore, a cui solitamente è
possibile accedere previa selezione. I corsi possono essere a
pagamento o gratuiti e prevedono una prova finale.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 10.03.2016

È partita il 26 febbraio la mostra interattiva
a bordo del Treno Verde 2016: 11 tappe
lungo la penisola, da Novara a Cosenza
per parlare e riflettere su Smart Cities,
ecoquartieri, mobilità e nuovi stili di vita.
Il progetto nasce dalla collaborazione di
Ferrovie dello Stato e Legambiente con lo
scopo di accrescere la cultura ambientale
attraverso la mostra didattica e interattiva
allestita all’interno delle quattro carrozze,
ognuna dedicata a un tema diverso.
Quest’anno in particolare si parlerà di
inquinamento atmosferico e acustico e
non solo. Durante il suo viaggio, infatti,
Treno Verde effettuerà un monitoraggio
scientifico dell’inquinamento ambientale
in modo da creare una mappa interattiva,
che sarà la base da cui partire per ragionare
sulle criticità e sulle soluzioni per migliorare
la qualità dell’aria, la mobilità e il benessere.
Trovi tutte le fermate e maggiori
informazioni su www.trenoverde.it.
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Pubblica Amministrazione

Carta d’identità elettronica
Paolo Bisi
Da marzo 2016 in 153 Comuni italiani è stata introdotta in maniera definitiva la carta d’identità elettronica ed entro
il 2018 dovrà essere completata la diffusione su tutto il territorio nazionale. Le modalità tecniche sono state chiarite
dal D.M. Interno 23.12.2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015.
Caratteristiche
La carta d’identità elettronica avrà
il supporto fisico realizzato con le
tecniche tipiche della produzione di
carte valori, integrato con un microprocessore per la memorizzazione
delle informazioni necessarie per la
verifica dell’identità del titolare e varie misure anticontraffazione come
ologrammi, microscritture e chip
NFC. Inoltre, potrà essere utilizzata
come carta servizi tramite tecniche
di autenticazione opportunamente combinate con l’adozione di un
codice personale di identificazione
(PIN).

pronte digitali.
• Firma autografa leggibile.
• Dato relativo all’autorizzazione o
meno all’espatrio.
• Dato facoltativo relativo alla volontà o diniego di donazione di organi
e/o di tessuti.

Informazioni contenute
• Nome e cognome, data e luogo di
nascita.
• Codice Fiscale.
• Residenza e cittadinanza.
• Codice numerico del Comune di rilascio.
• Data di rilascio e scadenza.
• Elementi biometrici primari: immagine del volto.
• Elementi biometrici secondari: im-

Come richiederla
La richiesta di rilascio deve essere
presentata, come per la carta d’identità cartacea, dal cittadino (o dai
genitori o tutori in caso di minore)
presso l’ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora o presso
il Consolato se cittadino italiano residente all’estero e iscritto nell’Anagrafe Nazionale.

Nel caso in cui il cittadino intenda
modificare la propria volontà precedentemente registrata, si deve recare
presso la propria ASL di appartenenza
oppure presso le aziende ospedaliere
o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i
Trapianti.

Al termine dell’operazione di acquisizione dei dati, il Comune o il Consolato rilascia al richiedente la ricevuta
della richiesta, comprensiva del numero della pratica e della prima parte dei
codici PIN/PUK associati.
Elementi necessari
• Documento di riconoscimento valido o, in mancanza di questo, la presenza di 2 testimoni muniti di valido documento di riconoscimento.
• Foto digitalizzata del viso del cittadino richiedente.
Procedura telematica
È possibile anche prenotare la richiesta di rilascio collegandosi al
CIEOnline secondo le modalità indicate sul Portale e, in questo caso, occorrerà scannerizzare la propria foto
per ottenerla in formato digitale.
Consegna
La consegna della carta d’identità e
della seconda parte dei codici PIN/
PUK associati ad essa avviene entro
6 giorni lavorativi, presso l’indirizzo
indicato.
Validità
• La validità della carta di identità
elettronica è la stessa della carta
d’identità cartacea tradizionale,
cioè 10 anni.
• In caso di soggetti minorenni, la
validità della carta d’identità varia
in base all’età del soggetto interessato: validità di 3 anni per minori
di anni 3, validità di 5 anni per i
minori con età compresa tra i 3 e
i 18 anni.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 10.03.2016
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Pubblica Amministrazione

La ricetta medica elettronica
Dal 1° marzo valida in tutte le Regioni

Alessandra Cinquetti
Dal 1.03, è partita ufficialmente in tutta Italia la nuova ricetta elettronica, valida non più solo a livello regionale, ma
in tutte le farmacie italiane.
Come funziona
Le farmacie e i medici di famiglia già
da tempo sono informatizzati, tranne che in certe realtà (in ritardo, ad
esempio, la Calabria), perché l’operazione è partita con un decreto di 3
anni fa sulla digitalizzazione.
Per prescrivere un farmaco, un accertamento o una visita, il medico si
collegherà, da ora in poi, a un sistema informatico, lo stesso visibile al
farmacista che ci consegnerà pillole
o sciroppi.
Esempio
Se un medico di famiglia di Milano
prescrive un farmaco rimborsabile, lo
farà elettronicamente su computer o
tablet e darà al paziente un tagliandino. Consegnandolo assieme alla tessera sanitaria in una qualsiasi farmacia
italiana (dunque non solo in Lombardia), il paziente riceverà la medicina di
cui ha bisogno pagando il ticket che
pagherebbe nella Regione di provenienza, che magari è diverso.

La prima fase
Ad oggi la ricetta elettronica non è
ancora sinonimo di abolizione della carta. Per ora, infatti, riceveremo
dal dottore il piccolo promemoria da
consegnare al bancone della farmacia, che permetterà di recuperare la
prescrizione anche in caso di malfunzionamenti del sistema o assenza
di linea Internet.
Quando il sistema andrà a regime
anche questo foglietto sparirà, rendendo la procedura interamente
“senza carta”.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 10.03.2016

Farmaci esclusi
In questa prima fase di avvio, fino
a fine 2017, sono, però, esclusi dal
nuovo metodo alcuni farmaci come
gli stupefacenti, l’ossigeno, le prescrizioni per erogazione diretta in
continuità assistenziale, i farmaci
con piano terapeutico Aifa.
Validità
La ricetta elettronica, in compenso,
varrà in tutte le farmacie del territorio nazionale.
Questo significa che i farmaci potranno essere ritirati anche fuori
dalla Regione di residenza e grazie al
sistema tessera sanitaria le farmacie
potranno applicare il ticket della Regione di residenza dell’assistito. Starà poi alle stesse Regioni scambiarsi
le informazioni sui medicinali pre-

scritti e, quindi, procedere ai relativi
rimborsi compensativi.
Vantaggi
Oltre a garantire la tracciabilità delle
prescrizioni, il nuovo corso determinerà notevoli risparmi per la Sanità
sul costo della carta, vidimazione dei
blocchetti rossi, spedizione alle Asl.
Un’agevolazione per il paziente che
potrà essere riconosciuto dal sistema informatico con un codice corrispondente alla prescrizione consegnata dal medico, ovunque si trovi.
Il bigliettino da consegnare al farmacista non ci sarà più quando il sistema avrà ingranato.
Infine, vi sarà un maggiore controllo
sulla falsificazione delle ricette stesse o sugli abusi conseguenti il furto
dei ricettari.
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Lavoro

Lavoro agile (smart working)
Massimiliano Todeschi
È in via di definizione, da parte del Governo, la normativa riguardante un nuova modalità di approccio al lavoro: il
cosiddetto “smart working” (lavoro intelligente o, meglio, lavoro agile).
Si tratta di una modalità di lavoro più flessibile, già sperimentata in numerosi Paesi europei e in alcune aziende italiane, che permette al lavoratore di svolgere la propria attività da casa o da altri luoghi, con l’azienda che rimane
comunque la sede di riferimento.
Caratteristiche
Modalità di lavoro flessibile completamente sganciata da un luogo fisico: la prestazione può essere svolta
in azienda o all’esterno, senza quindi
una postazione fissa.
Questo nuovo approccio porta, tra
l’altro, alla sostanziale assenza di un
“luogo” di lavoro e, di conseguenza,
la nuova normativa in via di definizione è attesa con grande curiosità.
Vantaggi
per il lavoratore
• Flessibilità di orario.
• Flessibilità di luogo di lavoro.
• Miglioramento della qualità della
vita.
Cosa cambia?
In termini di orario di lavoro: può
essere sostanzialmente auto-determinato, magari in una determinata
fascia definita dall’azienda.

Possibili applicazioni
Le aziende che per prime stanno sperimentando iniziative di smart working, ad esempio, consentono al lavoratore alcune possibilità:
- lavorare in modalità “smart” uno o
due giorni la settimana;
- lavorare in modalità “smart” per alcune ore ogni giorno o per alcune
ore liberamente distribuibili durante
la settimana;
- lavorare in modalità “smart” per un
numero predefinito di giorni durante l’anno.
In abbinamento o in alternativa alle
possibilità di cui sopra, le modalità di
lavoro agile possono essere rivolte,
prevalentemente o esclusivamente, a
determinate categorie di lavoratori,
come ad esempio:
- donne in gravidanza;
- personale con una percentuale di invalidità superiore all’80%;
- personale che ha in corso terapie
salvavita.

In termini di controlli: si devono basare sul risultato ottenuto e non sulla
mera presenza fisica del lavoratore.
In termini di strumenti di lavoro la
prestazione potrà avvenire potenzialmente da qualsiasi dispositivo
(pc, tablet, ecc.) in grado di collegarsi da qualsiasi luogo dotato di connessione Internet.
Come accedere?
Secondo quanto previsto dalla normativa in via di definizione, l’accesso
al lavoro agile dovrebbe avvenire su
base volontaria. In alternativa, il lavoratore potrebbe vedersi prospettate le seguenti possibilità:
- sottoscrizione di una specifica lettera di assegnazione;
- richiesta di un’autorizzazione al
proprio supervisore/responsabile.
Come recedere?
Per far cessare la fruizione dello
smart working il lavoratore può presentare una semplice comunicazione
al datore di lavoro che, a sua volta,
può far cessare il periodo di utilizzo
del lavoro agile.
La maggior parte delle aziende che
hanno avviato queste modalità di lavoro lo hanno fatto mediante periodi
di sperimentazione di durata variabile, normalmente tra i 3 mesi e un
anno.
Differenze con il telelavoro
Normalmente il telelavoratore opera
dalla propria abitazione, presso la
quale il datore di lavoro ha predisposto una postazione di lavoro dotata,
Riproduzione vietata - Aggiornato al 10.03.2016

RATIO FAMIGLIA

a titolo esemplificativo, dei seguenti
elementi:
- un personal computer con collegamento a Internet;
- una linea telefonica;
- eventuali altre attrezzature d’ufficio o necessarie per la prestazione
lavorativa.
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La differenza sostanziale con lo
smart working/lavoro agile sta nel
fatto che, in linea teorica, il lavoratore “agile” può operare sia dalla propria abitazione sia in un altro luogo,
dal momento che la focalizzazione
sta sulla prestazione e sul risultato
da raggiungere più che sull’effettiva

presenza fisica del lavoratore in un
determinato luogo.
Per il telelavoratore, invece, la presenza fisica presso la propria postazione “coda lunga” è un elemento
caratterizzante.

Domande frequenti
È naturale, per un cittadino che svolge lavoro dipendente, porsi alcune domande dopo la lettura di questo
articolo.
Infatti, l’approccio al lavoro agile è, per molti versi, rivoluzionario non solo per i datori di lavoro, ma anche per
i lavoratori, che si trovano davanti a concetti che appaiono nuovi.
Vediamo, dunque, di fornire qualche ulteriore linea guida per orientarsi nel mondo dello smart working, in
attesa di una sua introduzione definitiva nell’ordinamento.

Il lavoro agile “cancella”
il concetto di ora-lavoro?

Non del tutto, o almeno non in relazione a determinate professioni:
sicuramente il lavoro agile vuole superare una concezione ormai non
 più al passo con i tempi, ovvero l’utilizzo dell’ora-lavoro come unico
elemento per valutare anche a livello retributivo la performance del
dipendente.

L’utilizzo del lavoro agile
è possibile solo nelle imprese
di grandi dimensioni?

Le prime sperimentazioni, che hanno di fatto anticipato l’effettiva introduzione del lavoro agile nell’ordinamento, sono state effettivamente
appannaggio di imprese strutturate. Questo non esclude e non esclu derà, tuttavia, la possibilità di “mediare” tra le necessità del lavoratore
e quelle del datore di lavoro anche in contesti più “contenuti”, ovvero
quelle piccole e medie imprese che rappresentano la maggioranza delle
realtà produttive italiane.

Rischio di perdere
delle tutele con il lavoro agile?

L’adozione del lavoro agile, come del telelavoro, non prevede penalizzazioni a livello retributivo per il lavoratore. Il fulcro del lavoro agile
è la flessibilità, intesa positivamente: gestire il proprio tempo di lavoro
 assecondando maggiormente le proprie necessità di vita, senza che
si vadano a ledere i principi fondamentali di distinzione tra tempo di
lavoro e tempo di riposo.
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Fisco e tasse

ISEE 2016

Novità e calcolo dell’indicatore
Paolo Bisi
Con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati aggiornati i modelli ISEE e le relative istruzioni da utilizzare per accedere ad alcune prestazioni sociali agevolate dal
1.01.2016. Tra le novità, vi è l’inserimento della casistica dell’unico genitore separato per lo studente universitario,
una migliore denominazione per i soggetti minorenni e chiarimenti in tema di patrimonio mobiliare. Inoltre, sono
state aggiunte le FAQ che aiutano i cittadini a risolvere alcune problematiche concrete in sede di autodichiarazione.
Resta, invece, invariata la struttura della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Cos’è?
La Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) è un documento che contiene
le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta
di prestazioni sociali agevolate.
Tali informazioni sono in parte autodichiarate (ad esempio: informazioni anagrafiche, dati sulla presenza
di persone con disabilità) e in parte
acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle
Entrate (ad esempio, reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS
(trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dall’INPS).
Per le parti autodichiarate, è il solo dichiarante che compila la dichiarazione
che si assume la responsabilità, anche
penale, di quanto in essa dichiara.

to si presenta all’ente che fornisce
la prestazione sociale agevolata, o
anche al Comune o a un centro di
assistenza fiscale o alla sede INPS
competente per territorio (oppure
direttamente all’Istituto in via telematica). Una volta presentata la
DSU, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da
parte dell’ente acquisitore, ma non
l’ISEE calcolato. Infatti, per il calcolo dell’ISEE è necessario che si completi l’acquisizione degli altri dati da
parte dell’INPS e dell’Agenzia delle
Entrate. Infine, l’INPS o gli enti oppure gli intermediari renderanno
disponibile al dichiarante un’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi
informativi necessari al calcolo.
L’ISEE è dato dalla somma dell’in-

dicatore della situazione reddituale
e del 20% dell’indicatore della situazione patrimoniale, rapportato, attraverso una scala di equivalenza, con la
composizione del nucleo familiare.
L’indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei
redditi e delle spese e franchigie, riferite a ciascun componente o al nucleo
familiare. Tra i redditi sono compresi quelli complessivi ai fini IRPEF, i
redditi tassati con regimi sostitutivi
o a titolo d’imposta, i redditi esenti e
le agevolazioni di natura monetaria
ottenute dalla Pubblica Amministrazione e, infine, i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività
mobiliari. Tra le spese, che riducono
tale indicatore, sono compresi gli assegni periodici corrisposti al coniuge
e le spese per disabili.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è un parametro che consente di valutare la
situazione economica dei nuclei familiari italiani per consentire e regolare l’accesso alle prestazioni sociali
e sociosanitarie erogate da Comuni,
Regioni e dallo Stato stesso.
Determinazione
dell’indicatore
Nella prima fase deve essere compilata la DSU o la DSU mini; in seguiRiproduzione vietata - Aggiornato al 10.03.2016

RATIO FAMIGLIA [n. 3/2016 • 10785-1] Centro Studi Castelli s.r.l.

L’indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando,
per ciascun componente del nucleo
familiare, il valore del patrimonio
mobiliare e immobiliare, tra cui la
casa di abitazione, che ha un riquadro specifico da compilare. Tra le
componenti che costituiscono il patrimonio mobiliare vi è la giacenza
media annua riferita all’anno e quelle detenute all’estero. Infine, la scala
di equivalenza indica un parametro
crescente al crescere del numero dei
componenti il nucleo familiare, che
tiene conto delle economie di scala
derivanti dalla convivenza.
Il parametro è maggiorato in presenza di alcune caratteristiche del
nucleo che assumono rilievo in tale
contesto: presenza nel nucleo familiare di più di due figli a carico; genitori lavoratori e figli minorenni, in
particolare se con meno di 3 anni;
nuclei mono genitoriali.
Validità
Il cittadino presenta un’unica dichiarazione sostitutiva che ha validità dal
momento della presentazione al 15.01
dell’anno successivo. Il sistema informativo ISEE tiene in memoria il contenuto della dichiarazione in modo
tale che tutti i componenti del nucleo
familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza presentare un’ulteriore dichiarazione.
ISEE specifici
Secondo il tipo di prestazione richiesta, vi sono altre 5 tipologie di modulistica specifica.
1. L’“ISEE Università” è richiesto
per l’accesso alle prestazioni per
il diritto allo studio universitario,
per il quale va identificato il nucleo familiare di riferimento dello
studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo
familiare di provenienza. Nel caso
di richiesta di prestazioni universitarie, lo studente “fuori sede” e
non “autonomo”, ai soli fini delle
prestazioni universitarie, viene
“attratto” nel nucleo dei propri genitori, pur avendo diversa residen-
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za. In tal caso, rileveranno anche i
redditi e i patrimoni di tutti i componenti del nucleo dei genitori.
Per l’ISEE universitaria è stato precisato nelle istruzioni che “l’adeguata
capacità di reddito” deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi
è coniugato, il predetto requisito deve
essere valutato tenendo conto anche
dei redditi del coniuge dello studente
universitario.
2. L’“ISEE Sociosanitario” dovrà essere utilizzato da chi intende richiedere sconti sulle tariffe riguardanti l’assistenza domiciliare per
le persone disabili o non autosufficienti ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone
non assistibili a domicilio; è lasciata la facoltà di scegliere un nucleo
più ristretto rispetto a quello ordinario (solo in caso di persone con
disabilità maggiorenni).
3. La terza tipologia denominata
“ISEE Sociosanitario-residenze”
riguarda le prestazioni residenziali
presso strutture sociosanitarie assistenziali: questo indicatore sarà
calcolato tenendo conto anche
della situazione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel
nucleo familiare, poiché si prevede
che, seppure ormai fiscalmente
parte di una nuova famiglia, il figlio aiuti economicamente il genitore. Infine, in sede di calcolo
dell’ISEE, non sono applicabili per
tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre
prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di
ricovero in struttura (ad esempio,
spese per collaboratori domestici
e addetti all’assistenza personale).
4. L’“ISEE Minorenni con genitori
non coniugati tra loro e non conviventi” si deve richiedere per le
prestazioni agevolate rivolte ai
minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non
conviventi; occorre prendere in
considerazione la condizione del
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genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida
nell’ISEE del nucleo familiare del
minorenne.
Ad esempio, in sede di calcolo
dell’ISEE per la retta agevolata per l’asilo nido, si deve tenere conto anche
della condizione economica di tale genitore che è aggregato al nucleo del figlio. Così anche quando l’altro genitore è coniugato o ha figli con persona
diversa, può essere necessario tenere
conto della sua situazione economica
attraverso il calcolo della componente
aggiuntiva.
5. Inoltre, è possibile calcolare un
“ISEE Corrente” che consiste in
un ISEE aggiornato ai redditi e
trattamenti degli 12 dodici mesi
(o 2 mesi - da rapportare all’intero
anno - in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per
il quale sia intervenuta la perdita,
sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa) quando si siano
verificate rilevanti variazioni del
reddito a seguito di eventi avversi
come la perdita del posto di lavoro.

Nella maggior parte dei casi
basterà la DSU mini, che
consente di fornire le principali
informazioni sulla situazione
anagrafica, reddituale e
patrimoniale del nucleo; però
non potrà essere usata se:
- nel nucleo familiare vi sono
persone con disabilità e/o non
autosufficienti;
- si richiedono prestazioni per il
diritto allo studio universitario;
- vi sono, nel nucleo, figli i cui
genitori non siano coniugati tra
loro, né conviventi;
- si è esonerati dalla
presentazione della
dichiarazione dei redditi o
sospensione degli adempimenti
tributari.
In tali ipotesi, per ottenere l’ISEE
occorre compilare la DSU nella
sua versione estesa.
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Banche e Finanza

Risparmio e investimenti
personali
Le obbligazioni subordinate delle banche
Marco Fiameni
Motivazioni economiche
Il recente dissesto di 4 banche regionali messe in risoluzione e le
conseguenze subite da circa 10.500
investitori, che hanno visto i loro
risparmi volatilizzarsi, hanno portato all’attenzione di tutta l’opinione
pubblica un argomento che fino a
poco tempo prima era riservato agli
addetti ai lavori, ossia agli specialisti
della finanza, investitori istituzionali
o professionali, come compagnie di
assicurazione, fondi di investimento,
fondi pensionistici, ecc.
Stiamo parlando delle obbligazioni subordinate: secondo stime
della Banca d’Italia, rilasciate il
30.12.2015 e riferite al 31.10.2015,
l’ammontare complessivo delle obbligazioni subordinate ancora in
circolazione emesse dalle banche
aventi sede in Italia era pari a circa €
59 miliardi, dei quali 31 detenuti da
investitori al dettaglio (pari al 46%),
ossia da famiglie.
Sempre secondo stime della Banca
d’Italia a settembre 2013 l’ammontare di queste obbligazioni era pari a
€ 61 miliardi, di cui circa 35 detenuti
da famiglie.
Quindi, risulta evidente come, nel
corso del suddetto biennio, l’investimento delle famiglie italiane nei prestiti obbligazionari subordinati sia
rimasto una voce significativa della
loro ricchezza finanziaria.
Il ruolo importante che questa tipologia di investimento ha assunto
è dovuto alla combinazione di due
fattori.

1. Da una parte, la necessità per la
banche di rafforzare i propri fondi
patrimoniali, per uniformarsi alle
nuove e più stringenti norme europee richiedenti maggiori dotazioni
patrimoniali e la possibilità di conseguire questo obiettivo senza ricorrere ad onerosi aumenti di capitale
sociale, senza incidere sugli equilibri
dei gruppi di controllo ma, per l’appunto, con l’emissione di prestiti obbligazionari subordinati, strumenti
assimilati al capitale della banca
emittente e quindi conteggiati con
esso.
2. Dall’altra parte, la ricerca degli investitori, anche al dettaglio, quali le
famiglie, di investimenti che offrano
un rendimento superiore a quello
reso da altre forme, come i depositi
a termine, le obbligazioni ordinarie
e i titoli di stato e l’accettazione, per

godere di tale maggior rendimento,
di una protezione inferiore rispetto a
quella offerta da queste ultime forme
di investimento.
Volendo esaminare più da vicino
le caratteristiche dell’investimento
in discussione, conviene, preliminarmente, ricordare brevemente le
principali caratteristiche dei prestiti
obbligazionari in genere.
L’obbligazione in genere
elementi essenziali
L’“obbligazione” (o il “titolo obbligazionario”) è un titolo di credito che
rappresenta la partecipazione, per
una certa quota, a un prestito (per
l’appunto denominato “prestito obbligazionario”), con il quale un soggetto (l’“emittente”), raccoglie, per le
più varie finalità, risorse finanziarie a condizioni di ammontare comples-
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- che vengono messe a disposizione
dai risparmiatori, sia privati che istituzionali (gli “obbligazionisti”).
Gli elementi presenti sostanzialmen-

te in quasi tutti i prestiti e fissati nel
relativo regolamento sono i seguenti.

Emittente

È il soggetto che contrae il prestito.
Può essere: lo Stato (si pensi al debito pubblico rappresentato dalle obbligazioni note come BOT,
CCT e BTP); un Ente Sovrannazionale (come la Banca Europea degli Investimenti-BEI o la World
Bank); le banche e le altre società di capitali (obbligazioni corporate).

Ammontare
complessivo
e valuta di
denominazione

L’ammontare è l’importo del prestito emesso, espresso nella moneta di denominazione, per gli emittenti europei corrispondente in genere all’Euro, che l’emittente dovrà rimborsare alla scadenza prevista.

Prezzo
d’emissione

Normalmente il prestito viene emesso “alla pari”, ossia l’ammontare del prestito incassato dall’emittente corrisponde all’ammontare che questi dovrà restituire alla scadenza.

Taglio

È l’ammontare minimo della quota del prestito che l’investitore può sottoscrivere al momento
dell’emissione o acquistare sul mercato durante la vita del prestito. Varia da € 1.000,00 fino a €
50.000,00-100.000,00. I prestiti con taglio elevato, ad esempio € 50.000,00, sono spesso riservati a
investitori istituzionali.

Durata

In genere da 2 anni in su, fino a raggiungere i 40-50 anni. La scadenza può anche non essere specificata, nel qual caso l’emittente dispone della facoltà, esercitabile a partire da una certa data, di
procedere al rimborso.

Rimborso

In un’unica soluzione a scadenza finale oppure con rimborsi parziali distribuiti lungo la vita del prestito.

Facoltà
di rimborso
anticipato

Se presente, l’emittente può estinguere il prestito prima della sua scadenza.

Tasso
di interesse

Gli interessi possono essere a tasso fisso (immutato per l’intera durata del prestito) oppure a tasso
variabile, rivisto periodicamente (in genere, parametrato ad un tasso indice del mercato monetario,
come l’Euribor) oppure ancora, misto, cioè fisso per un certo periodo e variabile per quello successivo, o viceversa. Altri prestiti offrono rendimenti di natura più complessa, collegati ad operazioni su
strumenti derivati.

Corresponsione In genere, in via posticipata, ogni 3, 6 o 12 mesi, alle date specificate. La somma corrisposta viene
degli interessi
chiamata cedola.
Quotazione

La quotazione del prestito in borsa garantisce una maggior trasparenza nella formazione dei prezzi
e favorisce gli scambi.

Garanzie

I prestiti non beneficiano della garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, nè, in genere,
di altre garanzie reali o personali. Solo alcuni prestiti emessi dalle banche di credito cooperativo sono
assistiti dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche
appartenenti al Credito Cooperativo o dal Fondo di Garanzia Istituzionale.

Limiti alla
circolazione

Alcuni prestiti, per le loro caratteristiche di maggior rischiosità e/o per l’elevatezza del taglio, sono
acquistabili solo da soggetti che abbiano particolari competenze in materia finanziaria, quali investitori istituzionali o qualificati. In tali casi, le obbligazioni non sono cedibili alla clientela al dettaglio
(così detta retail).

Obbligazionisti

Sono i soggetti - sia persone fisiche che giuridiche, come società, associazioni o altri enti - che sottoscrivono quote del prestito all’atto della sua emissione o le acquistano successivamente durante
la vita del prestito.
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Status delle
obbligazioni
(cosiddetto
ranking)

Le obbligazioni della maggior parte dei prestiti non sono subordinate ad altre passività dello stesso
emittente, sono, cioè, debiti chirografari. L’eventuale clausola di subordino deve essere esplicitata nel
regolamento del prestito e in tutta la documentazione fornita all’investitore e, quindi, in assenza di
specificazione, si applica il principio generale della normativa civilistica secondo il quale le obbligazioni
del prestito saranno trattate secondo lo stesso grado di priorità delle altre obbligazioni parimenti non
garantite e non subordinate. Nel lessico finanziario si chiamano obbligazioni senior quelle ordinarie,
cioè chirografarie, e junior quelle subordinate.

Rating
dell’emissione

Il prestito può essere valutato da una agenzia di valutazione del merito creditizio (come Moody’s,
Standard&Poor’s, Fitch, ecc.), che esprime un giudizio sulla base delle caratteristiche specifiche del
prestito e delle eventuali garanzie che lo assistono. Il rating diventa, quindi, una misura della rischiosità
dell’investimento, sebbene molti casi di insolvenza di banche blasonate che godevano di ottimi rating
abbiano offuscato l’attendibilità e il valore prognostico di queste valutazioni. Proprio per l’eventuale
presenza di garanzie il rating dell’emissione può non coincidere con il rating attribuito all’emittente.

Le obbligazioni
subordinate delle banche
Per comprendere lo status delle obbligazioni, occorre ricordare che il
nostro Legislatore ha stabilito una
serie di casi, tassativi, in presenza
dei quali il credito derivante da alcune particolari cause, ritenute meritevoli di tutela maggiore rispetto a
quella ordinaria, viene automaticamente considerato privilegiato, senza necessità di alcuna specificazione
di tale status né dell’accordo tra il
debitore e il creditore: in queste circostanze, qualora il patrimonio del
debitore, in caso d’insolvenza, non
fosse in grado di soddisfare per intero tutti i suoi debiti, i crediti privilegiati verrebbero soddisfatti con
priorità, cioè con precedenza, rispetto agli altri.
Esempi di crediti privilegiati sono: le
retribuzioni dovute ai dipendenti, i
compensi dei professionisti, i crediti
delle imprese artigiane, i contributi
previdenziali e assicurativi, i crediti
dei coltivatori diretti e i tributi dello

Stato.
Nel caso particolare dei prestiti obbligazionari, data l’importanza dello
strumento per la raccolta di capitali,
il Legislatore ha voluto disciplinare
anche l’eventualità, in un certo senso
opposta, in cui il debitore (emittente
del prestito) e il creditore (l’obbligazionista) si accordano per offrire al
credito una tutela minore di quella
ordinaria.
È così possibile, con il consenso
esplicito delle parti, che il diritto
degli obbligazionisti alla restituzione del capitale e al pagamento degli
interessi venga subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori
del soggetto emittente il prestito.
È questo il caso dei prestiti obbligazionari subordinati, nei quali, in
base alle clausole previste nella documentazione, a fronte di una maggiore (effettiva o supposta) redditività offerta rispetto ad altre tipologie
di obbligazioni, gli investitori accettano di essere rimborsati del capitale investito, nell’eventualità in cui

l’emittente debba essere liquidato o
sottoposto a procedure concorsuali,
solo dopo il completo soddisfacimento dei possessori di obbligazioni
non subordinate, ma comunque prima del rimborso agli azionisti, sempre che il patrimonio presenti sufficiente capienza.
Questa categoria di obbligazioni è
considerata uno strumento ibrido
di capitale, una via di mezzo tra la
meno rischiosa obbligazione ordinaria e l’altamente rischiosa azione
ordinaria ed è una tipologia ampiamente utilizzata dalle banche perché
permette loro di computare, a determinate condizioni, le emissioni obbligazionarie subordinate tra i componenti del patrimonio e aumentare
così il livello di patrimonializzazione.
Secondo lo specifico livello di subordinazione, le obbligazioni subordinate in circolazione possono rientrare in una di queste tipologie, indicate
in ordine di rischio decrescente.
Tutte le specifiche condizioni elencate nella tabella sopra riportata

Tier I

È la categoria più rischiosa, assimilabile alle azioni. Nel caso in cui l’ emittente decida di non distribuire dividendi agli azionisti o l’esercizio abbia chiuso in perdita, la cedola del prestito può (e, in alcuni casi, deve) essere
differita o addirittura cancellata.
Sono titoli spesso senza scadenza, anche se l’emittente ha la facoltà di rimborso decorso un certo numero
di anni dall’emissione (10 anni) e previo nulla osta della Banca d’Italia. Inoltre, in caso di perdite che incidano
sulla solidità patrimoniale dell’emittente, il capitale da rimborsare viene decurtato, pro-quota, delle perdite.

Upper
Tier II

Meno rischiose delle Tier I, in caso di profitti insufficienti o di sospensione del pagamento dei dividendi prevedono solo la sospensione delle cedole e il rinvio del loro pagamento, tutte insieme, al primo anno di utile. Sono
rimborsate prima rispetto alle azioni e alle obbligazioni Tier I. In presenza di perdite che riducono il capitale
sociale e la riserva al di sotto dei limiti regolamentari previsti, il soggetto emittente può utilizzare capitale e
interessi del prestito per appianare tali risultati negativi, riducendo il valore nominale del prestito.
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Lower
Tier II

Anch’esse meno rischiose delle Tier I, hanno in genere una durata tra i 5 e 10 anni e prevedono che le cedole
possano essere sospese solamente nel caso in cui si manifesti un grave caso di insolvenza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. In caso di liquidazione dell’emittente, le obbligazioni Lower Tier II vengono rimborsate
con precedenza rispetto alle Tier I e Upper Tier II, trovandosi soddisfatte allo stesso modo delle Tier III, ma
sempre dopo le obbligazioni senior.

Tier III

Hanno lo stesso livello di subordinazione delle Lower Tier II e, insieme a queste, sono le meno rischiose.
Hanno scadenza breve, di norma inferiore ai 5 anni e una remunerazione d’entità corrispondente a quella
offerta dalle Lower Tier II.
Nel caso di perdite l’emittente non può utilizzare l’ammontare del prestito per coprire le perdite stesse. Questa tipologia, non potendo essere conteggiate dalle banche nel loro capitale vero e proprio, ha poca diffusione.

sono indicate nella documentazione
del prestito (prospetto informativo
e regolamento) e devono essere obbligatoriamente accettate per poter
sottoscrivere o acquistare i titoli:
trattandosi di documentazione molto corposa, essa viene purtroppo
frequentemente ignorata dai risparmiatori.
Negli anni scorsi, i diversi casi di
banche cadute in dissesto sono stati
risolti con interventi di aggregazione con altre banche maggiori o con
l’utilizzo di fondi pubblici, quindi
senza sacrifici per gli investitori, circostanze queste che hanno indotto i
risparmiatori a ritenere che qualsiasi
investimento in titoli obbligazionari
emessi da una banca italiana fosse,
in linea di fatto, esente da rischi di
perdita del capitale. Infatti, tralasciando l’ipotesi di obbligazionisti
che decidessero di cedere i titoli prima della loro scadenza finale e che
per effetto delle oscillazioni delle
quotazioni dei titoli, potrebbero incorrere in perdite, negli altri casi,
basterebbe attendere tale scadenza
per ottenere il rimborso integrale
e rientrare in possesso della somma investita (ipotizzando, per pura
semplicità espositiva, che l’acquisto
sia avvenuto ad una quotazione non
superiore alla pari).
La normativa europea entrata in
vigore dal 1.01.2016 e prevista dalla Direttiva n. 2014/59 dell’Unione
Europea per il risanamento e risoluzione di enti creditizi e imprese di
investimento impone la partecipazione degli investitori/risparmiatori
- qualora possessori di determinate attività finanziarie emesse dalla
banca - alle perdite patrimoniali da
Riproduzione vietata - Aggiornato al 10.03.2016

questa subite: si tratta del così detto bail-in o salvataggio dall’interno,
che ha cambiato questo stato di cose,
al fine di limitare il gravoso ricorso
alle risorse pubbliche, con danno dei
contribuenti, e indurre comportamenti manageriali improntati a un
minor azzardo. Per effetto delle nuove norme, in caso di crisi bancarie,
le perdite della banca verrebbero ridotte riducendo o azzerando il valore dei suoi debiti, in estrema sintesi,
secondo questa gerarchia:
- azioni;
- altri titoli di capitale e obbligazioni
subordinate;
- debiti chirografari, come le obbligazioni ordinarie;
- depositi e certificati di deposito per
la quota eccedente € 100.000,00.
Le gravi conseguenze provocate dal
dissesto delle quattro banche hanno
suscitato vasto sconcerto e indignazioni nell’opinione pubblica che accusa il Governo di non aver previsto
un regime speciale per disapplicare
le regole sul bail-in alle obbligazioni emesse prima dell’entrata in vigore della direttiva comunitaria n.
2014/59. Altre accuse sono rivolte
alle autorità di vigilanza, Consob e
Banca d’Italia, per non aver svolto
efficacemente le loro attività di controllo e prevenzione. Mentre ogni
autorità difende con valide argomentazioni il suo operato, si registra
comunque un’ampia convergenza
verso numerose iniziative che, una
volta assunte, dovrebbero, con gradualità, irrobustire la difesa dei risparmiatori.
Così, ci saranno maggiori controlli
per assicurarsi che le banche, nella
vendita dei loro prodotti, accertino
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effettivamente il livello di propensione al rischio, l’esperienza e l’orizzonte temporale degli investimenti,
in modo da evitare che strumenti
finanziari eccessivamente rischiosi
vengano ceduti a soggetti inadeguati.
Studiosi e addetti ai lavori suggeriscono di introdurre semplificazioni
nella documentazione, per agevolarne la lettura e l’approntamento di
una scheda sintetica che riassuma le
caratteristiche dell’operazione e ne
indichi il grado di rischiosità.
Altri ritengono fondamentale il ricorso a servizi di consulenza finanziaria offerti da soggetti terzi indipendenti, non legati cioè alle banche
che emettono e distribuiscono i loro
prodotti.
L’orientamento della Consob, la
nostra autorità preposta alla tutela
degli investitori, sembra addirittura
indirizzato verso l’introduzione di
un divieto alla vendita di obbligazioni subordinate agli investitori al
dettaglio, riservando tali strumenti
a quei soggetti che, per esperienza e
capacità patrimoniali, sono in grado
di valutare correttamente la rischiosità di tale strumento e di sopportare
le eventuali perdite.
Tutte queste iniziative, di efficacia
immediata, contribuiranno certamente a potenziare la tutela del risparmio, ma questa potrà completarsi solo nel corso degli anni, con
il raggiungimento di una maggior
cultura finanziaria e l’osservanza dei
principi che dovrebbero guidare ogni
investimento, tra cui quello basilare
della diversificazione degli impieghi.
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Tecnologia

Unroll.me

Come salvarsi dalle newsletter
Alessandro Beruffi
Chiunque faccia un uso più o meno assiduo del PC, possiede almeno un indirizzo di posta elettronica, utilizzato
per ricevere messaggi dagli amici, dal partner o dai colleghi di lavoro. Purtroppo, anche la persona più attenta a non
diffondere il proprio indirizzo mail si ritroverà presto con una gran quantità di messaggi nella posta in arrivo e, a
parte lo spam, una buona percentuale sarà rappresentata da newsletter a cui, nel corso degli anni, ci si è iscritti
volontariamente... o meno! In queste circostanze può risultare difficile tenere sotto controllo la propria casella di
posta, monitorare lo spazio libero e quello occupato, determinare quali sono i messaggi realmente importanti e quali
inutili. Nella maggior parte dei casi le newsletter consentono di modificare o cessare la ricezione; in altri casi, però,
tale procedura può essere piuttosto complessa. Per eseguirla in maniera intuitiva e veloce è possibile ricorrere al
servizio web Unroll.me.
volta inserito cliccare su “Continue”
(figura 2).

Figura 2

Cos’è Unroll.me
È un servizio web, disponibile collegandosi alla pagina https://unroll.
me/, che permette di raggruppare
in un’unica mail tutte le newsletter
in arrivo sulla nostra casella di posta
oppure di interrompere la ricezione
di quelle newsletter che ormai non
interessano più e a cui, magari, non
ricordavamo di essere iscritti (o a cui
siamo stati iscritti a nostra insaputa).
A differenza di altri servizi simili,
Unroll.me può lavorare su diversi domini di posta elettronica (ad
esempio: yahoo, gmail, hotmail,
ecc.).

Procedura di attivazione
1. Nella home page del servizio (in
lingua inglese), cliccare su “Get Started” se è la prima volta che si accede, oppure su “Login” nel caso si fosse già iscritti (figura 1).
Entrambi i pulsanti si trovano in alto
a destra della pagina web.

Il servizio rimanda, in automatico,
alla pagina di accesso della nostra
webmail, in cui inseriremo il nome
utente e la password in nostro possesso.

Affinchè Unroll.me possa svolgere
il suo lavoro è necessario autorizzare la app ad accedere alle informazioni contenute nella casella di
posta quali, ad esempio, elenco dei
contatti, indirizzi mail, informazioni
relative al nostro profilo, ecc.

Figura 1
Noi ipotizziamo sia il primo accesso.
2 . Una volta cliccato su “Get Started”
compare una finestra in cui digitare
l’indirizzo mail da monitorare; una

3. Una volta consentito l’accesso,
Unroll.me effettua una scansione
delle mail in arrivo, rileva quante
newsletter sono state sottoscritte e,
dopo aver premuto il pulsante “ConRiproduzione vietata - Aggiornato al 10.03.2016
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tinue to the next step”, mostra una
schermata di riepilogo (figura 3).

selezionare la voce “Settings” (figura
4).
In questa pagina è possibile (figura
5):
- scegliere quando ricevere la mail
riepilogativa con tutte le newsletter

Figura 3
4. Per ogni newsletter sono disponibili 3 opzioni:
- “Unscribe”, interrompe definitivamente la ricezione della newsletter,
revocandone l’iscrizione;
- “Add to rollup”, la newsletter è aggiunta alla mail riepilogativa (denominata, appunto, Roll up) che si
riceve da Unroll.me ogni giorno;
- “Stop rolling up”, opzione disponibile solo per quelle newsletter già
aggiunte in passato al Roll up, permette di ripristinare la ricezione
della newsletter direttamente nella
nostra casella di posta.
Impostazioni
Per modificare le impostazioni del
servizio, una volta aperta la pagina https://unroll.me/, è necessario
cliccare su “Login” in alto a destra
(figura 1), inserire le credenziali di
accesso alla propria casella di posta
elettronica e, una volta autenticati,
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“Deactivate Roll up”) oppure cancellare definitivamente il proprio
account (cliccando su “Delete my
account”).
Quando si sceglie di cancellare il
proprio account da Unroll.me, prima dell’effettiva cancellazione, sarà
obbligatorio specificare una motivazione che ci ha indotto a interrompere l’uso del servizio (figura 6).

Figura 6

Figura 4
ricevute fino a quel momento (mattino, pomeriggio o sera);
- impostare la modalità di visualizzazione delle newsletter all’interno
della mail di Roll up;
- disattivare temporaneamente Unroll.me (cliccando sul pulsante

Tutte le mail che fino a quel momento sono state inserite nel Roll up verranno salvate nella propria casella di
posta elettronica all’interno di una
cartella creata automaticamente, denominata Unroll.me e la ricezione riprenderà con regolarità, come prima
che si attivasse il servizio.

Figura 5

Riproduzione vietata - Aggiornato al 10.03.2016
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Altro

Curiosità

Forse non sapevi che...
Sbiancare i denti

Bassa pressione
con il sole
Limitare l’esposizione al sole
è saggio perché protegge dal
cancro della pelle, ma non
esporsi del tutto sarebbe un
errore.
Il sole è un valido alleato per
abbassare la pressione arteriosa,
diminuendo così il rischio di infarto ed eventi cardiovascolari in generale.

La centrifuga di mela, sedano e
carota è un ottimo colluttorio
naturale: oltre a sbiancare i denti,
grazie all’acido malico delle mele,
e mantenere pulita la bocca, ha
un’azione antibatterica.

Uccide più il fumo
delle fiamme
Almeno l’80% dei morti per
incendio è dovuto ai gas
prodotti dalla combustione che
contengono in sospensione un
gran numero di particelle in
-combuste e possono toccare
temperature fino a 450°C.

Macchie d’erba
Per le macchie d’erba sui tessuti,
sia fresche che secche, il sapone
di marsiglia e il detersivo per i
piatti sono i rimedi più adatti.
Inumidisci i tessuti con acqua
tiepida e strofina le macchie
d’erba direttamente con il
panetto di sapone di marsiglia. Se pretratti le macchie d’erba ormai asciutte
sui capi bianchi con qualche goccia d’acqua ossigenata i risultati migliorano
sensibilmente.
Tra i rimedi sicuri c’è anche l’aceto, in una quantità sufficiente a coprire la
macchia: lascia agire e lava il capo normalmente.

Uova e spinaci
L’amminoacido Tirosina, di cui sono ricchi gli spinaci e le uova,
migliora i riflessi.
La Tirosina viene utilizzata nel cervello per produrre
neurotrasmettitori ed è presente anche nel pollo, tacchino, soia,
formaggio, pesce, mandorle e avocado.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 10.03.2016
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Non tentare
di cambiare
gli altri
Nessuno cambia semplicemente perché subisce
pressioni per farlo. Se
c’è un modo sicuro di
buttare il proprio tempo,
questo consiste nel cercare di cambiare la testa di chi ci sta attorno:
colleghi, amici, familiari.
Gli altri non vanno cambiati ma vanno accettati e, nel caso ci siano
problemi di relazione, è meglio cercare di aiutarli a capire il nostro punto
di vista. Il cambiamento è un processo che deve partire dall’interno non
dall’esterno e richiede tempo come ogni maturazione.

Yogurt e agrumi
Gli agrumi sono una miniera di
vitamina C che fortifica il sistema
immunitario e, quindi, preziosissima
soprattutto in inverno contro
l’influenza.
Lo yogurt invece è ricco di probiotici,
microrganismi che nell’intestino
migliorano la microflora a tutto
vantaggio del sistema immunitario,
che proprio nell’intestino ha la sua
base.

Cardiopatia ischemica
Il termine generico cardiopatia ischemica si
riferisce a un gruppo di malattie del cuore
caratterizzate dalla riduzione di apporto di
ossigeno al muscolo cardiaco conseguente
al restringimento o all’ostruzione delle
arterie coronarie.
Le principali manifestazioni cliniche della
cardiopatia ischemica sono l’infarto
miocardico e l’angina pectoris.

I cani e i ricordi
Se avete appena fatto le coccole
al vostro cane ed è ancora in
cerca di carezze, non è avido di
attenzioni, semplicemente non si
ricorda che gliele avete concesse
pochi minuti prima.
Il cane non ha una grande
memoria: trattiene i ricordi per
non più di due minuti.

Prenota tutto
on line
Sfrutta tutte le possibilità
che Internet ti offre per fare
molte cose in velocità senza
code e tempi morti di attesa.
Comprare un biglietto aereo o prenotare un albergo o
una vacanza è facile. Se ti inquieta l’idea di pagare beni e
servizi rivelando i dati della tua carta di credito, createne
una prepagata con un plafond limitato.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 10.03.2016

Creatività
Camminare sia su un tapirulan al chiuso
sia all’aperto favorisce il pensiero creativo
aumentandolo in percentuale di un buon 60%
rispetto a quando si sta fermi o seduti.
La maggior abbondanza del flusso di idee
persiste anche dopo aver terminato l’attività
fisica almeno per un breve arco di tempo.
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Orto e giardino

I segreti dell’orto bio
Cresce la voglia di cibo sano e fresco
Luca Masotto
Quasi metà degli italiani si sta preparando a coltivare il proprio orto. Secondo un’indagine svolta lo scorso anno, il numero di
hobbisti giovani ha superato per la prima volta quello dei pensionati, segno che l’orticoltura familiare non è solo un passatempo.
Buona parte di chi coltiva i propri ortaggi, infatti, dichiara di farlo per mangiare prodotti genuini, ottenuti senza l’ausilio di sostanze
di sintesi, secondo i dettami dell’agricoltura biologica.
sa diventa nutrimento, fornendo i micro e
i macro elementi della fertilità. Inoltre, in
un terreno ben strutturato, le radici riescono a esplorare volumi di suolo elevati e
possono così assumere quanto necessario
senza apporti concentrati di concime. In
questo gli ortaggi sono aiutati da una miriade di microorganismi terricoli: funghi
e batteri capaci di favorire ulteriormente
le funzioni fisiologiche dei vegetali.

L’agricoltura biologica
Il segreto dell’orto biologico non risiede
tanto nel mancato utilizzo di prodotti fitosanitari. È bene ricordare che le norma-

tive che regolano l’agricoltura biologica consentono un uso moderato di
agrofarmaci, purché inclusi in determinate classi e aventi certe caratteristiche.
La sostanza organica
Nell’orto di casa, se vogliamo coltivare ortaggi secondo il metodo biologico,
dobbiamo concentrarci sulla gestione
ottimale della sostanza organica (spesso
genericamente e impropriamente denominata humus): non a caso in gran parte
dei Paesi il metodo “biologico” è definito
“organico”.
Dobbiamo, quindi, prodigarci a mantenere un elevato contenuto di sostanza
organica nel terreno e, se possibile, incrementarlo in modo tale che essa possa
esplicitare tutti i suoi vantaggi. Tra questi ricordiamo la capacità di trattenere

(e scambiare con le radici delle piante) i
nutrienti e l’acqua, ma anche l’incredibile
supporto che la sostanza organica offre ai
terreni dal punto di vista fisico: se il suo
tenore è elevato, i suoli hanno una struttura e una porosità migliori, fattori che
rendono più facile soddisfare le necessità
idriche e di ossigeno delle piante.

È evidente che piante che crescono in un
ambiente migliore hanno risultati qualitativamente superiori e una minore tendenza
a essere colpite da malattie. Ecco perché
in agricoltura biologica si può fare a meno
di molti agrofarmaci! Il segreto è (quasi)
tutto qui: incorporare letame o compost,
magari autoprodotto, e gestire oculatamente il terreno.

I fertilizzanti
Nessun problema: sarà ancora una volta
la sostanza organica a rendere disponibili
i nutrienti richiesti dalle piante. A seguito
della naturale mineralizzazione, essa stes-

Proteggere il terreno
Se apportare sostanza organica è semplice (anche se faticoso), come possiamo
evitare che il terreno si impoverisca eccessivamente e inutilmente?
La risposta, per il coltivatore amatoriale,
è abbastanza semplice: limitando le lavorazioni del terreno, in quanto, ogni volta
che questo è smosso (per esempio con
una vangatura), il tasso di mineralizzazione aumenta in modo sensibile.
Ideale per gli hobbisti
Certo, quanto detto, è una riduzione semplicistica di ciò che accade in un terreno.
Chi coltiva professionalmente deve adottare particolari strategie agronomiche per
ottenere risultati produttivi adeguati. Ma
per l’hobbista che vuole cominciare a coltivare verdure nell’orto o sul terrazzo, la gestione accorta della sostanza organica è la
chiave per ottenere frutti salubri e gustosi.

Leggi anche
“Il compostaggio domestico:
come farlo e quali vantaggi”
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Salute e benessere

2016 anno internazionale
dei legumi
Favorirà il potere proteico e i benefici
di semi nutrienti per la salute e per un
futuro sostenibile
La Redazione
Non dovrebbero mai mancare sulle tavole. Possono essere leggeri o corposi, delicati o robusti, gustosi e nutrienti.
Sono i fagioli, le lenticchie, i piselli, i ceci, le fave, ma anche il caiano, l’arachide, la soia, la roveja, il lupino, la cicerchia,
la fagiolina e tutti gli altri protagonisti del prossimo Anno Internazionale dei Legumi indetto dalla FAO – Food and
Agriculture Organization of the United Nations.
Cosa sono?
I legumi sono i semi commestibili
delle piante della famiglia delle Papilionacee e si coltivano da migliaia
di anni in America, nel bacino del
Mediterraneo e nel Medio Oriente.
Sono un alimento d’eccellenza e
un’ottima fonte di catene di amminoacidi di qualità (allo stato secco
ne contengono 20-40%: una percentuale quasi doppia rispetto a quella
dei cereali e molto vicina a quella dei
prodotti di origine animale).
Le proprietà
L’ONU si aspetta che nel 2020 rappresentino il 20% del totale proteico
consumato a livello mondiale e rappresentino l’ingrediente principale
di quasi tutte le diete volte a rinforzare le difese dell’organismo e prevenire la maggior parte dei disturbi
cronici (diabete, disturbi coronarici
e cancro).
Hanno pochi grassi (2-5%) e un elevato contenuto di fibre alimentari,
sia insolubili, localizzate principalmente nella buccia e utili per regolare le funzioni intestinali, sia solubili,
che contribuiscono al controllo dei
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livelli di glucosio e colesterolo nel
sangue.
Il valore energetico delle leguminose
è tra i più elevati del mondo vegetale: i carboidrati, infatti, rappresentano circa il 50% del loro peso.
Sono particolarmente efficaci nel
mantenere in salute l’apparato digerente, il loro alto contenuto di ferro
e zinco li rende un alimento importante per la lotta contro l’anemia di
donne e bambini.
In genere i legumi si consumano

essiccati e si trovano in commercio
tutto l’anno; alcuni (fagioli, piselli e
fave) possono essere utilizzati anche
freschi, nella stagione in cui vengono
raccolti.
I consumi
Negli ultimi decenni il consumo di
legumi è però diminuito drasticamente: il regime alimentare moderno è basato, infatti, su un maggior
uso di proteine animali e i ritmi di
vita di oggi hanno orientato le scelte
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dei consumatori verso cibi di pronto
consumo, che richiedono tempi più
brevi di preparazione e cottura.
Aspetti positivi
Il loro alto valore nutritivo li rende
gli strumenti ideali per combattere
sia la denutrizione che l’eccesso di
calorie e la loro coltivazione migliora
i sistemi di coltura in cui crescono,
aumentando l’efficienza dell’irrigazione, riducendo la quantità di fertilizzanti necessari e l’emissione di
gas serra, arricchendo la biodisuguaglianza e la salute del suolo.
Utili per l’ambiente
Il Direttore Generale della FAO, José
Graziano Da Silva, ha fatto notare,
in particolare, come le proprietà dei
legumi di fissare l’azoto possano:
migliorare la produttività del fondo,
estendendo la ricchezza dei terreni
agricoli; eliminare la dipendenza dai
concimi sintetici.
I residui dei raccolti di leguminose
possono essere utilizzati come foraggio animale e migliorare la salute e la
crescita del bestiame.
Inoltre, migliorando le condizioni
generali del terreno, i legumi promuovono anche la biodifferenza
sotto-la-superficie, in quanto creano
un abbondante ricettacolo di germi,
insetti e batteri di vario genere.
Poiché i legumi, come gruppo sono
geneticamente molto diversi, hanno
anche un grande potenziale per l’adeguamento climatico, perché consentono agli agricoltori di selezionare nuove varietà per adeguare la loro

produzione alle mutate condizioni
climatiche.
Infine, l’uso come colture di copertura e nei sistemi di colture consociate
- piantandoli tra altre coltivazioni o
come parte di sistemi di rotazione può ridurre l’erosione della terra e
contribuire a controllare infestazioni
e malattie.
2016, anno dei legumi
Nell’anno a loro dedicato verranno
sviluppati progetti volti a incoraggiare un migliore utilizzo delle doti
di cui le leguminose sono copiose,
cercando di svilupparne la produzione e migliorando i sistemi di coltura
e distribuzione lungo tutta la filiera,

incentivando la ragionevolezza.
E, naturalmente, diffondendo quanto più possibile la conoscenza sulle
tante caratteristiche e ricchezze di
quelli definiti semi nutrienti per un
futuro difendibile.
La coltivazione dei legumi ha rese
molto alte, si parla di 2/3 volte quella delle granaglie, e non da ultimo la
loro produzione offre lavoro in tutto
il mondo, soprattutto alle donne.
L’obiettivo del 2016 è anche quello
di realizzare una distribuzione capillare, anche e soprattutto nei luoghi
dove questi prodotti potrebbero fare
davvero la differenza, ad esempio,
nel combattere la malnutrizione o, al
contrario, il sovrappeso.
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Zenzero

La spezia dalle grandi proprietà curative
Ambra Pellizzoni
Originario dell’Estremo Oriente lo zenzero (Zingiber officinale Roscoe), conosciuto anche con il nome inglese Ginger,
è una pianta erbacea perenne della famiglia delle Zingiberaceae alta circa 90 cm.
Lo zenzero è davvero molto versatile: si possono produrre bevande, dolci e biscotti, infusi e medicamenti naturali.
Come si presenta?
Lo zenzero può essere acquistato
come:
- radice fresca;
- radice essicata in polvere;
- compresse;
- unguento;
- tintura madre;
- olio essenziale.

articolari e muscolari, intestinali e
contro l’emicrania.

Proprietà e benefici

Antibiotico
L’azione antinfiammatoria e antisettica aiuta a calmare infiammazioni
alla gola.

Allevia la nausea
Lo zenzero viene consigliato per alleviare la nausea, soprattutto in caso
di lunghi viaggi. Chi ne soffre può
trovare beneficio masticando un
pezzetto di zenzero oppure annusando dell’olio essenziale.
Antinfiammatorio e analgesico
Alcuni preparati a base di zenzero
vengono impiegati contro i dolori

Anticoaugulante
Lo zenzero è alleato del cuore in
quanto contribuisce a diminuire la
formazione di coauguli nelle arterie,
e aiuta a ridurre i livelli di colesterolo.

Migliora la digestione
Grazie alle proprietà carminative,
calma i dolori allo stomaco, rilassa i
muscoli gastrointestinali e previene
la formazione di gonfiori.
Combatte il diabete
Gli estratti di zenzero riescono ad

aumentare la quantità di glucosio
assorbita dai muscoli indipendentemente dal tasso di insulina nel sangue.
Controindicazioni
Lo zenzero va assunto a scopi terapeutici su consiglio del medico o
dell’erborista, soprattutto in caso di
gravidanza e allattamento, se si assumono farmaci antinfiammatori,
antiaggreganti e anticoagulanti.

Valori
nutrizionali
100 g di zenzero fresco
contengono:
- kcal 80
- Proteine 1,82 g
- Carboidrati 17,77 g
- Zuccheri 1,7 g
- Grassi 0,75 g
- Colesterolo 0 mg
- Fibra alimentare 2 g
- Sodio 13 mg

Principi attivi
- Zingerone
- Gingeroli
- Shogaoli
- Zingiberene
- B-bisabolene
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Lo zenzero in cucina
Tisana allo zenzero
Bevanda perfetta per depurare l’organismo

Ingredienti
per 1 litro di tisana

• 1 litro di acqua minerale
• 20 fette di zenzero fresco sbucciato
• succo di 1 limone
• dolcificante naturale

Preparazione

• Portare ad ebollizione 1 litro di acqua.
• Aggiungere le fette di zenzero fresco, lasciare bollire per qualche minuto poi spegnere il fuoco.
• Lasciare riposare l’infuso per circa 10-15 minuti.
• Filtrare l’infuso versandolo in una bottiglia di vetro e aggiungere il limone.
• Consumare la tisana 2 volte al giorno dopo i pasti principali (pranzo e cena). Dolcificare a piacere.

Tisana allo zenzero e curcuma
Bevanda antinfiammatoria naturale

Ingredienti

• 1 tazza d’acqua
• 1 cucchiaino di curcuma grattugiata fresca
• 1 pezzettino di radice di zenzero
• Miele per addolcire

Preparazione

• Portare ad ebollizione l’acqua.
• Aggiungere la radice di zenzero, il cucchiaino di curcuma e cuocere a fiamma bassa
per 15 minuti.
• Filtrare l’infuso.
• Consumare la tisana ogni qual volta si accusano dolori alle articolazioni.

Biscotti allo zenzero
Spuntini contro la nausea

Ingredienti

• 200 gr di farina 00
• 90 gr di olio di cocco
• 70 gr di zucchero di canna
• 3 cucchiai di zenzero fresco grattugiato
• 2 uova

Preparazione

• Stendere la farina sul tavolo formando una fontana e al centro mettere l’olio di cocco
ancora solido, lo zucchero di canna, lo zenzero grattugiato e le uova.
• Impastare bene il tutto e amalgamare bene gli ingredienti. Mettere a riposare l’impasto in un luogo asciutto per un’ora circa.
• Preriscaldare il forno a 180°.
• Infarinare il piano di lavoro e stendere la pasta formando una sfoglia sottile.
• Formare i biscotti e infornare poi su una teglia foderata con carta da forno per 15
minuti circa.
• Lasciare raffreddare e servire.
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Tempo di pulizie
Giulia Morandi
Ahimè... Prima o poi, dopo il lavoro o nel week end tutti dobbiamo affrontare il noioso momento delle pulizie di casa.
E così, armati di (poca ma necessaria) buona volontà, tiriamo fuori mille prodotti dalla dispensa: uno per i pavimenti,
uno per i sanitari, quello per spolverare e un altro per i vetri... Ma non sarebbe più comodo usare pochi e semplici
ingredienti, naturali e soprattutto a bassissimo impatto ambientale?
Ebbene, assolutamente sì! Munitevi di succo di limone, aceto di vino, bicarbonato e un panno in microfibra e... si
comincia!
Cucina
Per pulire il forno spruzzate sulle
pareti una miscela composta da un
bicchiere di aceto e ½ bicchiere di
acqua distillata. Attendete per qualche minuto e rimuovete il tutto con
una spugnetta.
Il vostro forno è molto incrostato?
Niente paura! Ponete una bacinella di acqua bollente e ammoniaca
nell’elettrodomestico e lasciatela per
una notte intera. Il vapore scioglierà
lo sporco che rimuoverete la mattina
successiva con acqua e aceto su un
panno in microfibra.
La medesima cosa potete farla per
il microonde. Basta mettere un bicchiere di acqua e succo di limone oppure aceto dentro e accenderlo per 5
minuti. Passate poi con il panno in
microfibra ed ecco che il microonde
sarà come nuovo.
I fornelli invece puliteli con aceto di
vino bianco oppure limone.
E cosa fare con il frigorifero, da cui a
volte possono uscire fragranze poco
gradevoli? Nessun problema! Spruzzare aceto bianco e risciacquare con
acqua subito dopo aiuta a igienizzare e combattere germi e batteri. Per
combattere gli odori, invece, basta
mettere una ciotola di bicarbonato
nel frigo sostituendola ogni 3 mesi:
aiuterà ad assorbire i cattivi miasmi.
Soggiorno
Qualcuno vi ha appena sporcato il
divano nuovo?
Se è in tessuto provate a pulirlo con
uno straccio bianco imbevuto di ac-
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qua tiepida e ammoniaca. Risciacquate subito con acqua e lasciate
asciugare.
Per il divano in pelle, invece, potete
utilizzare acqua e limone.
Passate i vostri pavimenti con una
miscela di sale grosso (basterà una
manciata) e qualche cucchiaio di
aceto. Ma attenzione non usatelo su
marmo e parquet.
Per le vostre superfici in legno basterà un panno di flanella, magari
ricavato da una vecchia camicia invernale, asciutto oppure leggermente inumidito con acqua.
Per le finestre usate acqua e un foglio
di giornale. Provato personalmente:
funziona!
Bagno
Per combattere il calcare che opaciz-

za i vostri rubinetti potete preparare
una polvere abrasiva di bicarbonato
e aceto: entrambi, infatti, uccidono i
germi e ridonano luminosità.
Mentre per il WC, invece, pulite con
uno scopino imbevuto di aceto diluito in acqua bollente.
E una volta terminate le pulizie perché non profumare la casa con oli
essenziali? Beh... per questo vi do
appuntamento al prossimo articolo.

Leggi anche
“Il bicarbonato una formula
green, economica e dai mille
utilizzi”

28

RATIO FAMIGLIA

[n. 3/2016 • 11819] Centro Studi Castelli s.r.l.

Ambiente e turismo responsabile

Bienno (Brescia)
Borghi antichi d’Italia

La Redazione
Bienno, antico borgo medievale rinomato per la lavorazione del ferro, deve il suo nome al basso latino biennium a
indicare i canali artificiali che portavano l’acqua alle ruote dei mulini utilizzati per muovere i magli per la lavorazione
dei metalli ferrosi nelle fucine, attive anche nel centro abitato fino agli anni ‘70.
Nel 16 a.C. i Romani comparvero in Val Camonica e vi rimasero fino al 375 d.C., anno in cui giunsero i Barbari, scacciati poi nel 568 dai Longobardi. Sembra che a Bienno fosse stato costruito un villaggio (pagus) romano nelle zone
occupate oggi dalle via Santa Maria, di Mezzo e Glere.Tra il 1000 e il 1100 a Bienno vennero costruite diverse torri a
scopo difensivo (si ipotizza fossero 7), ma oggi se ne vedono solo 4: le case-torri Avanzini e Rizzieri in via Contrizio,
Bontempi in via Castello, e Mendeni con merli ghibellini. Dopo il 1400 la borghesia camuna cominciò a far incidere
su molti portali la data di costruzione, oltre a iniziali e stemmi il cui significato è a tutt’oggi oscuro. Fino al 1700 la
città rimase sotto la dominazione veneziana, che per circa trecento anni dette impulso all’arte della lavorazione del
ferro e alla produzione di armi.
Carta d’identità
Comune: Bienno
Provincia: Brescia
Regione: Lombardia
Abitanti: n. 3.523
Informazioni
Comune di Bienno
Tel. 0364/40001
Fax 0364/406610
Proloco Valgrigna
Tel. 0364/300307
Fax 0364/300307
www.mostramercatobienno.it

Come arrivare
Dall’Autostrada A4 uscire
a Brescia, prendere la Strada Statale 510 per Iseo,
In auto
proseguire fino a Bisogne,
prendere la Strada Statale
42 fino all’uscita per Esine,
proseguire per Berzo e
Bienno (direzione Passo di
Croce Domini).

Mostra mercato dall’artigianato
e dell’antiquariato
Appuntamento fisso ultima settimana di agosto e per l’occasione
vengono allestite delle fucine per
la dimostrazione della tipica lavorazione artigianale del ferro.

La stazione ferroviaria più
In treno vicina è quella di Breno a
4 Km sulla linea BresciaEdolo, si prosegue in pullman con Autoservizi Visinoni (tel. 035/971567).

Monumenti e Luoghi d’interesse
Parrocchiale dei Santi Faustino e
Giovita
Chiesa di S. Maria Annunziata
Fucina attiva
(Dove si tengono dimostrazioni
di lavorazione del ferro)
Mulino
Museo della vita contadina
Palazzo Simoni
Palazzo Francesconi
Riproduzione vietata - Aggiornato al 10.03.2016
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Parco Nazionale
dell’Appennino
Tosco-Emiliano
La Redazione
Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano vanta una straordinaria ricchezza di ambienti, dalle praterie alle
brughiere a mirtillo alle vette più impervie, laghi, cascate, specchi d’acqua, pareti rocciose che si stagliano a picco sui
torrenti e realtà botaniche che fanno di intere zone veri e propri giardini botanici naturali.
Carta d’identità
Parco Nazionale dell’Appennino
Tosco-Emiliano
Superficie a terra: 22.793 ha
Regione: Emilia Romagna - Toscana
Province: Reggio Emilia - Parma - Lucca
- Massa e Carrara
Comuni: nel parco rientrano territori
appartenenti a 16 Comuni:
- Provincia di Lucca: Giuncugnano, San
Romano in Garfagnana, Villa collemandina;
- Provincia di Massa Carrara: Comano,
Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi,
Bagnone;
- Provincia di Parma: Corniglio, Monchio delle Corti;
- Provincia di Reggio Emilia: Busana,
Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto,Villa Minozzo.
Flora
L’incredibile varietà floristica che si
riscontra in questo territorio deriva
dall’ubicazione dell’area protetta al
confine tra il clima mediterraneo e
quello continentale, oltre che dalle
quote raggiunte dalle montagne più
alte, e comprende specie endemiche, artico-alpine, mediterranee ma
anche relitti glaciali e specie rare.
All’interno del territorio del Parco,
Riproduzione vietata - Aggiornato al 10.03.2016

non è, peraltro, consentita la raccolta di piante e fiori protetti.
I boschi di abete bianco, castagno e
faggio danno origine a paesaggi suggestivi e tipici del territorio del Parco.
I relitti
Per “specie relitta” si intende una
specie che ancora vive in un’area
nonostante siano profondamente mutate le condizioni climatiche
che in passato ne hanno permesso
la formazione. Durante l’epoca delle glaciazioni, infatti, arrivarono in
Appennino specie artiche adattate ai
climi freddi che sopravvivono ancora ai giorni nostri.
Lungo il versante settentrionale del
crinale dell’Appennino Tosco-Emiliano, dove la neve può rimanere fino
a estate inoltrata, sono attualmente
presenti specie relitte tipicamente
alpine, quali: Salice erbaceo, Salice seghettato, Canapicchia glaciale,
Piantaggine delle Alpi, Margherita

alpina, Soldanella della silice, Cerastio a tre stimmi, Carice puzzolente.
Altre specie relitte sono presenti negli ambienti umidi del Parco (Tricoforo alpino, Erioforo rotondo, Trifoglio bruno, Giunco di Jacquin), nei
vaccinieti (Rododendro ferrugineo,
Moretta comune), sulle creste più
ventose e fra le rupi (Giunco delle
creste, Silene di Svezia).
In quanto specie protette, non ne è
consentita la raccolta.
Specie endemiche
La flora italiana si presenta ricca
di specie endemiche, cioè di specie
esclusive di determinati territori. In
particolare, lungo tutta l’Italia peninsulare, gli endemismi sono distribuiti prevalentemente sui diversi gruppi montuosi dell’Appennino. Anche
il territorio del Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco-Emiliano, per
le sue caratteristiche orografiche e
climatiche, ospita diverse specie endemiche, ovvero specie esclusive di
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questo tratto d’Appennino.
Tra queste le più note sono: Vicia
cusnae (sub-endemica), Festuca
riccerii (endemica), Brachypodium
genuense (comune, endemica) oltre
alla Primula appenina (sub-endemica) e le giunchiglie di logarghena.
In quanto specie protette, non ne è
consentita la raccolta.

Specie rare e minacciate
Alcune specie vegetali presenti nel
territorio del Parco sono tutelate da
apposite leggi finalizzate a vietarne
(o limitarne) la raccolta e ad impedire la distruzione degli habitat in
cui vivono. Queste specie, infatti,
sono presenti solo in alcune zone,
sono rappresentate da un numero
limitato di esemplari o sono state
oggetto di eccessiva raccolta da parte dell’uomo o di alterazione degli

habitat a causa delle attività umane
e necessitano per questo di un particolare regime di tutela.
Appartengono alle specie rare
dell’Appennino
Tosco-Emiliano:
Sibbaldia, Lino capitato, Senecione biancheggiante, Silene di Svezia,
Mirtillo rosso ma anche il Narciso a
fiore raggiato e il Tulipano di montagna. In quanto specie protette, non
ne è consentita la raccolta.
Come arrivare
In auto
Il Parco Nazionale è raggiungibile
da più punti. Se si arriva da Nord
si può percorrere la Strada statale
62 della Cisa partendo da Parma in
direzione Sarzana e in alternativa è
possibile percorrere la Autostrada
A15 in direzione La Spezia. Arrivando invece a Reggio Emilia attraverso
l’Autostrada A1 è possibile percorrere la Strada statale 63 in direzione La
Spezia. Arrivando dal Centro e Sud
Italia si può entrare nel territorio del
Parco Nazionale sia da Lucca sia da
Massa Carrara. Partendo da Lucca è
possibile percorrere la Strada statale
12 per poi passare alla Strada statale 445 della Garfagnana in direzione
Gassano (MS).
In treno
Sul versante toscano le stazioni più
vicine al territorio del Parco sono
quelle di Castelnuovo Garfagnana

(LU) e Fivizzano (MS) sulla linea ferroviaria Aulla-Lucca e quelle di Terrarossa (MS) e Filattiera (MS) sulla
linea Pontremolese che collega Aulla
a Parma e La Spezia. Da queste stazioni sono attivi gli autobus di linea
della Vaibus e CAT che si addentrano nel territorio del Parco.
Sul versante emiliano le stazioni più
vicine al Parco sono quelle di Reggio
Emilia e Parma.
Da queste stazioni sono attivi gli autobus di linea dell’ACT e TEP che si
addentrano nel territorio del Parco.
In aereo
- Aeroporto di Bologna
- Aeroporto di Parma
- Aeroporto di Pisa
- Aeroporto di Firenze

Contatti
Ente Parco Nazionale
Appennino Tosco-Emiliano
Sede:Via Comunale, 23
54013 - Sassalbo (MS)
Tel: 0585/947200-1
Fax: 0585/948060
E-mail: info@parcoappennino.it
Posta cerficata:
parcoappennino@legalmail.it
Sito: www.parcoappennino.it
Sede comunità del Parco
Via Enzo Bagnoli, 30
42039 - Ligonchio (RE)
Tel: 0522/899402
Fax: 0522/895554

Centri visita
Concepiti per accogliere, raccontare
il Parco e le sue peculiarità, informare e proporre esperienze autentiche,
i Centri Visita rispondono insieme
all’idea di familiarità e socialità caratteristica del territorio e a una formula organizzativa moderna, aperta
e in grado di assicurare pluralità e
continuità di servizi.
Le località sono state scelte in prossimità del crinale, in borghi accessibili e abitati, a ribadire e sottolineare
quell’integrazione con la vita ordinaria delle comunità di montagna
di questo “Parco dell’uomo”, che ha
come tratto identitario il permanenRiproduzione vietata - Aggiornato al 10.03.2016
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te insediamento di collettività attive
e produttive.
I servizi offerti vanno ben oltre quelli tradizionali per strutture simili:
a documentazione, informazione,
approfondimenti tematici, gadget,
si aggiungono la ristorazione, il pernottamento, la vendita di prodotti
tipici, le attività formative, l’organizzazione di un’escursione o di un’intera vacanza. Tutto ciò è possibile
perché la forma di gestione utilizzata
si basa sul principio che l’iniziativa privata può rispondere in modo
migliore al bisogno di flessibilità e
continuità che presenta un servizio
rivolto ad un pubblico con esigenze
differenziate. Un pubblico che da
questi Centri Visita ha sempre ricavato grande soddisfazione.

Centri Visita

Località

Centro Visita Agrituri- Castelnovo
smo Il Ginepro
ne’ Monti (RE)
Centro Visita Agriturismo Montagna Verde
di Apella
Centro Visita Agriturismo Valle dei Cavalieri
di Succiso

Licciana
Nardi (MS)
Ramiseto
(RE)

Centro Visita Albergo
Busana (RE)
Ristorante Il Castagno
Centro Visita Albergo
Ristorante Passo del Collagna (RE)
Cerreto
Centro Visita Albergo
Civago (RE)
Ristorante Val Dolo
Centro Visita Hotel
Comano (MS)
Miramonti di Comano
Centro Visita Locanda Giuncugnano
Il Castagno di Ponteccio (LU)
Centro Visita Ostello
Bagnone (MS)
La Stele di Treschietto
Centro Visita Rifugio
Corniglio
Lagdei di Bosco di
(PR)
Corniglio
Centro Visita Rifugio Ramiseto
Pratizzano
(RE)
Punto operativo pres- San Romano
so la Riserva Statale Garfagnana
dell’Orecchiella
(LU)
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Fauna
Il territorio del Parco Nazionale
comprende una grande varietà di
ambienti che consente a moltissime
specie animali di trovare le condizioni adatte per vivere e riprodursi.
Si segnala tra i mammiferi il lupo,
il cervo e il capriolo, mentre tra gli
uccelli il falco pellerino, la poiana e
l’acquila reale.
Ospitalità
Natura, relax, cordialità e accoglienza sono gli ingredienti di un soggiorno vissuto nell’anima del Parco
Nazionale dell’Appennino ToscoEmiliano. Una vacanza che passa
attraverso un’ampia offerta di agriturismi, b&b, hotel, rifugi e piccoli
alberghi, che hanno come obiettivo
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comune quello di coccolare i propri
ospiti.
Al risveglio, panorami incontaminati dal sapore antico, borghi in sasso,
prati fioriti, laghi glaciali e vette innevate illuminate dal sole vi si apriranno dinnanzi... per un’esperienza
indimenticabile.

FILIPPINE

FONDAZIONE

Senza
Frontiere
O

N

L

U

Il progetto di sviluppo e formazione
di Fondazione Senza Frontiere - ONLUS
Nel Sud delle Filippine, nell’Isola di Mindanao, grande quanto
l’Italia se entrionale, si trovano ancora numerosi villaggi di “tribali”
dimen ca da tu dove le persone vivono di sussistenza quo diana,
assis te o da missionari, o da alcune associazioni.

È stato individuato un villaggio nel Davao del Norte,
Dulyan, abbastanza centrale in quella zona,
in cui sostenere una scuola elementare aﬃnché
i bambini possano non solo istruirsi, ma anche
mangiare almeno una volta al giorno, e così poter
risca arsi da questa situazione di povertà.

Il sostegno della Fondazione Senza Fron ere - ONLUS è finalizzato
a dare la possibilità ai minori e ai giovani di questo villaggio
e di quelli intorno, di frequentare la scuola con la convinzione che,
quando saranno adul un po’ istrui , non si limiteranno a sopravvivere,
ma potranno anche pensare e programmare un futuro migliore.

Ques gli aspe essenziali dell’inizia va sostenuta
da Fondazione Senza Fron ere - ONLUS dal 2013
- sostegno ai bambini della scuola elementare aﬃnché
possano frequentare regolarmente le lezioni;
- costruzione di aule per le sei classi (a ualmente sono solo due)
per rispondere a criteri scolas ci volu dal Governo, in assenza
dei quali verrebbe revocata la licenza alla scuola;
- un pasto al giorno per i bambini e assistenza sanitaria;
- formazione di maestri per la scuola e loro sostegno;
- assunzione di un agronomo competente che insegni
alle famiglie a col vare la terra per sfru are al meglio
le risorse a loro disposizione;
- sostegno di qua ro studen universitari che guideranno
in futuro i villaggi. Frequentano le facoltà di economia,
scienze dell’educazione, agraria e medicina.

Fondazione Senza FronƟere - Onlus
Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goﬀredo (MN) - Italia - Tel. (0039)0376/781314 - Fax (0039)0376/772672
Recapito Skype: anselmocastellifsf - www.senzafron ere.com - e-mail: tenuapol@ n.it

S

