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Cacciatore 
Juan Carlos perde la corona del Wwf 
 
Il Wwf scarica Juan Carlos. Con un voto quasi plebiscitario, i soci di Wwf Spagna hanno deciso di eliminare la

carica di presidente onorario, ricoperta dal sovrano spagnolo fin dalla nascita dell'organizzazione, nel 1968.

Con questa decisione, ha spiegato la stessa Ong, l'assemblea ha voluto reagire alle lamentele giunte dai soci

lo scorso aprile, quando Juan Carlos fu immortalato durante una battuta di caccia all'elefante in Botswana.

«Anche se si tratta di un tipo di caccia legale e regolamentata - spiega il Wwf - molti membri ritengono che sia

incompatibile con la carica di presidente onorario».

Foto: Safari Juan Carlos a caccia
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Panorama 
 
STATI UNITI

 Per Obama boom

 di spese elettorali

 Il presidente in carica e il National democratic committee hanno speso in giugno 70,8 milioni di dollari, di cui

38 in pubblicità televisiva. Una cifra molto superiore ai 38,8 milioni (11 in spot) spesi dal candidato Mitt

Romney e dal Republican national committee. Alla fine di giugno Obama aveva nelle casse delle primarie 72

milioni disponibili; Romney circa 20.

 SPAGNA

Wwf toglie incarico

 a re Juan Carlos

 Il Wwf spagnolo ha revocato la carica di presidente onorario assegnata a Re Juan Carlos nel 1968, anno

della sua fondazione. L'organizzazione animalista ha accolto le lamentele giunte dei soci per la

partecipazione del monarca, ad aprile, a una battuta di caccia all'elefante in Botswana.

 CINA

 Il ceo di Lenovo

 regala tre milioni

 Il presidente e amministratore delegato di Lenovo, Yang Yuanqing, ha distribuito tra i dipendenti agli inizi

della carriera nel gruppo tre milioni di dollari. Si tratta del bonus ricevuto in più rispetto all'anno prima. Il

numero uno di Lenovo aveva ottenuto un bonus di 5,2 milioni e un compenso di 14 milioni, dopo che

nell'ultimo anno fiscale l'azienda ha registrato un aumento dei profitti del 73 per cento.
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Il caso Ryanair, Easyjet, Wizz tagliano i collegamenti per non aumentare i biglietti 
L'addio delle compagnie low cost "Tasse sugli aeroporti troppo alte" 
Su ogni tratta da o per Madrid si pagano 15 euro in più. Una beffa per il turismo 
 
MADRID - La crisi economica che sta travolgendo la Spagna può avere il sapore della beffa per migliaia di

viaggiatori che vogliono raggiungere o partire da Madrid o Barcellona.

 Le principali compagnie low cost hanno deciso di tagliare i loro collegamenti come conseguenza di una

aumento delle tasse aeroportuali dal primo luglio. Ryanair ha annunciato che ridurrà la propria attività: da

novembre chiuderà 15 rotte da Madrid Barajas e Barcellona El Prat - un terzo del totale - oltre a cancellare

altre 46 connessioni in tutta la penisola. «Gli aumenti sono una decisione folle», ha commentato Michael

O'Leary, consigliere delegato della compagnia irlandese. Anche EasyJet e Wizz Air (che collega le città

principali con i Paesi dell'Est) hanno deciso tagli pur di non pagare la nuova imposta. Air Berlin ha fatto

sapere di essere danneggiata dalla decisione ma di non aver ancora stabilito come reagire.

 Il nuovo sistema impositivo deciso in Spagna sui viaggi aerei è particolarmente pesante: a Barcellona El Prat

la tassa sfiora i 14 euro per passeggero per tratta mentre a Madrid siamo sui 15 euro. In media l'aumento

rispetto allo scorso anno è del 20 per cento circa. Le compagnie low cost non vogliono ritoccare le tariffe

perché temono di dover avvicinare la loro offerta a quella dei vettori principali perdendo la caratteristica del

basso prezzo. Le compagnie tradizionali sono più disponibili ad assorbire nei biglietti la nuova imposta e per

ora non hanno annunciato modifiche, ma il timore è che anche Iberia, Vueling e Air Europa decidano di

rivedere il loro operativo.

 Vueling, a metà tra una compagnia tradizionale e una low cost, ha impostato la campagna estiva proprio

sulla nuova tassazione invitando a prenotare con anticipo per evitare di pagare l'imposta. Passata l'estate,

però, potrebbe decidere di rivedere la strategia scaricando sul viaggiatore la maggiorazione.

 Esperti del settore aereo hanno calcolato che le compagnie operanti in Spagna rischiano di perdere circa

100 milioni di euro in seguito all'attuazione della nuova normativa.

 Ma i riflessi negativi possono estendersi a tutto il settore turistico: meno collegamenti aerei significa anche

meno viaggiatori trasportati e meno presenze in hotel e ristorant i. Insomma un autogol che costa caro.

 PER SAPERNE DI PIÙ www.ecb.int www.ryanair.com

Foto: LA REVOCA Il Wwf Spagna ha revocato la presidenza onoraria al re Juan Carlos per la caccia agli

elefanti in Botswana
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ARGENTARIO Un luogo potente, segnato dai contrasti. Tra la macchia mediterranea, i cedri, le storie di
cinghiali inseguiti dai cacciatori fino in acqua e i gabbiani 
La penisola incantata 
Nel regno degli uccelli tra terraferma e mare Nel 1991 la zona è stata inserita nell'area protetta del "Santuario
dei cetacei" 
CAROLA SUSANI
 
UARDANDO verso l'arcipelago toscano dall'Argentario si possono avvistare le balene. A volte. E i delfini.

Oltre quel tratto di mare vicino alla costa in cui l'acqua è chiara, i pesci abbondano anche nei porti e, nelle

calette, piccoli banchi scuri neanche si spostano di un guizzo se in acqua si immergonoi piedi dei bagnanti.

Le balene si vedono lontano, in mare aperto, poco più che ombre di balene. Nel 1991 l'Argentario è stato

inserito nel "Santuario dei cetacei", un'area protetta che comprende tratti di mare tra la Liguria, la Corsica e la

Provenza. Per fortuna i cetacei spiaggiano molto raramente, per lo più se ne stanno per conto loro, ma

prossimi, nel centro umanizzato del Mediterraneo. Ecco, credo che l'Argentario abbia a che fare con questo,

la tensione tra i mondi, il conflitto promesso, che potremmo chiamare anche minaccia, che non si compie e

che così permette la coesistenza dei mondi. Si tratta di una tregua, però, non è la pace. Una tregua tra il

mare e il promontorio. Tra la fauna dell'entroterra e la fauna di mare. Tra le spiagge della Feniglia, dov'è

facilmente s'incontrano famiglie con bambini e tata straniera, e della Giannella, dove s'incontrano più

facilmente famiglie con bambini e basta (ma questo non è poi sempre vero) e le coste impervie. Tra i nativiei

villeggianti.I nativi che hanno in loro potere l'Argentario da settembre a maggio, che hanno in dote gli inverni,

che si sospettano duri, desolati e bellissimi e che si vedono - soddisfatti per forza - da giugno in poi calcare la

penisola dai saldali dei villeggianti con le loro barche, la loro eleganza sportiva, i loro riti sociali: le gite sugli

yacht, l'aperitivo al Baretto a Porto Ercole.

 A me, che l'Argentario non lo conosco né da villeggiante, né da nativa, e mi metterei meglio nel numero degli

investigatori e dei curiosi, l'Argentario dà l'idea di un luogo potente, di quelli in cui grattando via un poco la

crosta, si rivela in profondità una porzione di mondo. In tutte le sue stratificazioni: dal tempo ctonio in cui le

forze furono solo quelle della terra, fino alla storia, ai suoi conflitti, alle sue devastazioni vinte dal tempo e

dalla fatica delle braccia, fino alle tensioni del presente. Resta però qualcosa di intoccato, intatto, come una

persistente, euforizzante, vitalitàe violenza.A dispetto dei riti sociali, deve essere quella la calamita che

chiama le persone all'Argentario.

 Come un persistente squilibrio. Quando ci arrivi da Orbetello, ti ritrovi a destra il Tombolo della Giannella, a

sinistra il Tombolo della Feniglia e attorno a te un'acqua ferma, verde, opaca. I tomboli, quelle strisce di

terraferma, che hanno trasformato Monte Argentario in una penisola, si sono formati nel tempo, accumuli di

detriti trascinati dal fiume. Quando sei lì in mezzo, quello che hai davanti è fermo e piatto, ma la presenza di

un antico mulino rivela che l'immobilità è un'apparenza. L'acqua penetra attraverso i canali artificiali, la marea

s'alza e s'abbassa. Dicono che tra i tanti uccelli che popolano la laguna, ci siano i fenicotteri. Non ho avuto la

fortuna di incontrarli, ma credo di aver visto le folaghe. Mi raccontava Teresa Ciabatti, mia amica e anche lei

scrittrice, nataa Orbetello,e vissuta tra Orbetello e Porto Ercole, che durante gli anni della scuola, le maestre

portavano i bambini nell'Oasi protetta del Wwf ad adottare folaghe. Teresa mi racconta di averne adottate

ventuno, ventuno folaghe di cui farsi carico.

 L'Argentario, dicevo, è terra di contrasti. Tra la macchia mediterranea, i cedri, le storie di cinghiali inseguiti

dai cacciatori fino in acqua e i gabbiani. Arrivo a Porto Santo Stefano che è quasi ora di pranzo, nel caldo e

nel silenzio sembra un luogo prigioniero di un incanto. La città, distrutta dai bombardamenti, è stata ricostruita

negli anni Cinquanta.

 Poche costruzione hanno un'aria antica, più di tutte la fortezza spagnola, con la sua severità gialla. Le

fortificazioni spagnole sono il segno di un tempo in cui l'Argentario fu una rocca inespugnabile.
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 La coerenza anni Cinquanta dà a Porto Santo Stefano un'aria metafisica. Dietro il piccolo molo, oltre una

pizzeria su palafitte che sembra solo temporaneamente abbandonata (anzi già qualcuno ci entra, la esplora,

con la volontà evidente di restituirla agli avventori) c'è una caletta minima di ciottoli. L'acqua è tiepida,

invisibile se non peri riflessi.I gabbiani non ci temono in questo posto. Affollano il lungomare come gli

appartenesse. In città siamo abituati a incontrarli uno per volta o in coppia, nella veste degradata di cercatori

di immondizia. Qui no, non hanno smesso la loro dignità di predatori ma ci tollerano coesistere accanto a

loro. C'è un cantiere navale a ridosso del lungo mare, che ricorda la continuità con i maestri d'ascia,

costruttori che tengono insieme mare e boschi, di cui si racconta nella mostra permanente alla Fortezza.

 Se la parte più selvatica della penisola si può attraversare in mountain bike, ed è possibile incontrare

terrazzamenti, vigna e frutteti, le calette impervie si raggiungono in barca. Che l'Argentario sia una costa da

scoprire in barca me lo racconta un'altra amica nativa, Valeria Palombo, che consiglia la trattoria "da

Orlando", storica, frequentata negli anni Sessanta, età d'oro dell'Argentario colto e intellettuale, e da una

decina d'anni attiva con una nuova gestione. Per chi sentisse il bisogno di una porta, c'è in rete, e su carta,

un Almanacco del Monte Argentario, ad opera di Gerd Malcherek e di altri, edito nel 2007 da Laurum. Porto

Ercole protetta dalla cinta muraria ha qualcosa di elegante, di grazioso, ma al di là della compostezza del suo

porto, delle sue reti sociali estive che si esibiscono esclusive, non è difficile immaginare quale ne fosse la

durezza nel 1610, quando, perseguendo l'obiettivo di rientrare a Roma libero infine dalla condanna a morte

per omicidio che gli pendeva sulla testa, venne - ironia della sorte - a morirci di febbre intestinale Caravaggio.

La scrittrice Carola Susani scrive romanzi e racconti. Il suo ultimo libro "Eravamo bambini abbastanza",

edito da Minimum Fax ha fatto parte della rosa dei premiati de "Lo straniero" al festival di Sant'Arcangelo

Foto: FORTEZZA La fortezza spagnola a Porto Santo Stefano

Foto: PORTO Porto Santo Stefano, distrutto durante la seconda Guerra Mondiale, è stato ricostruito negli

anni Cinquanta
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Il paesaggio rivela le tracce del passato 
 
Bambini al Giardino Botanico Il Giardino Botanico di Oropa è una delle due Oasi Wwf piemontesi che stanno

partecipando al progetto «I giovani protagonisti del loro futuro», al quale stanno collaborando 17 regioni e 32

centri di educazione ambientale. L'intento è di coinvolgere le nuove generazioni in un consapevole percorso

inerente le buone pratiche ambientali e la salvaguardia del territorio. Numerose indagini sui giovani

dimostrano infatti come i ragazzi ripongono scarse speranze rispetto al futuro. È però innegabile che per

pensare a un futuro sostenibile ci sia bisogno della loro partecipazione. Il progetto intende quindi renderli

protagonisti della gestione e della conservazione della natura che li circonda, facendo emergere il legame

con il proprio territorio. I partecipanti si occuperanno attivamente di un censimento sullo stato di salute della

natura del loro territorio. Per garantire un'ampia partecipazione sarà sviluppato anche un sito Internet nel

quale verranno progressivamente raccolti dati e informazioni. L'attività del Giardino Botanico di Oropa inizia

oggi con l'escursione «Intorno e dentro al ghiacciaio di Oropa», in cui il geologo Brunello Maffeo insegnerà a

leggere nel paesaggio le tracce di un passato lontano. Il calendario prosegue con altri quattro incontri sul

tema «Paesaggi naturali, artificiali e paranaturali» in programma il 30 luglio, il 7 e il 15 settembre e l'8 ottobre.

[S. RO.]
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Casa 
Contro il caro bolletta arriva il kit-fotovoltaico 
 
Luce, gas, costi di riscaldamento e persino il conto in banca. Sono alcune delle spese legate all'abitazione

che offrono ancora margini per una revisione al ribasso. Il risparmio può arrivare a diverse centinaia di euro

l'anno. L'operazione è molto semplice e, in genere, inizia in Internet con i siti di comparazione delle tariffe sul

mercato. Luce e gas sono i settori più battuti anche perché la recente liberalizzazione ha portato un po' di

concorrenza. Per fare un esempio, una famiglia con una spesa di 600 euro l'anno per l'utenza elettrica con il

passaggio a una nuova proposta può risparmiare 60 euro. Decisamente più interessante, e già praticato da

molti, è il risparmio per chi fa la scelta radicale del passaggio al fotovoltaico. Sul mercato esistono kit chiavi in

mano con tanto di finanziamento collegato. E' il caso di Officine Verdi, società UniCredit-Wwf, che ha lanciato

Eko, l'energia a chilometro zero, un Energy kit fotovoltaico ed Efficienza energetica, finanziabile fino al 100%.

Consente di tagliare la bolletta energetica fino all'80%. Tra le possibili strade da battere per spendere meno

c'è poi quella del conto in banca. Anche qui sono arrivate nuove proposte che permettono di spendere anche

un solo euro al mese, contro gli oltre 10 della media.
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Casciano:« Vertice sul porto grazie a Colaninno» 
 
Casciano: «Vertice sul porto grazie a Colaninno» Nel giorno in cui il porto registra l'ennesimo incidente a un

peschereccio, rimbalza da Roma la notizia di un nuovo incontro tecnico sull'emergenza dragaggio. A

convocarlo per il 24 luglio, recita una nota della Provincia, è stato Guido Improta, sottosegretario alle

Infrastrutture e trasporti. Ma l'evento avrebbe un retroscena clamoroso che il segretario cittadino del Pd,

Stefano Casciano, è in grado di svelare: il vertice romano è stato organizzato grazie all'interessamento diretto

di Matteo Colaninno che appena tre giorni fa ha consegnato proprio al sottosegretario Fanelli un corposo

dossier sul porto di Pescara ricevuto da Casciano. «Ho incontrato di recente l'onorevole Colaninno - racconta

Casciano - per sottoporre alla sua attenzione l'orrore con cui siamo costretti a convivere. L'incontro ha dato i

suoi frutti - spiega il segretario pescarese del Pd - perché il sottosegretario all'Ambiente ha assicurato a

Colaninno che tra qualche giorno a Roma si terrà una riunione sul delicato argomento». Per Casciano è la

dimostrazione che «senza fare proclami eclatanti e senza avere alcun ruolo di governo nelle istituzioni locali

(Comune, Provincia, Regione) il Pd di Pescara sta continuando a lavorare attivamente per cercare una

soluzione al problema del dragaggio del porto e del fiume. Lo stesso dossier - ha aggiunto Casciano - è finito

nelle mani del segretario nazionale del Pd, Pierluigi Bersani». Al vertice del 24 è annunciata dall'Abruzzo la

presenza del governatore Gianni Chiodi, del presidente della Provincia Guerino Testa, del direttore dell'Arta

Mario Amicone e del comandante della direzione marittima, Luciano Pozzolano. Al tavolo anche il

provveditore alle opere pubbliche Donato Carlea, preso di mira da Maurizio Acerbo: «Se lo scandalo del porto

è nazionale, c'è poco da fidarsi del Provveditorato» ha detto l'esponente di Rifondazione, rilanciando la

proposta del Wwf per il futuro del porto e ponendo interrogativi sul perché del mancato recupero della vasca

di colmata. Guerino Testa auspica «risposte chiare e precise dal governo». Ieri, intanto, c'è stato un altro

incidente in porto: il peschereccio Maria Teresa è rimasto incagliato mentre usciva in mare per recuperare

l'attrezzatura da pesca perduta. P. Ver. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pineta, pedoni a rischio il Wwf scrive a Vizzani 
 
Pineta, pedoni a rischio il Wwf scrive a Vizzani Attraversare via Villa di Plinio è troppo pericoloso per gli

sportivi e per le famigliole che cercano refrigerio nella pineta. C'è bisogno di maggior tutela dei pedoni e,

magari, di chiudere la strada al traffico veicolare almeno nei giorni festivi. La richiesta arriva sul tavolo del

mini-sindaco, Giacomo Vizzani, dal Wwf Litorale romano. «Oggi lungo questo tratto di strada - segnala la

presidente, Gabriella Villani - le auto circolano superando di gran lunga i 50 orari, limite consentito nella zona

urbana, le strisce pedonali sono completamente cancellate insieme alla segnaletica della corsia ciclabile ai

lati della strada posta a protezione dei ciclisti». Il Wwf chiede il ripristino della segnaletica, l'inserimento di

dissuasori o di autovelox. Per la chiusura di via Villa di Plinio sono disponibili a collaborare con i vigili urbani

anche «i volontari dell'ambiente».
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ADDII 
Battaglia, una vita tra tv e Versiliana 
 
Èmorto ieri nella sua Versilia, a Marina di Pietrasanta, Romano Battaglia, dov'era nato il 31 luglio 1933.

Giornalista e scrittore, negli anni '60 iniziò la sua lunga collaborazione con la Rai, prima come inviato speciale

e poi lavorando e conducendo rubriche storiche come Tv sette, Cronache italiane, Tg l'una, A Nord a Sud e

Bell'Italia. Ha continuato a collaborare fino all'ultimo con La Nazione e Il Giorno. Come scrittore si è cimentato

in quasi tutti i generi letterari, dai romanzi alle poesie, ai libri per ragazzi. Tra i suoi bestseller, Il fiume della

vita, Cielochiaro, Una rosa dal mare, tutti editi da Rizzoli. Numerosi i premi che ha ricevuto nel corso della

sua carriera: il Bancarella, il premio WWF Posidone, il Cypraea e il Levanto. Da alcuni dei suoi libri sono state

tratte opere teatrali, ma anche un'opera lirica e un disco. Amante della pittura, è riuscito anche in quest'arte

che lui diceva di dedicare «alla poesia, all'amore, alla natura, ai più segreti palpiti del creato che ci aiutano a

capire la bellezza della vita e la grandezza di Dio». Tante anche le onorificenze che gli sono state assegnate

nel corso della sua carriera di giornalista: la presidenza della Repubblica gli ha conferito quelle di

Commendatore, Cavaliere e Grande Ufficiale della Repubblica. A Battaglia è legata La Versiliana,

manifestazione culturale che si svolge nella pineta dove visse Gabriele d'Annunzio, a Marina di Pietrasanta,

di cui è stato animatore e conduttore fino allo scorso anno. Sul palco de Il Caffè sono passati i nomi più

importanti del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica, sia della prima sia della seconda

Repubblica. I politici non rifiutavano mai un suo invito in quello che per tutti è stato il principale salotto estivo.

Il suo pubblico ieri sera, dopo l'annuncio della sua morte dato dal sindaco Domenico Lombardi, ha voluto

salutarlo con un lunghissimo applauso: «Perdiamo un grande maestro - ha detto - che ha saputo con la sua

conduzione far crescere il Caffè». La salma di Battaglia sarà esposta sul palco del Caffè della Versiliana, che

sarà intitolato al giornalista e scrittore.
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INDISCRETO A PALAZZOI PARALLELISMI DEL CRITICO D'ARTE 
Il ritratto di Sgarbi al Cav? È un pittore conservatore 
 
Vittorio Sgarbi, ai microfoni della trasmissione FfSocialClub in onda sull'emit tente Elleradio, traccia il suo

governo ideale: «Carlo Petrini presidente del Consiglio, Giulia Maria Crespi ai Beni culturali, Fulco Pratesi

all'Ambiente, Geminello Alvi al l'Istruzione e Umberto Eco all'Economia e al Tesoro dei Beni culturali». Poi,

azzardando un parallelismo tra politica e arte: «Se Berlusconi fosse un pittore? Sarebbe uno bravo ma di

accademia: uno come Zuloaga, grande pittore conservatore ai tempi di Picasso. Ha ricreato la Dc fuori tempo

massimo. La Dc è Velazquez o Goya e lui l'ha fatta rivivere. Il Picasso? Non c'è, ma sarebbe il pittore perfetto

del mio Partito della Rivoluzione».
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PASSIONI D'ESTATE Continua il successo delle proiezioni all'aperto. E il pubblico non sempre è lo stesso 
Film d'autore e aria fresca, non c'è crisi 
 
Francesco Monti FAENZA PER 'RIPESCARE' un film perso durante la stagione invernale. Per passare una

serata all'aperto e magari incontrare qualche vecchio amico. Per celebrare un rito che si rinnova ogni anno,

da giugno ad agosto, nel segno della passione per il cinema. I motivi per frequentare le arene

cinematografiche estive sono tanti. E l'Arena Borghesi, gestita da Italsar (la società dei cinema Sarti e Italia),

continua ad attirare un buon numero di faentini. A ORGANIZZARE la rassegna estiva nel cinema di viale

Stradone è il cineclub 'Il raggio verde'. «L'affluenza tiene - assicura il presidente Gabriele Lega. - Per ora

siamo soddisfatti, anche perché, in questo primo mese di apertura, c'è quasi sempre stato bel tempo.

Chiaramente, per un cinema estivo, le variabili sono tante, e in certe serate gli Europei di calcio o le Olimpiadi

possono assottigliare il pubblico». Già, il pubblico: chi frequenta l'Arena? «Il nostro cartellone attira spettatori

di tutte le fasce - dice Lega. - Fino a qualche anno fa il programma aveva un carattere prettamente d'essai,

che c'è ancora, ma affiancato a film rivolti a un pubblico più generalista. Insomma, abbiamo ampliato l'offerta,

anche se certamente non ne fanno parte i film di cassetta trasmessi dai multiplex». GLI SPETTATORI

sembrano apprezzare la scelta. Li abbiamo incontrati martedì scorso, poco prima della proiezione di Emotivi

anonimi, fortunata commedia francese di Jean-Pierre Améris. Andrea, Laura e il figlio Alberto hanno optato

per una serata in famiglia: «Andiamo spesso al cinema - raccontano, - anche d'inverno. Guardiamo film di

ogni genere, anche perché, avendo età diverse, bisogna accontentare un po' tutti». «Approfittiamo dell'Arena

Borghesi per recuperare i film che abbiamo perso d'inverno - dicono Maurizio Monti e Rita Bosi. - Ci piacciono

un po' tutti i tipi di film, anche se evitiamo quelli troppo colti». «Qui è ancora tutto come una volta - aggiunge

Teresa Solaroli. - Il centro storico, la gente, l'atmosfera: ci sono tutti gli ingredienti per una serata piacevole.

Per questo sono sempre stata una frequentatrice dell'Arena». Massimo e Adriana sono originari di Roma:

«Non veniamo molto spesso - raccontano - ma quando possiamo, non ci facciamo sfuggire i film più

interessanti». Anche Nora Ceroni e la sorella Diletta si fidano della programmazione della rassegna:

«Veniamo qui e guardiamo quello che c'è. Del resto siamo appassionate di cinema, anche d'inverno».

SULL'ARENA Borghesi grava ancora il progetto di espansione dell'adiacente supermercato Conad, che

potrebbe portare all'abbattimento di alcuni dei tigli che circondano la platea, e che furono piantati negli anni

Venti. Contro lo 'sconfinamento' del supermercato nell'area del cinema, di proprietà dell'Ausl, l'estate scorsa

sono scesi in campo lo stesso cineclub 'Il raggio verde' (che ha lanciato una petizione) e il Wwf. In attesa di

conoscere gli sviluppi della vicenda, il pubblico faentino non smette di amare il grande schermo e la frescura

delle serate estive. E oltre ai cinema più 'istituzionali' come l'Arena, sono in corso da tempo esperimenti di

proiezioni all'aperto, come Cinemadivino, che unisce le emozioni dei film d'essai alla degustazione di vini del

territorio. La serata di lunedì - con l'allestimento di un'arena temporanea in corso Mazzini, accanto al caffè

Nove100, per la proiezione di The help - ha fatto registrare il pienone.
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Re Juan Carlos espulso dalWwf «Sparava agli elefanti in Botswana» 
 
MADRID. Riuniti in assemblea straordinaria, i soci del Wwf spagnolo hanno deciso di revocare la carica di

presidente onorario, ricoperta da Re Juan Carlos dal 1968, anno della sua fondazione. Come spiega la

stessa organizzazione animalista, l'assemblea ha reagito così alle numerose lamentele giunte dai soci in

merito alla partecipazione del monarca, lo scorso aprile, a una battuta di caccia all'elefante in Botswana.

«Anche se si tratta di un tipo di caccia legale e regolata - sostiene Wwf Spagna - è comunque incompatibile,

secondo la maggior parte dei soci, con la presidenza onoraria di una organizzazione internazionale come il

Wwf, che difende la natura e lotta per la salvaguardia delle specie in via d'estinzione». La decisione è stata

presa ad ampissima maggioranza (226 voti favorevoli, 13 contrari).
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Sabato 21 Luglio 2012, 
Raccogli il sughero 
 
(An.Bi.) «Adotta un bar o un ristorante, raccogli i tappi di sughero»: non è una nuova moda lanciata dal

popolo dello spritz, ma l'iniziativa nazionale eco - sostenibile e solidale partita, in via sperimentale, anche a

Paodva su iniziativa del gruppo «Zero Rifiuti» La campagna di raccolta e riciclo dei tappi di sughero, si svolge

in collaborazione con l'Associazione Cultura, Sport e Tempo libero, Amissi del Piovego; Medici per

l'Ambiente, il Comitato Difesa Salute e Ambiente - Padova Est; il Comitato Lasciateci Respirare; Legambiente

Padova; wwf Padova. Il progetto prevede che chi è interessato «adotti» un bar o un ristorante, e chieda al

gestore di raccogliere i tappi di sughero per conferirli, in un sacchetto ben chiuso, nei contenitori gialli per la

raccolta vestiti usati della Caritas. I tappi devono essere esclusivamente quelli di sughero, ed i sacchetti ne

devono contenerne almeno una trentina (200 g), in modo che siano facilmente visibili fra i vestiti. I tappi

vengono ricliclati per farne malte isolanti per l'edilizia e ridurre così il fabbisogno energeticodelle case. Un

chilo di tappi vale 1 euro I proventi della raccolta finanzieranno diversi progetti: innanzitutto le iniziative per la

r iduz ione de i  r i f iu t i  d i  «Zero Ri f iu t i  -  Padova» (per  iscr ivers i ,  mandare una mai l  a

zeror i f iu t ipadova@googlegroups.com).
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Sabato 21 Luglio 2012, 
Comitati, come orientarsi 
 
Dilaga la protesta e si moltiplicano i comitati. Un fenomeno che sembra «tipicamente» sacilese. I fondatori

spiegano che è «per avere un organismo che rappresenti in maniera maggiormente incisiva le esigenze dei

residenti rispetto ai singoli cittadini». Insomma accade forse perchè Sacile è cresciuta demograficamente e

diverse sono le frazioni che a volte non trovano rappresentanza in consiglio comunale. Anti-rumore. È quello

più temuto fondato da alcuni residenti del centro storico e che è identificato da tutti con il dottor Mileno

Scarpa, residente di piazza del Popolo. Ha disseminato il «terrore» tra dj e musicisti che si sono esibiti negli

anni in centro storico. Una protesta fatta di decibel, fonometri, chiamate ai vigili e anche denunce. Komitato. È

la prima reazione nata contro il comitato del silenzio su iniziativa di alcuni baristi e con lo slogan «Sacile non

è un paese per vecchi». Attualmente la «contro-protesta» è stata raccolta dalla politica con i ragazzi della

Giovane Italia. Francesco Morabito ha raccolto firme per la musica fino a tardi nelle serate estive. Antenne.

Sono diversi i comitati. Il più noto è quello di Giorgio Martini che si è battuto con i residenti contro l'antenna di

via Marconi. Un sito mai eliminato dove anzi per un periodo i tralicci erano due. C'è poi il Comitato di San

Odorico o ancora quello di San Giovani del Tempio che presentó un ricorso contro l'antenna di via Del

Molino. Ronche. Il nodo del contendere qui è lo smog e per questo diversi cittadini hanno raccolto firme, fatto

manifestazioni e fondato il comitato contro i Tir che passano di fronte casa. Portavoce Tiziano Zilli, che si sta

battendo con i residenti, contro il traffico intenso che conta anche 2900 veicoli al giorno in via Ronche. Bosco

Urbano. Con il sostegno del Wwf Emilio Ditali e Beppino Presot si stanno battendo per salvare la parte verde

tra lo stadio XXV aprile-Palamicheletto e ferrovia «minacciata» dalla variante 60 che lì prevede la cittadella

dello sport e una nuova strada cosiddetta gronda est. La battaglia è passata anche per una raccolta firme

allegata alle osservazioni. No rotatoria. È il più recente e sta proseguendo con la raccolta firme contro la

rotatoria prevista in viale Zancanaro all'incrocio con via Carducci. Portavoce Liviana Covre che prosegue

nella sua battaglia. Raccolta firme. Anche se non sono stati fondati veri e propri comitati le raccolte firme in

questi anni sono nate per la piazza chiusa, contro le torri (battaglia vinta) e contro il senso unico via Dei Masi.
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Sabato 21 Luglio 2012, 
LidoInbreve 
 
BLUE MOON Elezione Miss Blumare (L.M.) Una ventina di ragazze si contenderanno stasera alle 21, sulla

passerella del Blue Moon, la corona di Miss Lido 2012. La seconda edizione di Miss Blumare avrà quest'anno

come regine le spiagge, coinvolte in un evento che partirà al mattino per concludersi nella notte: al Des Bains

la prova di BodyPainting, che vedrà le concorrenti dipinte dagli artisti di ColorSensation Fiorella Scatena,

Elena Tagliapietra e Flavio Bosco. GRAN VIALE Falso allarme in banca (L.M.) La banca rimane aperta per

una dimenticanza e alle 20 scatta l'allarme. È accaduto all'Unicredit in Gran Viale, sul posto le forze

dell'ordine anche da Venezia. TENNIS CLUB Sfilata di moda al Tc Venezia (L.M.) Sfilata di moda sotto le

stelle al Tc Venezia. L'appuntamento è alle 21 al circolo in lungomare (ingresso libero). Al campo 2 verrà

allestita un'isolita e suggestiva passerella per la sfilata spazio a «Folies di tutto di più». AMBIENTE Visita

all'oasi del Wwf (L.M.) Un percorso alla scoperta della pineta e delle praterie aride con vegetazione rara. Lo

ha organizzato per domani, domenica, il Wwf in collaborazione con l'assessorato comunale all'ambiente e la

Municipalità di Lido e Pellestrina attraverso una visita guidata all'Oasi Wwf dune degli Alberoni.

Appuntamento alle 10.30 all'Infopoint in piazzale antistante Bagni Alberoni. Per informazioni e prenotazioni

telefonare al numero 348.2686472 . LIDO ESTATE Musica e sport in Gran Viale (L.M.) Musica sport e danza

saranno gli ingredienti della serata di festa oggi in Gran Viale che verrà chiuso al traffico dalle 19 alle 0.30.

«Vivere il Lido Estate 2012» propone per la prima volta, oltre ai concerti dal vivo, dei campi all'aperto di calcio

e pallacanestro dove i bambini presenteranno al pubblico una loro esibizione.
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Re Juan Carlos espulso dalWwf «Sparava agli elefanti in Botswana» 
 
MADRID. Riuniti in assemblea straordinaria, i soci del Wwf spagnolo hanno deciso di revocare la carica di

presidente onorario, ricoperta da Re Juan Carlos dal 1968, anno della sua fondazione. Come spiega la

stessa organizzazione animalista, l'assemblea ha reagito così alle numerose lamentele giunte dai soci in

merito alla partecipazione del monarca, lo scorso aprile, a una battuta di caccia all'elefante in Botswana.

«Anche se si tratta di un tipo di caccia legale e regolata - sostiene Wwf Spagna - è comunque incompatibile,

secondo la maggior parte dei soci, con la presidenza onoraria di una organizzazione internazionale come il

Wwf, che difende la natura e lotta per la salvaguardia delle specie in via d'estinzione». La decisione è stata

presa ad ampissima maggioranza (226 voti favorevoli, 13 contrari).
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4 
Il mondo delle farfalle Passeggiata all'oasi 
 
ALL'OASI del Wwf quest'oggi verranno proposte delle passeggiate «Alla scoperta del mondo delle farfalle».

Si parte dalla cascina Gabrina di Mantegazza alle 10 e nel pomeriggio alle 15.30 dov'è allestita la mostra di t-

short «Chi abita questo bosco». Image: 20120722/foto/2576.jpg
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In trasferta verso il Taburno, sulle tracce dell'antico popolo sannita 
 
Una mappa variegata di itinerari, davvero l'imbarazzo della scelta per una giornata alla scoperta di luoghi e

relax, in provincia ma anche immediatamente fuori i confini di Terra di Lavoro, come nel Taburno, dove i

paesaggi sono un continuum con i verdeggianti boschi «sanniti». Le aree ricomprese nei due parchi regionali

della provincia di Caserta, quello di Roccomonfina-Foce del Garigliano e quello del Matese, offrono una

miriade di possibilità: il primo ha come immancabili tappe il Santuario di Santa Maria dei Lattani, i castagneti,

le Ciampate del diavolo di Tora e Piccilli, il teatro tardo ellenico di Teano, il borgo di Sipicciano e i folti boschi

di Galluccio - alla ricerca del vino doc - e il centro storico di Sessa Aurunca; il secondo, quello del Matese,

possiede un'infinità di boschi dove sostare anche in tenda, previa autorizzazione e rispetto delle norme di

salvaguardia, dalla zona della Rena Rossa a Campo Braca, dalle sponde del fiume Lete a Bocca della Selva,

senza tralasciare la cipresseta di Fontegreca, attraversata dal torrente Sava, i tre laghi del Matese, di Letino e

di Gallo, le distese di Campo Maiuri e la Piana delle Secine. Colazione al sacco e visita a suggestive location

sono un binomio vincente anche nel magico borgo di Casa Hirtam, Casertavecchia, dominio di Longobardi,

Normanni, Svevi Aragonesi (presenza di aree picnic nelle immediate vicinanze del borgo) o nel bellissimo

Real Sito di San Leucio, per cogliere le suggestioni delle antiche filande e immaginare il rumore dei telai delle

rinomate seterie borboniche. Chi sceglie Casertavecchia o San Leucio, potrà godere dell'ombra di lecci

secolari che proteggono dall'afa l'area picnic del bosco di San Silvestro, dove l'Oasi del Wwf , nella antica

fattoria borbonica di Re Ferdinando, ha una capienza di circa 150 posti. Il mare casertano torna invece nei

ricordi di Pierluigi Tortora, attore, che recentemente, nella sua pièce teatrale «Giuseppina, una donna del

Sud», ha narrato delle gite al mare la domenica, negli anni Sessanta, «quando - racconta - il trenino dei

bagnanti collegava Caserta con Scauri: un classico della gita fuori porta - ricorda l'attore - condito con

maccheroni al forno, pietanze varie, giochi, risate, in una giornata in cui si cercava di vivere tutta la vacanza».

Altra location ideale è il Monte Maggiore: Liberi, Treglia, Pontelatone, con le suggestioni dell'antica Trebula

Baliensis, il profumo del vino Casavecchia e le seduzioni del celebre conciato, sono lo sfondo ideale per una

giornata ricca di positivi imprinting naturali e paesaggistici, panorami imperdibili, silenzi, scorci che

conservano, immutata, la ruralità che trasuda dalle vecchie case coloniche in pietra sparse quì e lì, tra un

tornante e l'altro. Dal sontuoso Acquedotto Carolino, con le ingegnose linee dei Ponti della Valle, è possibile

sconfinare nel vicino Sannio, con una interessante puntata ai parchi regionali del Taburno-Camposauro e del

Grassano, all'Oasi Wwf di Campolattaro e di Pannarano, attraversando i canyon delle Forre del Titerno, luogo

ideale per unire natura e avventura. g.d'and. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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In breve 
 
GRAGNANO Marjiuana,80piante inarea demaniale I carabinieri in località Vallone Castellohanno

rinvenutouna piantagione dimarjiuana con80 piante di cannabis suunaarea ricavata tra la fitta vegetazione

boschiva inzonademaniale. SANT'AGNELLO Oggila liberazione di quattro rapaci Sarannoliberati stamattina i

quattro rapaci recuperati dai volontari delWwfe curati presso il centro Cras di Napoli.L'appuntamento èalle 17

in piazzetta Sagristani,dove tornerannoa volaredue esemplarifemminedi gheppio. Alle 19.30 a

MassaLubrense la liberazione diunacoppia di allocchi. SANT'ANTONIOABATE Rapineinduenegozi

permigliaia dieuro Èallarme rapine nell 'area dei Lattari. Ieri mattina i malviventi, armatidi

pistola,hanno"visitato" lafarmaciacomunaledel centroeunaltro esercizio di via Nocera. E' stata grandelapaura

anchetra i clienti che, almomento dell'irruzione dei rapinatori, si trovavano nei negozi. Sul caso indaganoi

carabinieri della locale stazione.
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MORIRE DI SPREAD 
Come imperatore del Messico, Massimiliano è un disastro. La moglie chiede aiuto a Parigi e in Vaticano.
"Todo es inútil" Alla fine del 1860 Benito Juárez si impone nella guerra civile messicana. E si rifiuta di pagare
un prestito internazionale Il Messico è in bancarotta, la Francia impone il commissariamento Ci rimetterà la
testa lui, il commissario: Massimiliano d'Asburgo Fratello minore dell'imperatore Francesco Giuseppe, ma più
brillante e popolare. Amava il mare, si era stabilito a Trieste Napoleone I 
Maurizio Stefanini
 
Sono passati giusto 150 anni. Una Angela Merkel dell'epoca, corrispondente al nome di Napoleone III, decise

di commissariare un paese in bancarotta, con la motivazione ufficiale di salvare la finanza internazionale. E

come "commissario" scelse un giovane principe: bello, colto, raffinato e anche discretamente progressista;

ma mal consigliato da una moglie atterrita all'idea di "arrivare a settant'anni contemplando il mare". Oggi, ai

"commissari" imposti da quella che viene bollata come "dittatura dello spread" può semplicemente accadere

di essere trombati alle elezioni. Ma allora la critica delle armi era ancora preferita all'arma della critica: come

d'altronde accade tuttora in ampie aree del pianeta. E così il bel principe fece una triste fine. Un castello a

Trieste, uno dei quadri più famosi di Edouard Manet, una poesia di Giosuè Carducci, un fumetto degli anni

70, una filastrocca per bambini, alcuni complessi e piatti tipici del Messico, la festa della Legione straniera, il

nome di un ingombrante personaggio della nostra storia nazionale sono alcuni dei lasciti che da quella

vicenda ci sono arrivati. Ma iniziamo dal primo atto. 1859: è in corso in Messico una guerra civile tra Benito

Juárez e Miguel Miramón. Juárez, 53 anni, è un indio zapoteco di statura che rasenta il nanismo: il primo

indio divenuto capo di uno stato delle Americhe dopo la Conquista. Giovane pastorello, a 11 anni gli hanno

rubato alcune pecore che custodiva per conto di uno zio, e per sfuggire alla sua ira è scappato da una sorella

che fa la cuoca per un possidente di origine genovese. Don Antonio Mazza, spagnolizzato in Maza, lo ha

subito preso in simpatia, e lo ha fatto studiare in seminario. Ma alla vigilia di prendere i voti Benito decide

invece di diventare avvocato, malgrado la sua indole taciturna. Sposerà poi la figlia del suo benefattore don

Maza, e pur continuando a parlare poco diventerà leader di un partito liberale ispirato, più che al libero

scambio, a un anticlericalismo virulento. L'ex seminarista diverrà infatti uno spietato espropriatore di conventi

e proprietà ecclesiastiche in genere. Il 28enne Miramón viene invece da una famiglia benestante di origine

francese, a 15 anni è entrato al collegio militare e a 17 è stato un eroe della sfortunata resistenza contro

l'invasione statunitense, e a soli 27 è diventato leader dei conservatori. Entrambi i caudillos in quel momento

si proclamano presidenti. Come tale, Miramón chiede in prestito al banchiere svizzero Jecker 3.750.000

franchi, in cambio di buoni del valore di 75 milioni di franchi, da ammortizzare a scadenze fisse. Ma nel

dicembre del 1860 una rovinosa sconfitta costringe Miramón a scappare a Cuba. Rimasto padrone del

campo, Juárez rifiuta di pagare. E qui inizia il secondo atto. Sull'orlo della rovina, Jecker si rivolge al duca di

Morny, presidente dell'Assemblea legislativa francese, e fratellastro dello stesso Napoleone III: è nato infatti

da una relazione adulterina tra il conte Flahaut e la madre dell'imperatore Ortensia de Beauharnais, che il

marito Luigi Bonaparte definiva in modo non proprio affettuoso una "Messalina che partorisce". Spregiudicato

speculatore in Borsa, in cambio del 30 per cento delle azioni Morny fa dare allo svizzero la cittadinanza

francese, in modo da giustificare un intervento francese in suo favore. A quel punto, la Francia diventa

moralmente responsabile per la tutela dei suoi legittimi interessi. Terzo atto. Come ci ricorda la guerra che ha

da poco condotto in Italia d'accordo con Vittorio Emanuele II e Cavour, Napoleone III è in cerca continua di

occasioni per accrescere l'influenza della Francia. Una delle sue fissazioni geopolitiche è in particolare il

Nuovo mondo: proprio la sua diplomazia e i suoi intellettuali lanciano la definizione di America latina, per

accreditare l'appartenenza a una famiglia di nazioni alla cui testa mette appunto la Francia. Il Messico

produce un terzo di tutto l'argento mondiale. Dilaniati dalla Guerra civile, gli Stati Uniti non sono in condizione

di far valere la Dottrina di Monroe, e il rifiuto di Juárez di riconoscere altri debiti dei governi conservatori ha

fatto infuriare anche Inghilterra e Spagna. Le "tre potenze navali", come si definiscono, firmano il 31 ottobre
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1861 una Convenzione a Londra, e a dicembre sbarcano a Veracruz. Juárez rinuncia alla moratoria integrale

sui pagamenti, e il 9 aprile 1862 Londra e Madrid ordinano ai loro soldati di reimbarcarsi. Ma Napoleone III, al

contrario, ordina di occupare l'altopiano. E' lo stesso percorso che tre secoli e mezzo prima fece Cortés. Non

è una marcia trionfale. I repubblicani messicani combattono con determinazione, dai 5.000 uomini iniziali il

corpo di spedizione francese oltrepasserà i 45.000, e solo il 10 giugno 1863 il generale Forey, già vincitore di

Solferino, entra a Città del Messico, mentre Juárez si ritira verso il nord per continuare la resistenza. Sotto il

controllo francese si organizza un referendum, che proclama il Messico un impero. Ed è così che si arriva al

quarto atto. Da tempo Napoleone III sta corteggiando Massimiliano d'Asburgo: fratello minore dell'imperatore

d'Austria Francesco Giuseppe. Una leggenda vuole che la principessa bavarese Sofia di Wittelsbach li

avesse concepiti non con il marito arciduca Francesco Carlo ma con il duca di Reichstadt, alias Napoleone II:

il figlio di Napoleone e Maria Luigia allevato alla corte di Vienna e morto 22enne proprio nell'anno di nascita di

Massimiliano. In effetti la somiglianza è forte: ma comunque erano parenti stretti. Intrigante è l'idea che

Napoleone III avesse pensato a lui proprio per via di questa supposta cuginanza: ma, a proposito della

"Messalina che partorisce", neanche di lui si sa bene se avesse davvero il sangue dei Bonaparte. Quel che è

certo è che Max e Franz si odiavano: il secondogenito era più brillante e popolare, ma era stato il primogenito

ad avere il trono, a soli 18 anni. "Viva Massimiliano!" aveva l'abitudine di gridare la plebe viennese ogni volta

che voleva fare dispetto all'imperatore. Appassionato del mare, non appena maggiorenne Max iniziò a

risiedere stabilmente a Trieste. A 18 anni fece una crociera nel Mediterraneo orientale poi descritta in un libro

entusiasta, e a 22 anni nel 1854 divenne ammiraglio. Molti storici attribuiscono a lui il merito sia del decollo

del porto di Trieste, sia della costruzione della flotta che nel 1866 avrebbe sconfitto gli italiani a Lissa. Sempre

a lui i triestini devono quel castello di Miramare, che è tuttora uno dei luoghi più suggestivi della città: là dove

la gente oggi si affolla a fare il bagno, e il Wwf costruì il suo primo parco marino in Italia. Fatto con la pietra

bianca d'Istria che già i romani avevano usato per i monumenti di Aquileia, imita in stile eclettico un maniero

medievale, ma in realtà iniziò a essere costruito dal 1856. Ogni stanza arredata in stile diverso ma sempre

raffinato, la camera da letto come la cabina di una nave e una biblioteca zeppa di volumi, ha una spettacolare

sala del trono gremita di ritratti, e tutt'intorno un sontuoso giardino ricco di piante esotiche e fontane

zampillanti che lo stesso Massimiliano aveva aiutato a progettare. Anche Carducci lo visitò, nel 1878. Ma, un

po' per polemica irredentista e un po' sapendo quel che era successo dopo, ne ricavò un'immagine sinistra.

"O Miramare, a le tue bianche torri / attediate per lo ciel piovorno / fosche con volo di sinistri augelli / vengon

le nubi", scrisse nella poesia che si intitola appunto "Miramare". "O Miramare, contro i tuoi graniti / grige dal

torvo pelago salendo / con un rimbrotto d'anime crucciose / battono l'onde. / Meste ne l'ombra de le nubi a'

golfi / stanno guardando le città turrite". In effetti, geloso dell'ulteriore popolarità che la carica stava dando a

Max, in quello stesso 1856 Francesco Giuseppe gli aveva tolto il comando della flotta, con la scusa di una

importante missione diplomatica in Francia. Lì comunque il bel principe biondo era diventato popolarissimo

tra i parigini, iniziando anche la sua amicizia con Napoleone III. E di lì era poi passato in Belgio, dove si era

innamorato perdutamente della sedicenne principessa Carlotta: la preferita del padre, il re Leopoldo. Lei

ricambiò, i due si sposarono nel 1857, e poi dopo un passaggio per Miramare finirono a Monza. Era l'epoca in

cui Cavour trescava con Napoleone III, e dopo aver usato lo charme di Max per riavvicinare i francesi

Francesco Giuseppe pensò di provare a sedurre anche i sempre più riottosi sudditi del LombardoVeneto.

Effettivamente si videro noti liberali collaborare col nuovo viceré, e il popolino applaudirlo nei suoi viaggi, ma

anche i militari infuriarsi col suo liberalismo. Nel 1859 il principe e la moglie dovettero così tornare a

Miramare. Quasi subito alcuni conservatori messicani lo contattano, ma lui rifiuta. Ci vorranno quattro anni di

pressioni di Napoleone III, dell'ambiziosa Carlotta e soprattutto di un Francesco Giuseppe cui non pare vero

di mandarlo oltre oceano per convincerlo. Tra i tanti quadri alle pareti di Miramare c'è anche quello della

delegazione messicana che il 10 luglio 1863, con alla testa lo stesso arcivescovo di Città del Messico Pelagio

Antonio de Labastida, gli offre la corona, come discendente di Carlo V. Stavolta Max accetta, anche perché la

Francia gli promette che il corpo di spedizione resterà fino a quando non sarà operativo il nuovo esercito
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messicano. A Miramare c'è anche il tavolino a tre gambe di marmo nero intarsiato, dono di nozze di Papa Pio

IX, su cui l'accettazione è firmata. Contestualmente, il fratello gli fa sottoscrivere anche una rinuncia perpetua

a ogni pretesa dinastica in Austria, per sé e per i discendenti. Sempre a Miramare c'è il quadro della coppia

imperiale a bordo della fregata austriaca Novara, su cui il 14 aprile 1864 salpano dal molo del castello per

approdare il 28 maggio a Veracruz. Quinto atto. Un viaggio di 44 giorni durante il quale però invece di leggere

i libri sul Messico che pure si è portato appresso perde tempo a scrivere un compitissimo trattato sull'etichetta

di corte. "Deh come tutto sorridea quel dolce / mattin d'aprile, quando usciva il biondo / imperatore, con la

bella donna, / a navigare!", continuava "Miramare" di Carducci. "A lui dal volto placida raggiava / la maschia

possa de l'impero: l'occhio / de la sua donna cerulo e superbo / iva su 'l mare. / Addio, castello pe' felici giorni

/ nido d'amore costruito in vano! / Altra su gli ermi oceani rapisce / aura gli sposi". Ma Max arriva proprio

mentre la situazione sta degenerando. Ogni 30 aprile la Legione straniera festeggia se stessa

nell'anniversario di quella battaglia di Camerone in cui nel 1863 64 legionari caddero in un'imboscata di 2.000

guerriglieri juaristi. I 40 morti e 17 feriti contro i 90 morti e 300 feriti inflitti ai messicani durante il feroce

combattimento testimoniano del loro valore, ma anche delle crescenti difficoltà di quel Vietnam ante litteram.

Per giunta, oltre il Rio Bravo i nordisti stavano ormai prendendo il sopravvento, e nella stessa Europa la

Guerra dei Ducati iniziava quell'ascesa prussiana che imponeva ormai alla Francia di tener d'occhio le proprie

stesse frontiere. Da imperatore, Massimiliano I del Messico si rivela un volenteroso pasticcione. Sbaglia i

collaboratori. Chiamato dai conservatori per difendere la chiesa, proclama la libertà di religione e

l'insegnamento laico e vieta la restituzione dei beni ecclesiastici espropriati: senza ovviamente conquistare i

liberali. Spaventa i grandi proprietari adottando leggi sociali che però nessuno applica. Dopo la sconfitta

sudista offre terre ai profughi, esasperando l'orgoglio messicano e al contempo aumentando la

determinazione del governo di Washington ad aiutare Juárez. Dipendente dall'aiuto francese, organizza i

volontari austriaci e belgi in due legioni sottratte dal comando dell'irritato generale Bazaine, che ha preso il

posto di Forey. Chiama un consulente economico francese, che poi subito licenzia. Invece di riformare

l'esercito lo scioglie per ricostruirlo, in modo che nell'intervallo migliaia di uomini passano a Juárez. Ordina di

fucilare i prigionieri, e dopo le prime esecuzioni lo annulla. Ma anche se fosse il politico più abile del mondo,

sarebbe inutile. Chi leggeva l'Intrepido negli anni 70 ricorderà forse "I due dell'Apocalisse": fumetto su un

pistolero messicano e un giovanotto di buona famiglia statunitense che assieme combattono contro i francesi,

che ovviamente è fantasia, ma in effetti ricostruisce bene la trappola in cui i soldati di Bazaine si trovarono

presi. Nel 1866 Napoleone III ordina infine il ritiro. Restano in Messico i mariachi: il tipico complesso

strumentale derivante dalle orchestrine portate dai francesi per festeggiare i matrimoni (=mariage). Resta una

certa passione dei messicani per i panini di tipo francese nella prima colazione: malgrado la tradizionale fonte

autoctona di carboidrati resti nel resto del giorno la tortilla di mais. Massimiliano pensa giustamente di

abdicare, ma la moglie si infuria. Dice che piuttosto andrà lei a chiedere nuovi aiuti. "Adiós mamá Carlota /

adiós mi tierno amor" la salutano i messicani quando parte da Veracruz, il 9 luglio 1866: una canzoncina che

è ancora intonata, anche se ormai degradata a filastrocca infantile. E' un tristissimo sesto atto. Il piroscafo

postale Imperatrice Eugenia arriva a Saint-Nazaire l'8 agosto, ma Napoleone III prima fa dire che sta male;

poi quando infine l'energumena lo costringe a riceverla è costretto a dirle che non può più fare nulla. Lei ha

un attacco isterico, telegrafa al marito in spagnolo "Todo es inútil", e parte il 23 agosto per l'Italia. Ma quando

Pio IX le risponde in modo analogo lei si butta sul pavimento, gridando che la vogliono avvelenare. La

sistemeranno alla meno peggio in biblioteca, e sarà la prima volta nella storia che una donna dormirà in

Vaticano. Poi la porteranno via in camicia di forza, e già dalla fine di quello stesso 1866 Carlotta è rinchiusa

nel manicomio di Vienna. Ormai alla ricerca solo di una bella morte, dal 6 marzo del 1867 Massimiliano è

assediato a Querétaro con 10.000 uomini, accerchiato da 40.000 juaristi. E' l'ultimo atto. Dopo 71 giorni, il

generale cui ha affidato un ultimo tentativo di trattativa passa ai repubblicani, facendoli entrare in città. Il 15

maggio Massimiliano è catturato. Garibaldi e Victor Hugo spediscono a Juárez telegrammi in cui

congratulandosi gli chiedono di risparmiare il prigioniero, ma il piccolo indio vuole il sangue. La condanna a
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morte è decisa in un processo in un teatro dove c'è un'ampia partecipazione di popolo ma non il detenuto,

chiuso in un convento. Il 19 giugno il 35enne Massimiliano è fucilato, davanti a 4.000 uomini inquadrati. Con

lui sono giustiziati anche i generali Tomás Mejía e Miguel Miramón: colui da cui tutto era iniziato. Prima di

morire Massimiliano regala ai soldati del plotone di esecuzione tutti i soldi che gli sono rimasti in tasca,

chiedendo loro: "Vi prego soltanto di mirare al cuore". Edouard Manet, il pittore che aveva scandalizzato i

parigini più timorati con i nudi del "Déjeuner sur l'herbe" e di "Olympia", ne è sconvolto e ossessionato,

considerando il povero Max una vittima del cinismo di Napoleone III. Ispirata da una fotografia del Figaro,

"L'esecuzione di Massimiliano" sarà meticolosamente integrata con testimonianze oculari di persone tornate

dal Messico e modelli in carne e ossa, anche se il chiaro punto di riferimento sono le fucilazioni di Goya.

Curiosamente, tra i soldati juaristi dall'aspetto piuttosto europeo e il pubblico dai lineamenti incerti che sbircia

da sopra il muro, il più messicano di tutti sembra proprio Massimiliano con quel sombrero. Carducci scriverà

che era stato il dio azteco della vendetta a suggerire a Massimiliano la malaugurata idea di andare in

Messico. "Tra boschi immani d'agavi non mai / mobili ad aura di benigno vento, / sta ne la sua piramide,

vampante / livide fiamme / per la tenebra tropicale, il dio / Huitzilopotli, che il tuo sangue fiuta, / e navigando il

pelago co 'l guardo/ ulula - Vieni. / Quant'è che aspetto! La ferocia bianca / strussemi il regno ed i miei templi

infranse: / vieni, devota vittima, o nepote / di Carlo quinto. / Non io gl'infami avoli tuoi di tabe / marcenti o arsi

di regal furore; / te io voleva, io colgo te, rinato / fiore d'Absburgo; / e a la grand'alma di Guatimozino /

regnante sotto il padiglion del sole / ti mando inferia, o puro, o forte, o bello / Massimiliano". Carlotta, con la

longevità tipica di certi pazzi, vivrà fino al 1927. Quindici anni dopo la morte di Massimiliano, un fabbro

romagnolo che era socialista arrabbiato e che si chiamava Alessandro Mussolini avrebbe deciso di chiamare

Benito il suo primogenito, proprio in onore di Juárez. Senza certamente sospettare che avrebbe fatto invece

una fine simile a quella di Massimiliano.

Foto: Edouard Manet, "L'esecuzione dell'imperatore Massimiliano", 1867 (Kunsthalle, Mannheim)
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Vasto Un bagnante lo ha costretto a fuggire 
Riserva sotto attacco Caccia al piromane di Punta Aderci 
Stanno indagando le forze dell'ordine Crescono i sospetti sui continui roghi 
 
@BORDERO:#CERPAO-CHIE@%@Paola Cerella 

 VASTO La riserva naturale di Punta Aderci rappresenta sicuramente uno dei luoghi più incantevoli

d'Abruzzo. Eppure, nonostante ciò, sembra proprio che la suggestiva area protetta sul mare sia costretta

sempre a fare i conti con qualche "attacco" che mira a sfregiarla. Nei giorni scorsi, solo il tempestivo

intervento dei vigili del fuoco aveva impedito un danno ambientale di vaste proporzioni che avrebbe potuto

essere causato da un rogo divampato sul promontorio di Punta Aderci, rimasto tutto annerito. Ieri un nuovo

incendio ha interessato la riserva e, questa volta, appare certa l'azione di un piromane, visto allontanarsi

velocemente a bordo della sua auto subito dopo aver appiccato il fuoco all'interno della conca del

promontorio dell'area protetta, nei pressi di un parcheggio. È stato un bagnante a notare l'azione e a

segnalare l'episodio ai vigili del fuoco che, subito intervenuti, hanno impedito che il rogo potesse estendersi

ad un vicino canneto. Sul posto sono giunti pure gli uomini della Protezione Civile e della Forestale. Il sindaco

Luciano Lapenna, avvertito, ha raggiunto anche lui la zona per ringraziare quanti hanno impedito un nuovo

grave danno alla riserva. Resta da capire il perché di tanto accanimento nei confronti dell'area protetta. 

Ci si trova dinanzi a piromani senza scrupoli? A poveri diavoli in cerca di protagonismo? Oppure qualcuno sta

portando avanti una mirata strategia per colpire al cuore l'area che tutela il tratto di costa naturalisticamente

più pregevole d'Abruzzo? Fatto sta che sull'episodio è stata aperta un'inchiesta finalizzata a rintracciare

l'uomo visto allontanarsi in tutta fretta, almeno questo sarebbe stato riferito agli inquirenti che si stanno

occupando del caso. In questi ultimi anni, troppi sono stati gli incendi di natura sospetta, gli abbandoni illeciti

di rifiuti e gli atti vandalici messi a segno in danno della riserva da "malviventi" senza scrupoli. Infatti, non si

può che definire così chi, direttamente o indirettamente, si rende responsabile di sfregi all'area protetta,

magari perché ha deciso, in barba alle regole, di bivaccare nella riserva e accendere un falò. Più di una volta

le guardie venatorie del Wwf sono state minacciate da persone che non avevano nessuna intenzione di

lasciare i bivacchi. In altre circostanze intrusi hanno osato anche introdursi con moto all'interno dell'area

protetta scambiata per una sorta di pista da cross. 

Tra le aggressioni alla riserva potremmo inserire pure gli sversamenti di liquidi inquinanti, come quelli che, in

questi giorni, hanno interessato il Fosso della Paurosa, a causa dei quali il sindaco Luciano Lapenna è stato

costretto ad imporre un divieto temporaneo di balneazione su un ampio tratto, di complessivi 2,6 km, della

spiaggia ciottolosa di Mottagrossa. Certo è, ma lo diciamo da anni, che su tutta l'area naturalistica

andrebbero fatte scelte chiare e definitive. Ma le regole, si sa, piacciono poco a chi non è abituato a

rispettarle.

21/07/2012 Il Tempo - Abruzzo
(diffusione:50651, tiratura:76264)

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

WWF -  Rassegna Stampa 23/07/2012 36

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/21/0114_binpageABR10.pdf&authCookie=609598901
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/21/0114_binpageABR10.pdf&authCookie=609598901
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/21/0114_binpageABR10.pdf&authCookie=609598901


 
Addio al papà del Caffè della Versiliana 
 
Un lungo applauso del pubblico presente ieri pomeriggio all'incontro al Caffè de La Versiliana ha salutato

Romano Battaglia, il giornalista, scrittore e conduttore fino allo scorso anno degli incontri della rassegna. A

dare l'annuncio della morte di Battaglia è stato il sindaco di Pietrasanta, Domenico Lombardi. In piedi tutto il

pubblico presente per la presentazione di «Spudorati», l'ultimo libro di Mario Giordano presentato dal

giornalista Giovanni Toti. «A causa delle sue condizioni fisiche quest'anno non aveva ancora preso parte a

nessun incontro - ha detto Lombardi mentre il pubblico continuava ad applaudire - Perdiamo un grande

maestro che ha saputo con la sua conduzione far crescere il Caffè. Adesso penseremo ad alcune iniziative

istituzionali per ricordarlo. Ha fatto molto anche per la città di Pietrasanta e questo non potremo

dimenticarlo». Parole di stima e riconoscenza sono state espresse per Battaglia anche dalla presidente della

Fondazione Versiliana, Dianora Poletti. «Cercheremo di onorarlo al meglio: è stato tra coloro che hanno fatto

sì che il Caffè potesse arrivare a questi livelli. Con la sua sensibilità ha saputo gestire al meglio ogni tipo di

ospite che si è alternato nel corso degli anni sul palco. Per tutti noi si tratta di una grossa perdita». Romano

Battaglia è morto a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove era nato nel 1933. Giornalista e

scrittore, avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 31 luglio. Battaglia è deceduto nella sua abitazione dopo una

breve malattia. Giovanissimo, aveva iniziato la sua carriera di giornalista prima come inviato speciale della

Rai, poi come autore e conduttore di numerose rubriche come Tv sette, Cronache italiane, Tg l'una, A Nord a

Sud e Bell'Italia. Come scrittore, Battaglia si è cimentato in quasi tutti i generi letterari: dalle poesie ai

romanzi, ai libri per ragazzi. Molti i premi che nel corso della sua carriera ha ricevuto sia come giornalista che

come scrittore: il premio Bancarella, il premio Wwf Posidone, il premio Cypraea e il premio Levanto.
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Porti e posti auto: colata di cemento sulla Sicilia 
Il progetto nasce per la salvaguardia delle zone costiere, ma è un cavallo di Troia 3,2 miliardi di spesa, ma
solo 700 milioni per la difesa dell'ambiente Un affare colossale per costruttori e operatori del turismo . . . Il
piano è fermo in Regione. La denuncia di Legambiente: «Va cassato, scempio ambientale» 
JOLANDA BUFALINI jbufalini@gmail.com
 
Il passpartout è quello del rischio, nello specifico R4 (la classificazione più alta) per l'erosione delle coste

siciliane. Ma a leggere il progetto la difesa costiera non è che «una foglia di fico», dice Michele Figurelli,

presidente del Gramsci Sicilia, per quella che si prospetta come una operazione di distruzione, di

cementificazione delle coste della Sicilia. O meglio, di quel che resta del patrimonio naturalistico e storico

delle coste dell'isola. Ieri, infatti, in occasione dell'attracco di goletta verde a Palermo è partita da

Legambiente la denuncia: «Su un totale di 442 chilometri di coste analizzate, il 58% risulta cementificato (225

chilometri) mentre il restante 42% è ancora classificabile come paesaggio naturale e agricolo». Ma per

quanto tempo? Torniamo al progetto in esame, uno studio di fattibilità per «la difesa, il consolidamento,

valorizzazione e fruizione dei tratti costieri a rischio R4» che porta nell'intestazione i simboli della Trinacria

(Regione Sicilia), della Repubblica Italiana e della Unione Europea. È firmato dal dott. Andrea Ceccio della

Anthos Consulting con sede a Roccalumera (Messina) ma coinvolge un consistente gruppo di imprese di

dimensione nazionale e europea fra le quali spiccano la Gabetti Spa-Marcegaglia (gestione e vendite

turistiche ricettive), Valdadige Costruzioni, Mi.no.ter.Spa, Stancanelli Ct, (costruzioni, costruzione e gestione

complessi turistici), Consorzio cooperative costruzioni Ccc (costruzioni in genere). Come si vede tutte

specializzate in costruzioni o gestioni turistico-commerciali che tuttavia si appoggiano a due aziende che

effettivamente si occupano di difesa costiera, la Sidra e la Maccaferri. L'aggregato si completa con la Stc Spa

e la Cefla Spa, entrambe specializzate in impianti a biomasse e rifiuti in genere. Il dottore commercialista

Ceccio presenta lo studio, che è presso la Regione allo stadio di "preliminare", come in Project Financing ,

solo che il significato attribuito alla formula è il contrario di ciò che comunemente significa: nel senso che il

Financing sarebbe pubblico e il Project privato. Soldi della Regione e della Unione Europea. Anzi, la Regione,

spiega Figurelli, «paga due volte». La prima: «600 milioni di euro per il ripascimento delle coste». La

seconda: «La concessione per 50 anni» gratuita delle aree demaniali regionali. Una svendita del patrimonio

più prezioso dell'isola su cui impiantare porti turistici, hub, porti a secco, strutture turistiche mobili e stabili.

L'intero progetto, nelle versione presentata il 7 dicembre, è di 3 miliardi e 200mila euro. Di questi solo 700

milioni sono per la difesa delle coste mentre più del doppio, un milione e 480mila euro, è destinato alla

«realizzazione di opere turistiche-ricettive commerciali». La cartina che accompagna il progetto è

impressionante, con una straordinaria densità di interventi che disegna l'intero perimetro della Trinacria:

13700 posti barca e parcheggi per le auto che dovrebbero portare 78 milioni l'anno; un milione di metri quadri

da dare in locazione per i quali si prevedono ricavi per 38 milioni l'anno. Tutto questo, come dicevamo

all'inizio, in nome della «salvezza delle coste». Ma non basta, all'iniziativa di ieri al porto di Palermo, hanno

aderito, oltre a Italia Nostra e Wwf, Il Consiglio nazionale dei geologi, la Società di biologia marina, Il

Dipartimento delle scienze della terra e del mare dell'Università di Palermo, la Società italiana di urbanistica,

l'Anci Sicilia, Cgil Sicilia e molte altre associazioni ambientaliste. Geologi e biologi marini mettono in evidenza

che le opere di ripascimento prevedono l'utilizzo di cave a mare (gratuitamente?), con il rischio del

danneggiamento dei fondali. Ancora una volta, insomma, si utilizza il rischio per fare altro, non si coinvolgono

gli scienziati nel mettere in atto un piano, oggi possibile e realistico, di rimozione delle cause di erosione delle

coste. Inoltre, è interessante che se il progetto andasse in porto sarebbe in violazione delle stesse leggi

regionali. E non si capisce come il gruppo di imprese che si è associato pensi di bypassare le norme europee

sulla concorrenza. Il progettone nato a Roccalumena ha già subito uno stop grazie a interrogazioni all'Ars e

alla Camera, dove è stato Ermete Realacci a sollevare il problema. Ma il rischio non è sventato, perché, per
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quanto in sonno, l'incartamento non è stato rigettato. I promotori dell'appello presentato ieri insieme a Goletta

verde chiedono una delibera che lo cassi definitivamente e che non un soldo europeo sia speso per quella

che è in tutta evidenza una grande speculazione..

Foto: Alcune delle cento villette abusive costruite a Pizzo Sella, sul golfo di Mondello, fatte sequestrare dalla

magistratura.
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Spagna, la marcia dei disoccupati invade Madrid 
Il governo Rajoy: situazione insostenibile, la Bce ci aiuti di più Salvataggi , a rischio Catalogna e Castilla . . .
Centinaia di senza lavoro e «indignados» sfilano nella capitale, in arrivo dalle province più in crisi 
RACHELE GONNELLI rgonnelli@unita.it
 
Ormai neanche gli scandali reali a base di caccia illegale agli elefanti distolgono l'attenzione degli spagnoli

dal baratro della crisi su cui rischiano di precipitare. Ieri il Wwf iberico ha deciso a maggioranza di revocare la

presidenza onorararia a re Juan Carlos dopo il safari in Botswana scoperto mesi fa, ma lo stesso i titoli più

grossi dei giornali sono spettati a Mario Draghi e alla sua intervista francese in cui, tra le altre cose,

ammetteva che gli spagnoli «hanno già sofferto abbastanza». Mentre a Madrid arrivavano a drappelli i

disoccupati della marcia convocata dal tam tam su internet e da ciò che resta del movimento degli

«indignados» 15-M, anche nel governo Rajoy iniziava a serpeggiare sgomento. Già dal mattino membri

autorevoli dell'esecutivo conservatore, dopo il venerdì nero della Borsa madrilena - arrivata a perdere il 5,8

per cento in un solo giorno - e lo spread schizzato a 610 punti, hanno cominciato a parlare di «situazione

insostenibile», chiedendo alla Bce di «smettere di comportarsi come una banca clandestina» e di fare di più

per «fermare l'incendio del debito pubblico», che brucia in Grecia, Spagna e Italia proprio come i boschi nei

roghi dolosi. Mario Draghi ha indirettamente risposto alle pressioni. Ha ricordato che l'Eurotower «non sta lì

per risolvere i problemi finanziari dei Paesi». Il problema, com'è noto, è quello dei trattati. Ma la Spagna non

può che battere cassa, e bussando anche forte. All'indomani della drammatica richiesta di accesso al fondo

governativo di salvataggio - creato da Rajoy sul modello del fondo europeo salva-Stati - da parte della

comunità di Valencia, tutte le altre regioni si sono fatte i conti in tasca per vedere lo stato delle finanze. Il

risultato non è per niente consolante. A rischio sembra essere soprattutto Castilla-La Mancha, la regione di

Madrid, ma anche la Murcia e la Catalogna sono considerate tutt'altro che fuori pericolo. Anzi, la già ricca

Catalogna sta seriamente considerando l'opportunità di accedere al fondo Fla per gli aiuti statali. Non si

ritroverebbe neanche i 500 milioni di euro necessari a pagare gli impiegati per il periodo estivo. Anche le

Baleari e l'Andalusia avrebbero problemi a garantire rimborsi dei prestiti, linee di credito e pagamenti dei

fornitori di beni e servizi. La liquidità è ai minimi. Ma c'è anche chi prova a resistere. In particolare l'Andalusia,

roccaforte residua della sinistra, scarta per il momento l'ipotesi di rivolgersi al fondo di salvataggio

governativo che, giudica, imporrebbe «condizioni leonine» di austerity e prova a mantenere livelli di servizi e

prestazioni sociali anche se ridotte attaccandosi al ristretto margine di maggiore solvibilità che ha rispetto ad

altre zone del Paese più indebitate. E così sembra voler fare anche l'Estremadura, altra storica roccaforte

della sinistra recentemente passata, per un soffio, al Pp. La disoccupazione morde più dei cordoni stretti delle

banche e interessa ormai circa 6 milioni di cittadini in tutta la Spagna. E le centinaia di disoccupati che si

sono autoconvocati ieri sera alla Puerta del Sol sono solo un avanguardia del disagio sociale che cerca forme

per organizzarsi. Sono arrivati in autobus da Alicante, da Siviglia, da Barcellona, dall'Estremadura e dalle

Asturie sulla scia del movimento dei minatori che ha infiammato le strade della capitale solo poche settimane

fa. «Sveglia, disoccupati», dicevano nei cartelli. Hanno ricevuto l'appoggio di studenti, pensionati e attivisti

madrileni che li hanno ospitati e sfamati nella «cocina popular» organizzata vicino al Paseo del Prado, dove

in serata c'è stata una assemblea. Niente scontri. Sono tornati alle loro regioni di partenza sperando che le

ulteriori fiammate speculative a partire da lunedì prossimo non inceneriscano le ultime risorse per il «paro»,

l'indennità di disoccupazione. È difficile autorganizzarsi con il fiato sospeso. Da Berlino intanto in serata sono

arrivati messaggi a oloro modo incoraggianti. Il ministro degli Esteri tedesco, Guido Westerwelle, intervistato

dal settimanale Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung in edicola oggi ha fatto sapere che a suo dire la

Spagna riuscirà a completare la propria politica di riforme economiche. E se così farà «vedranno presto la

luce alla fine del tunnel».
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Foto: I disoccupati a Madrid

Foto: FOTO ANSA-EPA
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REVOCATA LA PRESIDENZA 
Il Wwf se la prende con Re Juan Carlos 
 
Davanti agli animali poco importa se sei un re. I soci del Wwf Spagna hanno deciso di revocare la carica di

presidente onorario a Juan Carlos (nella foto Ap), che la ricopriva dal 1968, anno della fondazione. La

decisio- ne è arrivata dopo le polemiche per la partecipazione del sovrano a una battuta di caccia all'ele-

fante in Botswana. «Anche se è legale resta incompatibile con 

un ruolo simile», ha detto il Wwf.
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CAMPO NELL'ELBA IL WWF RICONOSCE ALCUNE ATTENUANTI (VEDI I «TAGLI») MA LANCIA
L'ALLARME 
«Guardia abbassata sul fronte della prevenzione degli incendi» 
 
- CAMPO NELL'ELBA - «DOPO alcune stagioni in cui l'Elba era stata risparmiata, quest'anno il fuoco ha

ripreso a devastare il verde dell'isola. E' vero che la siccità ha aumentato il potenziale di incendiabilità ed è

vero anche che i tagli per il contenimento della spesa hanno costretto gli Enti a ridurre le risorse dedicate alla

vigilanza. C'è però la sensazione che la complessa macchina organizzativa abbia qualche falla nel coordinare

quanti operano per la vigilanza contro gli incendi». Lo afferma il Wwf elbano che chiede agli isolani e a quanti

hanno a cuore l'ambiente e la biodiversità dell'isola di «aiutare le istituzioni nella sorveglianza affinché questi

criminali non entrino in azione». «DAL 2000 AD OGGI - aggiunge il Panda - il divieto di trasformazione dei

terreni percorsi è diventato assoluto e dura 15 anni e non riguarda solo le possibilità edificatorie o di pascolo

e il divieto di caccia, ma addirittura la possibilità di riforestare le aree incendiate con interventi e finanziamenti

pubblici. Questa consapevolezza dovrebbe essere sufficiente a far desistere gli incendiari dalle loro azioni».

«RESTA COMUNQUE fondamentale - è la conclusione - la necessità di vigilare a monte, attivando un

diverso tipo di prevenzione, attraverso un controllo capillare sul territorio, una adeguata informazione e un

serrato controllo sociale in grado di isolare i "criminali" incendiari e aiutare le autorità nella loro

identificazione».
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Oasi del Bottaccio: Wwfe Consorzio uniscono le forze 
 
IL CONSORZIO di bonifica Auser-Bientina e Wwf hanno siglato una convenzione per la tutela e la

valorizzazione dell'Oasi del Bottaccio. «Le finalità della gestione dell'oasi - spiegano Ismaele Ridolfi per il

consorzio di Bonifica e Massimiliano Strata per il comitato ambienti naturali del Wwf - sono quelle di

conservare gli aspetti naturali e paesaggistici presenti, di tutelare la flora e la fauna selvatica e di rendere

fruibile l'area protetta con servizi e attrezzature adeguate». Negli ultimi anni il Consorzio (insieme a Regione,

Comune di Capannori e Wwf) ha già investito quasi 250mila euro nel progetto «Lungo le rotte migratorie»,

proprio per opere di valorizzazione e promozione dell'oasi e del Padule, che si sono sviluppate tra l'altro, in

nuove piantumazioni e realizzazioni di passerelle e di punti di osservazioni e avvistamento. Nel concreto Wwf

e Consorzio lavoreranno gomito a gomito per gli interventi di regimazione idraulica, per l'attività didattica e di

educazione ambientale rivolta anche alle scuole e per dar vita a nuove iniziative.
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Re Juan Carlos espulso dalWwf «Sparava agli elefanti in Botswana» 
 
MADRID. Riuniti in assemblea straordinaria, i soci del Wwf spagnolo hanno deciso di revocare la carica di

presidente onorario, ricoperta da Re Juan Carlos dal 1968, anno della sua fondazione. Come spiega la

stessa organizzazione animalista, l'assemblea ha reagito così alle numerose lamentele giunte dai soci in

merito alla partecipazione del monarca, lo scorso aprile, a una battuta di caccia all'elefante in Botswana.

«Anche se si tratta di un tipo di caccia legale e regolata - sostiene Wwf Spagna - è comunque incompatibile,

secondo la maggior parte dei soci, con la presidenza onoraria di una organizzazione internazionale come il

Wwf, che difende la natura e lotta per la salvaguardia delle specie in via d'estinzione». La decisione è stata

presa ad ampissima maggioranza (226 voti favorevoli, 13 contrari).
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Il «Laura Film» ricorda Claudio Rizzo 
 
- LEVANTO - SI CHIUDE oggi a Levanto la nona edizione del Laura Film Festival, kermesse cinematografica

che ha animato per cinque giorni il levante ligure ospitata anche dai Comuni di Bonassola e Framura. Oltre

alla premiazione dei cortometraggi in concorso, prevista per le 18 nel giardino di Casa Morandini in piazzetta

della Compera a Levanto, molti gli eventi della giornata. In una tavola rotonda verranno presentati i risultati

audiovisivi e progettuali del workshop «Rigenerazione del paesaggio: infrastruttura parco galleria».

Parteciperanno Achille Ippolito, coordinatore del dottorato di ricerca in «Progettazione e Gestione

dell'ambiente e del paesaggio» dell'Università di Roma La Sapienza, Giuseppe Roma, direttore generale del

Censis, Stefano Lenzi, responsabile delle relazioni istituzionali del Wwf Italia e del progetto «Riutilliziamo

l'Italia», Daniela Minetti responsabile della comunicazione per Arpal, Franz Prati della facoltà di architettura

dell'Università di Genova, la Donatella Scatena coordinatrice del workshop, e i docenti Sergio Camiz e

Fabrizio Toppetti insieme ad alcuni studenti del wporkshop romano. Poi per la sezione della Rassegna

italiana la proiezione del film «Tutti i rumori del mare» di Federico Brugia (Cinema Sport 21.15 e 23.15 -

Levanto), che verrà anche premiato con una menzione speciale della giuria, composta da Roberto

Perpignani, Luca Bandirali e Karine De Villers, per il cortometraggio in concorso «Perfetta» interpretato da

Malika Ayane, moglie del regista presente al festival. E l'omaggio a Claudio Rizzo con la proiezione del film

«Un cavaliere pallido» di Marco Cecconi e Riccardo Pioli. «Memoria è capire quel che abbiamo davanti» è la

frase di Franco Fortini che apre una ricerca di storia contemporanea che Claudio Rizzo (nella foto) aveva

condotto con i suoi studenti nell'ormai lontano 1985. La ricerca aveva il significativo titolo di «Ritorno al

futuro». Claudio è morto improvvisamente a 58 anni il 18 febbraio di quest'anno lasciando agli amici, pur

senza un esplicito, legato l'onere della memoria. Levanto è il luogo dove Claudio ha sempre vissuto e che è

sempre stato al centro del suo impegno e dei suoi progetti. «Vogliamo ricordare e sentir ricordare - dice

Riccardo Pioli - non vogliamo tralasciare nessuna traccia che sia illuminata dall'affetto». Ringraziamenti

dunque al Laura Film Festival per aver «accolto» Claudio, a Sauro Chiappini della Camera del Lavoro di

Levanto, Roberta Correggi e Ilaria Gasperi dell'Istituzione per i Servizi Culturali della Spezia che, con il loro

interessamento, hanno consentito che i libri di Claudio e del padre Benito, poeta e scrittore, venissero

acquisiti dalle Biblioteche spezzine.
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Cambiano le date della caccia 
 
CACCIA Il Comitato Regionale Faunistico, convocato dall'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente,

Giorgio Oppi per venire incontro ad alcune richieste del mondo venatorio e diverse amministrazioni di enti

locali, ha confermato in gran parte il calendario venatorio deliberato, introducendo alcune modifiche.

L'apertura generale della stagione di caccia è fissata al 30 settembre 2012. La pre-apertura per la tortora nei

giorni 2 e 6 settembre alla posta e senza l'uso del cane per l'intera giornata. La pernice sarda e la lepre sarda

nei giorni 30 settembre, 7 e 14, ottobre 2012, anche in forma vagante e con l'uso del cane fino alle ore 14.

Fermo restando la mezza giornata di caccia sino alle ore 14 nei giorni 30 settembre, 7 e 14 ottobre 2012. La

notizia non è stata bene accolta dagli ambientalisti, anzi il Wwf ha annunciato che presenterà ricorso
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villaggio globale C'è il rischio che il calo della crescita in tutti e quattro i Bric crei la tentazione di rispolverare
vecchi modelli socialisti per tutelare i posti di lavoro: la sfida è valorizzare il lato positivo del libero mercato
Raghuram Rajan, economista dell'università di Chicago Ad una conferenza del Fondo Monetario
Internazionale 
Il prossimo Eldorado è in fondo all'oceano parte in tutto il mondo la nuova
corsa all'oro 
GLI STUDI CON APPARECCHI HI-TECH HANNO PROVATO CHE IN CERTE ROCCE E SABBIE
VULCANICHE DEGLI ABISSI MARINI SI CELANO CONSISTENTI RISORSE AURIFERE: IMPRESE E
CERCATORI SONO ALL'OPERA MA GLI AMBIENTALISTI PROTESTANO 
Eugenio Occorsio
 
Dev'essere un bell'inferno lì sotto. Tremila metri di profondità, buio assoluto, temperature da freezer.

Mostruose creature si aggirano fra scogli e madrepore: vermi carnivori lunghi tre metri, calamari giganteschi

ciechi (non ce li hanno proprio gli occhi e si orizzontano seguendo le onde elettromagnetiche), una

moltitudine di gamberetti e conchigliette che cercano di scamparsela senza farsi divorare da meduse e piovre

ovviamente enormi. Addirittura la qualità dell'acqua è diversa da quella superficiale, con un grado di acidità

analogo al livello degli acidi usati nelle batterie. Come se non bastasse, all'improvviso si aprono delle voragini

sul fondo da cui escono potenti soffioni di acqua stavolta caldissima che sconvolgono gli equilibri chimici e

fisici circostanti. Li chiamano black smoker perché assomigliano a ciminiere. Ma proprio questi geyser

sottomarini sono diventati improvvisamente popolarissimi. Si è scoperto che le aree del fondo tutt'intorno al

punto di spruzzo (per decine di chilometri) sono diventate miniere d'oro. Letteralmente: nelle rocce sulfuree

sottoposte a questo trattamento-shock, per qualche diabolico gioco chimico si annidano filamenti d'oro. E

neanche poco: gli studi geologici più recenti, finanziati guarda caso dalla De Beers che ha investito

nell'operazione 25 milioni di dollari, avrebbero dimostrato che lì sotto, nelle rocce del fondo del mare a tre,

quattro e anche cinquemila metri di profondità (almeno però relativamente vicino alla crosta del fondo

stesso), si annida oro per un valore di oltre 20 trilioni (20mila miliardi) di dollari. I geologi di black smoker ne

hanno contati finora duemila in tutti gli oceani componendo una specie di mappa del tesoro potenziale. A

rendere ancora più appassionante la corsa all'oro degli abissi, c'è un altro fattore: l'oro "normale", quello

estratto nelle miniere in Sudafrica o in Russia, sta diventando sempre più raro, più difficile da trovare e da

isolare, più diluito nelle rocce. Si è passati, facendo un algoritmo che tiene conto della quantità di roccia

setacciata, da una media di 0,15 once per tonnellata del 1974 a 0,05 once nel 1994 e a 0,04 once oggi pur

tenendo conto di tutti gli avanzamenti nelle tecnologie estrattive (1 oncia=28,35 grammi). Ce n'è di più, in

proporzione, nelle rocce sulfuree in fondo al mare, sempre stando ai più recenti studi, secondo i quali la più

alta concentrazione sarebbe nel mare di Bering, frutto dell'oro dilavato nel corso dei millenni dalle rapide dei

torrenti di Alaska e Siberia e insediatosi sul fondo del mare. C'è poi l'oro di cui si parlava, cioè quello nato per

reazioni chimiche presso i soffioni sottomarini, che a loro volta sono più presenti nelle zone vulcaniche del

Pacifico sudoccidentale. E poi, a quanto pare, ce n'è anche in decine di altre situazioni geologiche sparse sul

pianeta. Il problema è in ogni caso andarlo a prendere. La scoperta, o l'intuizione, delle risorse aurifere degli

abissi è tutt'altro che recente. Il primo a stabilirne l'esistenza fu il chimico inglese Stephen Sonstadt nel 1872,

e chissà se è una coincidenza che appena due anni prima Jules Verne avesse pubblicato "Ventimila leghe

sotto i mari". Per tutti questi decenni si sono susseguiti studi, ipotesi, scoperte, anche favole belle e buone.

Negli anni '60 e '70 si estrassero in vari oceani rocce dette "Manganese nodules" che contenevano nickel,

rame e cobalto, e poi altre che invece producevano piombo, zinco, zolfo, anche argento. Ma è all'oro che si è

sempre pensato. Finché negli ultimissimi anni, grazie alle nuove tecnologie di esplorazione, all'alto valore di

mercato e al progressivo esaurimento delle riserve terrestri, la corsa si è fatta serrata, fino a impegnare oggi

decine di aziende specializzate in ogni angolo del mondo. Non un grammo di oro proveniente dagli abissi è

arrivato in commercio. Ma manca poco, questo è sicuro. Uno dei pionieri della corsa all'oro del terzo millennio

si chiama Tom Dettweiller, che nella vita faceva lo scopritore dei relitti sottomarini (aiutò anche a trovare il

23/07/2012 12Pag. La Repubblica - Affari Finanza - N.27 - 23 luglio 2012
(diffusione:581000)

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

WWF -  Rassegna Stampa 23/07/2012 48

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/23/0057_binpageAF12.AF13.pdf&authCookie=-44335112
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/23/0057_binpageAF12.AF13.pdf&authCookie=-44335112
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/23/0057_binpageAF12.AF13.pdf&authCookie=-44335112
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/23/0057_binpageAF12.AF13.pdf&authCookie=-44335112


Titanic). Da qualche anno ha scoperto che c'è ricchezza anche sotto il fondo e sta concentrando su

quest'attività la sua Odyssey Marine Exploration di Tampa, Florida. Ha sperimentato i primi robot dotati di

sensori e piccole pale che, telecomandati, vengono immersi fin laggiù, raccolgono campioni di roccia e li

portano in superficie. Si concentra nelle acque intorno alle isole Fiji, alla Nuova Zelanda, e poi a Nuova

Guinea, Salomone, Tonga e Vanuatu. Non solo perché lì ci sono più soffioni sottomarini ma perché con

ognuno di questi Stati è più facile firmare accordi di sfruttamento visto che i giacimenti sono nelle rispettive

acque territoriali. Di oro ce ne sarebbe anche nel mezzo del Pacifico e dell'Atlantico, le acque di tutti e di

nessuno che da sole valgono il 51% della superficie terrestre, ma per il suo sfruttamento si è aperto un

contenzioso internazionale dei più ingarbugliati. L'International Seabed Authority delle Nazioni Unite, quartier

generale in Giamaica, è stata inondata di richieste di arbitrato, pareri, mandati di esplorazione. «Stiamo

entrando in una nuova fase», ha commentato perplesso il ghanese Nii Allotey Odunton, segretario generale

della fin qui semisconosciuta authority . Che ha raccomandato per prima cosa agli Stati Uniti e atutti gli altri

Paesi che hanno dimenticato di farlo, di ratificare con le convenzione dell'Onu sulla "Law of Sea" che risale al

1982. Un'altra azienda coinvolta in quest'avventura è la Seafield Resources, basata in Nuova Zelanda, che

sta per iniziare le trivellazioni sperimentali di fronte alle coste del suo Paese. Dall'Australia viene invece David

Heydon, un ex-cercatore d'uranio che sembra uscito da un film di Indiana Jones. Ha fondato una società

chiamata con poca fantasia Nautilus, l'ha quotata alla Borsa di Toronto e l'ha presentata in un albergo di San

Francisco a un folto gruppo di potenziali investitori fra i quali persino rappresentanti del governo cinese (dove

c'è aria di oro oggi c'è Cina, alle prese con milioni di nuovi ricchi che vogliono comprarsi anelli e bracciali).

Heydon ha negoziato un accordo con il governo di Papua e comincerà fra poche settimane l'estrazione

usando una macchina che ha adattato da una di quelle usate dalle compagnie petrolifere per trivellare. «Il

primo che tirerà fuori l'oro dagli abissi diventerà miliardario - ha arringato i presenti - ma poi pensate alla

mancanza di tutti quei problemi che circondano l'estrazione del minerale oggi: niente più società indigene da

disturbare, montagne da sfigurare, buche spaventose da scavare». Per la verità, le associazioni ambientaliste

sono inorridite dalla prospettiva di estrarre oro dal fondo. In questo profluvio di studi economici, è l'accusa,

nessuno si è preoccupato delle conseguenze ecologiche che quindi restano oscure. Il Wwf internazionale ha

investito di nuovo l'Onu della questione, Greenpeace minaccia azioni decise alla sua maniera. Rod Fujita,

uno scienziato della Envinronmental Defense, non nasconde la sua rabbia: «Un gruppetto di aziende

agguerritissime ha speso 300 milioni di dollari nella sola mappatura dei primi 350 black smoker : non che gli

sia venuto in mente di spendere qualche centesimo per valutare gli impatti di un futuro sfruttamento». Alcuni

governi, a partire dagli Stati Uniti, hanno detto di condividere le preoccupazioni, senza peraltro intervenire.

Non sarà facile fermare i grintosi esploratori dell'Eldorado sommerso. © RIPRODUZIONE RISERVATA

NAUTILUS MINERALA SEAFIELD RESOURCES ODYSSEY MARINE EXPLORATION 1 2 [ I

PROTAGONISTI ] Nii Allotey Odunton (1), segretario generale della International Seabed Authority dell'Onu,

che deve sbrogliare un groviglio di norme di diritto marino per assegnare le licenze, e Tom Detweiller (2), lo

scopritore del Titanic che ora si è lanciato nel nuovo business della ricerca dell'oro degli abissi

Foto: Il recupero di alcune parti del Titanic : le tecnologie acquisite allora si sono rivelate utili per la ricerca

dell'oro nelle rocce di profondità

Foto: L'andamento in Borsa delle tre maggiori aziende nate ad hoc per l'operazione-oro degli abissi

Foto: Sopra, due geologi della Nautilus Minerals esaminano alcuni campioni di pietre estratte dal fondo

marino nel mare di Bismarck, di fronte alla Nuova Guinea, in un'area dove le prospezioni geologiche hanno

dimostrato che c'è un discreto contenuto di oro nelle rocce del fondo marino
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RESORT, SPA & LIFESTYLE 
OSPITI DELL'ELEGANZA 
La villa a Fiesole. Le terme antiche di Saturnia. La country house in Maremma. Il resort mondano a Forte dei
Marmi. L'eremo di Camaldoli. Cinque modi di vivere i luoghi che hanno sedotto poeti e artisti tra '800 e '900 
BEBA MARSANO
 
Una casa in Toscana? È il sogno di tutti, dai Medici a Sting, passando per quell'eccentrica, sofisticata colonia

di artisti e intellettuali angloamericani che tra Ottocento e Novecento elesse Firenze a luogo deputato di vita e

ispirazione. Poeti, scrittori, pittori affittarono ville e palazzi con parchi secolari e giardini fioriti, dove ritrassero

frammenti di vita quotidiana bagnati da una lu re accoglie un hotel dove il lusso si esprime con un senso

altrettanto toscano di sublime ma schietta eleganza. È II Salviatino (unvw.salviatino. coni) che, lontano dalle

rigide formalità di un cinque stelle, offre il calore e la libertà di una casa privata. Con il plus di dettagli e servizi

unici: lenzuola di lino fatte a mano, una Spa interamente rinnovata, che alle seduzioni esotiche sostituisce

coccole made in Tuscany, e un Service Ambassador 24 ore su 24 per soddisfare ogni desiderio, dalla visita

privata di un museo al tour del Chianti in Ferrari, Lamborghini o elicottero. Fino alla possibilità di cenare in

ogni angolo della villa in qualsiasi momento, per assaporare le delizie dello chef Carmine Calò. Il cuoco, oltre

a guidare un'originale scuola di cucina, ha sostituito il brunch con il Pranzo italiano della domenica, rito nato

per celebrare la festa con i sapori più autentici della tradizione in un momento di perfezione estetica e delizia

dei sensi. Da una cornice di affreschi, mosaici, camini in marmo e 50mila metri quadri di giardini all'italiana

all'armoniosa ricercatezza di un altro tempio all'art de vivre, il Terme di Saturnia Spa & Golf Resort

(ivww.termedisaturnia.it), che affaccia le sue vetrate su una terra potente e misteriosa come la Maremma,

ricca di memorie etnische, arcane necropoli e borghi di tufo, dove nel 1927 David Herbert Lawrence, autore

delVAmante di Lady Chatterley, effettuò il suo ultimo «pellegrinaggio selvaggio». Inserti in pietra e travertino

e arredi country-chic ricordano quando il resort era un piccolo albergo di campagna, di cui ha conservato lo

spirito discreto e privo di ostentazione, nonostante sia oggi una delle beauty farm più blasonate del mondo.

Tra i fiori all'occhiello, un ristorante biodinamico, AllAcquacotta, che si fregia di una stella Michelin, e

trattamenti a base di oro, seta, ambra e zenzero che trasformano il corpo in un gioiello. E poi l'antica piscina

naturale in ghiaia, argilla e pietra viva, con un'acqua dalle straordinarie qualità terapeutiche, che la leggenda

vuole abbia guarito anche le ferite del paladino Orlando. Da Saturnia poco più di 40 panoramici chilometri

portano a un altro luogo simbolo della Maremma, il borgo medievale di Capalbio dove, tra l'argento di oltre

3mila ulivi, si cela la Locanda Rossa {ivww.locandarossa.com), struttura rurale trasformata in relais di

campagna dal fascino sommesso e poetico. Un indirizzo semplice e raffinato, dov'è possibile partecipare alla

raccolta delle olive, assistere alla frangitura, degustare l'olio nuovo su pane profumato e passeggiare lungo i

sentieri serpeggianti tra gli alberi, che lambiscono la piscina esterna riscaldata, da cui godere il tramonto sulle

colline in compagnia di un buon calice di vino. La Spa propone percorsi rituali per il benessere dello spirito,

mentre l'Osteria gratifica la gola con i piatti della cucina maremmana versione light. Poco fuori questo eden,

la Riserva naturale del Wwf a Burano, il massiccio dell'Argentario e l'Isola di Giannutri. Da queste coste,

rocciose e spettacolari, a un mare tutto diverso. Un mare di chilometriche spiagge di sabbia fine, ville

lussuose all'ombra del verde della pineta e locali alla moda che hanno scritto la storia del costume italiano

(uno su tutti, la Capannina). Forte dei Marmi, capitale mondana della Versilia, è un buen retiro del jet-set

italiano e internazionale. Gli happy few, per dirla con le parole di Oscar Wilde, si ritrovano all'Hotel Byron

(www.botelbyron.net), paradiso del soft living nella cornice primi Novecento della villa che fu del bizzarro e

cosmopolita duca di Zoagli. Qui, segno distintivo è l'understatement, anche nel decoro, ambienti luminosi,

tavolozza di toni chiari e la sobria eleganza di un design avvolgente, che non ha nulla di ipertecnologico. Un

salotto a cielo aperto è la piscina, che d'estate accoglie il ristorante La Magnolia, fresco di stella Michelin

grazie all'estro dello chef Andrea Mattei, allievo di Alain Ducasse e autore di una carta che è un tributo al

territorio toscano: farro della Garfagnana, pecorino Scoppolato di Pedona, cipolla di Treschietto e miele della
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Lunigiana per il torrone ghiacciato, semifreddo al torroncino con arancia e cioccolato, capolavoro di arte

pasticciera. Alimento di tutt'altra natura è l'esperienza di un ritiro spirituale nelle foresterie dell'Eremo e del

Monastero di Camaldoli (www. camaldoli. ii), centro millenario di irradiazione della riforma benedettina, nel

cuore del Parco delle Foreste Casentinesi. «Non è un agriturismo», affermano i monaci, «ma un luogo dello

spirito, che offre la possibilità di incontro con una dimensione riservata, silenziosa e spesso dimenticata di se

stessi». Qui la vita ricalca la regola monastica e i ritmi comunitari, scanditi da momenti di preghiera e

raccoglimento. Tra le migliori alleate di questo percorso di ricerca intcriore, l'incantata bellezza della natura,

che si presenta come un tappeto di abetaie popolate da cervi, daini, caprioli e scoiattoli. Come in una fiaba. 

Foto: Sopra, un angolo de II Salviatino, situato a Fiesole, dove si possono assaporare i piatti dello chef

Carmine Calò. Nell'altra pagina, la facciata della struttura che offre servizi esclusivi.

Foto: Sopra da sinistra, il ristorante biodinamico Acquacotta del Terme di Saturnia Spa & Golf Resort e la

fonte termale. A destra, il massaggio a base di ambra, uno dei trattamenti esclusivi proposti dalla Spa del

resort nella Maremma.

Foto: Sopra, la Spa della Locanda Rossa a Capalbio; a sinistra, una delle suite; sotto, la piscina all'aperto. A

destra, un dettaglio della piscina esterna dell'Hotel Byron a Forte dei Marmi; sotto, Andrea Mattei, chef de La

Magnolia, ristorante dell'albergo, e una delle sue famose creazioni, il torrone ghiacciato.

Foto: A sinistra, una veduta panoramica dell'Eremo di Camaldoli, nel cuore del Parco delle Foreste

Casentinesi. È un luogo dove il ritmo della vita è scandito dalla regola monastica. Nell'altra pagina, uno

scorcio della biblioteca che ospita più di 15mila antichi volumi.

20/07/2012 36Pag. Case Country - N.226/7 - lug/ago 2012 - tuscany
(diffusione:45000, tiratura:70000)

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

WWF -  Rassegna Stampa 23/07/2012 51



 
Toner eco-compatibili 
 
Kyocera Document Solutions Italia ha annunciato l'adozione del Biomass toner su alcuni nuovi sistemi: si

tratta di una soluzione che utilizza esclusivamente biomassa certificata Rspo (rountable on sustainable palm

oil) che garantisce una riduzione di CO, pari al 30% rispetto alla produzione dei toner tradizionali. La Rspo è

stata fondata nel 2004 dal Wwf (vvorlcl wide found l'or nature) con lo scopo di promuovere metodi di

coltivazione sostenibili per l'olio di palma. La ragione per cui il nuovo Biomass toner di Kyocera Document

Solutions genera il 30% di emissioni di CO, in meno è semplice: la produzione del 30% del materiale

Biomass è carbon-neutral, per cui nessuna nuova emissione di CO, viene rilasciala nell'atmosfera. Kyocera

Document Solutions www. kyoceradocumentsolufions.it
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Washington chiama Roma 
Condizionatori low cost, occhio alla spesa a lungo termine 
 
Roma, 20 lug. -(Adnkronos)- Con la crisi economica la tendenza è quella di acquistare al prezzo più basso,

ma risparmiare sul condizionatore d'aria può rivelarsi non solo dannoso per l'ambiente, ma anche più

costoso: la spesa in bolletta relativa a questi apparecchi, spalmata su 10 anni, può andare dai circa 500 agli

oltre 1000 euro. Questo significa che un condizionatore obsoleto può costarci oltre 500 euro in più rispetto a

uno efficiente. Sul sito www.eurotopten.it ci sono tutti i consigli per scegliere il modello giusto, grazie al

confronto tra diversi marche e modelli considerati aspetti quali consumo energetico (Kwh/anno), costi elettrici

e prezzo indicativo. Il mercato dei condizionatori resta comunque decisamente florido, soprattutto in Europa e

nonostante la crisi. "L'Europa da sola utilizza il 33% dei condizionatori totali, con Italia e Spagna a coprire il

50% del mercato europeo. E sempre a livello europeo, il consumo totale di energia dovuto a questi

apparecchi è stato, nel 2010, di 40Twh, pari a quello di circa 10 centrali a ciclo combinato a gas della potenza

di 80Mw", spiega all'Adnkronos Eva Alessi, responsabile Sostenibilità del Wwf. Prima di arrivare alla scelta

del condizionatore, per il Wwf è meglio passare per la via dei 'rimedi della nonna', misure più a buon mercato

ed energy saving: vestirsi in maniera appropriata; tenere le finestre aperte nelle ore fresche; proteggere i vetri

dal calore utilizzando le tapparelle frangisole; spegnere tutti gli apparecchi che generano calore, dalle

stampanti alle fotocopiatrici allo scanner, quando non utilizzati; creare correnti d'aria rinfrescanti, magari

utilizzando ventilatori e pale al soffitto che consumano anche meno. Ma se il caldo è insopportabile e il

condizionatore diventa necessario, è bene fare attenzione: "un apparecchio può essere definito 'ecologico'

solo se risponde a parametri quali indice e capacità di raffreddamento e riscaldamento, consumo, classe

energetica e rumorosità: se è virtuoso da tutti questi punti di vista, allora può essere definito tale", conclude la

Alessi.
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Spagna: Wwf espelle re Juan Carlos dopo caccia a elefante 
Ultime notizie 
 
07:00 22 LUG 2012 (AGI) Madrid - Il WWF spagnolo ha revocato la nomina di presidente onorario a re Juan

Carlos per aver partecipato ad una battuta di caccia all'elefante in Botswana. Il sovrano iberico era a capo

dell'organizzazione dal 1968, anno della sua fondazione .
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WWF expells King Juan Carlos after elephant hunting 
Latest News 
 
07:30 22 LUG 2012 (AGI)Madrid - Spain's WWF revoked the appointment of honorary president to King Juan

Carlos for participating in elephant hunting. The Spanish king led the organization sinceits establishment, in

1968 . .
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home 
Spagna: revocata presidenza Wwf al re 
 
(ANSA) - MADRID, 21 LUG - Riuniti in assemblea straordinaria, i soci del WWF Spagna hanno deciso di

revocare la carica di Presidente onorario, ricoperta da Re Juan Carlos dal 1968, anno della sua fondazione.

Come spiega la stessa organizzazione animalista, l'assemblea ha reagito così alle numerose lamentele

giunte dai soci in merito alla partecipazione del monarca, lo scorso aprile, ad una battuta di caccia all'elefante

in Botswana. La decisione e' stata presa ad ampia maggioranza: 226 voti favorevoli, 13 contrari.
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home 
E' morto Romano Battaglia 
 
di Domenico Mugnaini E' morto nella sua Versilia. Romano Battaglia se n'é andato, dopo una breve malattia,

a Marina di Pietrasanta (Lucca), dov'era nato il 31 luglio 1933. Giornalista e scrittore, negli anni '60 inizio' la

sua lunga collaborazione con la Rai, prima come inviato speciale e poi lavorando e conducendo rubriche

storiche come Tv sette, Cronache italiane, Tg l'una, A Nord a Sud e Bell'Italia. Ha continuato a collaborare

fino all'ultimo con La Nazione e Il Giorno. Come scrittore si è cimentato in quasi tutti i generi letterari, dai

romanzi alle poesie, ai libri per ragazzi. Tra i suoi bestseller, Il fiume della vita, Cielochiaro, Una rosa dal

mare, tutti editi da Rizzoli. Numerosi i premi che ha ricevuto nel corso della sua carriera: il Bancarella, il

premio WWF Posidone, il Cypraea e il Levanto. Da alcuni dei suoi libri sono state tratte opere teatrali, ma

anche un'opera lirica e un disco. Amante della pittura, è riuscito anche in quest'arte che lui diceva di dedicare

"alla poesia, all'amore, alla natura, ai più segreti palpiti del creato che ci aiutano a capire la bellezza della vita

e la grandezza di Dio". Tante anche le onorificenze che gli sono state assegnate nel corso della sua carriera

di giornalista: la presidenza della Repubblica gli ha conferito quelle di Commendatore, Cavaliere e Grande

Ufficiale della Repubblica. A Battaglia è legata 'La Versiliana', la manifestazione culturale che si svolge nella

pineta dove visse Gabriele d'Annunzio, a Marina di Pietrasanta, di cui è stato animatore e conduttore fino allo

scorso anno. Sul palco de 'Il Caffe' della Versilianà sono passati i nomi più importanti del mondo dello

spettacolo, della cultura e della politica, sia della prima sia della seconda Repubblica. I politici non rifiutavano

mai un suo invito in quello che per tutti è stato il principale 'salotto estivo'. Ogni giorno migliaia di persone

accorrevano agli incontri condotti da Battaglia che poi lasciava loro spazio per le domande all'ospite di turno,

creando così un'atmosfera di conversazione. Quell'atmosfera che questa sera, dopo l'annuncio della sua

morte dato dal sindaco Domenico Lombardi, ha voluto salutarlo con un lunghissimo applauso del pubblico

presente: "Perdiamo un grande maestro - è stato l'omaggio di Lombardi - che ha saputo con la sua

conduzione far crescere il Caffé". Lui quest'anno, proprio per la malattia, ancora non era salito su quel palco,

ma al team che con lui collaborava aveva dato l'idea di non volerci rinunciare: quella era la creatura alla quale

era più affezionato e fino all'ultimo ha sperato di tornare nella pineta che amava e che spesso ha ricordato nei

suoi lavori. Prima dei funerali, martedì pomeriggio nel Duomo di Pietrasanta, la salma di Battaglia sarà

esposta sul palco del Caffé della Versiliana, che sarà intitolato al giornalista e scrittore
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Spagna: revocata presidenza Wwf al re 
Ultim'ora 
 
21 Luglio 2012 18:18 ESTERI(ANSA) - MADRID - Riuniti in assemblea straordinaria, i soci del WWF Spagna

hanno deciso di revocare la carica di Presidente onorario, ricoperta da Re Juan Carlos dal 1968, anno della

sua fondazione. Come spiega la stessa organizzazione animalista, l'assemblea ha reagito così alle numerose

lamentele giunte dai soci in merito alla partecipazione del monarca, lo scorso aprile, ad una battuta di caccia

all'elefante in Botswana. La decisione e' stata presa ad ampia maggioranza: 226 voti favorevoli, 13 contrari.
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Spagna, il Wwf contro il safari di Juan Carlos: revocata la carica di
presidente onorario 
Esteri 
 
SCUSE PUBBLICHE - Non bastavano le critiche dei media che a suo tempo accusarono Juan Carlos di

condurre una vita da gaudente mentre uno su quattro dei suoi sudditi era senza lavoro e costrinsero il

settantaquattrenne a chiedere scusa pubblicamente. Adesso è il Wwf iberico a puntare il dito contro il

rappresentante di casa Borbone. L'organizzazione animalista ha dichiarato che la partecipazione a safari di

caccia da parte del Re è incompatibile con la sua posizione di Presidente onorario del Wwf e ha revocato la

carica al Capo di Stato.INCOMPATIBILITA' - Juan Carlos era Presidente onorario del Wwf spagnolo dal 1968

ed era stato anche uno dei suoi fondatori. Sebbene la sua passione per la caccia fosse conosciuta da

decenni, il re era riuscito a tenere la carica di Presidente dell'organizzazione animalista mantenendo un

profilo basso durante le sue periodiche battute di caccia. Tuttavia dopo il viaggio in Botswana e la

pubblicazione delle famigerate foto, nessun compromesso era più possibile. I principali membri del Wwf

spagnolo venerdì scorso si sono riuniti e il 94% di questi ha votato per la revoca della presidenza onoraria:

"Anche se questo tipo di caccia è regolare e legale - si legge in un comunicato dell'associazione animalista -

ciò è incompatibile, secondo la maggior parte dei soci, con la Presidenza onoraria di un'organizzazione

internazionale come il Wwf che difende la natura e lotta per la difesa delle specie in via

d'estinzione"RISPETTO PER LA DECISIONE - Per adesso Juan Carlos non ha commentato la notizia, ma

sembra che intenda rispettare l'amara decisione. Negli ultimi anni l'immagine della famiglia reale spagnola ha

subito diverse ammaccature. L'anno scorso, un sondaggio effettuato nel paese iberico, ha dimostrato che

meno del 50% della popolazione si dichiara soddisfatto dell'operato del Re e approva lo stile della famiglia

reale. Più delle numerose voci sulle scappatelle e i tradimenti di Juan Carlos a indignare il popolo iberico

sono i presunti reati portati a termini da membri di Casa Borbone. Tra questi le recenti accuse di tangenti

contro Inaki Urdangarin, ex giocatore di pallamano e genero del Re, escluso dallo stesso Juan Carlos dagli

eventi ufficiali dalla fine dello scorso anno.STIPENDIO RIDOTTO - Per cercare di frenare la crisi di consensi,

il Re e il principe delle Asturie, Felipe di Borbone, si sono volontariamente ridotti del 7,1% lo stipendio lordo. Il

salario annuale di Juan Carlos è sceso così a 272 mila euro, mentre quello del principe a 131 mila euro.

Nonostante ciò sono sempre di più gli opinionisti nei media, un tempo tutti accondiscendenti e iper-rispettosi

delle prerogative di Juan Carlos, a parlare di «abdicazione» e ad affermare che la Spagna è pronta per una

nuova stagione monarchica.Francesco Tortora22 luglio 2012 | 14:35© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Altri 
Panorama 
 
STATI UNITI Per Obama boom di spese elettorali Il presidente in carica e il National democratic committee

hanno speso in giugno 70,8 milioni di dollari, di cui 38 in pubblicità televisiva. Una cifra molto superiore ai

38,8 milioni (11 in spot) spesi dal candidato Mitt Romney e dal Republican national committee. Alla fine di

giugno Obama aveva nelle casse delle primarie 72 milioni disponibili; Romney circa 20. SPAGNA Wwf toglie

incarico a re Juan Carlos Il Wwf spagnolo ha revocato la carica di presidente onorario assegnata a Re Juan

Carlos nel 1968, anno della sua fondazione. L'organizzazione animalista ha accolto le lamentele giunte dei

soci per la partecipazione del monarca, ad aprile, a una battuta di caccia all'elefante in Botswana. CINA Il ceo

di Lenovo regala tre milioni Il presidente e amministratore delegato di Lenovo, Yang Yuanqing, ha distribuito

tra i dipendenti agli inizi della carriera nel gruppo tre milioni di dollari. Si tratta del bonus ricevuto in più

rispetto all'anno prima. Il numero uno di Lenovo aveva ottenuto un bonus di 5,2 milioni e un compenso di 14

milioni, dopo che nell'ultimo anno fiscale l'azienda ha registrato un aumento dei profitti del 73 per

cento.STATI UNITI Per Obama boom di spese elettorali Il presidente in carica e il National democratic

committee hanno speso in giugno 70,8 milioni di dollari, di cui 38 in pubblicità televisiva. Una cifra molto

superiore ai 38,8 milioni (11 in spot) spesi dal candidato Mitt Romney e dal Republican national committee.

Alla fine di giugno Obama aveva nelle casse delle primarie 72 milioni disponibili; Romney circa 20. SPAGNA

Wwf toglie incarico a re Juan Carlos Il Wwf spagnolo ha revocato la carica di presidente onorario assegnata a

Re Juan Carlos nel 1968, anno della sua fondazione. L'organizzazione animalista ha accolto le lamentele

giunte dei soci per la partecipazione del monarca, ad aprile, a una battuta di caccia all'elefante in Botswana.

CINA Il ceo di Lenovo regala tre milioni Il presidente e amministratore delegato di Lenovo, Yang Yuanqing, ha

distribuito tra i dipendenti agli inizi della carriera nel gruppo tre milioni di dollari. Si tratta del bonus ricevuto in

più rispetto all'anno prima. Il numero uno di Lenovo aveva ottenuto un bonus di 5,2 milioni e un compenso di

14 milioni, dopo che nell'ultimo anno fiscale l'azienda ha registrato un aumento dei profitti del 73 per cento.
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Palermo 
Sacco edilizio a Messina otto condannati 
 
Sacco edilizio a Messina otto condannati Quattro anni e 6 mesi di reclusione per l'ex presidente del consiglio

comunale Umberto Bonanno: tangenti in cambio di una variante al Prg per un affare da 80 milioni di euro di

MANUELA MODICA Sette condanne per corruzione e un risarcimento di 1 milione e 200 mila euro, di cui 40

mila al Wwf che si era costituito parte civile. A pagare sarà anche il Comune di Messina. I l primo grado del

processo Oro Grigio diventa così una condanna sugli appetiti edilizi che hanno divorato le colline messinesi.

Dopo un'inchiesta della Procura che nel 2007 scoperchiò il vaso della speculazione: tangenti per la

realizzione del complesso "Green Park" sul Torrente Trapani arriva la decisione del presidente della prima

sezione penale del tribunale di Messina, Attilio Faranda. Dopo più di 6 ore di camera di consiglio il verdetto: 4

anni e 6 mesi di reclusione per l'ex presidente del consiglio comunale Umberto Bonanno, per l'avvocato

Giuseppe "Pucci" Fortino e il funzionario comunale Antonino Ponzio, per loro è stata disposta, inoltre,

l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Detenzione per i costruttori Giovanni Arlotta, Giovanni Magazzù e

Antonino Smedile. Prescritti, invece, i capi d'accusa per 3 funzionari regionali indagati, Anna Rosa Liggio,

Giuseppe Giacalone e Casare Capitti, indagati per falso e violazione edilizia. L'inchiesta "Oro Grigio" aveva

fatto luce sulla gestione "viziata" del piano regolatore. A dare impulso alle indagini le dichiarazioni di un

imprenditore, Antoniono Giuliano (il pentito Alfa). Dopo più di un anno d'intercettazioni telefoniche e

ambientali, gli inquirenti avevano "rintracciato" il "vizio" della variante sulla costruzione del complesso edilizio

"Green Park", sul torrente Trapani: 250 appartamenti per un affare di 80 milioni di euro. Una variante, infatti,

concedeva all'area una maggiore cubatura edificabile. In cambio della variante gli imprenditori Arlotta, della

Saam Costruzioni Srl, che avevano richiesto la concessione, avevano offerto tangenti e appartamenti. Atti

amministrativi regolari ma frutto di accordi politici "corruttivi": tangenti pari a 250 mila euro di cui una fetta

(17.900) raccolta dall'allora presidente del consiglio Comunale che approvò la variante al Prg. L'ufficio

urbanistico aveva infatti bocciato la richiesta, che fu lo stesso inviata alla Regione con l'osservazione 231 del

Consiglio Comunale, firmata in primis da Bonanno. La Commissione Regionale Urbanistica non aveva

approvato. Ma il Comune con un emendamento del consiglio comunale riuscì a forzare l'iter, di fatto poi

approvato. Consentendo che l'area edificata fosse ampliata fino alla massima estensione. Un'inchiesta che

l'allora procuratore capo di Messina Luigi Croce definì come sola la punta dell'iceberg ma non ne seguirono

altre.
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Enti 
"Il Re va a caccia, incompatibile con noi" Wwf revoca la presidenza a Juan
Carlos 
 
(afp)IL CASO "Il Re va a caccia, incompatibile con noi" Wwf revoca la presidenza a Juan Carlos Il sovrano

spagnolo è stato presidente dell'organizzazione dall'anno della sua fondazione, nel 1968. La decisione è

stata presa ad ampissima maggioranza (afp) MADRID - La battuta di caccia all'elefante in Botswana dello

scorso aprile è costata cara a Re Juan Carlos di Spagna. Il sovrano ha perduto la presidenza onoraria del

Wwf, il fondo mondiale per la natura, da sempre attribuita a lui nel paese iberico. A poco sono valse le scuse

che subito dopo il safari il monarca ha rivolto ai suoi sudditi. Riuniti in assemblea straordinaria, i membri del

Wwf Spagna hanno deciso ad ampissima maggioranza (con 226 voti favorevoli e 13 contrari) di revocargli la

carica di presidente onorario. Una decisione maturata dopo mesi di polemiche: il Paese, affranto dalla crisi

economica, ha infatti fin da subito avvertito come un grave sgarbo la decisione del sovrano di concedersi un

viaggio tutt'altro che protocollare, a caccia di un animale minacciato e per di più divulgando le foto della

battuta, subito pubblicate dai giornali. L'uomo politico più ammirato nel paese, il Capo di Stato che ha guidato

la Spagna franchista nella democrazia, è stato presidente effettivo dell'associazione dall'anno della

fondazione, nel 1968, fino alla salita al trono, nel 1975: successivamente la sua presidenza è diventata

onoraria. L'assemblea ha così messo un punto alle numerosissime lamentele dei soci, piovute a migliaia

subito dopo la pubblicazione, sui giornali, delle immagini del sovrano in posa col fucile davanti a un

pachiderma appena ucciso. "Anche se si tratta di un tipo di caccia legale e regolata - sostiene

l'organizzazione ambientalista - si tratta di un'attività incompatibile, secondo la maggior parte dei soci, con la

presidenza onoraria di una realtà internazionale come la nostra, che difende la natura e lotta per la

salvaguardia delle specie in via d'estinzione". Secondo il Wwf gli elefanti potrebbero estinguersi in molte zone

dell'Africa nel corso dei prossimi 50 anni. Il Botswana è uno dei pochissimi paesi africani che ancora ne

permette la caccia, in cambio di versamento allo Stato che va da un minino di 10mila ad un massimo di 30

mila euro. L'imbarazzo post-battuta di caccia è stato talmente grande che la pagina web di "Rann Safari",

azienda che organizza battute all'elefante in Botswana (45mila euro per due settimane), è scomparsa dal

web. Ora che l'articolo 6 dello statuto del Wwf spagnolo è stato abolito e che è scomparsa la carica onoraria

reale, sembra che la vera specie in via d'estinzione sia quella dei leader capaci di dare il buon esempio.
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Credeteci, questa foto è vera: lo squalo balena sotto la barca 
storie correlate Congo, il gorilla adottato dal ranger Il gatto è a caccia: l'ultimo rifugio del topolino "Il Re va a
caccia, incompatibile con noi" Wwf revoca la presidenza a Juan Carlos 
 
Un'immagine talmente spettacolare da costringere gli attivisti di WildAid, l'organizzazione con base a San

Francisco che tutela le specie animali a rischio, a difendere la sua autenticità. La foto in questione ritrae uno

squalo balena nelle acque a largo di Isla Mujeres, Cancun, Messico. L'animale è stato immortalato dal

fotografo Shawn Heinrichs per WildAid proprio sotto l'imbarcazione di un gruppo di volontari impegnati in

un'uscita di monitoraggio della colonia di squali balena nel Mar dei Caraibi. La foto ha fatto in pochi giorni il

giro del web e in molti hanno sospettato che fosse frutto di un fotoritocco. Ma WildAid, dalla pagina Facebook

ufficiale, precisa: "I giornalisti hanno messo in dubbio l'autenticità della foto di Shawn Heinrichs. Credeteci, è

vera" Foto da Facebook
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Londra 2012/ Rapporto Wwf : Olimpiadi meno "verdi" del previsto 
Roma, 20 lug. (TMNews) - Dopo il fiasco sicurezza, nuova delusione a Londra, per le "Olimpiadi più verdi di
sempre" che non saranno invece tali. Stando a quanto rivelato da un rapporto del Wwf e di BioRegional su
questioni come energia, rifiuti e consumo delle risorse, gli organizzatori hanno... 
 
Roma, 20 lug. (TMNews) - Dopo il fiasco sicurezza, nuova delusione a Londra, per le "Olimpiadi più verdi di

sempre" che non saranno invece tali. Stando a quanto rivelato da un rapporto del Wwf e di BioRegional su

questioni come energia, rifiuti e consumo delle risorse, gli organizzatori hanno mancato tutti gli obiettivi: i

Giochi non saranno a zero emissioni nè a zero rifiuti, non garantiranno sufficiente quantità di energia

rinnovabile a copertura di quella consumata, non ricorreranno ai cibi prodotti localmente e la stessa qualità

dell'aria non sarà all'altezza degli obiettivi fissati. 

 "Ci sono alcune promesse fatte nel 2005 che Londra 2012 non riuscirà a mantenere, sebbene ci abbiano

provato - ha detto il direttore di BioRegional, Sue Riddletone - siamo delusi in particolare per il fallimento degli

obiettivi riguardanti l'energia rinnovabile". 

 Il Comitato organizzativo dei Giochi Olimpici e Paraolimpici ha però difeso il proprio operato, sottolineando

come gli obiettivi di sostenibilità ambientale siano diventati più ambiziosi dal 2005 a oggi. "Abbiamo rispettato

lo spirito, nella maggior parte dei casi anche la lettera, di quanto promesso, e lasceremo un'eredità a lungo

termine positiva dal punto di vista ambientale - ha replicato tramite il Guardian il responsabile per l'Ambiente

dei Giochi, David Stubbs - se vogliamo fare un'analogia con il calcio, non abbiamo vinto tutte le partite, ma

abbiamo vinto il campionato". 
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Spagna/ Wwf vota per abrogare presidenza onoraria re Juan Carlos 
Roma, 21 lug. (TMNews) - Il Wwf , una delle principali organizzazioni ambientaliste, celebrerà oggi
un'assemblea straordinaria per votare l'abolizione dell'articolo 6 del suo statuto, ovvero quello che concede la
presidenza onoraria dell'ong a re Juan Carlos di Spagna. Come riporta il quotidiano... 
 
Roma, 21 lug. (TMNews) - Il Wwf, una delle principali organizzazioni ambientaliste, celebrerà oggi

un'assemblea straordinaria per votare l'abolizione dell'articolo 6 del suo statuto, ovvero quello che concede la

presidenza onoraria dell'ong a re Juan Carlos di Spagna. 

 Come riporta il quotidiano spagnolo El Pais, Juan Carlos è finito nell'occhio del ciclone dopo l'incidente

occorsogli durante un safari nel Botswana, nell'aprile scorso: un viaggio di certo non protocollare per il quale -

in tempi di grave crisi finanziaria - il monarca è stato costretto a chiedere pubblicamente scusa. 

 Se il voto dei soci fosse favorevole scomparirebbe la figura di Presidente onorario; da notare che il monarca

fu tra i fondatori del ramo spagnolo del Wwf, di cui fu presidente effettivo dal 1968 fino alla salita al trono, nel

1975. 
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Wwf , via presidenza onoraria al re di Spagna dopo scandalo safari 
Roma, 21 lug. (TMNews) - Il Wwf , una delle principali organizzazioni ambientaliste, ha abrogato con 226 voti
a favore 13 contrari l'articolo 6 del suo statuto, ovvero quello che concede la presidenza onoraria dell'ong a re
Juan Carlos di Spagna. Come riporta il quotidiano spagnolo El Pais, Juan... 
 
Roma, 21 lug. (TMNews) - Il Wwf, una delle principali organizzazioni ambientaliste, ha abrogato con 226 voti

a favore 13 contrari l'articolo 6 del suo statuto, ovvero quello che concede la presidenza onoraria dell'ong a re

Juan Carlos di Spagna. Come riporta il quotidiano spagnolo El Pais, Juan Carlos è finito nell'occhio del

ciclone dopo l'incidente occorsogli durante un safari nel Botswana, nell'aprile scorso: un viaggio di certo non

protocollare per il quale - in tempi di grave crisi finanziaria - il monarca era stato costretto a chiedere

pubblicamente scusa. Con il voto sancito da un'assemblea dei soci straordinaria scompare in tal modo la

figura del Presidente onorario; da notare che Juan Carlos fu tra i fondatori del ramo spagnolo del Wwf, di cui

fu presidente effettivo dal 1968 fino alla salita al trono, nel 1975. Pmz
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Spagna/ Wwf abroga presidenza onoraria re Juan Carlos 
Roma, 21 lug. (TMNews) - Il Wwf , una delle principali organizzazioni ambientaliste, ha abrogato con 226 voti
a favore 13 contrari l'articolo 6 del suo statuto, ovvero quello che concede la presidenza onoraria dell'ong a re
Juan Carlos di Spagna. Come riporta il quotidiano spagnolo El Pais, Juan... 
 
Roma, 21 lug. (TMNews) - Il Wwf, una delle principali organizzazioni ambientaliste, ha abrogato con 226 voti

a favore 13 contrari l'articolo 6 del suo statuto, ovvero quello che concede la presidenza onoraria dell'ong a re

Juan Carlos di Spagna. 

 Come riporta il quotidiano spagnolo El Pais, Juan Carlos è finito nell'occhio del ciclone dopo l'incidente

occorsogli durante un safari nel Botswana, nell'aprile scorso: un viaggio di certo non protocollare per il quale -

in tempi di grave crisi finanziaria - il monarca era stato costretto a chiedere pubblicamente scusa. 

 Con il voto sancito da un'assemblea dei soci straordinaria scompare in tal modo la figura del Presidente

onorario; da notare che Juan Carlos fu tra i fondatori del ramo spagnolo del Wwf, di cui fu presidente effettivo

dal 1968 fino alla salita al trono, nel 1975. 
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Condizionatori low cost, occhio alla spesa a lungo termine 
 
Roma, 20 lug. -(Adnkronos)- Con la crisi economica la tendenza è quella di acquistare al prezzo più basso,

ma risparmiare sul condizionatore d'aria può rivelarsi non solo dannoso per l'ambiente, ma anche più

costoso: la spesa in bolletta relativa a questi apparecchi, spalmata su 10 anni, può andare dai circa 500 agli

oltre 1000 euro. Questo significa che un condizionatore obsoleto può costarci oltre 500 euro in più rispetto a

uno efficiente. Sul sito www.eurotopten.it ci sono tutti i consigli per scegliere il modello giusto, grazie al

confronto tra diversi marche e modelli considerati aspetti quali consumo energetico (Kwh/anno), costi elettrici

e prezzo indicativo. Il mercato dei condizionatori resta comunque decisamente florido, soprattutto in Europa e

nonostante la crisi. "L'Europa da sola utilizza il 33% dei condizionatori totali, con Italia e Spagna a coprire il

50% del mercato europeo. E sempre a livello europeo, il consumo totale di energia dovuto a questi

apparecchi è stato, nel 2010, di 40Twh, pari a quello di circa 10 centrali a ciclo combinato a gas della potenza

di 80Mw", spiega all'Adnkronos Eva Alessi, responsabile Sostenibilità del Wwf. Prima di arrivare alla scelta

del condizionatore, per il Wwf è meglio passare per la via dei 'rimedi della nonna', misure più a buon mercato

ed energy saving: vestirsi in maniera appropriata; tenere le finestre aperte nelle ore fresche; proteggere i vetri

dal calore utilizzando le tapparelle frangisole; spegnere tutti gli apparecchi che generano calore, dalle

stampanti alle fotocopiatrici allo scanner, quando non utilizzati; creare correnti d'aria rinfrescanti, magari

utilizzando ventilatori e pale al soffitto che consumano anche meno. Ma se il caldo è insopportabile e il

condizionatore diventa necessario, è bene fare attenzione: "un apparecchio può essere definito 'ecologico'

solo se risponde a parametri quali indice e capacità di raffreddamento e riscaldamento, consumo, classe

energetica e rumorosità: se è virtuoso da tutti questi punti di vista, allora può essere definito tale", conclude la

Alessi.
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Credeteci, questa foto è vera: lo squalo balena sotto la barca 
 
storie correlate Congo, il gorilla adottato dal ranger Il gatto è a caccia: l'ultimo rifugio del topolino "Il Re va a

caccia, incompatibile con noi" Wwf revoca la presidenza a Juan Carlos
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"Il Re va a caccia, incompatibile con noi" Wwf revoca la presidenza a Juan
Carlos 
 
Il sovrano spagnolo è stato presidente dell'organizzazione dall'anno della sua fondazione, nel 1968. La

decisione è stata presa ad ampissima maggioranza storie correlate Congo, il gorilla adottato dal ranger Il

gatto è a caccia: l'ultimo rifugio del topolino
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SPA G N A 
Wwf , tolta al re la presidenza 
 
Riuniti in assemblea straordinaria, i soci del Wwf spagnolo hanno deciso a grande maggioranza (226 voti

favorevoli, 13 contrari) di revocare la carica di presidente onorario, ricoperta da re Juan Carlos dal 1968,

anno della sua fondazione. Come spiega la stessa or ganizzazione animalista, l'assemblea ha reagito così

alle numerose lamentele per la partecipazione del monarca, lo scorso aprile, a una battuta di caccia

all'elefante in Botswana.
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TELE +COMANDO TG PAPI 
L'elog io di Putin 
Paolo Ojetti
 
Tg1 Giorgino legge convinto e partecipante che "Putin ha firmato il protocollo Wto. La Russia entra nel

protocollo del commercio mondiale". Che bello, che trionfo, che grande apertura. Ma cos'è il Wto? Perché

Giorgino non spiega cosa significa - alme no quello - l'acronimo? Per gli ignari, questo Wto potrebbe anche

essere una sigla deviante del Wwf o della WV. Putin ha scoperto l'amore per i volatili? Comprerà una Golf?

Strano servizio di Simona Sala sulle province che non vogliono "accorpar si" in nome di antiche rivalità,

Livorno, Pisa, Lucca, Matera (nata nel 1927) e Potenza. Speriamo che quelle di Simona siano solo

divagazioni d'estate. Non sono mica i Comuni che spariscono e non ci sarà alcuna battaglia di Montaperti.

Tg2 Finalmente domenica. Il giorno del riposo cristiano farà riposare anche le borse, gli spread e le coronarie.

E arriva dopo il sabato di Draghi, un sabato dolce. Stefano Pietrantonio ha estrapolato i passaggi più

consolanti: "L'euro è irreversibile, l'Europa non fallirà, cerchiamo di stare calmi". Dalla festung tedesca

arrivano altre parole flautate. E' Schaeuble che blandisce Monti: è una garanzia, è il migliore, l'unico di cui ci

fidiamo. Nessuno è profeta in patria, ma i tedeschi temono fortemente che un ribaltone della politica italiana o

impensabili esiti elettorali possano riportare a galla quell'attentato al buonsenso e quell'inciden te della storia

che risponde al nome di Berlusconi. Nella Spagna disastrata le piazze diventano roventi. Da noi, arriva Circe:

temporali e - come si dice solo in tv - refr iger io. Tg3 Paolo Piras formato iberico segnala che c'è uno spettro

che si aggira nelle piazze di Spagna e si chiama squadre stellari, galactiche. Cinque miliardi di debiti e

fideiussioni bancarie - delle stesse banche che sono sull'orlo del fallimento - per pagare il supercalcio e gli

stipendi di Casillas, Ronaldo, Messi, tanto per fare qualche nome. Bankia, la semipubblica, ha perduto in un

solo anno l'87 per cento del suo valore azionario. Se il Billionaire macinasse ancora bilioni, se la potevano

comprare Briatore e la Gregoraci. Altro capitolo firmato da Giuseppina Paterniti e Francesco Accardo,

piuttosto schizofrenico. Da una parte c'è Draghi e la "li nea difensiva". Dall'altra c'è un agosto che potrebbe

essere tutto di venerdì neri. Monti smentisce la "crisi pilotata", ma in agosto il Parlamento potrebbe essere

convocato ad horas, tutti debbono essere reperibili: sembra l'agosto del 1914. Bell'in chiesta spot sugli

sprechi siciliani: un paese di 700 abitanti ha più "fo re s t a l i "dell'in tero Piemonte. Motivo? Disoccupati

arruolati con denaro pubblico e voti di scambio. Archeologia sociale, medioevo indistruttibile.
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La cultura non è una merce 
Il ministro dei Beni culturali Ornaghi la considera solo una potenziale macchina da soldi. Dopo i tagli di
Tremonti e Bondi, si sperava in un cambio di passo. Invece dobbiamo di nuovo firmare appelli per una
gestione "normale" nella tutela dell'arte 
Vittorio Emiliani
 
Avolte mi domando: non sono per caso affetto da "appellite" acuta, tanti sono gli appelli che promuovo o firmo

su tematiche culturali? Purtroppo "malato" è il nostro Paese. Tanto ricco di patrimonio storico-artistico-

paesaggistico quanto a corto di politiche adeguate per la tutela, di finanziamenti pubblici decenti, di

agevolazioni per mecenati veri e/o sponsor, e così via. Pensavamo che, dopo gli anni cupi di Urbani, Bondi e

Galan (e dei tagli "lineari" di Tremonti), col governo dei tecnici avremmo rifiatato. Il governo tecnico di Dini

(1995) con Antonio Paolucci ai Beni culturali e Paolo Baratta all'Ambiente e infrastrutture, aveva lasciato un

buon ricordo, a partire dal sempre sognato e mai realizzato nuovo Auditorium di Roma (ben 254 miliardi di lire

dallo Stato). Ci aspettavamo dunque un governo deciso a porre di nuovo cultura e ricerca al centro della

rinascita del Paese dopo gli anni dei condoni, della mercificazione, della depressione berlusconiana. Invece

no. Al Collegio Romano non è salito un tecnico (si era fatto il nome di Salvatore Settis), ma, per l'ennesima

volta, desolatamente, un ministro "di risulta": il rettore della Cattolica Lorenzo Ornaghi, politologo, destinato

(assurdamente) alla Pubblica istruzione e soltanto in extremis dirottato al MiBAC. In subordine, ci si aspettava

dal magnifico rettore una svolta rispetto al declino e al lassismo berlusconiano. Delusione cocente. È caduta

nel vuoto anche l'istanza di una secca discontinuità rispetto al recente passato: Roberto Cecchi segretario

generale in carica con Bondi-Galan, è stato promosso sottosegretario ministeriale e al vertice è rimasto il

giovane quanto potente Salvo Nastasi, uomo delle vecchie gestioni, ad un tempo Capo di gabinetto e

direttore generale per lo Spettacolo. Ornaghi poi non ascolta nessuno. Nomina chi gli pare, spesso nel modo

più infelice: si veda il direttore della antica biblioteca dei Girolamini poi travolto dalla scandalo dei furti. Anche

per il Consiglio superiore dei Beni culturali, è rimasto deluso chi pensava che avrebbe dato un segnale

positivo nominando un tecnico di valore del ramo al posto dell'archeologo Andrea Carandini, subentrato in

quattro minuti primi a Salvatore Settis dimessosi con altri per protestare contro la politica di Bondi. Invece no,

ha nominato un distinto filosofo del diritto (Francesco Maria De Sanctis, ndr ) che con la tutela tanto

languente - ben poco ha a che fare. Si era anche chiesto che per il post terremoto emiliano non venisse

ripetuto l'errore (o l'orrore) de L'Aquila. Il decreto del governo Monti ha invece ribadito la delega alla

Protezione civile stabilendo un raccordo unico fra essa e la Direzione generale regionale del ministero

emarginando le Soprintendenze territoriali di settore. Per fortuna i Bertolaso, i Marchetti e Co. sono ormai

lontani. Ma "ideologicamente" non ci siamo proprio. Difatti riemerge quella maledetta "filosofia" che,

straparlando dei beni culturali come del «nostro petrolio» (o di una potenziale macchina da soldi), tende a

distinguere fra beni in grado di produrre reddito e beni non redditizi, beni di serie A e di serie B o C. Riemerge

l'idea, decrepita e raccapricciante, di consentire interventi "sostitutivi" nei centri storici sin qui conservati

grazie alla Carta di Gubbio e a tante battaglie, locali e nazionali. E riemerge, con la spending rewiew e con la

vendita all'ingrosso di beni pubblici annunciata dal neo-ministro all'Economia Vittorio Grilli, l'idea a due teste

di tagliare ancora nell'ossatura stessa del la rete di tutela, già scarnificata, snervata da Tremonti-Bondi e

magari di "fare cassa" con beni storico-artistici ove sia possibile (lo spettro della tremontiana Patrimonio spa).

Mentre Monti decideva questa nuova manovra, dov'era Ornaghi? Sorrideva in tv da Pechino dove aveva

accompagnato in una nuova improvvida trasferta le opere di Raffaello e di altri maestri ridotte ad articoli-

civetta. Opere per lo più classificate fra le "intrasportabili" dalla commissione insediata da Rutelli ministro,

pochi anni or sono. Ma Ornaghi ha idee diverse, la cultura va collegata all'economia, senza troppi sofistici

distinguo. Il Sole 24 Ore del 15 luglio riporta una sorta di nuova rubrica con tre pressanti appelli fra cui quello

promosso dal Comitato per la Bellezza che ha raccolto un centinaio di firme di intellettuali di diversa
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competenza ed estrazione: da Desideria Pasolini fondatrice di Italia Nostra ad Arturo Osio fondatore del Wwf

, a Salvatore Settis, ad Alberto Asor Rosa, a Bruno Toscano, a Marisa Dalai, ad Antonio Pinelli, a Cesare De

Seta, ad una schiera di valorosi ex soprintendenti e dirigenti del MiBAC come Maria Luisa Polichetti, Piero

Guzzo, Ruggero Martines, Nicola Spinosa, alla presidente Assotecnici, Irene Berlingò, agli urbanisti De Lucia

e Cervellati, ai registi Montaldo, Bellocchio e Giordana, e a tanti altri. Concordi nel dire no a nuovi tagli al

MiBAC, alla monetizzazione del patrimonio, all'indebolimento delle Soprintendenze già ridotte a sparuti

presidii (per la gioia di "tombaroli", speculatori edilizi, abusivi, ecc.), e nel dire sì invece alla cultura come

«valore in sé», ad una nuova politica per la tutela, ai piani paesaggistici regionali (del tutto fermi), a norme per

un incisivo risparmio di suoli liberi, ad agevolazioni mirate per gli investimenti privati. Cioè ad una politica

"normale" di tutela grazie alla quale non si dovrebbero lanciare tanti, ma purtroppo fondati, drammatici

appelli.

Foto: Due immagini degli orrori a Urbino, oggi paradosso vivente dell'urbanistica italiana. E dire che negli anni

60, grazie a due leggi speciali dello Stato ottenute grazie alla campagna "Urbino crolla" sostenuta da Paolo

Volponi, Antonio e Camilla Cederna, Andrea Emiliani, Franco Nasi e tanti altri, la città antica era stata

mirabilmente restaurata. In apertura, Tivoli (Rm), Villa Adriana Per l'Emilia si sperava non si ripetesse l'errore

de L'Aquila. Invece il decreto Monti ha di nuovo emarginato le soprintendenze locali
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Dismissioni. Firenze ha già completato la gara per la cessione totale dell'azienda di trasporto locale 
Torino e Roma avanti, Napoli si ferma 
IN CONSIGLIO COMUNALE Nel capoluogo piemontese domani le delibere per cedere il 49% di Amiat
(smaltimento rifiuti ) e l'80% di Trm (termovalorizzatore) 
 
ROMA

 Piace a Napoli la sentenza della Consulta che cancella l'obbligo di tappe forzate nel processo di

privatizzazione dei servizi pubblici locali. Mentre i giudici delle leggi non sembrano fermare la determinazione

del sindaco di Roma Gianni Alemanno a proseguire nella cessione delle 21% di Acea, la multiutulity quotata

del gas e dell'energia. Torino invece promuove a metà la decisione di incostituzionalità e prosegue a passo

spedito nel piano di apertura al mercato intrapreso l'autunno scorso dal primo cittadino Piero Fassino. Firenze

ha invece concluso proprio nei giorni scorsi la gara per la vendita della ramo d'azienda per la gestione del

trasporto pubblico locale. Aggiudicata a un'Ati la cui capofila è Bus Italia- Sita Nord controllata da Trenitalia. A

seguire la linea tracciata dalla pronuncia di ieri sono le politiche messe in campo sul tema dalla giunta del

capoluogo partenopeo. «La sentenza della Corte costituzionale - afferma il sindaco di Napoli Luigi De

Magistris - fa seguito alla vittoria della battaglia a difesa dei beni comuni sancita dal referendum. Per quanto

ci riguarda, la nostra politica di governo è quella di garantire la pubblicità dei servizi che hanno come oggetto i

diritti costituzionalmente stabiliti e i beni comuni, evitando forme di privatizzazione in settori come ambiente o

trasporti. A Napoli abbiamo realizzato la ripubblicizzazione dell'acqua con la trasformazione dell'Arin in Abc

Napoli. Diverso è il ruolo del privato che, soprattutto in economia, quando è trasparente e regolato e

rispettoso delle norme, può e deve essere favorito per lo sviluppo collettivo e generale».

 C'è il rischio che però ora si blocchi un processo avviato di apertura del mercato, e le amministrazioni locali

devono procedere lo stesso in autonomia. E il modello giusto è quello delle Spa miste pubblico privato. Ne è

convinto Tom Dealessandri, vice sindaco di Torino con delega alle società partecipate che spiega: «Il

principio fissato dalla Consulta è giusto per quanto riguarda il limite temporale. Non si può costringere tutti i

comuni a privatizzare nello stesso periodo. Ma era necessario però creare un minimo di mercato. E le società

miste sono la risposta più equilibrata. Torino nel settore dei trasporti ha separato la struttura, rimasta

interamente pubblica, dalla società di gestione (la Gtt, ndr) di cui cederemo il 49% della partecipazione. E

stiamo per aprire la gara sulla filiera ambientale che, anche se non potremo più fare riferimento all'articolo 4

sarà a doppio oggetto per la cessione della quota e della gestione. Un'operazione necessaria anche per

rientrare nel patto di stabilità». La delibera per la privatizzazione delle due società, con la cessione del 49% di

Amiat (smaltimento rifiuti) e l'80% di Trm Spa (termovalorizzatore) sarà discussa proprio domani in consiglio

comunale.

 «La sentenza libera gli enti locali da vincoli rigidi nei processi di privatizzazione e liberalizzazione dei servizi

pubblici locali, ma non rende illegittima la nostra delibera sulla costituzione della holding e la vendita del 21%

di Acea». La Consulta non fa recedere dai suoi proposti il sindaco della capitale Alemanno impegnato in

Consiglio comunale in un duro braccio di ferro sulla delibera 32, che prevede oltre al riordino delle società del

Campidoglio anche la cessione di una parte del pacchetto delle azioni di Acea, attualmente al 51% . «Ferma

restando la necessità di un attento esame per valutare tutte le conseguenze giuridiche e politiche che la

decisione comporta - sottolinea il sindaco - rimangono valide tutte le ragioni economiche e sociali che

motivano la costituzione della holding e la cessione delle quote di Acea. Non si può uscire dalla crisi senza

una massiccia dose di privatizzazione, che fornisca nuove risorse economiche senza aumentare le tasse dei

cittadini».

 Ma. Par.
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Delibere. Assimilazione agli urbani 
Limiti quantitativi ai rifiuti speciali 
 
Giuseppe Debenedetto 

 La delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani deve individuare il limite quantitativo

dei rifiuti prodotti, altrimenti non è valida per la Tarsu. Lo ha stabilito la sezione tributaria della Cassazione

con la sentenza 9631 del 13 giugno scorso, accogliendo il ricorso di una società proprietaria di un

supermercato.

 Nel caso esaminato, il Comune aveva approvato un semplice elenco delle sostanze assimilabili ai rifiuti

urbani, indicandole nominativamente e senza specificare i limiti quantitativi. Il comportamento dell'ente è stato

censurato dalla Cassazione, che ha fissato il principio in base al quale, in tema di Tarsu, la dichiarazione di

assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani presuppone la concreta individuazione delle caratteristiche,

non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti "assimilati" da gestire tramite il servizio pubblico.

 Nei fatti, il provvedimento comunale di assimilazione rende il rifiuto speciale equivalente a quello urbano sia

per lo smaltimento (il produttore deve conferire il rifiuto al servizio pubblico) sia per la tassazione (le superfici

dove i rifiuti assimilati si producono sono soggette alla tassa). Finora, i Comuni si sono perlopiù limitati a

indicare la qualità dei rifiuti da assimilare (anche riportando l'elenco contenuto nella delibera interministeriale

del 1984), senza valutare la concreta possibilità di smaltimento dei rifiuti "assimilati". La tendenza dei Comuni

ad ampliare le possibilità di tassazione delle superfici, per evidenti motivi legati al gettito del tributo, si è poi

scontrata con il grado di adeguatezza del servizio da rendere alle attività produttive coinvolte - servizio che

spesso i Comuni non sono riusciti a garantire - provocando le reazioni degli operatori economici: per

esempio, richieste di rimborso, di riduzione o di esonero. Il criterio quantitativo impone invece di fissare il tetto

massimo entro cui il contribuente si può avvalere del servizio pubblico (per esempio stabilendo il

conferimento massimo espresso in chilogrammi per metri quadrati all'anno). La soglia va stabilita secondo le

esigenze degli operatori e la concreta possibilità di espletare adeguatamente il servizio.

 Della questione si è occupata anche l'Antitrust che, con la segnalazione AS922 del 2012, ha evidenziato che

molte amministrazioni comunali (o i gestori del servizio di raccolta dei rifiuti), interpretando in maniera

impropria le norme di settore, procedono a un'eccessiva assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani: si tratta di

un ampliamento suscettibile di determinare rilevanti squilibri concorrenziali. L'Autorità ha pertanto sollecitato

l'adozione del decreto del ministero dell'Ambiente, previsto dall'articolo 195 del decreto legislativo 152/2006,

che deve stabilire in maniera univoca i criteri per individuare quantità e qualità delle tipologie di rifiuti speciali

da assimilare a quelli urbani, anche per definire l'ambito di discrezionalità delle amministrazioni comunali.

D'altronde sono ormai trascorsi quasi 30 anni dalla deliberazione del comitato interministeriale del 1984, che

rappresenta tuttora l'unica norma di riferimento in materia di assimilazione.
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ANALISI 
Regole di settore per i servizi pubblici locali 
 
di Stefano Pozzoli L'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legge 138/2011 - decisa dalla Corte costituzionale

con la sentenza 199 depositata venerdì 20 luglio - comporta una generale riflessione su quello che resta oggi

della disciplina sui servizi pubblici locali e anche un ripensamento sulle modalità con cui si è proceduto finora.

 In primo luogo, resta in vita l'articolo 3-bis dello stesso decreto 138/2011, che attribuisce alle Regioni il

compito di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. La norma non

chiarisce quali siano questi servizi a rete. Però, il fatto che l'articolo 19, comma 1, del decreto legge 95/2012

sulla spending review riconosca come funzioni fondamentali dei Comuni «l'organizzazione dei servizi pubblici

di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale» e

«l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la

riscossione dei relativi tributi» lascia pensare a una lettura non estensiva del concetto.

 Restano poi in vigore tutti i vincoli per le società in house: sulle assunzioni del personale, sugli acquisti di

beni e servizi, in termini di futura estensione del patto di stabilità interno alle aziende con affidamento diretto.

Si tratta di limitazioni già imposte dall'articolo 18 del decreto legge 112 del 2008 e in parte riproposte

dall'articolo 3-bis del decreto 138/2011.

 Restano in vigore, inoltre, le discipline speciali di settore: per esempio, per rifiuti e trasporto pubblico locale la

via maestra resta quella dell'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica.

 Peraltro, alla luce delle continue bocciature di una normativa che si illude di regolamentare "tutti" i servizi

pubblici locali, sarebbe opportuno ripensare l'approccio con cui, a partire dagli inizi degli anni 2000, si è

cercato di affrontare il tema dei servizi a rilevanza economica. Si deve prendere atto che è irragionevole una

normativa "universale" e occorre invece pensare a corrette regole di settore: il trasporto pubblico locale ha

esigenze completamente diverse dal servizio idrico e da quello dei rifiuti. A partire da questa considerazione,

occorre pensare a leggi che contengano idee e strategie industriali di comparto.

 Restino pure delle regole comuni, ma limitate all'essenziale: a modalità di composizione dei consigli di

amministrazione, a incompatibilità e regolazione, al reclutamento del personale e all'acquisto di beni e servizi.

Occorre chiarire le competenze di Stato, Regioni ed Enti locali. 

 Non ci si spinga oltre nelle regole generali. E non solo perché occorre prendere atto di una sentenza della

Corte costituzionale, ma soprattutto perché bisogna riconoscere l'astrattezza e la irrealizzabilità di norme che

pretendono di regolamentare uniformemente settori che hanno caratteristiche e problematiche

completamente diverse. 

 Questo, fermo restando che l'obiettivo della liberalizzazione deve comunque essere perseguito. Ma senza

forzature, non imponendo termini che non possono essere rispettati e avendo sempre a mente che, alla fine,

a prevalere su tutto è sempre il principio di realtà.
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Balene e delfini, il grande censimento 
Domani, a mezzogiorno in punto, se siete al largo in mare fotografate gli animali Le porzioni da monitorare
saranno divise in quadrati, i diportisti dovranno iscriversi e indicare poi sul sito ogni avvistamento 
ERICA MANNA
 
QUESTO è l'unico posto dove l'occhio del satellite non arriva.

 "L'unico modo per censire delfini e balene? Vederli a pelo d'acqua. A occhio nudo", spiega Alberto Marco

Gattoni, presidente dell'associazione Battibaleno. Sono più di mille i delfini "tursiope" (cioè quelli dal naso a

bottiglia, i più conosciuti), che vivono nell'area del Santuario dei Cetacei, secondo gli ultimi dati raccolti.

Ebbene, questa volta i ricercatori sarete voi. Sì, perché domani alle 12 in punto i cittadini italiani e liguri muniti

di barca potranno partecipare alla più grande manifestazione nautica internazionale di tutela dell'ambiente:

l'operazione Delphis 2012. L'obiettivo è realizzare una nuova, grande "foto istantanea panoramica" della

superficie del mare. E contare, uno per uno, balene, delfini, tartarughe marine, meduse. Proprio mentre i

fondi per la ricerca scarseggiano e "le istituzioni hanno perso interesse per il progetto. - commenta Gattoni -

Ecco, noi proveremo a dare la sveglia".

 La "sveglia" suonerà alle 12 di domani, e sarà fondamentale essere puntuali. "Le porzioni di mare da

monitorare saranno divise in quadrati - racconta Alberto Gattoni - i diportisti che vogliano partecipare

dovranno iscriversi compilando i moduli sul sito battibaleno. it. Ovviamente, l'imbarcazione deve essere in

regola, con tutte le dotazioni di sicurezza e l'apparato radio Vhf e Gps. Ebbene, ogni diportista, all'ora

stabilita, dovrà trovarsi in un preciso punto, seguendo le coordinate che gli daremo. È importante la

simultaneità dell'osservazione: proprio per evitare che uno stesso delfino, per esempio, venga contato due

volte".

 Questa volta (l'operazione di Citizen Science, la scienza che parte dal basso, è alla sesta edizione) i

ricercatori in erba dovranno essere ancora più preparati. "Il protocollo scientifico - precisa Guido Gnone,

ricercatore del progetto Delfini Metropolitani - è ancora più complicato ed elaborato". Perché prima di mettersi

in mare, bisogna buttarsi sui libri. Dal sito battibaleno. it, infatti, si può scaricare il "Manuale per ammirare e

identificare i cetacei del Mediterraneo". Dove bisognerà prendere nota anche delle "regole di buona

condotta". Qualche esempio? Evitare bruschi cambiamenti di rotta e limitare la velocità a 5 nodi. Tenere una

distanza di sicurezza dal cetaceo non inferiore a 150 metri. E via così.

 A scandagliare tutto quel blu alla ricerca di pinnee sbuffi d'acqua "sospetti", sono attesi più di 400 diportisti.

"C'è una partecipazione di giovani crescente - commenta Gattoni - e questo è un bel segnale, perché il primo

passo per promuovere il rispetto per il mareè conoscere meglio chi lo abita". Per monitorare con sempre

maggiore precisione il numero di abitanti del nostro mare, la Regione Liguria con la consulenza tecnico-

scientifica dell'Acquario di Genova ha sviluppato il progetto Intercet: una piattaforma online che è un "tavolo

comune di lavoro, per mettere insieme dati e forze", spiega Guido Gnone. Per favorire la cooperazione tra

coloro che sono impegnati in attività di ricerca su cetacei e tartarughe marine nell'Alto Tirreno. Domani,

dunque, aguzzate la vista: le forze si uniranno ancora di più. "La tutela dell'ambiente - riflette Alberto Gattoni -

non è solo un problema di fondi. È anche una questione di entusiasmo".

 PER SAPERNE DI PIÙ www.battibaleno.it www.fondoambiente.it

Le curiosità LE TARTARUGHE Tra gli animali da osservare e identificare, anche varie specie delle

tartarughe marine LE MEDUSE I diportisti avranno anche il compito di identificarle: può essere utile per

capire quali sono le specie più urticanti I CETACEI Da avvistare: delfino comune, stenella, tursiope, grampo,

globicefalo, capodoglio, balenottera comune.

Foto: Fondi scarsissimi Pochi finanziamenti, Battibaleno lancia "Ad occhio nudo"
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"Quell'autostrada passa accanto alle case e nel parco " 
Pronto il ricorso contro la bretella da 468 milioni tra la Roma-Civitavecchia e la Pontina I residenti: " Ambiente
a rischio per il transito di 10mila auto e 7mila Tir al giorno" 
PAOLO BOCCACCI
 
UNA bretella di sedici chilometri di autostrada che unirà la CivitavecchiaRoma alla Roma-Latina, bypassando

il Gra, sfiorando a trenta metri le case di Tor de Cenci, Villaggio Azzurro, Vitinia e TorrinoMezzocammino, con

un maxi viadotto, una galleria e un ponte sul Tevere di un chilometro e mezzo, alto 25 metri.

 Si chiama "Corridoio intermodale Roma-Latina" e dovrebbe essere realizzato da Autostrade del Lazio S.p.a.,

con 468 milioni di euro già stanziati. Ma gli abitanti sono in guerra e anche nelle stanze del Campidoglio si

sollevano perplessità. L'opera, infatti, comporterebbe l'espropriazione di decine di ettari di terreni con la

chiusura di molte aziende agricole locali e provocherebbe lo sventramento del Parco Regionale di Decima-

Malafede con un impatto devastante non solo per i condomini, che vedrebbero sfilare milioni di auto accanto

ai loro balconi, ma perfino sull'area golenale del Tevere e sulla Riserva del litorale.

 Sotto accusa anche la funzionalità della nuova bretella. Infatti il sistema di svincoli autostradali sulla Colombo

e sulla Pontina non farà altro che far confluire tutto il traffico aggiuntivo, anche quello del pendolarismo da

Latina a Roma, verso lo svincolo degli Oceani, creando un immenso imbottigliamento cittadino.

 La conferenza dei servizi è già stata fatta a febbraio e tutto potrebbe essere approvato dal Cipe entro

l'estate. «Su questa bretella camionabile a pedaggio» scrivono i comitati degli abitanti, che nei giorni scorsi

hanno manifestato a Porta Pia, davanti al Ministero delle Infrastrutture «si riverserà il traffico nazionale, in

particolare di Tir, una vera e propria invasione, con nuvole di smog a pochi metri dalle case.

 Quasi diecimila macchine e 7000 camion al giorno, dopo espropri e demolizioni di case e di attività

commerciali». «Alla conferenza dei servizi» spiega il portavoce Gualtiero Alunni «molte istituzioni invitate, tra

cui il Comune e il ministero dei Beni Culturali, per non parlare dell'Ente Roma Natura che gestisce il parco di

Malafede, l'Autorità di bacino del Tevere e la Riserva del Litorale, non hanno espresso un parere. Anzi il 15

marzo i Beni Culturali danno un giudizio negativo. Invece l'Ambiente, pur con decine di prescrizioni, dà il suo

ok, mentre la Polverini con un decreto regionale crea una deroga alle norme di tutela. Ora la parola decisiva

spetta al Cipe, che si riunirà il 3 agosto.

 Ma noi abbiamo già pronto il ricorso». A12 Roma La mappa Tev ere Fiumicino via del Mar e E80 via Roma-

Fiumicin o Portuense via Ostiense via A90 GRA Colom bo Vitinia via via Tor de Cenci Ostien se via SS148

Corridoio intermodale Roma-Latina Bretella di 16 km realizzato da Autostrade del Lazio S.p.a., con 468

milioni di euro già stanziati SS148 Mostacciano Pontina Selcetta

Foto: IL PROGETTO La bretella autostradale passerà tra statale Pontina (qui sopra) e la Roma-Civitavecchia
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Stop all'obbligo di privatizzazioni a rischio anche il piano Monti 
La Consulta mette in forse Cresci-Italia e spending review Sarebbe a rischio di incostituzionalità anche la
parte del Cresci-Italia sulle società "in house" 
ROBERTO MANIA
 
ROMA - Indietro tutta. Sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali si torna alla legge precedente il

cosiddetto "decreto Ronchi". E ora è a rischio anche una norma del decreto sulla spending review all'esame

della Commissione Bilancio del Senato.

 Lo stop della Consulta che ha bocciato la legge del governo Berlusconi che aveva cercato di aggirare l'esito

del referendum popolare escludendo i servizi idrici dalle liberalizzazioni, non riguarda solo l'acqua ma tutti i

servizi, dai rifiuti ai trasporti. In sostanza, d'ora in poi i Comuni potranno decidere se cedere ai privati,

parzialmente o totalmente, alcune attività ma non avranno alcun obbligoa farlo.E questo potrebbe

rappresentare un ostacolo per la privatizzazione delle società municipalizzate rilanciata solo pochi giorni fa

dal ministro dell'Economia, Vittorio Grilli. Anche se c'è chi - come il sindaco di Roma, Gianni Alemanno - ha

annunciato di voler proseguire nel piano di cessione del 21 per cento dell'Acea (acqua e illuminazione),

progetto duramente contrastato dal Pd e dai movimenti per l'acqua pubblica.

 La sentenza, secondo un'interpretazione prevalente, dovrebbe anche annullare la norma del decreto "Cresci

Italia" che poneva alcuni vincoli per il ricorso alle società in house. E dubbi ci sono pure sugli effetti della

sentenza sul decreto per il riordino della spesa pubblica che prevede una decisa sforbiciata alle società

controllate oltre il 90 per cento dagli enti pubblici e che lavorano esclusivamente con la pubblica

amministrazione. Tanto che nel pacchetto di emendamenti alla spending review, che i relatori presenteranno

d'intesa con il governo entro lunedì, dovrebbe essercene uno proprio relativo alle società in house. La tesi è

che la sentenza della Corte possa costituire una sorta di "preavviso" di incostituzionalità a questa parte della

spending review. E che pertanto sia bene correre ai ripari in tempo. «Il problema c'è», ha detto ieri Gilberto

Pichetto Fratin (Pd), uno dei relatori al decreto.

 «Già sulle società in house - ha aggiunto - dovevamo rimetterci le mani (nella parte almeno che riguarda le

società temporanee che gestiscono fondi europei).

 Ora aggiungeremo anche questo problema. Vediamo però prima cosa dice il governo». Che, per quanto si è

capito, è però piuttosto scettico sul fatto che la norma sia indirettamente colpita dal giudizio della Corte

costituzionale. Di certoè una partita che ripropone gli schieramenti del referendum sull'acqua. Ieri il

governatore della Puglia, Nichi Vendola, e il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, entrambi tra i promotori del

referendum che vide una schiacciante vittoria dei sì, hanno ribadito che intendono «mantenere alta la

vigilanza rispetto alla piena attuazione della volontà referendaria» e che «contrasteranno gli eventuali tentativi

di privatizzazione forzata». Dall'altra parte il presidente dei deputati dell'Udc, Gian Luca Galletti, ha sostenuto

che la sentenza della Corte determinerà «un danno gravissimo in termini di crescita».

 «La concorrenza in questi settori strategici è azzerata e si ritorna all'affidamento diretto a società totalmente

partecipate dai Comuni. Si moltiplicheranno ancora proprio quelle società inefficienti che sono l'emblema

della lottizzazione politica», ha concluso.

 L'ACQUA Il referendum del 2011 ha abrogato la privatizzazione dell'acqua RIFIUTI E TRASPORTI La

Consulta ha bocciato la legge che privatizzava trasporti e servizio rifiuti

Foto: L'ingresso della sede Acea di Roma
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Senatori all'attacco 
"A Montecchio va fermata la centrale a gas" 
 
ROMA - Va fermata la costruzione della centrale a gas a Montecchio perché troppo vicina all'Oasi di Alviano

e perché non è una zona agricola.

 A chiedere lo stop del progetto sono molti senatori con un'interrogazione, (primo firmatario Elio Lannutti) che

stanno guidando una rivolta contro l'iniziativa. Nell'interrogazione si punta il dito contro il responsabile

dell'area urbanista del comune di Montecchio che -secondo i senatori- ha dato il via libera senza il

coinvolgimento e un voto del consiglio comunale con forti rischi ambientali per i comuni e l'Oasi protetta di

Alviano.
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Le verifiche 
L' inquinamento assedia le spiagge siciliane 
Scarichi alle foci dei fiumi, depuratori inesistenti: ecco la mappa dei lidi off-limits Dieci su 19 zone oggetto dei
prelievi sono contaminate La Ue: "Fuorilegge 57 Comuni" Bandiera nera a tre società che gestiscono il
trattamento dei reflui 
CLAUDIA BRUNETTO
 
L MARE siciliano è sempre più inquinato. Non solo alle foci dei fiumi, ma anche in zone balneabili e a

sorpresa anche in alcune aree di riserva naturale. A lanciare l'allarme è Legambiente che con la sua storica

campagna Goletta Verde, realizzata grazie al contributo del consorzio obbligatorio degli oli usati, anche

quest'anno, ha scelto alcuni punti dell'Isola per monitorare la salute del mare.

 LE COSTE Dieci punti sui diciannove, esaminati da Goletta verde, sono inquinati o fortemente inquinati.

 Nel Palermitano, al primo posto, c'è la borgata di Vergine Maria, nella spiaggia antistante la Tonnara

Bordonaro, dove il mare è fortemente inquinato. E dove, nonostante ci sia un cartello di divieto di

balneazione, i residenti fanno regolarmente il bagno, compresi i bambini. I parametri di Legambiente sono

quelli previsti dalla normativa sulle acque di balneazione, vigente in Italia, che misurano la presenza di

enterococchi intestinali nell'acqua. Fortemente inquinato anche il mare di Trapani, in località San Cusumano-

Casa Santa Erice, così come due punti a Siracusa, in località Porto Grande: il primo alla foce del Canale

Grimaldi, spiaggia di Pantanelli e il secondo al pontile dentro Porto Grande di fronte al Canale Grimaldi.

 E se le foci e alcuni punti balneabili sono inquinati, lo sono anche alcune riserve, come quella del fiume

Irminio di Ragusa. Scenario simile in provincia di Catania e Messina. Nel comune di Calatabiano, in località

San Marco, alla foce del fiume Alcantara, i risultati dei prelievi classificano le acque come fortemente

inquinate.

 Nel Messinese, la stessa cosa accade nel comune di Capo d'Orlando, in contrada Ligabue, nella spiaggia

sul lungomare. A Gela, in località Macchitella, alla foce del fiume Gattano che sfocia direttamente a mare,

l'acqua è fortemente inquinata, come alla foce del fiume Salso di Licata, in provincia di Agrigento e in

contrada Arizza, alla foce della fiumara di Modica a Scicli, in provincia di Ragusa.

 Entro i limiti di legge, invece, la spiaggia Mare nostrum di San Leone ad Agrigento, la spiaggia della

Badiazza ad Augusta e la spiaggia della foce del Tellaro a Noto, entrambe nella provincia di Siracusa.

 E ancora la spiaggia antistante piazza Mediterraneo a Marina di Modica, in provincia di Ragusa, quella in

località Tonnarella a Mazara del Vallo, la spiaggia in località di Calderà a Barcellona Pozzo di Gotto e quelle

di San Saba (spiaggia a destra del torrente Mella) e Sant'Alessio Siculo (spiaggia alla fine del lungomare)a

Messina. Anche alla Bandita, proprio accanto al porticciolo,i livelli sono entroi limiti.

 LE BANDIERE NERE Goletta verde ha assegnato quest'anno tre bandiere nere. Alla società Caltaqua per la

gestione del depuratore di Gela, alla società Isab di Priolo e alla Sai 8 per la gestione del depuratore di

Siracusa.

 La società Caltaqua, secondo i dati forniti da Goletta verde - sversava sistematicamente, in orari notturni,

circa 180.000 litri al giorno di reflui non adeguatamente depurati. Mentre l'oleodotto Isab, sempre secondo il

report di Legambiente, ha prodotto lo sversamento nel fiume di circa 400mila litri di pericolosi idrocarburi.

 In Sicilia, dunque, non esiste un servizio depurativo efficiente che determina il forte inquinamento del mare.

«La fotografia scattata da Goletta Verde - dice Gianfranco Zanna, direttore di Legambiente Sicilia- conferma

le nostre preoccupazioni sulla situazione depurativa regionale che è ormai un'emergenza nazionale. Non è

un caso che due delle tre bandiere nere siano dirette a chi ha gestito in maniera scandalosa gli impianti di

depurazione di Siracusae di Gela. Nel caso di Siracusa, l'impianto di depurazione, al momento è sotto

sequestro e siamo pronti a costituirci parte civile nel processo penale che seguirà alle indagini. Chiediamo

verità e giustizia per questi casi che ledono l'ambiente e l'immagine della nostra regione».
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 Un'altra bandiera nera era stata assegnata da Legambiente al governo Lombardo, per il project financing alla

Sidra spa. «È un progetto - dice Zanna - approvato dalla giunta che prefigura la "svendita" ai privati delle

spiagge siciliane. La Regione dovrebbe concedere in uso per 30 anni, estensibili a 50, il demanio marittimo

sul quale un gruppo di società immobiliari interessate a sostenere l'iniziativa contro l'erosione delle coste,

potrebbe realizzare attività turistiche di vario genere, incluse la costruzione di nuovi porti, aree commerciali,

impianti sportivi e strutture ricettive».

 I COMUNI CONDANNATI Due giorni fa, la Corte di giustizia europea, ha condannato 57 Comuni siciliani, il

cinquantadue per cento del totale nazionale, per non avere adeguato il proprio sistema depurativo alla

normativa europea. Di questi, 27 agglomerati hanno ricevuto la condanna più grave, perché manchevoli di

reti fognarie per le acque reflue urbane. C'è Palermoe le frazioni limitrofe, ma anche Santa Flavia, Cefalù,

Carini, Sciacca. E tanti altri centri nelle varie provincie siciliane.

 «Parliamo - dice Serena Carpentieri, responsabile Goletta verde - di multe fino a 700 mila euro per ogni

giorno di ritardo. Non si più rimandare il risanamento.

 Chiediamo che i recenti fondi Cipe vengano immediatamente investiti: degli 1,7 miliardi di euro stanziati per

le regioni del Mezzogiorno, alla Sicilia spettano 1,1 miliardi per i Comuni che ancora sono carenti dei servizi

di fognatura e depurazione».

  V In località Macchitella di Gela alla foce del Gattano le acque risultano fortemente inquinate Fortemente

inquinata a Siracusa la foce del canale Grimaldi a Pantanelli e il Porto grande A Palermo mare vietato a

Vergine Maria davanti alla Tonnara Bordonaro Ok la Bandita San Cusumano Casa Santa Erice Trapani -

Tonnara INQUINATO Marsala San Leone, Agrigento spiaggia Mare Nostrum ENTRO I LIMITI DI LEGGE

FORTEMENTE INQUINATO Trapani PALERMO.IT Dati e foto di Goletta verde su palermo.

 repubblica.it Mazara del Vallo Mazara del Vallo, Tonnarella Spiaggia sul lato di ponente antistante gli

stabilimenti balneari Il dossier di Goletta verdePalermo A19 Prizzi Termini Imerese Agrigento Licata Foce del

Fiume Salso Macchitella, Gela Foce del Fiume Gattano Vergine Maria, Palermo Spiaggia antistante Tonnara

Bordonaro (Piazza Bordonaro) Bandita, Palermo Spiaggia accanto al porticciolo della Bandita Cefalù

Caltanissetta Petralia A19 Riserva Naturale Fiume Irminio, Ragusa Foce del Fiume Irminio Contrada Arizza,

Scicli Foce della Fiumara di Modica Marina di Modica, Modica Spiaggia antistante Piazza Mediterraneo Enna

Parco Regionale dei Nebrodi Piazza Armerina Troina Nicosia Caltagirone Adrano Sant'Alessio Siculo,

Messina Spiaggia alla fine del Lungomare Contrada Ligabue, Capo d'Orlando Spiaggia sul Lungomare A20

Randazzo Paternò A19 Ragusa Modica Parco Regionale dell'Etna Giarre Catania Avola 

Siracusa Milazzo A18 Messina San Saba, Messina Spiaggia a destra del torrente Mella San Marco,

Calatabiano Foce del Fiume Alcantara Calderà Barcellona Pozzo di Gotto Spiaggia a destra di Piazza delle

Ancore Badiazza, Augusta Spiaggia della Badiazza Porto Grande, Siracusa Pontile dentro Porto Grande di

fronte al Canale Grimaldi Area Protetta di Vendicari Noto spiaggia presso la Foce del Tellaro

Foto: I CONTROLLI Goletta verde conduce annualmente prelievi per verificare la qualità del mare Quest'anno

lo staff di Legambiente ha eseguito 19 controlli confermando l'allarme per la qualità delle acque A destra la

foce dell'Irminio riserva col mare inquinato
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CRONACA 
Rifiuti , ecco il piano per evitare il rischio Napoli 
Dai gassificatori al porta a porta, il documento segreto dell'Ama contro l'emergenza Tra gli obiettivi fissati per
Roma dal ministro Clini c'è la differenziata al 65% entro il 2016 
CECILIA GENTILE
 
SEI pagine zeppe di numeri, nomi e dati. Un documento riservato con tutte le possibili strategie per

scongiurare l'emergenza rifiuti. È quello che in questi giorni l'amministratore delegato dell'Ama Salvatore

Cappello gira e rigira nelle sue mani, legge e studia per evitare che Roma finisca come Napoli, dopo le

polemiche sulla discarica temporanea finite con un nulla di fatto.

 C'è tutto in queste pagine: quanti rifiuti produce la capitale, quanti ne differenzia, il piano per Roma stilato dal

ministro all'Ambiente Clini, che il sindaco Alemanno e la presidente della Regione Polverini non hanno ancora

firmato, e le mosse da mettere in campo. Partendo da una premessa: gli impianti per il trattamento

meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati, necessario per trasformare l'immondizia in combustibile da rifiuti

, sono assolutamente sottoutilizzati. Nel 2011 hanno lavorato al 42% delle loro capacità, nel primo semestre

del 2012 al 50%. Colari, il gruppo proprietario di due dei quattro impianti della capitale, e Ama si sono

impegnati, già a partire dal secondo semestre 2012, a raggiungere la piena messaa regime.

 Ma non basta per coprire il fabbisogno. E qui si inserisce la proposta che il privato Manlio Cerroni e il suo

gruppo Colari hanno avanzato al commissario per l'emergenza rifiuti Goffredo Sottile: montare a Rocca

Cencia e a Malagrotta, sempre di proprietà di Cerroni, una serie di "tritovagliatori" che dividano i rifiuti

indifferenziati in frazione secca e in organico biostabilizzato, materiale che si usa per ricoprirei rifiuti nelle

discariche, da utilizzare per i bacini di stabilizzazione nell'area di Ponte Malnome. Secondo le stime di

Cerroni, il piano diventerebbe operativo al più tardi entro il primo quadrimestre 2013. In corso di valutazione

anche una terza ipotesi: la realizzazione di un quinto impianto di trattamento meccanico biologico AceaAma

dalla capacità compresa tra 180mila e 240mila tonnellate all'anno nel territorio di Paliano.

 L'impianto entrerebbe in esercizio non prima dell'inizio del 2014.

 A questo punto, continua il documento dell'Ama, sarà indispensabile disporre di altri gassificatori, perché

finora è in funzione una sola linea dell'impianto di Malagrotta. Come già previsto dal piano regionale,

dovranno entrare in funzione la seconda linea a Malagrotta, con una capacità di 90mila tonnellate all'anno, e

il nuovo gassificatore di Albano, che potrà lavorare fino a 160mila tonnellate all'anno di combustibile da rifiuti

.A completare il quadro, la partenza del porta a porta spinto, come annunciato all'inizio di giugno da Clini e

Alemanno. Questa la strada, secondo l'Ama, per raggiungere gli obiettivi fissati nel piano per Roma: 40% di

raccolta differenziata entro il 2013, 50% entro il 2014, 60% entro il 2015, 65% entro il 2016.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti GLI IMPIANTI Gli impianti per trasformare i rifiuti indifferenziati in combustibile dovranno lavorare a

pieno regime dal secondo semestre 2012 I TRITOVAGLIATORI La Colari di Cerroni potrebbe installare entro

aprile 2013 a Rocca Cencia e Malagrotta nuovi tritovagliatori per separare i rifiuti IL QUINTO IMPIANTO Tra

le ipotesi allo studio c'è poi la creazione entro il 2014 di un quinto impianto di trattamento meccanico biologico

a Paliano I GASSIFICATORI Secondo l'Ama sarà indispensabile disporre di nuovi gassificatori: dovranno

partire la seconda linea di Malagrotta e l'impianto di Albano

Foto: L'AD Salvatore Cappello è l'amministratore delegato dell'Ama: sul suo tavolo il piano per scongiurare

l'emergenza rifiuti
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R2 Il popolo degli inuit è costretto a convivere con queste enormi "città" di ghiaccio galleggianti Vanno veloci
verso l'Oceano: l'ultima, di 120 chilometri quadrati, si è staccata dal Petermann 
Groenlandia sulla montagna dove nascono gli iceberg 
Quello che si vede dal villaggio di Ikateq è un braccio di mare percorso da blocchi bianchi Hanno bloccato gli
ingressi di un fiordo, via che porta dritta alla calotta polare Qualche mese fa uno di questi ha travolto un
kayak uccidendo sul colpo 4 persone 
DARIO OLIVERO TASIILAQ (Groenlandia)
 
Lo vedi quel promontorio laggiù? Qualche mese fa un iceberg si è spezzato, si è ribaltato e ha travolto un

umiak, un kayak che trasporta le famiglie. Sono morti padre, madre, due figli. Si è salvato solo il terzo

bambino». Julius ha trentatrè anni, è un meticcio, mezzo danese per parte di occhi e mento, mezzo inuit per

parte di barba rada e capelli neri e sottili. Ha quasi fermato il motore della barca per raccontare la tragedia

avvenuta poco al largo di Ikateq. Marinaio nei corti mesi estivi, cacciatore di foche tutto l'anno, Julius sa bene,

come tutti gli ammassilimiut, gli inuit della costa orientale della Groenlandia, cosa vuol dire convivere con gli

iceberg.

 Ikateq è un villaggio fantasma sul Sermilik, uno dei fiordi principali che tagliano il sessantaseiesimo parallelo.

Gli inuit lo usano come base per la caccia, ora non c'è nessuno: case di legno costruite su basi di cemento,

pali, corde e resti di bambole, carriole, trattori, pneumatici, qualche scarpa e tutto quello che gli inuit, in

omaggio alla loro mai redenta natura nomade, abbandonano quando non serve più. Anche la chiesa, la prima

edificata in Groenlandia per portare la buona novellaa un popolo che forse già la conosceva visto che ancora

oggi vanta una percentuale di delitti e criminalità praticamente irrilevante, sembra appena stata abbandonata

a metà di una funzione e se non fosse per la croce sul tetto, non si distinguerebbe dalle altre case. Quello

che si vede dal villaggio è quello che vede Julius tutti i giorni: un braccio di mare completamente attraversato

dagli iceberg. In questo periodo il ghiaccio ha bloccato entrambi gli ingressi del vicino Johan Petersen Fjord,

via che porta dritta alla calotta polare.

 La fabbrica che alimenta di ghiaccio il mare è composta di tre ghiacciai che gettano come eterni mulini di

Amleto, parti di se stessi in mare. I due più grandi hanno il nome delle saghe dell'Edda: Midgar, come il

mondo dell'uomo e Helheim, come il mondo degli inferi. Il rumore dei blocchi che si staccano è quello del

tuono, il rumore delle guerre dei giganti del nord dai quali hanno origine tutte le cosmogonie vichinghe.

 Giganti come l'ultimo nato, l'iceberg staccatosi dal ghiacciaio Petermann il 19 luglio: 120 chilometri quadrati

ora in viaggio verso l'oceano. Il Petermann è dall'altra parte della Groenlandia, sul lato canadese edè trai più

attivi. Due anni fa da lì si staccò un'altra città galleggiante di 250 chilometri quadrati. Città fantasma che

navigano verso sud, indifferenti alle rotte umane, come quella che sta tenendo la barca di Julius che sfreccia

accanto ai blocchi bianchi che la luce della sera infinita tra poche ore trasformerà in castelli con torri di

guardia, piramidi ribaltate dall'ira di dei scomparsi, anfiteatri vuoti dopo una tragedia, urobori, elmi di giganti

abbattuti, leoni che vegliano tombe, orsi che si tengono per mano o qualsiasi altra fantasia che la nostra

ombra mentale getterà nel fuoco del sole che ancora per almeno un mese non riuscirà a tramontare.

 Il rispetto della distanza, il rispetto per i giganti che dormono sull'acqua accomuna tutti gli inuit che in questi

giorni accompagnano una cosa che non è una vacanza, anche se Rocco Ravà di Spazi d'avventura questo

organizza per vivere, nè una spedizione nè niente di visto prima.

 Forse è come dice Tobias, cinquant'anni, nomade fino a venticinque, il più rispettato cacciatore di Tasiilaq, la

capitale (1.600 abitanti) della costa orientale, scegliendo le parole che più si avvicinano al nostro modo di

pensare: «Sense of nature», senso della natura. Quella facoltà che a volte gli fa bloccare la barca in mezzo al

Sermilik o all'Angmagssalik e gli fa dire prima che tutto accada: «Balena». E la balena poco dopo, come

richiamata da un'intesa segreta con il cacciatore, esce dall'acqua. Sense of nature. La caccia, soprattutto nei

brevi mesi estivi di luce continua, è la prima preoccupazione di un inuit. Il ghiaccio che può bloccare la

navigazione e mandare in fumo le scorte per l'inverno la seconda, uguale e contraria. E' così a Kulusuk, il

paese (300 abitanti) più a sud dove c'è l'aeroporto e dove un branco di narvali, le balene-unicorno, è appena

23/07/2012 29Pag. La Repubblica - Ed. nazionale
(diffusione:556325, tiratura:710716)

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

AMBIENTE E INQUINAMENTO -  Rassegna Stampa 23/07/2012 86

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/23/0002_binpageNZ29.pdf&authCookie=-943989422
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/23/0002_binpageNZ29.pdf&authCookie=-943989422
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/23/0002_binpageNZ29.pdf&authCookie=-943989422


rimasto imprigionato dando vitaa una mattanza che sarà ricordata per tutto l'anno. A Tinitequilaq (200), con i

cani da slitta di Paulus che procura il salmone per i pochi viaggiatori stremati ospiti nella casa comune dove è

possibile farsi una doccia e fare un bucato, legati alle catene a ingrassare e risparmiare l'energia necessaria

per il lavoro che li attende tra pochi mesi.

 A Sermiligaq, con le pelli di foca appese fuori dalle case a essiccare nel fiordo che porta a uno dei più grandi

spettacoli del mondo, il Knud Rasmussen Gletcher, il ghiacciaio che si abbatte in mare con un fronte di tre

chilometri e che segna il confine tra dove l'uomo può e non può andare. Fin qui un secolo fa arrivò

Rasmussen, il primo grande esploratore, mezzo inuit e mezzo danese proprio come Julius. A chiudere il

cerchio artico, a cercare quello che mancava per collegare il mare dell'est con l'ultima Thule dell'ovest. Qui,

dove il rumore del tuono è quasi continuo, le onde che alzano i blocchi caduti fanno ballare le barche degli

inuit e la fabbrica degli iceberg non si ferma mai.

 PER SAPERNE DI PIÙ www.nasa.gov www.ec.gc.ca/glaces-ice

La scheda

31.000 Kmq IL RECORD Con una superficie superiore al Belgio, l'iceberg più grande fu avvistato nel 1956

dalla Marina Usa nel Pacifico meridionale

11.000 Kmq B-15 Lungo 295 chilometri, largo 37, l'iceberg B-15 si staccò dalla piattaforma di Ross, sulle

coste dell'Antartide, nel 2000: era esteso 11mila chilometri quadrati

6.900 Kmq A-38 Nel 1998 dalla piattaforma FilchnerRonne si staccò l'iceberg A-38: aveva una superficie di

6.900 kmq; le sue sezioni sono ancora alla deriva

23/07/2012 29Pag. La Repubblica - Ed. nazionale
(diffusione:556325, tiratura:710716)

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

AMBIENTE E INQUINAMENTO -  Rassegna Stampa 23/07/2012 87



 
Pronto il patto sui rifiuti corsa contro il tempo per evitare le sanzioni Ue 
Evangelisti
 
Entro sabato sarà firmato il patto per Roma sui rifiuti da Comune, Provincia, Regione e Ministero dell'

Ambiente. Perché è importante chiudere la trattativa? Il 31 luglio scadrà l'ultimatum dell'Unione europea, che

ha aperto una procedura d'infrazione su Malagrotta in quanto si continuano a portare rifiuti non trattati. Per

quel giorno l'Italia e il Lazio devono dimostrare che esiste un piano che consentirà di fare andare a pieno

regime tutti gli impianti e che è possibile trattare tutti i rifiuti prodotti entro la fine dell'anno. Inoltre, nel piano

vengono previsti 130 milioni di euro per la differenziata che entro il 2014 dovrà arrivare al 50 per cento. Ieri il

ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ha spiegato: «Ho presentato il piano ad aprile. È il momento di firmarlo.

La richiesta della Commissione europea è molto puntuale, osserva che a Malagrotta arrivano i rifiuti non

trattati. Sto ancora aspettando risposte. Non siamo ancora in grado di raggiungere l'obiettivo di trattare tutti i

rifiuti». all'interno
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AMBIENTE In settimana la firma dell'accordo tra Governo e Comune, Provincia e Regione 
Rifiuti , patto per Roma per evitare la sanzione Ue 
Ecco le misure: più differenziata e quinto impianto di trattamento 
MAURO EVANGELISTI
 
Entro la fine di questa settimana sarà firmato il patto per Roma sui rifiuti. A sottoscriverlo saranno Comune,

Provincia, Regione, commissario per i rifiuti e Ministero dell'Ambiente. Perché è importante chiudere la

trattativa, che proseguirà anche in queste ore, entro la fine della settimana? Perché c'è un'altra data a cui

guardare, il 31 luglio: scadrà l'ultimatum dell'Unione europea, che ha aperto un'infrazione su Malagrotta.

Entro quel giorno bisogna dimostrare che Roma si sta mettendo in regola. Le ragioni dell'infrazione.

Ricordiamo cosa scrisse il 31 maggio la Commissione europea: «La discarica di Malagrotta contiene rifiuti

che non hanno subito il pretrattamento prescritto e la Commissione è preoccupata in quanto altre discariche

situate nella Regione Lazio potrebbero trovarsi nelle stesse condizioni. Le discariche che operano in

violazione della normativa dell'Ue sui rifiuti costituiscono una seria minaccia alla salute umana e all'ambiente.

Su raccomandazione del Commissario all'ambiente Janez Potocnik, la Commissione ha deciso di inviare un

parere motivato all' Italia nel quale si richiede l'adempimento entro due mesi. In caso contrario, la

Commissione potrà decidere di adire la Corte di giustizia dell' Unione europea». Dunque, se entro due mesi il

Lazio e l'Italia non danno una risposta, sarà la corte di giustizia a pronunciarsi e a disporre una dura sanzione

economica. Le contromisure. Nel piano per Roma si spiegherà come Roma e il Lazio si metteranno in regola

entro la fine dell'anno: da una parte facendo partire davvero la raccolta differenziata, dall'altra facendo

funzionare gli impianti di trattamento di Ama e Colari che fino ad oggi, soprattutto per ragioni economiche,

hanno trattato una quantità insufficiente di rifiuti. Il piano per Roma, proposto già ad aprile dal ministro dell'

Ambiente, Corrado Clini, prevede il reperimento di risorse per finanziare il porta a porta (che da ottobre avrà

un primo impulso, per arrivare al 50 per cento entro il 2014) per un totale di 130 milioni di euro. Trenta sono

messi a disposizione dal Ministero, una settantina dalla Regione, il resto dal Campidoglio. Inoltre, saranno

prese delle iniziative per facilitare l'accesso al credito. Gli impianti. Sempre nel piano per Roma, sul quale sta

lavorando anche il commissario per l'emergenza rifiuti, Goffredo Sottile, si affronta il problema

dell'insufficienza della quantità di rifiuti prodotti da Roma, Ciampino e Fiumicino (4.500 tonnellate al giorno)

trattati dagli impianti. Il piano per Roma impone ai quattro Tmb (trattamento meccanico biologico) di

funzionare a pieno regime: sono i due di Malagrotta (fanno capo a Colari, vale a dire la società dell'avvocato

Manlio Cerroni) e due a Rocca Cencia e sulla Salaria (quelli di Ama). Inoltre, come ha già annunciato il

commissario Sottile, servirà un quinto impianto di trattamento, da costruire a Paliano. La discarica. Ma nel

piano per Roma sarà anche indicato dove sarà realizzata la discarica alternativa a Malagrotta (che almeno

fino alla fine dell'anno continuerà a ricevere rifiuti)? No. Viene solo data la tempistica per l'individuazione

dell'area per la discarica definitiva, che comunque servirà anche nella migliore delle ipotesi, vale a dire anche

se tutti i rifiuti saranno trattati (come dal resto vuole la normativa che il Lazio, ma non solo il Lazio, sta

quotidianamente violando). Il nodo del sito. E la discarica provvisoria, quella che deve consentire la chiusura

di Malagrotta quando il 31 dicembre scadrà la proroga firmata da Goffredo Sottile? Su questo il commissario

per l'emergenza rifiuti non si sbilancia, anche se ormai ha comunicato ufficialmente la scelta di scartare Pian

dell'Olmo, il primo sito indicato. A questo punto non è da escludere che non si torni a guardare a Valle

Galeria (ma qui ci sono le legittime preoccupazioni della popolazione che da decenni convive con discarica e

impianti industriali).

28 LUGLIO Entro la fine della settimana sarà firmato il patto per Roma per i rifiuti da tutte le istituzioni: risorse

anche per la differenziata

31 LUGLIO Scadono i due mesi concessi dalla Commissione europea per rispondere alla procedura

d'infrazione su Malagrotta
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31 DICEMBRE L'ultima proroga firmata dal prefetto Sottile per la discarica di Malagrotta scadrà tra cinque

mesi: non c'è un'alternativa

Foto: A destra l'entrata della discarica di Malagrotta
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L'INTERVISTA 
Clini: «Da aprile aspetto risposte con l'Europa non si può bluffare» 
«Ho scritto alle istituzioni chiedendo di fare presto» 
M.Ev.
 
«Beh, certo, è ora di concludere. Ho presentato il piano per Roma sui rifiuti ad aprile. È il momento di

firmarlo». Corrado Clini, ministro dell'Ambiente, non nasconde la sua preoccupazione: il tempo passa e Roma

sta facendo modestissimi passi in avanti. Ma il 31 luglio l'Unione europea vuole risposte per l'infrazione che

accusa la Capitale di portare i rifiuti in discarica senza trattarli. Quanto bisogna preoccuparsi per la procedura

d'infrazione? «La richiesta della Commissione è molto puntuale, osserva che a Malagrotta arrivano i rifiuti non

trattati in discarica. Rispetto a questo problema sto ancora aspettando risposte. Non siamo ancora in grado di

raggiungere l'obiettivo di trattare tutti i rifiuti di Roma». Come si spiegano questi ritardi? «Io ho scritto dieci

giorni fa una lettera a tutte le istituzioni, a sindaco e presidenti di Provincia e Regione. Ho spiegato loro che il

problema più urgente che abbiamo è che tutti i rifiuti siano trattati. Ho detto loro che bisognava finalmente far

funzionare tutti gli impianti. Ho anche scritto: se vi sono altri passaggi, quali i contratti di servizio, sbrigatevi.

Sto ancora aspettando una risposta». Non le ha risposto nessuno? «Mi ha risposto solo il presidente Renata

Polverini e mi ha detto che condivideva il mio pensiero». Però nel piano per Roma che si sta per firmare

dovrebbe esserci spiegato chiaramente come si riuscirà a trattare tutti i rifiuti in modo da dare una risposta

soddisfacente alla Commissione europea entro il 31 luglio. «Lo spero, lo auspico. Perché vogliamo sapere

come si raggiungere l'obiettivo, cosa si farà nella pratica, con che tempi. Questo dovrò andare a dire

all'Unione europea. Detta in altri termini: non sarà possibile bluffare. I termini della questione sono noti. O gli

impianti funzionano o non funzionano». Nel piano ci saranno anche fondi per la differenziata. «Ma anche la

possibilità di accedere al credito». Resta irrisolto il problema del sito della discarica provvisoria sul quale sta

lavorando il commissario Sottile. «Mi permetta di mantenere riserbo su questo». Qualcuno dice che si torna a

guardare a Valle Galeria. «Nulla potrà essere fatto a Valle Galeria se prima non parte la bonifica di

Malagrotta».

Foto: Il ministro Clini
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POLEMICA I dubbi su sicurezza (e abbondanza) alimentare 
L'agricoltura ambientalista coltiva pericolose ecoballe 
Chi è contrario alle bio-tecnologie e all'industrializzazione rimpiange un'inesistente «età dell'oro». In realtà nei
campi un tempo si faceva la fame e il cibo era meno sano RIVOLUZIONE Sono stati fatti passi da gigante ma
c'è chi vuole tornare indietro FINO A CENTO ANNI FA Produzione scarsissima, niente luce e igiene, acqua
spesso inquinata 
Riccardo Cascioli
 
Tra le tante favole nate dall'ideologia ecologista, una delle più pericolose è quella che riguarda l'agricoltura,

visto che ci va di mezzo un bisogno primario come quello dell'alimentazione. Si racconta dunque che c'era

una volta un'agricoltura bella, efficiente, rispettosa dei cicli della natura in cui tutti erano felici mentre ora

l'avvento dell'industrializzazione ha distrutto questa armonia, avvelenando i terreni con pesticidi e ogni sorta

di veleni chimici, inquinando l'aria con i mezzi meccanici, con agricoltori dediti soltanto allo sfruttamento

selvaggio dei terreni e alla tortura degli animali. E il futuro si prospetterebbe ancora peggiore con l'avvento

degli Organismi geneticamente modificati. Un campionario di queste idee si può trovare nel volume-inchiesta

di Davide Ciccarese, appena uscito, che già dal titolo ( Il libro nero dell'agricoltura , Editrice Ponte alle Grazie,

pagg. 268, euro 14) evoca efferati crimini contro l'umanità. Secondo Ciccarese, ai tempi della bella agricoltura

- di cui trova ancora qualche traccia - c'era una sicurezza alimentare che nasceva da un clima perfetto,

sempre uguale (grandinate e caldo fuori stagione, che rovinano i raccolti, sono descritti come una novità

dovuta agli attuali cambiamenti climatici), le piante non venivano attaccate da parassiti, il lavoro dei campi

donava «la giovinezza di chi ha un'età indefinita» (qualsiasi cosa voglia dire), tra il padrone e il salariato non

c'era alcuna differenza, e soprattutto a fare la differenza era la felicità dei contadini, il cui segreto era «vivere

dello stretto necessario sapendo sfruttare al meglio ogni risorsa disponibile». C'è da chiedersi se un mondo

come quello descritto sia mai esistito. E la risposta è un secco no. La civiltà tanto vagheggiata non aveva

nulla di idilliaco, era un'agricoltura che ancora cento anni fa non riusciva a nutrire quel miliardo e mezzo di

persone che abitavano il mondo malgrado in questa attività fosse impegnata gran parte della popolazione.

Ecco come lo storico Piero Melograni sintetizza questa realtà: «Nelle civiltà agricole una percentuale

elevatissima della popolazione conviveva con l'assillante problema di sfamarsi. Per sfamarsi, fino a pochi

decenni or sono, questa umanità doveva zappare, scavare con le vanghe, trasportare pesi sulle spalle,

mietere coi falcetti e trebbiare coi bastoni. La condizione della stragrande maggioranza degli individui finiva

per rassomigliare a quella degli animali. In quasi tutte le abitazioni mancava l'illuminazione artificiale.

Mancavano i vetri alle finestre. L'acqua doveva essere trasportata manualmente e spesso era inquinata.

Mancavano le calzature. Mancava il mobilio e pochi possedevano un vero letto. La promiscuità con gli animali

costituiva spesso la regola». Per non parlare poi dell'alfabetizzazione: nel 1861 il 75% degli italiani non

sapeva né leggere né scrivere, i bambini non si mandavano a scuola ma dovevano lavorare duro nei campi -

quelli che sopravvivevano, perché la mortalità infantile era altissima - per aiutare la famiglia a vivere. In un

secolo di rivoluzione tecnologica, le cose sono cambiate: in Europa l'aspettativa di vita è raddoppiata, la fame

è praticamente scomparsa, la fatica fisica si è enormemente ridotta, le masse hanno imparato a leggere e a

scrivere, la mortalità infantile tende allo zero. Anche l'ambiente ci ha guadagnato, perché l'agricoltura

intensiva ha voluto dire produrre molto di più con meno terreno: in Italia, dal 1961 al 2000 la superficie

agricola totale è scesa da 26,5 a 19,6 milioni di ettari, ben sette milioni di ettari guadagnati che hanno

permesso l'aumento della superficie forestale a livelli anche superiori rispetto alla situazione preindustriale. E

a livello mondiale grazie alla tanto demonizzata Rivoluzione Verde, che ha introdotto nuove varietà

geneticamente selezionate e l'uso di fertilizzanti, si è potuto sfamare una popolazione che in un secolo è

quadruplicata, evitando carestie ed epidemie che fino a un secolo fa erano la regola. Certo, i problemi

dell'alimentazione non sono tutti risolti, ci sono quasi un miliardo di persone nel mondo che sono sottonutrite,

ma il problema non è più la disponibilità assoluta di cibo. Anzi, è proprio questa nuova ideologia che avanza

che rischia di farci ripiombare nei «bei tempi andati»: l'ossessione della riconversione all'agricoltura biologica,
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dei prodotti a km zero, il mito dell'autosufficienza alimentare (ognuno produce per sé), la demonizzazione

degli Ogm, l'uso dei prodotti agricoli per produrre carburanti, sta già producendo gravi distorsioni. Perché

significa meno produttività (il biologico rende il 50% rispetto all'agricoltura convenzionale), prezzi più alti e

crisi alimentari nei paesi poveri. E questo senza migliorare qualità e salubrità dei cibi. Ci può essere e c'è un

uso spregiudicato dei mezzi tecnici che danneggia l'ambiente e alla lunga anche le persone, ma la soluzione

non è ritornare a un mondo che non è mai esistito. Si deve invece andare, come ci dice Giuseppe Bertoni,

docente alla facoltà di Agraria dell'Università Cattolica di Piacenza, «verso tecniche soft che implicano minori

lavorazioni dei terreni, irrigazione senza spreco d'acqua, minore uso di concimi, diserbanti, antiparassitari». E

per questo è necessario anche l'apporto delle biotecnologie.
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GREEN HABITAT 
C'è una nuova filosofia per progettare e costruire 
Norbert Lantschner, fondatore di CasaClima, illustra obiettivi e potenzialità della nuova area espositiva di
Saie 
 
Tra le novità all'interno di Saie 2012 si segnala Green Habitat, una nuova area curata da Norbert Lantschner,

esperto internazionale di sostenibilità nelle costruzioni e fondatore di CasaClima, società di proprietà della

Provincia autonoma di Bolzano che si occupa della certificazione energetica e ambientale di edifici e prodotti.

La nuova area è dedicata alla sicurezza, all'energia e all'ambiente, e si propone di offrire una panoramica

degli sviluppi in ambito tecnico-scientifico, economico e politicoistituzionale nonché una vetrina su tecnologie,

prodotti, materiali e «best practice» dell'edilizia sicura e sostenibile. «Green Habitat - spiega Norert

Lantschner - è un approccio olistico del progettare, costruire e vivere gli ambienti costruiti. Abbiamo deciso di

operare utilizzando tutti gli strumenti di informazione formazione e dimostrazione, coinvolgendo tutti gli

operatori del settore. Tutta Saie 2012 parlerà questo nuovo linguaggio». «Ci siamo concentrati - continua il

coordinatore di Green Habitat - su tre macroaree: sicurezza - in cui è inclusa la tematica sismica - energia e

ambiente. In questo periodo è importante non perdere lungo la strada nessuno di questi aspetti. Per esempio,

affrontando la questione sismica non ci si deve dimenticare di quella energetica, che ha un elevato impatto

sul nostro futuro economico. Basti pensare che dal 2009 al 2011 il costo dell'importazione di energia è salito

di sei volte ed è passato, a livello europeo, dall'1 al 4 per cento del pil. Se si aumenta l'efficienza energetica

delle costruzioni si ottiene anche un abbattimento dell'inquinamento e quindi un beneficio per l'ambiente.

Tener conto di queste tre macroaree - sicurezza, energia e ambiente - in contemporanea è quello che

intendiamo con approccio olistico negli interventi». In concreto, come affronterete questa tematica durante la

rassegna? «Porteremo le migliori pratiche esistenti. Faremo sì che tutti possano ottenere informazioni sulle

innovazioni attraverso vetrine, convegni, seminari, workshop e demo. Le dimostrazioni pratiche, per esempio,

di come si posa un cappotto o una finestra, costituiscono una delle novità di questa edizione di Saie». Un

tema forte in questo periodo è la riqualificazione dell'esistente. Come si posiziona l'Italia rispetto a questa

problematica? «Siamo un fanalino di coda, almeno rispetto ai paesi dell'Europa centrale e nordica. Il nostro

patrimonio di costruzioni risale soprattutto agli anni '60, '70 e '80, a epoche in cui i costi energetici erano

irrilevanti. Oggi costituiscono un peso enorme. E le famiglie se ne accorgono quando arrivano le bollette.

Tuttavia abbiamo la migliore legge per la riqualificazione energetica, che prevede contributi sotto forma di

detrazioni fiscali». Insomma, il problema è riuscire a stimolare il mercato. Soprattutto perché si potrebbero

anche ottenere vantaggi in termini occupazionali: «Basti vedere - conclude Lantschner quanto che è

avvenuto, per esempio, in Germania. Basandoci sulle loro dinamiche abbiamo calcolato che in Italia,

calcolando tutte le persone attivabili per interventi di riqualificazione energetica si potrebbero creare 400mila

nuovi posti di lavoro. Al termine degli interventi resterebbero quattro miliardi di euro di risparmi nelle tasche

delle famiglie». Lantschner ricorda che riqualificare dal punto di vista energetico gli edifici già esistenti,

avrebbe un impatto positivo anche sull'aria che respiriamo nelle nostre città. «Spesso siamo costretti a

chiudere al traffico i centri cittadini. Ma l'inquinamento non lo producono solo le automobili». Insomma,

rendendo più «green» le abitazioni si potrebbe ridurre le limitazioni che rendono difficile la vita degli

automobilisti. Un'ultima considerazione sull'alternativa fra riqualificare o ricostruire ai fini di ottenere

quell'ideale bilanciamento di efficienza energetica, sicurezza e rispetto dell'ambiente. «Per decidere quali

provvedimenti prendere occorre partire da un'analisi approfondita. Nel corso dei decenni certi temi sono stati

talmente trascurati che in alcuni casi può rivelarsi meno costoso ricostruire che riqualificare». RCer

Foto: Norbert Lantschner, nato nel 1956, è fondatore dell'idea CasaClima. Inoltre è direttore dell'Agenzia

CasaClima e coordinatore dell'Alleanza per il Clima, oltre che coordinatore della sezione Green Habitat di

Saie 2012
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GuidoniaPiatti e bicchieri di plastica vanno puliti e gettati nell'apposito contenitore 
Nuove regole per la differenziata 
Sono pochi i cittadini che dividono i rifiuti . Aumentano i controlli 
 
@BORDERO:#MAGMIC-PROM@%@Michela Maggiani

 GUIDONIA La differenziata diventa più semplice a Guidonia: piatti e bicchieri monouso in plastica ora vanno

raccolti con la plastica e non più nel bidone grigio del non riciclabile. I cittadini non sono ancora stati informati

del cambiamento nella modalità di raccolta partita a maggio e resa nota solo lo scorso 18 luglio. 

«Grazie all'intesa tra Corepla, Anci e Conai - fanno sapere dal settore ambiente - dal primo maggio è

possibile conferire insieme agli altri imballaggi in plastica anche i piatti e i bicchieri monouso, mentre restano

escluse le stoviglie durevoli riutilizzabili, anche se in plastica». L'obiettivo è quello di «elevare le percentuali di

raccolta e quindi di riciclo e recupero, oltre a rendere più semplice e intuitiva la separazione in casa degli

imballaggi da conferire nella raccolta differenziata». Una raccomandazione però c'è. Per puntare non solo

sulla quantità ma anche e soprattutto sulla qualità della differenziata «è importantissimo - spiegano ancora

dall'area ambiente e parchi - che i piatti e i bicchieri siano prima completamente svuotati da ogni residuo, fatte

salve le inevitabili tracce del contenuto: la presenza nella raccolta differenziata di avanzi organici, infatti,

costituirebbe un serio problema non solo per il successivo avvio a riciclo e recupero, ma anche per le

operazioni preliminari di selezione». 

Tutto più semplice, quindi. Guidonia Montecelio punta molto sul porta a porta che gli costa circa 8 milioni di

euro l'anno. Il Comune durante questo mese sta lanciando una nuova campagna informativa perché «da

un'analisi dettagliata dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche nei contenitori grigi (quelli

per l'indifferenziato, ndr) si riscontra una mancata differenziazione, molti materiali non vengono recuperati

come previsto». Grande, quindi, l'impegno che l'amministrazione guidata dal sindaco, Eligio Rubeis, chiede ai

propri cittadini che però, nonostante abbiano abbracciato questo nuovo sistema si sono visti aumentare

vertiginosamente le tasse sull'immondizia. 

La maggioranza ha, infatti, approvato lo scorso 11 luglio un aumento del 15 per cento sulla Tarsu, questione

fortemente osteggiata dalle opposizioni.
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[ IL CASO ] 
Il packaging si presenta all'Africa 
IPACK-IMA BRUCIA LA CONCORRENZA E NEL SETTEMBRE 2014 ORGANIZZERÀ UNA
MANIFESTAZIONE SU IMBALLAGGI E PROCESSO AGROALIMENTARE IN UN'AREA IN SVILUPPO
PRODUTTIVO. "OTTIMA OPPORTUNITÀ PER GLI OPERATORI DELLO STIVALE" 
(s.d.p.)
 
Milano Il packaging sbarca in Africa. La East African Community (Eac), che raggruppa cinque Stati dell'Africa

sub-sahariana, Unido (Organizzazione dell'Onu per lo Sviluppo Industriale) e Ipack-Ima, organizzatore di

mostre professionali dedicate alle tecnologie del processo e del packaging, tra cui la triennale Ipack-Ima a

Fiera Milano, hanno siglato un accordo per l'organizzazione nel settembre 2014 di una manifestazione

espositiva, dedicata all'imballaggio e al processo agroalimentare, a Nairobi in Kenya. L'intesa è stata

annunciata nel corso della Conferenza internazionale "Enhancing Food Safety and Food Security in Africa".

«Si tratta di un grande risultato che ci permetterà di allestire il primo evento di questo genere nell'Est Africa,

che rappresenta la parte del Continente più promettente dal punto di vista dello sviluppo economico e della

stabilità tare l'attuale stato delle tecnologie di packaging nei Paesi partner dell'East African Community e

individuare le potenzialità di sviluppo industriale. «In base a uno studio della Fao in Africa il 60% del prodotto

agricolo viene sprecato per carenza di tecnologie. L'industria del packaging può quindi dare un contributo

decisivo nell'assicurare a tutti cibo sicuro e più abbondante», afferma Corbella. In un territorio con oltre 200

milioni di persone, infatti, l'utilizzo di tecnologie adeguate permetterebbe di fare un salto qualitativo

migliorando le condizioni di vita della popolazione e valorizzando le risorse agroalimentari ai fini dell'export.

«L'evento si svolgerà nel quartiere fieristico di Nairobi, una città ben collegata con i voli internazionali e che

rappresenta un hub strategico, e occuperà uno spazio di circa 5mila metri quadri», prosegue Corbella. A

livello di tecpolitica, battendo sul tempo i nostri competitor tedeschi», sottolinea Guido Corbella,

amministratore delegato di Ipack-Ima. L'Africa rappresenta, infatti, l'area del pianeta con le maggiori

potenzialità di sviluppo in campo agricolo nei prossimi anni: è, infatti, leader nella produzione agroalimentare,

ha il 60% di terreni non ancora coltivati di tutto il mondo ed è la parte del globo meno colpita da inquinamento

del terreno. Non stupisce che anche Stati Uniti e Cina abbiano messo gli occhi sul Continente. «Questo

accordo apre per l'Italia una grande possibilità di sviluppo nel mercato globale, permettendo di inserirci di

fatto per primi in quest'area con un'operazione che potrà risultare utile per tutti, produttori italiani e

popolazione locale», prosegue Corbella. In vista dell'evento le società coinvolte nella partnership

promuoveranno delle analisi e delle ricerche di mercato per valunologie saranno invece tre i temi al centro

della manifestazione: le soluzioni dedicate al confezionamento e alla conservazione del grain based food ,

cioè dei derivati del pane come pasta, pizza o snack, e le tecnologie per il packaging di frutta e vegetali. Il

terzo settore riguarderà, invece, l'industria farmaceutica. «Sarà poi prevista anche una parte dedicata alla

logistica industriale - specifica Corbella - L'intento è poi quello di dare continuità all'esperienza, non sappiamo

ancora se su base annuale o biennale». Nel frattempo, il cammino nei prossimi mesi sarà costellato da una

serie di eventi riguardanti i temi della food safety e della food security , organizzati in diversi ambiti

internazionali, con l'obiettivo di sottolineare l'importanza del trasferimento delle tecnologie nei Paesi

emergenti. In vista di Expo 2015, con cui Ipack-Ima ha stretto un accordo per farsi ambasciatrice nelle fiere

internazionali del tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita che caratterizzerà l'esposizione universale di

Milano. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Nelle foto qui a destra Guido Corbella , amm. del. di Ipack-Ima, organizzatore di mostre professionali

dedicate alle tecnologie del processo e del packaging
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rapporti energia 
L'Europa si scopre più green "Gas serra ridotti nelle città" 
IL CARBON DISCLOSURE PROJECT (CDP) PROMUOVE LE CITTÀ DEL VECCHIO CONTINENTE CHE
HANNO DIMOSTRATO DI VOLER MIGLIORARE CON SEMPRE PIÙ DECISIONE LA QUALITÀ DELL'
AMBIENTE CON POLITICHE INCISIVE E MOLTO EFFICACI 
Walter Galbiati
 
Sarà in crisi, sarà il fanalino di coda a livello mondiale in termini di crescita, ma la Vecchia Europa ha ancora

qualche cosa da insegnare al resto del mondo. La lezione arriva dalle sue città più rappresentative che

questa volta si sono guadagnate il podio in quanto a coscienza ambientalista. Forse anche nella speranza

che la rivoluzione verde, in corso da qualche anno, possa rilanciare un'economia decisamente fiacca. Ad

assegnare la pagella è stata un'organizzazione indipendente no profit, il Carbon disclosure project (Cdp), la

cui missione è «fornire ad aziende e municipalità un sistema globale di trasformazione per misurare,

divulgare, gestire e condividere informazioni sul cambiamento climatico e le acque». Dallo studio è emersa

l'eccellenza delle capitali europee: l'86% delle città del Vecchio continente oggetto dell'indagine ha pianificato

la riduzione delle emissioni di gas serra contro il 70% della media globale. E il 77% ha già completato o sta

completando una precisa valutazione dei rischi che un inadeguato piano contro il cambiamento climatico può

provocare. Due terzi delle città europee citate nel report hanno coinvolto i propri fornitori nella gestione del

cambiamento climatico, contro il 47% di tutti i raggruppamenti regionali di città che hanno comunicato i dati a

Cdp nel 2012. «Le città europee detengono la leadership in questo ambito e applicano la best practice nella

gestione del cambiamento climatico a livello locale - ha dichiarato Conor Riffle, responsabile di Cdp Cities - Il

report mostra che altre città possono trarre vantaggio dall'implementazione di strategie simili, come la

misurazione annuale e la generazione di report sulle emissioni di gas ad effetto serra». L'iniziativa di Cdp è in

linea con la politica dell'Unione europea che ha fatto proprio il programma di Agenda 21, nato vent'anni fa in

Brasile a Rio, il summit durante il quale è stato lanciato lo sviluppo della conoscenza come base per

effettuare decisioni in ambito ambientale. La European environment agency ha infatti pubblicato un ampio

report a maggio 2012, in cui è stato certificato per il 2010 un aumento degli inquinanti del 2,4%, dovuto a una

lieve ripresa dell'economia e a un inverno più freddo di quanto era stato previsto. Dai rilevamenti è emerso

che difficilmente verranno centrati gli obiettivi di Kyoto (la riduzione del 20% dei gas effetto serra entro il

2020), mentre lo studio dei dati ha permesso di comprendere come la crescita del volume di energia prodotta

sfruttando fonti rinnovabili abbia permesso un contenimento dell'inquinamento legato al settore energetico.

«La misurazione dei rischi associati al cambiamento climatico e delle performance va oltre l'approccio

ambientalista», ha dichiarato Bruno Berthon, managing director, Accenture Sustainability Services, la società

di consulenza globale che ha collaborato all'iniziativa di Cdp. «La divulgazione trasparente consente alle

autorità di ridurre i rischi e i costi assicurativi correlati e consente di dimostrare a investitori e decision maker

l'attrattiva specifica della loro città in uno scenario competitivo nel quale è possibile scegliere la migliore

allocazione di talento e capitale». Una delle principali iniziative europee nella riduzione del clima è stata

avviata proprio a Londra, dove nel 2005 su iniziativa del sindaco Ken Livingstone è nato il C40, un gruppo di

città impegnate a ridurre i gas serra: ben 17 sono europee. Quelle che hanno aderito al progetto Cdp sono

Barcellona, Madrid, Basilea, Amsterdam, Berlino, Copenhagen, Helsinki, Parigi, Stoccolma, Varsavia, Milano,

Oristano, Dublino, Amburgo, Rotterdam, Londra, Manchester, Instanbul, Mosca, Riga City, Roma, e

Kadiovacik. Gli impegni devono poi essere tradotti in fatti. E, secondo i dati raccolti dalla Agenzia europea

Aecom e dalla Cdp stessa, sembra che ciò stia avvenendo. Per esempio, le città europee sono più efficienti

per emissioni di gas serra rispetto alle sorelle statunitensi: le prime producono 9.200 dollari di valore per ogni

tonnellata di gas immessa nell'atmosfera contro la metà di valore prodotta nell'America del Nord. Per di più

l'Europa è stata la prima a lanciare un programma per il trading dei certificati di emissione e a incrementare la

produzione di lampadine dal basso impatto energetico. Non è un caso che le emissioni in Europa siano scese
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costantemente. Oltre ad aver definito un obiettivo per le emissioni, il report Cdp identifica e prende in esame

alcune aree chiave in cui le città europee stanno utilizzando best practice per gestire il cambiamento

climatico. Prima fra tutte la misurazione annuale delle emissioni: il 50% delle città sostiene di misurare ogni

anno le emissioni, proprio come avviene per le grandi imprese di tutto il mondo. Il secondo punto è la

riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra: uno degli obiettivi chiave dell'azione delle città contro il

cambiamento climatico consiste nel dimostrare la riduzione delle emissioni anno su anno a livello dell'intera

città. Londra e Copenaghen si segnalano per la riduzione dei gas ad effetto serra rispetto all'ultimo report

Cdp. Per terzo, la valutazione dei rischi associati al cambiamento climatico: 18 città europee su 22 stanno

affrontando rischi significativi derivanti dal cambiamento climatico e il 54% di loro classifica questi rischi come

gravi o molto gravi. Ben 16 delle 22 città europee dichiarano di dover affrontare rischi correlati a precipitazioni

frequenti o intense e la stessa proporzione riferisce aumenti delle temperature o ondate di calore. Le città

stanno infine studiando piani d'azione e di adattamento e sviluppando modelli sostenibili per favorire la

competitività, come se il cambiamento climatico fosse anche una opportunità economica. Un piccolo numero

di città leader, tra le quali Berlino e Helsinki, si avvale di accordi volontari con le aziende locali per potenziare

gli obiettivi di protezione del clima cittadino. [ LONDRA ] A Londra, nel 2005, è nato il C40, un gruppo di città

impegnate a ridurre i gas serra [COPENAGHEN ] Copenaghen si segnala per la riduzione dei gas ad effetto

serra rispetto all'ultimo report Cdp [BERLINO ] Berlino si avvale di accordi volontari con le aziende per

potenziare gli obiettivi di protezione del clima cittadino

Foto: L'86% delle città del Vecchio continente oggetto dell'indagine ha pianificato la riduzione delle emissioni

di gas serra

Foto: Ad assegnare la pagella è stata un'organizzazione indipendente no profit, il Carbon Disclosure Project

(Cdp)
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RAPPORTO ENERGIA 
E.On vede il 2012 al rialzo dopo il patto con i russi 
L'ACCORDO STRATEGICO SUL GAS "TAKE OR PAY" PORTERÀ BENEFICI DI CIRCA UN MILIARDO SUI
CONTI DI QUEST'ANNO. PREVISTI NUOVI PACCHETTI PER LA CLIENTELA RESIDENZIALE. PRONTO
UN PIANO PER PIANTARE ALBERI IN LOMBARDIA 
 
Milano Il colosso tedesco E.On rivede al rialzo le stime sui risultati 2012, in virtù dell'accordo raggiunto di

recente con la russa Gazprom, per la rinegoziazione dei contratti di fornitura gas di lungo periodo, i cosiddetti

take or pay . E.On prevede che l'intesa avrà un impatto positivo di circa un miliardo di euro sui risultati

finanziari del gruppo nel primo semestre 2012. Per l'intero anno, il gruppo prevede un Ebitda compreso tra

10,4 e 11 miliardi di euro (le stime precedenti si attestavano tra 9,6 e 10,2 miliardi di euro) e un utile netto

sottostante tra 4,1 e 4,5 miliardi di euro (stime precedenti tra 2,3 e 2,7 miliardi di euro). L'intesa include,

peraltro, un adattamento retroattivo delle condizioni tariffarie per il periodo di revisione dei prezzi a partire dal

quarto trimestre del 2010. In Italia E.On è tra le primarie aziende che operano nel mercato del gas, con oltre

600.000 clienti per 1,2 miliardi di m3 venduti nel 2011. Ed è anche uno tra i primi operatori a proporre a clienti

industriali contratti gas con prezzi legati all'andamento dei mercati spot internazionali. Rispetto alle più

classiche indicizzazioni oil based , il riferimento trasparente a tali mercati rappresenta uno strumento per la

contrattualizzazione di forniture con orizzonti temporali di consegna più lontani. Per la clientela residenziale,

tra le diverse offerte proposte da E.On sono di particolare interesse "E.On GasVerde" la prima offerta del

mercato residenziale che abbina la fornitura di gas naturale con la riforestazione di un'area naturalistica della

Lombardia. Il Bosco E.On si trova in un parco di 7 ettari tra i comuni di Giussago (PV) e Lacchiarella (MI).

L'intervento osserva i criteri del codice etico del Comitato Parchi per Kyoto ed è volto a favorire la

biodiversità, la diversificazione del paesaggio e il contenimento delle emissioni di anidrite carbonica. La

piantumazione di alberi infatti nel "Bosco E.On" (nei pressi di Milano) permette la compensazione delle

emissioni di CO2 (ogni albero piantato, durante la propria vita, è in grado di assorbire circa 400 chilogrammi

di CO2). L'offerta online "E.On Gas Click" con il prezzo della componente materia prima gas bloccato per 12

mesi offre, invece, la possibilità di accesso a un'area web riservata. (v.d.c.)
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ENERGIA E GRANDI OPERE
 

 

48 articoli



Finmeccanica 
Ansaldo Energia verso Siemens Nasce SuperSelex 
A. Bac.
 
ROMA - Finmeccanica ha scelto i vertici della Super Selex, la società dell'elettronica per la difesa che

nascerà dalla fusione di Selex Sistemi Integrati, Selex Galileo e Selex Elsag. Sarà Allan Cook, attuale

presidente di Selex Galileo, il nuovo presidente con deleghe, mentre Fabrizio Giulianini, oggi amministratore

delegato di Selex Galileo, sarà il nuovo amministratore delegato. La nomina dei due manager sarà ratificata

in un prossimo consiglio di amministrazione della holding. 

Con la fusione delle tre aziende, si darà vita a una società da 4 miliardi di euro di fatturato e 18 mila

dipendenti, in un settore in cui Finmeccanica può schierare anche l'americana Drs. La nuova società sarà

operativa dal primo gennaio 2013. 

Ieri, mentre il titolo di Finmeccanica apriva in rialzo sulle notizie delle ultime commesse internazionali (la

chiusura è stata in negativo per il tonfo generale della Borsa), si diffondevano voci circa l'imminente

formalizzazione dell'offerta per Ansaldo Energia da parte della tedesca Siemens. La cifra di cui si parla è 1,3

miliardi, anche se Finmeccanica e Siemens non hanno voluto commentare l'indiscrezione. 

Il piano industriale di Finmeccanica prevede la cessione di asset non core entro l'anno per un miliardo di

euro, un piano confermato anche in occasione del recente salone aerospaziale di Farnborough dal presidente

e ad Giuseppe Orsi (nella foto) e dal direttore generale Alessandro Pansa. Per Ansaldo Breda, secondo

quanto detto nelle settimane scorse da fonti sindacali, Finmeccanica sarebbe in contatto con la giapponese

Hitachi. 

«Chiediamo al governo una convocazione perché è incredibile leggere le notizie solo sui giornali, da cui

abbiamo appreso che la Siemens si appresterebbe ad acquistare Ansaldo Energia - ha dichiarato Francesco

Grondona, segretario generale Fiom Cgil Genova -. Noi pensiamo che non vi siano le ragioni perché questo

avvenga, visto che Ansaldo Energia sarebbe venduta all'unico scopo di fare cassa». Secondo i sindacati, la

soluzione auspicabile sarebbe la vendita alla Cassa depositi e prestiti.

 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Subcommissario 
Expo, ancora polemiche sulla scelta di Flick 
M.Gian.
 
Nuove nuvole si addensano su Expo. A partire dal fatto che dentro la squadra di Palazzo Marino non tutti

sono convinti che l'ex guardasigilli, Giovanni Maria Flick, possa essere la persona ideale per svolgere il ruolo

di subcommissario straordinario per conto del sindaco Pisapia. Per carità, nulla da ridire sull'alto profilo

normativo e tecnico del presidente emerito della Corte Costituzionale, quanto sulla piena operatività che un

compito del genere richiede. Tanto che lo stesso Pisapia, nella riunione di giunta, avrebbe fatto capire che

Flick non sarà l'unico delegato del sindaco per quanto riguarda Expo. Continua invece il pressing del

commissario generale Roberto Formigoni sulla società Expo e sull'amministratore delegato Giuseppe Sala

che a giorni potrebbe diventare anche commissario del Padiglione Italia dopo le dimissioni di Luigi Roth

(nomina che non sembra gradita al Pirellone). La Regione, socia al 20 per cento, tramite il suo

rappresentante in cda, ha chiesto chiarimenti alla società sulla gara per i lavori della piastra aggiudicata

provvisoriamente a un raggruppamento d'imprese con un'offerta di 100 milioni inferiore rispetto al prezzo

stimato di 270 milioni. In pratica, chiede a Expo di mettere in atto delle verifiche sulla congruità di quanto

offerto. Ma questo significherebbe bloccare i lavori per almeno un paio di mesi e ritrovarsi con un contenzioso

aperto che metterebbe a rischio l'evento del 2015. 

 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caso Il via libera in soli sette giorni. L'impianto dovrebbe sorgere su un'antica strada e in piena zona
archeologica 
Quelle pale eoliche come grattacieli davanti alla piccola Pompei dei sanniti 
L'inspiegabile sì del sovrintendente al progetto che cambierà Sepino Il tratturo Si pensa di coprire il tratturo
del quinto secolo a.C. «al fine di preservarlo dal passaggio degli automezzi» 
Sergio Rizzo Gian Antonio Stella
 
Riuscite a immaginare 16 pale eoliche più alte del grattacielo Pirelli piantate su un'antica strada romana a

corona del magnifico sito archeologico di Saepinum? Eppure il sovrintendente, poi sconfessato dai superiori e

inquisito dal giudice penale e dalla Corte dei Conti, disse sì. E quel «sì» pesa maledettamente. Ponendo un

problema generale: fino a che punto la firma di un solo funzionario, magari infedele, può impegnare lo Stato?

Ma la storia non è tutta qui. Sulla trincea opposta, a difesa delle rovine, c'è un altro dirigente che per

affermare il rispetto della legge è andato a beccarsi una richiesta danni di 23 milioni di euro, che mai nella vita

potrebbe pagare, da parte dei costruttori dell'impianto. E chi risulta essere padrone per metà della società

pronta a investire decine di milioni di euro? Un terzo funzionario pubblico. 

Ma partiamo dall'inizio. E dal cuore del problema: i resti di Saepinum, una città sannitica e poi romana

adagiata nella valle del fiume Tammaro, vicino all'odierna Sepino, in provincia di Campobasso. Scavate a

partire dagli anni 50, le rovine hanno una caratteristica: i contadini della zona hanno costruito qua e là delle

abitazioni con le pietre a vista recuperate dalle macerie dell'antico insediamento. E tutto l'insieme, i colonnati

della Basilica e il Foro e le grandi porte di accesso e le case coloniche offrono un colpo d'occhio che non

dev'essere molto diverso dalle visioni che avevano nei secoli scorsi, visitando i nostri siti archeologici, i grandi

viaggiatori come Thomas Coryat, Wolfgang Goethe o Alphonse de Sade. Massimo esempio di questa

meravigliosa commistione, il Teatro. La cui cavea è circondata da una corona di case in pietra. Luogo di

fascino straordinario. Indimenticabile.

È impossibile che chi vuole costruire una palizzata di pale eoliche alte 130 metri sulla cresta delle colline che

dominano la valle abbia visitato Saepinum. A meno che, ovvio, non se ne fotta delle bellezze naturali e dei

tesori archeologici. Ma ancora più stupefacente è che un sovrintendente addetto a tutelare quel patrimonio

sia stato di manica così larga. Per non dire dell'indecente appoggio al progetto della Regione di Michele Iorio.

La storia puzza fin dall'inizio. Occhio alle date: la società «Essebiessepower» invia alla Sovrintendenza per i

beni archeologici del Molise il progetto per tirar su la gigantesca palizzata eolica sul crinale collinare

mercoledì 11 maggio 2005. E il 18 maggio, nonostante il weekend di mezzo, in soli 7 giorni, il sovrintendente

Mario Pagano dà la risposta: ok. Un prodigio prodigioso di efficienza. Fatto sta che, nella fretta di concedere il

permesso, il funzionario «dimentica» che da un quarto di secolo, dal 1982, lo studio «Saepinum - Il museo

documentario dell'Altilia» del professor Maurizio Matteini aveva documentato che proprio lì dove andranno le

pale c'è un'antica strada sannitica «risalente ai secoli V-IV secolo a.C. sopravvissuta come callis romana»

sicché, scriverà il procuratore regionale della Corte dei Conti Francesco Paolo Romanelli, era fuori

discussione «la sua qualificazione come area archeologica».

Poche settimane e appena il superiore diretto del disinvolto funzionario, il direttore regionale per i beni

culturali e paesaggistici Gino Famiglietti, viene a sapere della cosa, si mette di traverso, rivendica d'avere per

legge l'ultima parola e avverte la Regione di voler imporre un vincolo per «salvaguardare l'incontaminato

contesto paesaggistico che incornicia il gioiello archeologico monumentale e paesaggistico di Sepino-Altilia». 

Da quel momento (vi risparmiamo i dettagli giuridico-burocratici) si apre una commedia surreale. Di qua la

direzione regionale insiste nell'opporsi al progetto eolico, annulla l'autorizzazione concessa dal sottoposto, dà

battaglia su tutti i fronti legali e amministrativi per bloccare lo stupro di quelle colline e dell'antico tratturo. Di

là, mentre dilaga la rivolta degli ambientalisti appoggiati da un furente Vittorio Sgarbi, Mario Pagano va avanti

come niente fosse nel suo rapporto diretto con la «Essebiesse». Un rapporto anomalo, accusa la Corte dei

Conti. Soprattutto in due momenti. Il primo è l'impegno a versare 50 mila euro l'anno per 29 anni di
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sponsorizzazione in favore del parco archeologico da parte dei costruttori che chiedono (sbalorditivo, per uno

sponsor) «la massima riservatezza». Il secondo è l'ok del funzionario, a dispetto delle diffide dei superiori, alla

nuova richiesta della società: vuol coprire l'antico tratturo nel quinto secolo a.C. «con misto di cava al fine di

preservarlo dal passaggio degli automezzi». Una presa in giro. Ma lui dice sì all'istante. Una scelta che

convince infine il magistrato contabile sulla «buona +fede» o no del sovrintendente. Al punto che l'accusa con

cui gli chiede 1.147.127 euro di danni archeologici e paesaggistici gronda d'indignazione: «aperto dispregio

alle regole», «macroscopica negligente condotta di servizio», «assoluta e inspiegabile arrendevolezza»...

Parallelamente, va avanti un'altra partita. Quella avviata dal Tar che, avendo dato la Regione l'ok all'impianto

(che importa, ai giudici amministrativi, dei resti archeologici?) decide su ricorso della società di accelerare

nominando un commissario ad acta, Vincenzo Caprioli. Il quale, convinto evidentemente che sia la prima

parola di Pagano quella che conta, a prescindere dall'annullamento disposto dai suoi superiori, tira diritto: la

palizzata eolica s'ha da fare. Anzi, «gli attuali impianti eolici possono costituire anche un ornamento del

paesaggio naturale». Sic... Fatto sta che passano i mesi e gli anni. E la battaglia per difendere Saepinum

vede entrare in campo, oltre alla Corte dei Conti (udienza il 9 ottobre prossimo) e al ministero, che infine

sposta il funzionario a Perugia (mica male, come realtà artistica e paesaggistica, per un uomo così «attento»

ai beni da tutelare...), anche la magistratura ordinaria. Che rinvia a giudizio il sovrintendente (processo il 27

settembre) per «danno a bene immobile aggravato dal fatto che si tratta di bene vincolato». 

Qualche settimana, insomma, e vedremo come va a finire. Un'ultima curiosità: di chi è questa

«Essebiessepower» che sembra avere così buone conoscenze in Regione e non solo? Di un signore di nome

Gennaro Spasiano, che in certe carte figura anche come direttore dei lavori a Sepino, e di sua moglie

Antonella Del Gaudio. I quali, insieme, da soli o coi figli sono presenti con quote di maggioranza o di

partecipazione importante, in altre 11 imprese che si occupano di energia rinnovabile. Un piccolo impero

eolico, collegato tramite società in comune a un impero ben più grande: quello di «Fortore energia», gruppo

alleato di un big tedesco dell'energia, finito mesi fa, a ragione o a torto, nelle intercettazioni dell'inchiesta sulla

cosiddetta P3 del faccendiere Flavio Carboni.

Tutto ciò presuppone tanti soldi di contributi e tanti d'investimento. Ogni pala eolica di quelle progettate a

Sepino, per capirci, costa secondo Legambiente intorno ai tre milioni di euro. Tre milioni per 16 uguale 48.

Ma chi è questo Spasiano, un milionario? Macché: è un funzionario della Provincia di Caserta, già sub

commissario delegato all'emergenza rifiuti per il Casertano negli anni più controversi e oggi «esperto delle

energie rinnovabili» (così dice il sito ufficiale) con uno stipendio lordo di 80.606 euro e 93 centesimi. Tolte le

tasse, per comprare una sola pala dovrebbe risparmiare 60 anni. 

 RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il paese Il luogo

Vicino a Sepino (Campobasso), sorge l'importante sito di origine sannitica 

di Saepinum

Foto: Oggi e domani Il paesaggio bucolico di Sepino, tra archeologia e allevamento. Più in alto il progetto su

come dovrebbe diventare l'area

Foto: Il piano Il progetto di 16 pale eoliche (in alto) e alcune immagini del sito di Saepinum
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Infrastrutture L'amministratore delegato: «Le nostre tariffe sono fra le più basse al mondo» 
«Autostrade investirà 20 miliardi» 
Castellucci: le risorse ci sono. Al Paese serve un rating stabile Le grandi opere possono essere finanziate
con risorse private se c'è richiesta di mobilità Anche solo accennare al blocco delle tariffe può scoraggiare per
anni gli investitori 
Antonella Baccaro
 
ROMA - Ingegner Castellucci, l'Italia è stata appena declassata. Quali rischi corre un'azienda, quella che lei

guida, come Autostrade per l'Italia (Aspi)?

«Il declassamento è stato la presa d'atto di quello che il mercato aveva già sancito con la crescita degli

spread. Con uno spread così elevato tutti i settori ad altissimo impiego di capitale, come le infrastrutture,

vanno in difficoltà. Noi molto meno, perché non ci avvaliamo più da anni del sistema bancario per finanziarci

ma emettiamo direttamente corporate bonds rivolti a grandi investitori istituzionali internazionali». 

Sembra tranquillo...
«A breve. Ma in futuro il problema c'è: è legato alla lentezza con cui l'Europa sta affrontando il problema del

finanziamento del debito sovrano».

Come si finanzierà il settore delle infrastrutture?
«Molti progetti hanno già grosse difficoltà a farlo sul mercato bancario. Se ci dovessero essere massicci

downgrading successivi diventerebbe più complicato. Per tutti».

Di quale livello di risorse può disporre Aspi?
«Ampiamente sufficienti. Per finanziare il nostro piano di investimenti non avremo bisogno di acquisirne di

nuove per oltre due anni. Ed è un piano più impegnativo di quello di Abertis e Vinci messi insieme».

Qualcuno direbbe che tutta questa serenità può averla solo un monopolista...
«Che siamo monopolisti è un fatto. Ed è per questo che le tariffe sono regolate. Ma sono le più basse al

mondo. Grazie alle efficienze introdotte dopo la privatizzazione investiamo 20 miliardi». 

Distribuite il dividendo?
«Per chi vuol restare sul mercato la distribuzione del dividendo non è un optional. Peraltro è in linea con

quello delle aziende di Stato nel settore delle utilities».

Torniamo al Paese. Come giudica il governo Monti fin qui?

«Ci ha ridato credibilità internazionale e ha sancito una tregua interna. Le sfide rimangono enormi e

riguardano la competitività del lavoro e il peso dello Stato sul Pil. Sono convinto che il governo andrà avanti

con la necessaria decisione».

Che le pare della riforma del lavoro?
«Per ridare competitività è necessario ridurre la tassazione sul lavoro spostandola su ricchezza e consumi».

I «project bond» decolleranno?
«Il governo ha opportunamente eliminato gli svantaggi di tipo fiscale che li rendevano meno convenienti

rispetto ad altri investimenti. Ma senza una riduzione del rischio sovrano i benefici rischiano di essere limitati

nel breve».

E il decreto sviluppo porterà crescita?
«Sì, ma servono riduzioni del peso dello Stato e della pressione fiscale totale. Le teorie keynesiane basate

sulla spesa come strumento di crescita non sono più praticabili».

Non mi dica che anche secondo lei gli investimenti in infrastrutture non danno crescita...
«Non tutte le infrastrutture creano sviluppo, alcune solo nuovo debito. Bisogna puntare su quelle che

migliorano la competitività del sistema. Oggi con la crescita del terziario e del turismo la produzione è

concentrata nelle grandi città. È lì che bisogna potenziare metropolitane, circonvallazioni, parcheggi e quel

che serve al turismo. Pensare che Roma e Firenze abbiano una un aeroporto ormai saturo e l'altra una pista-

giocattolo è assurdo».
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Sono finanziabili le infrastrutture che lei promuove?
«Dove c'è aggregazione di popolazione, c'è domanda di mobilità che potrebbe essere soddisfatta con risorse

private. Ma bisogna abbattere un tabù. Come ha fatto il Cile, che si è dotato di 150 chilometri di autostrada

urbana a pagamento nel centro della capitale».

Cosa pensa dell'Area C di Milano?

«Si tassa un'area più pregiata e non una nuova infrastruttura. È una scelta politica differente». 

A proposito di tariffe, questo governo non ci ha messo mano.
«Sì ma il ballon d'essai, durato un giorno, del loro blocco rimarrà nella testa degli investitori per anni. Sul

rispetto dei contratti in Italia, a partire dal 2006, abbiamo perso molti punti». 

In questi tempi difficili Aspi corre il rischio di non essere più italiana?
«Chiunque può comprare sul mercato quote della nostra azienda. Il nostro azionariato è da sempre molto

internazionale. E lo stesso vale per l'acquisto dei bond per i quali la quota di sottoscrittori italiana è minore del

10%. Insomma il denaro che finanzia le nostre infrastrutture viene dall'estero. Ma il nocciolo di controllo di

questa azienda è stabile, con imprenditori che hanno obiettivi di lungo termine e visione industriale, come la

famiglia Benetton. 

 RIPRODUZIONE RISERVATA ATLANTIA BORSA ITALIANA AUTOSTRADE PER L'ITALIA ALBERTIS

VINCI GRUPPO COSTANERA ATLANTIA BERTIN OHL BRAZIL AUTOROUTES ASF ESCOTA ARCOUR

ASETA AISCAT ASFA

Foto: Giovanni Castellucci
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La siccità fa impennare i prezzi di soia, mais e grano 
 
È record nelle quotazioni delle materie prime alimentari come soia, mais e grano per produrre il pane. Lo

sottolinea la Coldiretti sulla base delle quotazioni al Chicago Board of Trade: in sole 5 settimane il mais ha

guadagnato il 55%, la soia il 26% e il 50% il grano per le consegne a settembre. Per la Coldiretti si prospetta

una ripresa dell'inflazione ma c'è anche allarme per il commercio internazionale con rischi di mancata

consegna delle forniture nei Paesi poveri. La corsa dei prezzi sarebbe legata al clima, per il caldo e la siccità

che hanno colpito gli Usa
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Tensione Dopo gli scontri di sabato notte. Casini (Udc): atti figli di cattivi maestri. Cicchitto (Pdl): squadrismo
di sinistra 
«Tav, non è dissenso ma violenza» 
L'indignazione del ministro Cancellieri. Bersani: la politica dia un segnale La sicurezza Il dissenso Il sindaco
Fassino: il governo garantisca adeguato dispiegamento di forze dell'ordine Di Pietro (Idv): il dissenso è
sacrosanto ma la violenza, senza se e ma, va condannata 
 
ROMA - «Quello che è successo la scorsa notte in Val di Susa non è una manifestazione di dissenso. È

violenza. Violenza allo stato puro che non ha nulla a che vedere con i problemi della costruzione della linea

ferroviaria Torino-Lione». È il commento del ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri a segnare il dibattito

dopo la violenta nottata di scontri tra polizia e manifestanti No Tav. La solidarietà alle forze dell'ordine e la

condanna da parte del mondo della politica è unanime. E diffusa è la richiesta di un intervento severo da

parte dello Stato, a partire da chi amministra il territorio: il sindaco di Torino, Piero Fassino, chiede che il

governo garantisca «il dispiegamento di forze dell'ordine adeguato». E anche il segretario federale della Lega

Nord, l'ex ministro all'Interno Roberto Maroni, scrive su Facebook: «Ministra Cancellieri, serve più energia

contro i violenti». Il numero uno del Viminale non li delude: dice che è «indignata per la notte di guerriglia»,

«solidale con le forze dell'ordine», ma soprattutto «ferma nel garantire che lo Stato non si farà intimidire».

Perché, chiarisce, «il nostro dovere è garantire le manifestazioni pacifiche, ma garantire anche la costruzione

dell'opera decisa, democraticamente, dallo Stato italiano».

La Tav del resto è un'opera «di interesse strategico nazionale ed europeo», come ribadisce il viceministro alle

Infrastrutture e ai trasporti, Mario Ciaccia, che boccia l'episodio dell'altra notte con due parole: «Violenza

organizzata». La stessa linea adottata dal segretario del Pd, Pier Luigi Bersani: «Questi sono atti che,

prendendo lo spunto della ferrovia, in realtà hanno a che fare piuttosto con il tema della democrazia».

Secondo l'analisi del segretario, «l'Italia sta vivendo momenti difficili» e «bisogna evitare che frange violente

strumentalizzino questa situazione». È per questo che Bersani lancia un appello «alla politica», affinché

«affronti e denunci questo problema, suscitando una presa di coscienza collettiva e una vigorosa reazione».

Parole condivise da Giuseppe Tiani, segretario generale Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia) e Enzo

Letizia, segretario dell'Anfp (Associazione nazionale funzionari di polizia), che chiedono alla politica che «non

si limiti a mere dichiarazioni di principio». Apprezza ma rimane «stupito» il vicepresidente dei deputati Pdl,

Osvaldo Napoli: «Le violenze che scandiscono la vicenda Tav non sono orfane: hanno genitori politici».

«Soltanto adesso a sinistra si accorgono che lì c'è qualcosa che non va», incalza il presidente Pdl al Senato

Maurizio Gasparri. E il presidente Pdl alla Camera, Fabrizio Cicchitto, boccia «quello che è accaduto» come

«squadrismo di sinistra». C'è chi scomoda Karl Popper per lanciare il sasso: «Le violenze dei No Tav - scrive

il leader dell'Udc Pier Ferdinando Casini su Twitter - trovano legittimazione nelle prediche di troppi cattivi

maestri». Ma a sinistra stavolta sembrano tutti d'accordo almeno su un punto: «Continuiamo a pensare che il

progetto della Torino-Lione sia del tutto inopportuno - dice Monica Cerutti di Sel -. Ma la violenza danneggia

chi dissente pacificamente». «In uno Stato di diritto è sacrosanto il dissenso - le fa eco Antonio Di Pietro, Idv -

. Ma condanniamo senza se e senza ma le violenze».

Valentina Santarpia

 RIPRODUZIONE RISERVATA 

L'arsenale

I sassi fumogeni
Foto: Una pietra con un fumogeno collegato, tra gli oggetti raccolti dagli agenti di polizia al termine degli

scontri

La maxi fionda
Foto: Una fionda rudimentale per il lancio di pietre e oggetti, utilizzata dagli attivisti per colpire le forze

dell'ordine
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La pioggia di pietre
Foto: I sassi raccolti dopo le contestazioni. In seguito al lancio di oggetti nella notte, un tratto della A32 è stato

chiuso al traffico

500
Foto: No Tav sabato notte si sono scontrati in Val di Susa contro le forze dell'ordine davanti ai cantieri

dell'Alta velocità Torino-Lione. Undici gli agenti rimasti feriti, tra questi anche un dirigente della Digos di

Torino
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LIGURIA La cessione di Ansaldo Energia . Il gruppo tedesco Siemens conferma l'offerta da 1,3 miliardi per
rilevare la società italiana 
Sindacati pronti alla mobilitazione 
ASSET IN PERICOLO Fiom, Fim e Uilm: operazione per inglobare un concorrente Nessun commento da
parte di Finmeccanica e dei potenziali acquirenti 
 
Raoul de Forcade 

 GENOVA

 I sindacati sono pronti alla mobilitazione se Finmeccanica mostrerà di voler procedere al progetto di

dismissione del settore "civile", che comprende l'alienazione di Ansaldo Energia a Siemens. Il colosso

tedesco (come anticipato ieri dal Sole 24 Ore) è sul punto di finalizzare un'offerta da 1,3 miliardi di euro per

l'azienda genovese guidata da Giuseppe Zampini e specializzata nella realizzazione di turbine a gas, a

vapore, generatori e centrali elettriche. Una società con 3.400 dipendenti e i conti a posto che Finmeccanica

vuole cedere, al pari di Ansaldo Breda ed Ansaldo Sts. Tutte realtà giudicate non core rispetto al business di

difesa e aerospazio. Il fatto è che, questi ultimi comparti, sono proprio quelli che hanno contribuito a creare il

buco da 2,3 miliardi nei conti di Finmeccanica che dovrebbe essere sanato, paradossalmente, con la vendita

di aziende capaci di macinare utili (ad esclusione di Breda) anche in un momento di crisi come l'attuale.

 Ieri due banchieri a conoscenza della strategia di Siemens hanno confermato all'agenzia Reuters quanto

anticipato dal Sole in merito all'imminenza dell'offerta, mentre Finmeccanica e il gruppo tedesco non hanno

voluto commentare l'indiscrezione. Siemens, in ogni caso, punta ad acquistare il 100% del competitor italiano,

acquisendo sia il 55% in mano a Finmeccanica, sia il 45% controllato dall'americana First Reserve, che però

ha un'opzione sul 55%.

 Ieri le segreterie genovesi di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm e le Rsu di Ansaldo Energia hanno preso posizione

contro la cessione, che ritengono un'operazione di Siemens per inglobare un concorrente e temono che tutta

il settore ricerca e sviluppo dell'azienda genovese sia smantellato.

 «Sulla vicenda Ansaldo Energia - afferma Claudio Nicolini, segretario generale di Fim Genova - c'è un

silenzio assordante sia di Finmeccanica sia del Governo. Quest'ultimo ha ricevuto sette lettere dal prefetto di

Genova con altrettante richieste d'incontro per chiarire la vicenda. A queste si aggiungono le richieste del

sindacato. E non è arrivata alcuna risposta; se non un palleggiarsi le competenze tra Corrado Passera

(ministro dello Sviluppo economico, ndr), Vittorio Grilli (neoministro dell'Economia e finanze, ndr) e il premier

Mario Monti».

 D'altro canto, aggiunge Franco Grondona, segretario generale della Fiom-Cgil genovese, «anche le

istituzioni genovesi, in primis il presidente della Regione, Claudio Burlando e il sindaco, Marco Doria,

riteniamo debbano dimostrare di essere pronte a ingaggiare battaglia al nostro fianco. Dopo una prima alzata

di scudi contro la cessione di Ansaldo, tre mesi fa, infatti, gli amministratori locali appaiono stranamente freddi

sull'operazione. Invece devono essere pronti ad appoggiare la protesta sindacale».

 Le multinazionali, afferma Antonio Apa, segretario generale della Uilm Liguria, «non guardano in faccia a

niente e nessuno, se non al mercato e al profitto, lo dimostrano i 94 esuberi annunciati dalla direzione

Ericsson a Genova, a dispetto del recente insediamento, finanziato con i soldi dei contribuenti, della società

sulla collina degli Erzelli».

 Insomma,i sindacati ritengono che l'operazione ipotizzata «non solo riduce le capacità industriali di

Finmeccanica e del sistema Italia ma crea, con le vendite, nuovi conflitti sociali e non assicura alcuna

garanzia occupazionale e di sviluppo industriale. Per Fim, Fiom e Uilm, dunque, l'unica soluzione accettabile

è «il temporaneo conferimento del 55% di Ansaldo Energia alla Cassa depositi e prestiti», con la prospettiva

di un'eventuale vendita successiva, magari ad opera di un Governo eletto e non di tecnici o di un rientro del

gruppo «una volta stabilizzata la situazione finanziaria di Finmeccanica». Qualora quest'ultima «intendesse

proseguire col suo piano scellerato - hanno concluso i sindacalisti - ci mobiliteremo in maniera pesantissima a
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difesa del mantenimento della continuità produttiva e occupazionale di Ansaldo, patrimonio di Genova e dello

Stato italiano».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA La galassia Finmeccanica La rete delle partecipate Finmeccanica

Elicotteristica (dipendenti 13.573) Agusta- Westland DRS Technologies Selex Elsag Selex Galileo Ansaldo

Energia (55%) Ansaldo- Breda Ansaldo STS (40%) Breda- Menarinibus Oto Melara Wass MBDA (25%) Selex

Sistemi Integr. Alenia Aermacchi Telespazio (67%) Thales Alenia Space (33%) Aeronautica (dipendenti

12.604) Spazio (dipendenti 3.651) Energia (dipendenti 3.418) Sistemi di Difesa (dipendenti 4.112) Trasporti

(dipendenti 7.093) Difesa e Sicurezza elettronica (dipendenti 29.840)
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Le risparmio di Edison e l'appello a Edf 
 
Non c'è soltanto la Carlo Tassara a restare con l'amaro in bocca per l'Opa su Edison. Se Romain Zaleski

contesta un prezzo troppo basso, agli azionisti di risparmio è andata persino peggio, visto che l'Offerta

lanciata da Edf non li ha presi in considerazione. Per questo, il loro rappresentante Alessandro Baroni ha

inviato una lettera, anticipata da Radiocor, al cda di Edison chiedendo «di informare il mercato circa i piani

dell'offerente sulle azioni di risparmio». L'obiettivo è chiaro: ottenere una conversione con le azioni ordinarie

o, nel caso di delisting della società, rientrare nell'Opa residuale. Due strade che potrebbero essere

intraprese solo per gentile concessione di Edf, visto che la legge non la obbliga ad alcuna iniziativa. Ma

difficilmente i francesi, già molto restii al ritocco caldeggiato dalla Consob sulle ordinarie, accetteranno di

sborsare altri 80 milioni per ritirare dal mercato le oltre 110 milioni di azioni di risparmio. Il 67% di esse fa

capo a Ubs, che già 10 anni fa aveva portato in tribunale Edison contestando il concambio della fusione con

Italenergia e ottenendo, nel 2008, un parziale risarcimento. (Ch.C.)
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Eni completa la cessione del 5% di Galp ad Amorim Energia 
Il Cane a sei zampe scende al 28,3% nell'azionariato 
 
Foto: È il primo tassello dell'accordo, siglato lo scorso 29 marzo tra Eni, Amorim Energia e Caixa Geral de

Depósitos, per la cessione del 5% di Galp Energia detenuto dal Cane a sei zampe: ieri la società guidata da

Paolo Scaroni ha perfezionato la vendita della suddetta quota ad Amorim Energia (41,4 milioni di titoli a 14,25

euro per azione) con un incasso pari a 590 milioni di euro. Eni esce così dal patto parasociale e scende al

28,34% del capitale dell'utility portoghese.
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Difesa. Cook sarà presidente con deleghe e Giulianini amministratore delegato 
Finmeccanica alla svolta sul vertice di SuperSelex 
Nella società confluirà l'elettronica militare europea 
 
Gianni Dragoni 

 ROMA

 Finmeccanica fa un passo avanti per la SuperSelex, ma è in ambasce per la controversa dismissione di

Ansaldo Energia. Il gruppo aerospaziale controllato dal ministero dell'Economia ha scelto i vertici della futura

SuperSelex: l'inglese Allan Cook sarà il presidente e Fabrizio Giulianini l'amministratore delegato.

 Il presidente e a.d. del gruppo, Giuseppe Orsi, cerca di sbloccare il dossier della nuova società nella quale

confluiranno le attività dell'elettronica militare in tutta Europa, con circa 4 miliardi di euro di ricavi e 19mila

addetti, dopo il rifiuto del suo candidato, il direttore generale di Bae Systems, il gallese Guy Griffiths, di

diventare presidente esecutivo della SuperSelex.

 È confermato il ruolo di amministratore delegato, con poteri probabilmente più ampi, per Giulianini,

ingegnere, attuale a.d. della Selex Galileo, ex dirigente della britannica Marconi. È uno degli uomini di

Finmeccanica con la maggior esperienza nel settore. Secondo molti è il candidato naturale per guidare la

riorganizzazione. Ma Orsi si era preso una pausa di riflessione, perché Giulianini era già in auge nella

precedente gestione, con la quale l'ex a.d. di AgustaWestland vuole rimarcare discontinuità, anche a costo di

allontanare con costosi scivoli decine di dirigenti (45 finora).

 Giulianini ha superato lo "stress test" di Orsi. Il quale, dopo aver incassato il no di Griffiths, blandito dalla Bae

e da importanti clienti (si occupa dell'estero, dall'Arabia Saudita all'India e all'Australia) dopo che la notizia era

apparsa sul Sole 24 Ore due settimane fa, per non far passare altro tempo si è convinto anche su Cook, un

ingegnere con esperienza nelle aziende di elettronica (Marconi, Bae, Hughes, Cobham) che riscuote

apprezzamenti dentro Finmeccanica.

 Cook è nel gruppo da un anno, presidente della Selex Galileo Ltd britannica. Da dicembre è anche

presidente di Selex Electronic Systems (Ses), la scatola creata per unificare il controllo delle tre Selex italiane

più quella inglese, in vista della piena fusione, prevista entro quest'anno. A Cook era già stata affidata «la

responsabilità della gestione del processo di integrazione, coadiuvato da Remo Pertica, presidente di Selex

Galielo Spa, a diretto riporto del direttore generale di Finmeccanica, Alessandro Pansa», secondo un ordine

di servizio del 9 gennaio 2012, firmato da Orsi. I sindacati parlano di 5-6mila esuberi. Cook mantiene la

presidenza della Atkins, gruppo inglese di engineering, per questo non potrà avere deleghe pesanti.

 Le nomine saranno ufficializzate il 31 luglio dal cda di Finmeccanica, che si riunirà per l'approvazione dei

conti semestrali, un periodo ancora debole. I nomi sono stati anticipati dal Financial Times online il 19 luglio e

confermati da fonti del gruppo. Il titolo, in ripresa del 2% in mattinata, infine ha ceduto il 4% a 2,838 euro.

 Sul tavolo di Orsi e Pansa c'è anche la delicata questione dell'Ansaldo Energia. Orsi, che punta a incassare

un miliardo da dismissioni entro quest'anno, intende dismettere la partecipazione residua del 55% e vede con

favore l'offerta della tedesca Siemens. I sindacati genovesi si oppongono e temono un ridimensionamento,

come avvenuto ad esempio con la Elsag Bailey, ceduta a un concorrente, l'Abb, nella gestione di Alberto

Lina. Anche l'a.d. di Ansaldo Energia, Giuseppe Zampini, è contrario.

 Finmeccanica sostiene che Ansaldo ha bisogno di una ricapitalizzazione per investire e ammodernare le

tecnologie, risorse che il gruppo aerospaziale dice di non poter fornire. L'alternativa alla dismissione totale

sarebbe la cessione di una quota fino al 30-40% al Fondo strategico italiano, un soggetto pubblico controllato

dalla Cdp, come sembrava fino a qualche mese fa. Un progetto avviato dal d.g. Pansa. È un caso rovente,

non sembra possa essere deciso solo dal cda di Finmeccanica. Dovrebbe pronunciarsi l'azionista di controllo.

Finito l'interim di Monti, ora il ministro dell'Economia è Vittorio Grilli.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Australia. Per molti gruppi valori di Borsa ai minimi dal 2008-09 
Luglio nero per le minerarie 
 
Barbara Pezzotti 

 CANBERRA

 Luglio nero per le minerarie australiane in Borsa. Le notizie della produzione record di Bhp Billiton non sono

riuscite a riscaldare i mercati, resi timorosi dalle previsioni pessimiste sulla crescita dell'economia cinese. Il

prezzo benchmark per i minerali ferrosi del resto è sceso sotto 130 $/tonnellata per la prima volta dal

novembre scorso e a Shanghai i futures sull'acciaio sono deboli.

 Risultato: la quotazione di Bhp è scesa al livello più basso da marzo 2009. Non stanno meglio Rio Tinto, ai

minimi da luglio 2009, e Fortescue Minerals. La crisi comunque non colpisce solo i produttori di minerale di

ferro, ma anche le società aurifere, come Newcrest Mining, che è ai minimi da novembre 2008, e quelle attive

nel petrolio e nel gas come Santos.

 Goldman Sachs descive i recenti avvenimenti «una continua batosta» e avverte che, nonostante la recente

discesa delle valutazioni, l'attrattività del settore è di là da venire. In un clima cosí negativo, è improbabile che

le grandi minerarie procedano ad operazioni di buyback. «Per i prossimi due mesi - commenta Glyn Lawcock,

analista di Ubs - si intravvedono più pressioni negative che positive sui prezzi e con quotazioni dell'acciaio

cosí depresse dovremmo aspettarci anche tagli nella produzione».

 Il pessimismo impera, nonostante la performance produttiva di Bhp sia stata superiore alle attese, non solo

per il minerale di ferro, ma anche per il rame e per il carbone. Il mercato è infatti preoccupato per le ultime

previsioni del Fondo monetario internazionale, che vedono la Cina - grande consumatrice di materie prime

australiane - crescere «solo» dell'8% nel 2012 e dell'8,5% nel 2013.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA

21/07/2012 35Pag. Il Sole 24 Ore
(diffusione:334076, tiratura:405061)

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

ENERGIA E GRANDI OPERE -  Rassegna Stampa 23/07/2012 115

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/21/0017_binpage35.pdf&authCookie=-896283065
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/21/0017_binpage35.pdf&authCookie=-896283065
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/21/0017_binpage35.pdf&authCookie=-896283065


L'agenda per la crescita GLI INTERVENTI IN CANTIERE 
Proroga dell'ecobonus al 55% 
Valido fino a giugno 2013 - Piano per fronteggiare le crisi del gas PMI Mini sconti per le perdite sui crediti,
voucher per la ricerca, credito agevolato agli under 35 che avviano una srl semplificata LE ALTRE MISURE
Deroga alla riforma Fornero per i call center che operano in modalità "outbound" Disco verde agli incentivi per
l'auto elettrica 
 
Carmine Fotina 

 ROMA

 Via libera delle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera al decreto sviluppo. Il provvedimento

arriverà in Aula lunedì dove con ogni probabilità il Governo porrà la fiducia. Il testo che esce dalle

commissioni è destinato dunque ad essere sostanzialmente la versione definitiva del decreto che racchiude

misure per infrastrutture, edilizia, imprese. Per il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera il

provvedimento è stato «confermato nei suoi capisaldi ed arricchito in molte sue parti».

 Durante la seduta di ieri il governo è stato battuto tre volte (su due subemendamenti sui call center e una

proposta sul credito di imposta per le aziende del territorio emiliano colpite dal terremoto) e il presidente della

commissione Finanze, Gianfranco Conte, non ha mancato di sottolineare come sul decreto il Governo abbia

operato «con una certa confusione». Divergenze sulla giustizia, con i relatori di maggioranza divisi. Ad ogni

modo tra la notte scorsa e stamattina non sono mancate novità rilevanti a partire dalle nuove semplificazioni

per l'edilizia (si veda la pagina accanto). L'ecobonus del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici

sarà valido fino al 30 giugno prossimo (il decreto prevedeva che da gennaio a giugno 2013 scendesse invece

al 50%). Via libera al pacchetto per incentivare l'uso dell'auto elettrica. Approvata l'estensione dell'Iva per

cassa a beneficio delle Pmi, opzione disponibile per imprese con fatturato annuo fino a 2 milioni (il limite

precedente era di 200mila euro), l'imposta diventa comunque esigibile dopo un anno. Non è l'unica novità per

le Pmi, perché arrivano i voucher per l'attività in ricerca e innovazione e passano anche i mini sconti per le

perdite sui crediti: la deduzione fiscale sarà automatica per le somme fino a 2.500 euro per le piccole imprese

e fino a 5mila euro per le aziende di dimensioni maggiori. In pratica per i piccoli importi non sarà più

necessario provare che la somma non può più essere riscossa. Un'agevolazione rilevante in un periodo di

crisi in cui le insolvenze sono molto più frequenti.

 Il ministero dell'Economia promuoverà un accordo con l'Abi per credito a condizioni agevolate ai giovani con

meno di 35 anni che avviano una società a responsabilità limitata a capitale ridotto. In materia di giustizia, è

stato approvato l'emendamento per limitare gli effetti discrezionali del filtro in appello nel processo civile e

viene modificata anche la norma sulla legge fallimentare stile chapter 11 (si vedano articoli accanto). Entra un

pacchetto per i call center con almeno 20 dipendenti: in attesa della ridefinizione del sistema degli incentivi al

settore, le agevolazioni non potranno essere erogate ad aziende che delocalizzano. Deroga alla riforma

Fornero per i call center che operano in modalità "outbound": potranno ricorrere ai contratti di collaborazione

a progetto.

 Per il settore energia, si interviene sulle concessioni idroelettriche la cui durata si riallunga per un periodo

«da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari».

Saranno le Regioni, e non lo Stato, a indire le gare per il rinnovo delle concessioni per le grandi derivazioni

idroelettriche e una quota non inferiore al 20% del canone potrà andare a ridurre i costi dell'energia elettrica a

beneficio dei clienti finali. Novità dell'ultim'ora la norma contro le crisi del gas: per garantire le forniture ogni

anno saranno individuati gli impianti di produzione con alimentazione diversa dal gas che dovranno far fronte

a eventuali emergenze.

 La gestione commissariale della ricostruzione dell'Abruzzo finisce il 31 agosto prossimo e dal 16 settembre

inizierà la gestione ordinaria. I fondi per la ricostruzione non saranno conteggiati ai fini del patto di stabilità

interno. Tra le altre modifiche, potenziato il ruolo dell'Agenzia digitale che assumerà decisioni e orientamenti
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anche in merito all'attivazione dei processi di digitalizzazione della Pa e forniture informatiche.

 Viene istituito presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione,

all'ampliamento o all'acquisto di impianti sportivi, compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di

società o associazioni sportive. Gli organismi dello spettacolo dal vivo vengono assimilati alle pmi. La

pescaturismo, infine, è equiparata alle attività di pesca e viene istituito il registro elettronico dei pescatori

marittimi.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA

 Il via libera in commissione Lunedì decreto sviluppo in Aula Governoorientato a porre la fiducia Le ultime

novità Potenziata l'Agenzia per il digitale Fondodi garanzia per gli impianti sportivi

Le principali modifiche

BONUS 55% 
L'ecobonus del 55% per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici sarà valido fino al

30 giugno prossimo (nella versione di ingresso in Parlamento il decreto prevedeva che da gennaio a giugno

2013 scendesse invece al 50 per cento). La novità è arrivata in extremis dopo valutazioni sulla copertura

FORNITURE GAS 
Tra le novità dell'ultim'ora, una misura specifica per contro le crisi del gas: per garantire le forniture ogni anno,

con decreto del ministero dello Sviluppo da emanare entro il 31 luglio, saranno individuati gli impianti di

produzione con alimentazione diversa dal gas che dovranno far fronte a eventuali emergenze

SRL SEMPLIFICATA 
Il ministero dell'Economia promuoverà un accordo con l'Associazione bancaria italiana per favorire credito a

condizioni agevolate ai giovani con meno di 35 anni che avviano una società a responsabilità limitata a

capitale ridotto. Per le pmi, arrivano anche i voucher per l'attività di ricerca e innovazione e semplificazioni sui

contratti di rete

AUTO ELETTRICA 
Via libera al pacchetto per l'auto elettrica: previsti incentivi per l'acquisto di vetture e fondi per favorire le

infrastrutture per la ricarica dei veicoli. A disposizione in tutto 210 milioni di euro. Bonus da 1.500 a 5.000

euro. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015

TEMPI DELLA PA 
Per ciascun provvedimento, sul sito dell'amministrazione è pubblicato il soggetto a cui è attribuito il potere

sostitutivo. Quest'ultimo, in caso di ritardo, comunica il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione

dell'avvio del procedimento disciplinare secondo le disposizioni dei contratti collettivi nazionali

PERDITE SU CREDITI 
Approvati in commissione i mini sconti per le perdite sui crediti: è previsto che la deduzione fiscale sia

automatica per le somme fino a 2.500 euro per le piccole imprese e fino a 5mila euro per le aziende di

dimensioni maggiori. In pratica per i piccoli importi non sarà più necessario provare che la somma non può

più essere riscossa

IVA PER CASSA 
Approvata l'estensione dell'Iva per cassa a beneficio delle Pmi, opzione disponibile per imprese con fatturato

annuo fino a 2 milioni (il limite precedente era di 200mila euro), l'imposta diventa comunque esigibile dopo un

anno. Il limite annuale non si applica se il cessionario o il committente, prima del termine, sia stato

assoggettato a procedure concorsuali

CALL CENTER 
Novità per i call center con almeno 20 dipendenti: in attesa della ridefinizione del sistema degli incentivi al

settore, le agevolazioni non potranno essere erogate ad aziende che delocalizzano. Deroga alla riforma

Fornero per i call center che operano in modalità "outbound": potranno ricorrere ai contratti di collaborazione

a progetto

21/07/2012 18Pag. Il Sole 24 Ore
(diffusione:334076, tiratura:405061)

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

ENERGIA E GRANDI OPERE -  Rassegna Stampa 23/07/2012 117



BONIFICHE INDUSTRIALI 
I siti di interesse nazionale, ai fini delle bonifiche industriali, includeranno anche attività di raffinerie, impianti

chimici integrati, acciaierie. Lo stesso emendamento dei relatori prevede che, su richiesta della regione

interessata, con decreto del ministro dell'Ambiente, sentiti gli enti locali, può essere ridefinito il perimetro dei

siti di interesse nazionale
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A Roma il record della riscossione dell'Imu 
Casa: sei mesi in più per il bonus 55% dei risparmi energetici 
 
Il decreto sviluppo rivede le regole per lo sconto del 55% sul risparmio energetico. Con un emendamento al

decreto legge, infatti, il bonus del 55% ritorna anche per i primi sei mesi del 2013. La soluzione raggiunge

due risultati: massimizza la detrazione fiscale che passa dal 50 al 55% e semplifica la procedura. La

soluzione potrebbe facilitare anche la pianificazione di nuovi lavori: la proroga consentirà, infatti, di

beneficiare del 55% e dilazionare i pagamenti anche al 2013 usufruendo del rinvio. 

 Sul fronte del rapporto fra Fisco e immobili arrivano i risultati dell'acconto Imu divisi per comuni: il record

assoluto del gettito spetta a Roma mentre quello pro capite lo conquista, invece, Milano.

 Servizi u pagine 8-9 La top five dell'Imu IL GETTITO PRO CAPITE PERCOMUNE IN EURO 1 Ceresole R.

(To) 3.486,3 2 Portofino (Ge) 2.634,9 3 Sestriere (To) 2.370,7 4 Madesimo (So) 2.338,1 5 San Teodoro (Ss)

2.001,3 RAPPORTO FRA GETTITO TEORICO E REALE* 1 Cuneo 27,98% 2 Imperia 22,63% 3 Ravenna

20,31% 4 Rimini 18,71% 5 Parma 14,98% (*)È il rapporto fra il gettito stimato sulla base imponibile e quello

effettivamente incassato
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Fisco e immobili IL DL SVILUPPO 
Bonus 55%, iter più facile 
I nuovi lavori partono sulla base delle procedure già consolidate L'AVVERTENZA Per i contribuenti resta
eclusa la possibilità di cumulare l'agevolazione con gli sconti del 50% 
 
Luca De Stefani 

 Ritorna al 55% la detrazione Irpef e Ires sul risparmio energetico per i primi sei mesi del 2013, ma si

riducono i limiti massimi di spesa, ritornando ai livelli originari. I contribuenti dovranno, dunque, prestare

attenzione: se per un intervento si è già raggiunto il limite massimo di spesa, i nuovi bonifici relativi alla stessa

opera non potranno beneficiare della detrazione Irpef del 36%, aumentata al 50% fino al 30 giugno 2013.

 La soluzione scelta è apprezzabile, in quanto massimizza la detrazione fiscale per singolo euro di spesa

(55% al posto del 50%) e semplifica la procedura. La soluzione potrebbe facilitare le scelte di chi vuole

pianificare nuovi lavori: la proroga, infatti, consentirà di beneficiare del 55% e dilazionare i pagamenti anche

al 2013 usufruendo del rinvio.

 L'emendamento al Dl sviluppo approvato in commissione alla Camera ha sostituito l'articolo 11, comma 2 del

decreto che prorogava per i primi sei mesi del 2013 la classica detrazione sul risparmio energetico del 55%,

riducendola al 50 per cento. La norma modificata oltre a ridurre il bonus percentuale, prevedeva di mantenere

fermi i «valori massimi» della detrazione, comportando così un incremento dei limiti massimi di spesa

agevolabile. Ad esempio, per la coibentazione esterna di un edificio, il limite massimo di spesa agevolabile,

fino alla fine di quest'anno, di 109.090,91 euro (detrazione massima del 55%, pari a 60.000 euro), sarebbe

diventato per i primi sei mesi del 2013 di 120.000 euro, mantenendo invariata la detrazione massima del 50%

a 60.000 euro. Questa disposizione del Dl sviluppo è stata sostituita dall'emendamento che proroga fino al 30

giugno 2013 la classica detrazione del 55 per cento. Quindi, il limite massimo di spesa detraibile al 55%

rimarrà ancora di 109.090,91 euro per i pannelli solari, 54.545,45 euro per l'impianto di riscaldamento,

109.090,91 euro per cappotti, coperture, pavimenti e finestre e di 181.818,18 euro per la riqualificazione

energetica generale dell'edificio. Dovranno prestare particolare attenzione, però, i contribuenti che avevano

programmato di sfruttare al massimo i limiti di spesa previsti dal Dl sviluppo e ora sostituiti, in quanto per gli

importi che eccedono i limiti previsti dall'emendamento, non potranno sfruttare la detrazione Irpef del 36%, la

quale permette di agevolare anche le opere sul risparmio energetico. Ad esempio, ritornando al caso della

coibentazione dell'edificio, se il contribuente aveva previsto di spendere 120.000 euro nei primi sei mesi del

2013, usufruendo di una detrazione Irpef di 60.000 euro (50% di 120.000 euro), a seguito dell'emendamento

approvato potrà detrarre il 55% di 109.090,91 euro, mantenendo invariato il suo vantaggio fiscale, sempre

pari a 60.000 euro, ma non potrà ottenere alcuna altra agevolazione fiscale per la parte di spesa che eccede i

109.090,91 euro, cioè sui 10.909,09 euro. Considerando che gli interventi sul risparmio energetico sono

agevolati anche al 36%, non dovrà essere tentato di effettuare il bonifico di questi 10.909,09 euro residui con

la causale del 36%, in quanto la detrazione del 55% sul risparmio energetico non è cumulabile «con altre

agevolazioni fiscali».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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INTERVISTAMario CiacciaViceministro Infrastrutture 
«Subito al via il piano città, a ottobre i primi cantieri» 
«Gara informale e procedura semplice. I progetti avranno tutte le autorizzazioni» 
 
Giorgio Santili

 Riparte idealmente là dove aveva fallito il piano casa. «Quel piano non ha avuto fortuna proprio a causa dei

livelli sovrapposti e conflittuali di Governo fra ministeri, Regioni e comuni. Ministeri uno contro l'altro, Stato

contro Regioni, Regioni contro comuni: un errore che in passato ha frenato anche altri programmi di

riqualificazione urbana e che noi abbiamo voluto assolutamente evitare. Da qui nasce l'idea della cabina di

regìa che avrà un compito di coordinamento generale ma funzionerà anche da commissione giudicatrice delle

proposte avanzate dai comuni». Il viceministro alle Infrastrutture, Mario Ciaccia, è riconosciuto come il padre

del «piano città» contenuto nel decreto legge sviluppo e destinato a decollare nel giro di dieci giorni. «La

prossima settimana - dice - firmerò il decreto che definisce il funzionamento della cabina di regìa, già avviata

informalmente da qualche settimana, e i criteri di selezione delle proposte avanzate».

 Uno dei punti delicati sarà il ruolo dell'Anci che ha già selezionato una serie di progetti. 

 A me sembra naturale che l'Anci abbia un ruolo: sarà quello di primo filtro delle proposte.

 Ma sarà una gara vera o no?

 Gara informale e procedura semplice, ma rispetterà i criteri che ci daremo e farà un lavoro trasparente.

Nessun compenso o gettone ai partecipanti che saranno rappresentanti di tutti i ministeri interessati,

dell'Agenzia del Demanio, della Cassa depositi e prestiti e del suo Fondo investimenti per l'Abitare, della sgr

del ministero dell'Economia, delle Regioni, dei Comuni.

 Le autonomie territoriali reclamano un peso maggiore nella composizione.

 Questa esigenza sarà colta dando un peso diverso alla capacità di voto di ciascun rappresentante. Le

autonomie territoriali così conteranno di più.

 Quali sono i criteri con cui selezionerete i progetti?

 Cantierabilità, anzitutto, perché dobbiamo partire subito. I progetti saranno ammessi solo se avranno tutte le

autorizzazioni già pronte. Io spero che già a ottobre apriremo i primi cantieri. Gli altri criteri saranno: effetti

prodotti sul territorio, recupero del patrimonio abitativo, dimensioni del progetto, partecipazione finanziaria

delle realtà locali.

 Che rapporto ci sarà fra comune e cabina di regìa nel momento in cui un progetto viene scelto?

 Cabina di regìa e Comune firmeranno un contratto di valorizzazione urbanistica che sarà l'atto fondamentale

di questo processo.

 Che cosa conterrà?

 Il timing, le prescrizioni progettuali e architettoniche, la premialità per chi raggiunge certi obiettivi.

 Quanti progetti pensa saranno approvati con questa prima tranche?

 È presto per fare un numero.

 Ci dia un ordine di grandezza, almeno: cinque progetti, cinquanta progetti, cinquecento progetti...

 Siamo nell'ordine di alcune decine di progetti.

 Parliamo dei fondi. Si parte dai vostri 220 milioni, mai parla di due miliardi.

 I 220 milioni ci sono, li ho recuperati io dai fondi non spesi del ministero. Altri partecipanti sicuri al progetto

sono i 100 milioni di fondi per l'efficientamento energetico delle scuole e 1,6 miliardi del Fondo investimenti

per l'Abitare di Cassa depositi e prestiti. I due miliardi nascono dalla capacità di aggregare queste risorse.

 Quindi dalla capacità di scegliere progetti che abbiano anche questi finanziamenti.

 Esatto, ma le aggiungo un'altra cosa. In questo bel salvadanaio dovremmo mettere anche, sul lato dei

comuni, la moneta urbanistica perché ci aspettiamo di facilitare cambi di destinazione d'uso, progetti di nuova

viabilità, interventi abitativi, nuove forme di partnership pubblico-privato.
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La bozza. Nasce anche il comitato interministeriale politiche urbane 
Nel decreto le regole per le gare: settembre scadenza per i comuni 
 
Alessandro Arona 

 ROMA.

 È quasi pronto il Decreto ministeriale Infrastrutture che istituisce la Cabina di regia e avvia concretamente il

Piano città per la riqualificazione delle aree urbane degradate, lanciato dall'articolo 12 del decreto sviluppo

(Dl 22 giugno 2012, n. 83). Sarà firmato dal vice-ministro Mario Ciaccia già in settimana, o comunque entro il

mese.

 Il Dm stabilirà (come anticipato dal «Sole 24 Ore» a fine giugno) il principio della procedura a evidenza

pubblica per la presentazione e selezione dei progetti urbani dei Comuni, ma saranno fissati tempi strettissimi

per la presentazione al Ministero delle proposte di «contratto di valorizzazione urbana» da parte dei Comuni:

entro il 15 settembre, o più probabilmente entro il 30 del mese. Le candidature, in alcuni casi le bozze di

piano, già presentate da 50 Comuni all'Anci, che le ha poi segnalate a Porta Pia, dovranno dunque essere

riformalizzate secondo i requisiti e i contenuti tecnici indicati dal decreto, ma è chiaro che i tempi stretti, e il

mese di agosto in mezzo, favoriscono le amministrazioni che già si sono messe al lavoro.

 In sede di Conferenza unificata le Regioni hanno fatto valere la loro competenza concorrente con lo Stato su

queste materie, chiedendo per ciascuna Regione un ruolo di pre-selezione dei progetti. Il Ministero ha

respinto questa soluzione, che comporterebbe un allungamento dei tempi, ma ha in cambio proposto un

aumento significativo del peso delle Regioni in Cabina di regia: pur avendo due soli rappresentanti, il loro

voto peserà per 11, come gli 11 rappresentanti dello Stato (due del Mit più altri ministeri e dipartimenti di

Palazzo Chigi). Un compromesso accettato dalle Regioni.

 Poi ci sarà l'Anci, il cui rappresentante peserà 5,5, poi un rappresentante dell'agenzia del Demanio e della

Cassa depositi e prestiti, e in veste di osservatore un membro del Fondo Abitare di Cdp. Il peso in Cabina di

regia è un nodo importante, perché il Dm Ciaccia chiarirà che la stessa svolgerà il ruolo di «commissione di

gara», spetterà cioè a lei selezionare i progetti e dare i punteggi. Sicuramente sarà la Cabina ad assegnare i

fondi, 224 milioni di euro, destinati dal Dl 83 al Piano città.

 Circa le caratteristiche che i progetti urbani devono avere, il Dm non aggiungerà nulla a quanto definito dal

decreto legge. Dunque «progetti di riqualificazione di aree urbane, in particolare degradate», una definizione

amplissima. Sempre il Dl indica come criteri di selezione l'immediata cantierabilità degli interventi, la capacità

di coinvolgere altri fondi pubblici e investimenti privati, la capacità di rispondere al nodo "tensione abitativa", il

miglioramento delle infrastrutture e della qualità urbana, e - emendamento approvato in Commissione alla

Camera al decreto legge sviluppo - «la capacità di contenere il consumo di nuovo suolo non edificato».

 Le proposte dei Comuni dovranno contenere elaborati grafici, relazioni illustrative, e soprattutto una delibera

di Giunta che approva la bozza di «contratto di valorizzazione urbana», e nella quale sia indicata, tra l'altro: la

disponibilità delle aree, la nomina del Rup (responsabile unico), l'impegno del Comune ad approvare varianti

e altri atti urbanistici necessari, qualora il piano venga accettato dalla Cabina di regia.

 Dopo la presentazione delle proposte (entro settembre) la Cabina di regia godrà di piena libertà nella

valutazione dei progetti. All'Anci spetterà un ruolo di "filtro", dovrà cioè etichettare i progetti per tipologie e per

categorie di intervento.

 Le Commissioni riunite alla Camera hanno aggiunto un articolo 12-bis al decreto sviluppo, che istituisce il

«Comitato interministeriale per le politiche urbane (Cipu)», presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri

e composto da nove ministri competenti, più rappresentanti di Regioni, Province, Comuni. Il suo compito sarà

«coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le

Regioni e con le autonomie locali».
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AFRICA 
Continente alla riscossa tra nuove risorse e urbanizzazione 
 
Massimo Di Nola 

 L'Africa c'è. Ed è soprattutto nei Paesi a sud del Sahara che il Continente si presenta, a sorpresa, con un

tasso di crescita oltre il 5 per cento, nettamente superiore alle altre aree del mondo. Positivi e in crescita

anche i dati per il Marocco (+4,3%) e Algeria (+3,4%), mentre sono più incerte le previsioni del Pil (riguardanti

i tempi più che la direzione della ripresa) in Egitto e in parte in Tunisia, a seguito dei cambiamenti politici della

Primavera araba. 

 Quali sono i fattori positivi che possono accomunare una trentina di Paesi con caratteristiche molto diverse

tra loro? Il Fondo Monetario, nelle sue ultime previsioni, cita ad esempio la minore dipendenza dalla domanda

europea: la quota, che copriva il 40% per cento delle esportazioni africane, ora si è dimezzata a vantaggio di

Cina e India. Aiutano anche le esportazioni di petrolio e l'andamento sostenuto delle materie prime agricole

(caffè, thé, cacao) e minerarie. Fattori significativi ma che non bastano a spiegare la performance del

Continente. Secondo Mc Kinsey una delle chiavi di volta è stata l'urbanizzazione. L'economia di

sostentamento dei villaggi ha lasciato il posto nelle nuove megalopoli africane, a reti formali e informali di

produzione di beni e servizi nelle città. È il caso della telefonìa cellulare (+ 20% annuo nel'ultimo quinquennio)

che quest'anno supererà i 700 milioni di utenti. Un dinamismo analogo caratterizza altri segmenti: trasporti,

banche, commercio e grande distribuzione. 

 Altro fattore determinante è la stabilizzazione politica. Sulla trasparenza di molti regimi e leader africani si

possono nutrire riserve, ma è innegabile che in molti casi i risultati ci siano. Il caso più stupefacente è quello

del Rwanda di Paul Kagame, che in 10 anni ha portato il suo Paese a scavalcare a grandi passi le classifiche

del "Doing Business" della Banca Mondiale, accanto quelle dello sviluppo umano. Ma anche altri Paesi usciti

da recenti conflitti civili, come la Costa d'Avorio o il Kenya confermano la forte capacità di recupero delle

economie africane con previsioni di crescita del Pil pari rispettivamente al 6,7% e al 5,5% nel 2013. 

 Autoritari o democratici, i governanti africani sanno che devono investire nello sviluppo per mantenere un

sufficiente consenso di una consistente classe media. L'Angola, con un Pil previsto in crescita del 6,7%

anche nel 2013, ha iniziato a ricostruire la rete di infrastrutture grazie agli introiti del petrolio. E ora punta a

diversificare con agricoltura commerciale, pesca, turismo. L'Etiopia ha varato un piano a lungo termine basato

su diversificazione dell'agricoltura, sostituzione delle importazioni (tessile, calzature), oltre che sulla

valorizzazione delle immense risorse idroelettriche che le consentiranno, nei prossimi anni di esportare

energia nei Paesi vicini. Ancora più promettente il piccolo Ghana, che nel 2012 dovrebbe registrare una

crescita dell'8,8% e del 7,4% nel 2013. Il Paese si sta aprendo nuove strade nei servizi informatici

sull'esempio indiano. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ristrutturazioni. Più facile perdere parte del bonus per chi ha altre detrazioni 
L'agevolazione del 50% «pesa » la capienza Irpef 
La verifica va fatta prima di avviare i lavori edili L'ANALISI Ogni contribuente deve rapportare il preventivo
della ristrutturazione al reddito imponibile e agli altri sgravi 
 
Mirco Mion

 Sonia Scagnolari 

 Per valutare l'effettiva convenienza offerta dalla nuova detrazione fiscale del 50% sugli interventi di

ristrutturazione edilizia (utilizzabile dal 26 giugno scorso, data di entrata in vigore del Dl 83/2012) non bastano

i preventivi delle imprese edili. Occorre anche analizzare e prevedere, con una certa lungimiranza, la propria

situazione, dal punto di vista della dichiarazione dei redditi. In altre parole, è opportuno che ciascun

contribuente valuti la capienza Irpef in relazione al proprio reddito, che potrebbe non essere sempre in grado

di accogliere anche queste detrazioni, in tutto o in parte. 

 Ad esempio se sono state già portate in detrazione somme terze fino a concorrenza dell'imposta dovuta, non

sarà infatti possibile portare in detrazione ulteriori somme, quali appunto quelle relative alle spese di

ristrutturazione edilizia, che il decreto 83/2012 ha ammesso con un limite massimo di spesa pari a 96mila

euro. Il primo esempio riportato nella tabella a fianco è, a questo proposito, esemplificativo: nel 2012 una

giovane coppia compra l'abitazione in cui vive, sostenendo spese per la ristrutturazione pari a 100mila euro a

fronte di un reddito familiare di 33mila. Per i pagamenti pari a 10mila euro, sostenuti prima del 26 giugno

2012, la detrazione sarà pari al 36% (euro 180,00 l'anno per dieci anni dividendo la quota al 50%); per quelli

successivi sarà possibile godere della detrazione del 50% per 4.300 euro totali (50% di 96mila euro, cifra

massima detraibile, suddivisa in dieci rate), imputabili a ciascun coniuge nella misura di 2.150 euro

complessivi. La capienza Irpef, già ridotta dalle detrazioni previste per lavoro dipendente, spese sanitarie,

interessi mutuo, tasse universitarie ed erogazioni Onlus, utilizzate a titolo di esempio, c'è ancora, ma solo in

parte. E in particolare per 1.811,51 euro per il primo coniuge, e ancora meno per il secondo. Insufficiente,

quindi, per portare in detrazione l'intero importo disponibile. 

 La modalità di ripartizione delle spese tra due beneficiari è un altro elemento al quale prestare particolare

attenzione. Poiché i beneficiari potrebbero avere capienze Irpef diverse, e uno dei due godere di minori

detrazioni dell'altro, è opportuno che la capienza sia valutata sul singolo contribuente, così da suddividere -

ad esempio - la detrazione a metà sino all'importo della capienza Irpef minore, mentre le altre spese saranno

sostenute esclusivamente dal contribuente con capienza Irpef più alta, che potrà portarle in detrazione

secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 449 del 1997, che stabilisce che le agevolazioni si

calcolano in base alle spese direttamente sostenute. 

 Tornando all'esempio precedente, e nell'ipotesi in cui la spesa complessiva per la ristrutturazione fosse pari

a 65mila euro, se i coniugi avessero ripartito le spese seguendo questo criterio, avrebbero potuto intestarle a

metà per entrambi fino ad un massimo di 60mila euro , imputando i restanti 5mila solo al coniuge con

maggiore capienza Irpef, così da usufruire dell'intero importo detraibile. 

 Può invece essere conveniente utilizzare il beneficio del 50% da quanti - a fronte di un reddito imponibile

elevato - dimostrano un'ampia capienza Irpef, anche in presenza di altre detrazioni: negli esempi n. 2 e 4

della tabella, l'imposta lorda, seppure al netto di detrazione terze, rivela una capienza ancora in grado di

essere abbattuta dalle detrazioni per la ristrutturazione edilizia. Secondo quanto stabilito dal Provvedimento

n. 2011/149646 dell'agenzia delle Entrate, qualora i lavori siano sostenuti dal locatario (esempio 4), per

usufruire della detrazione del 50% sulle spese sostenute è necessario avere il consenso del possessore

dell'immobile.

 La detrazione del 50% non può essere goduta da quanti non sono soggetti ad imposta Irpef, trattandosi di un

abbattimento e non di un credito. È il caso, ad esempio, del proprietario dell'immobile su cui vengono

effettuati i lavori, e che risulta a carico del coniuge (esempio 3). Secondo quanto stabilito dall'agenzia delle
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Entrate quest'ultimo potrà godere - come unico beneficiario - delle detrazioni previste per le ristrutturazioni

edilizie in quanto familiare convivente del possessore dell'immobile, ovviamente nei limiti dell'importo

effettivamente detraibile (circolare 12.6.2002 n. 50 risposta 5.1).

 Da segnalare che il Parlamento, ora impegnato proprio nella conversione del decreto sviluppo al momento

ha lasciato invariato sia la percentuale di detrazione (50% fino al 30 giugno 2013) sia il tetto di spesa di

96mila euro.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Le situazioni più comuni

1GIOVANE COPPIA CHE RISTRUTTURA LA PRIMA CASA

Giovane coppia sposata, con reddito imponibile complessivo pari a euro 33.000, acquista nel 2012 la prima

casa stipulando un mutuo ipotecario pari a 200.000 euro (di cui 100.000 per acquisto e 100.000 per

ristrutturazione), con quota interessi annua pari a euro 5.000,00. Nello stesso anno sostiene spese per

ristrutturazione per 96.000 euro, di cui 10.000 con bonifico pagato il 5 giugno 2012 e 86.000 con bonifico da

saldare il 5 agosto 2012

RISULTATO

 A fronte di una detrazione di euro 2.150,00 per complessivi euro 86.000,00 di spese sostenute 

 nella seconda metà del 2012, i coniugi non potranno fruire dell'intera detrazione Irpef per spese 

 di ristrutturazione edilizia: la loro capienza è minore dell'importo detraibile.

2COPPIA CON FIGLI GRANDI E DETRAZIONE GIÀ IN CORSO

Coniugi con due figli a carico di cui uno studente universitario fuori sede. Nel 2012 sostengono spese di

ristrutturazione edilizia per la seconda casa cointestata al 50% per 48.000 euro. Il reddito imponibile è di

60.000 euro. Per lo stesso immobile, nel 2010 avevano usufruito di una detrazione d'imposta del 36% per

48.000 euro di lavori, ne possono ancora godere esclusivamente per altri 48.000 euro, sino ad arrivare a

96.000 euro, limite massimo detraibile sulla stessa unità immobiliare.

RISULTATO

 I coniugi potranno fruire per intero della detrazione del 50% per i lavori sostenuti nel 2012 

 e di quella del 36% per i lavori fatti nel 2010

3PENSIONATO CON CASA DA DONARE AL FIGLIO

Coppia formata da pensionato e coniuge a carico. Attingendo ai risparmi ristruttura a partire da luglio 2012

l'immobile in cui vive, di proprietà del coniuge a carico con l'intenzione di cederlo al figlio. Il reddito familiare è

di 20.000 euro. Le spese di ristrutturazione di 60.000 euro.

RISULTATO

 Il coniuge con reddito da pensione potrà portare in detrazione euro 2.656,51 sull'ammontare complessivo di

30.000 euro l'anno per dieci anni). Perderà quindi 343,49 euro di detrazione ogni anno.

4DIRIGENTE CON DUE CASE DA RISTRUTTURARE

Dirigente d'azienda, locatario, ad agosto di quest'anno intende ristrutturare l'appartamento in cui vive

sostenendo spese per 96mila euro. Ha un reddito imponibile di euro 70.000 e nel 2010 ha sostenuto spese di

ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico (con detrazione rispettivamente al 36% e al 55% ) per un

altro appartamento di proprietà.

RISULTATO

 Il locatario può usufruire dell'intera detrazione Irpef, pari al 50% delle spese sostenute per interventi 

 in ambito edilizio anche per i lavori che farà nel corso del 2012, nonostante abbia già in corso detrazioni per

gli altri interventi di recupero ed efficienza energetica effettuati nel 2010

LA PAROLA CHIAVE 
Capienza

In ambito fiscale, la capienza è la capacità del contribuente di abbattere l'imposta sul reddito utilizzando le

detrazioni Irpef. Se l'ammontare delle detrazioni supera l'imposta dovuta, si parla di «detrazione che non
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trova capienza». La parte eccedente non può abbattere il reddito imponibile, vanificando - in tutto o in parte -

la possibilità per il contribuente di usufruire delle detrazioni disposte dalla legge, fatto salvo i casi in cui il

beneficio può essere rinviato al periodo d'imposta successivo o trasferito a un familiare.
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Condominio e risparmio energetico 
II caldo si paga a consumo 
Le regole per caloriferi con termoregolazione e contabilizzazione 
 
Empi meno stretti, ma comunque obbligo di adottare la termoregolazione e la contabilizzazione del calore

negli impianti centralizzati di tutti i condomini esistenti in Lombardia e in Piemonte (si veda anche l'articolo a

fianco). Le novità nelle leggi regionali sono un buon pretesto per approfondire i vantaggi derivanti da questi

impianti, resi del resto obbligatori in tutta Italia per gli edifici di nuova costruzione e in caso di importanti

interventi sugli impianti termici. E l'estate è il momento più adatto per pensare a interventi di questo tipo.

Doppio risultato Una sola caldaia centralizzata per tutto il condominio, ma con la possibilità di regolare e, al

limite, spegnere i caloriferi nei singoli appartamenti (o, addirittura, nelle singole stanze), pagando in

proporzione ai consumi. Questo è il nocciolo della soluzione, spinta sia dalle norme italiane che da quelle

europee per migliorare la gestione del riscaldamento centralizzato nei condomini. Si tratta, quindi, di due

opere separate, ma che possono lavorare in tandem: da una parte determinando la temperatura erogata negli

ambienti, attraverso specifici apparecchi (la cosiddetta «termoregolazione»); dall'altra parte conteggiando i

consumi di ciascun appartamento, differenziandoli da quelli degli altri appartamenti del •$2\2LLTLO O

complesso immobiliare, attraverso un altro tipo di apparecchi (la «contabilizzazione»). In entrambi i casi,

però, lo scopo è teoricamente ottenibile lasciando l'impianto così com'è, limitandosi a installare dispositivi

esterni a esso, anche se l'occasione può essere colta per modernizzarlo e variarlo, quando ciò risulti

necessario. Va detto, inoltre, che termoregolazione e contabilizzazione sono agevolate anche ai fini delle

decisioni in condominio: per approvarle e decidere eventuali ripartizioni delle spese di esercizio, basta la

maggioranza (se dei condomini, delle quote o di entrambi, sarà da vedere, in quanto l'interpretazione cambia

da tribunale a tribunale). Le normé'che regolano gli obblighi di termoregolazione e contabilizzazione sono sia

nazionali che regionali. In particolare, due Regioni - Piemonte e Lombardia - hanno spinto sull'acceleratore

verso l'imposizione dell'accoppiata regolazione-calcolo dei consumi anche per tutti gli edifici esistenti. Le

norme nazionali A gestire la materia sono essenzialmente tre provvedimenti: la legge io del 9 gennaio 1991, il

Dpr 412 del 26 agosto 1993 e il Dpr 59 del 2 aprile 2009. La legge 10/1991 impone che gli edifici di nuova

costruzione - la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dal 18 luglio 1991 fino al 30 giugno 2000 - siano

progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di

contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Quindi, per questi edifici si rende obbligatoria

una semplice «predisposizione » dell'impianto. Invece, qualora la concessione sia posteriore al 30 giugno

2000, l'impianto dev'essere dotato di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni

singola unità immobiliare. Il regolamento applicativo della legge 10/1991 (Dpr 412/1993) si spinge un po' più

in là Innanzitutto, obbliga alla termoregolazione su a meno due livelli di temperati ra tutte le caldaie

conpotenzasuperiore a 35 kW (in pratica tutte quelle centralizzate, anche per due soli appartamenti). Poi crea

un'eccezione logica: qualora i singoli appartamenti siano dotati di termoregolazione e contabilizzazione,

questa prescrizione non si applica. Quindi, impone la termoregolazione su due livelli anche per le caldaie

singole (impianti termoautonomi). Va segnalata anche una prescrizione di fatto misconosciuta: gli edifici, o

loro parti, soggetti a una occupazione discontinua dovrebbero disporre di un programmatore settimanale o

mensile che consenta lo spegnimento o l'attenuazione dell'apporto calorico nei periodi di non occupazione.

Inoltre, qualora esista una programmazione della temperatura su almeno due livelli (uno per il giorno e uno

per la notte), lo stesso regolamento offre una deroga alle norme che impongono alle caldaie di funzionare

solo in certi periodi dell'anno e per un arco di tempo giornaliero compreso tra le 5 e le 23 (secondo la zona

climatica del Comune). Purché la caldaia abbia i rendimenti termici corretti, infatti, l'impianto può stare acceso

24 ore su 24: prò wederà da solo a regolarsi. Potrebbe sembrare una norma anti-risparmio energetico, ma

così non è: bisogna considerare che un impianto, quando si riaccende, subisce shock termici che ne

diminuiscono a lungo andare l'efficienza, e, al momento della riaccensione, consuma molto combustibile per
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raggiungere le temperature previste, provocando un notevole inquinamento dell'aria. Le prescrizioni più

recenti La più notevole, tra le prescrizioni contenute nel Dpr 59/2009, afferma che anche per la sola

ristrutturazione dell'impianto termico «devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove

tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa».

Eventuali impedimenti di natura tecnica vanno evidenziati in una relazione. Lo stesso Dpr stabilisce che gli

apparecchi per la contabilizzazione devono assicurare un errore di misura inferiore a più o meno il 5 per

cento e che bisogna tenere conto delle caratteristiche degli alloggi, anche allo scopo di non determinare

fenomeni di sovrariscaldamento causati da certe esposizioni al sole o da apporti gratuiti interni (l'impianto di

un alloggio che riscalda anche altri appartamenti, soprattutto ai piani intermedi). Il concetto La definizione

della ristrutturazione dell'impianto termico è contenuta nell'allegato A al Dlgs 192/2005. Si tratta di

quell'insieme di opere che «comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di

distribuzione ed emissione del calore». Pertanto, ci si deve trovare di fronte a modifiche radicali, mentre, per

esempio, la semplice sostituzione del generatore di calore (la caldaia) non è considerata tale e la

termoregolazione o la contabilizzazione sono previste, in tal caso, solo quando non si riescono ad assicurare

altrimenti i limiti di comfort e quelli massimi di temperatura interna. ©RIPRODUZIONE RISERVATA IL

QUESITO L'amministratore del nostro condominio afferma che siamo costretti, in tempi brevissimi, ad

adeguare il nostro impianto centralizzato di riscaldamento alla termoregolazione e contabilizzazione del

calore. In caso contrario le sanzioni sarebbero molto elevate. Di fatto siamo costretti ad accettare un

preventivo molto oneroso, dato che la maggior parte di imprese non possono intervenire quest'estate, quando

l'impianto non è funzionante, perché hanno troppo lavoro. Possibile che si debba fare tanto in fretta? È colpa

dell'amministratore che si è "svegliato" solo ora? Sono in vista proroghe? E questi interventi sono davvero

utili? S. A.-MILANO Gli strumenti per la contabilizzazione dei consumi @ Un ripartitore che viene posto su

ciascun calorifero e, opportunamente tarato, calcola il calore disperso © Un eventuale contatore idrico (se si

vuole contabilizzare anche il consumo di acqua calda sanitaria) © Una centralina che raccogliei dati sui

consumi di energia trasmessi dai ripartitori e dal contatore idrico e ca Icola i l consumo energetico

dell'appartamento. La centralina è in genere posta sul vano scale La termoregolazione Serve una valvola

termostatica su ciascun termosifone, che permette di regolarne la temperatura secondo le esigenze

dell'utenza; oppure una valvola cronotermostatica, checonsente anche di progra mma re le diverse

temperature desiderate, a seconda delle ore della giornata In questo caso la contabilizzazione avviene

direttamente appartamento per appartamento con un sistema più preciso. Se non viene differenziata la

temperatura stanza per stanza, il metodo è più semplice del precedente: perii calcolo occorre un solo

contatore di calore, posto a valledi tutti i caloriferi, dove confluisce l'acqua di ritorno. Esso, mediante un

contatore volumetrico e due sonde termiche (poste sultubo di andata esu quello di ritorno dai caloriferi),

calcola l'energia termica utilizzata. La regolazione centralizzata della temperatura è assicurata da un solo

cronotermostato alloggio per alloggio. Se invece si vuole la termoregolazionestanza per stanza (caso non

previsto nella figura sopra), ciascun calorifero ha bisogno, come nell'impianto a distribuzione verticale, di una

valvola termostatica o cronotermostatica (ma non del ripartitore)
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In Piemonte e Lombardia adeguamento in due anni 
 
Fino a poco tempo fa le 1 ^ disposizioni emanate A da due amministrazioni regionali, quelle di Piemonte e

Lombardia, imponevano che sia la regolazione sia il conteggio del calore fossero adottati entro quest'anno in

tutti, o quasi tutti, i condomini. Sulle sanzioni, in caso di mancata ottemperanza, le strade si separavano, nel

senso che in Piemonte non erano contemplate, mentre in Lombardia si viaggia su cifre consistenti: da 500 a

3mila euro per ogni unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto. Unpotenziale salasso, tanto più che la

delibera lombarda che obbliga alla trasformazione risale solo all'anno scorso e dava pochissimo tempo per

adeguarsi, mentre la norma piemontese è del 2009. Il tourbillon causato da queste disposizioni ha coinvolto

migliaia di aziende termotecniche, provocando una radicale carenza nella disponibilità effettiva da parte delle

ditte a eseguire i lavori, nonché la scomparsa dal mercato delle apparecchiature necessarie che, quando

disponibili, erano vendute a prezzi assai elevati. A portare molti condomini alla scelta di trasformazione degli

impianti, talora affrettata per impossibilità di un confronto serio di più preventivi, sono state non solo le

sanzioni minacciate, ma anche il fondato timore che questo fosse l'ultimo anno di possibile godimento delle

detrazioni fiscali del 55% sul risparmio energetico che, premiando la sostituzione delle vecchie caldaie con

modelli a condensazione, imponevano comunque la termoregolazione e rendevano conveniente la

contabilizzazione, con spese scontate grazie al bonus. La dilazione Ora c'è un po' meno fretta. La

trasformazione del bonus del36% in50% (fino a giugno 2013) e la proroga del 55% (ridotto però a 50%)

danno più respiro. Con la delibera di giunta regionale (Dgr) 85-3795 del 27 aprile 2012, il Piemonte ha fatto

slittare dal ie settembre 2012 alla stessa data del 2014 il termine per intervenire in tutti gli edifici. In

Lombardia, la situazione è ben più confusa. La delibera di giunta 23 maggio 2012, n. 3522, pur tenendo

formalmente fisse le scadenze esistenti, traccia un quadro di importanti eccezioni alle regole, che potrebbe

sostanzialmente farle slittare tutte di oltre due anni, al ia agosto 2014. Per capire, facciamo un passo indietro.

La Dgr 2601/2011, in attuazione della legge lombarda 24/2006, aveva stabilito che gli impianti realizzati prima

del ie agosto 1997 con potenza termica nominale superiore a 350 kW (gran parte di quelli esistenti nei

condomini con oltre una ventina di appartamenti) avrebbero dovuto essere adattati alla termoregolazione e

contabilizzazione entro il 12 agosto di quest'anno. Per quelli realizzati negli stessi tempi, ma di potenza

superiore a 116,4 kW (condomini medio-piccoli dai 10 appartamenti in su), la data slittava esattamente di un

anno. Infine, per tutti gli altri impianti la scadenza è rimandata al i s agosto 2014. Ora la Dgr 3522/2012 rinvia

decisamente al 2014 per tutti gli impianti (a prescindere dalla loro potenza) «per i quali il cambio di

combustibile sia avvenuto dopo IV8/1997». Quelli a cui allude la direttiva sono quasi sempre interventi per la

trasformazione da gasolio a metano e, talora, da Gpl a metano (nelle zone, soprattutto montane, raggiunte

vìa via dalla rete del gas). Come è noto, la conversione a metano è un trend largamente consolidato negli

ultimi decenni che ha coinvolto almeno la metà dei vecchi impianti termici (e anche di più, nei grandi centri).

Perciò l'eccezione alla regola coinvolgerà gran parte del parco degli apparecchi per la produzione del calore.

Un'identica proroga alle scadenze è quella per gli impianti «per cui sia stato approvato un progetto di

ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 40%

rispetto al rendimento dell'impianto originario». Un'eccezione che solleva interrogativi: perché mai eseguire

una totale ristrutturazione dell'impianto termico, senza prevedere la termoregolazione e la contabilizzazione?

Per poi dovere, entro due anni, trasformare ancora l'impianto? Gli enti in campo In ogni caso, però, gli enti

locali che controllano l'efficienza degli impianti termici (i Comuni fino a 4omila abitanti, le Province negli altri

casi) possono far slittare, con termine massimo agosto 2014, la contabilizzazione di qualsiasi altro tipo di

impianto termico. Tali enti possono determinare anche nuovi termini differenziati a seconda del tipo di

combustibile utilizzato, della concentrazione media annuale degli inquinanti in atmosfera e, anche, della

disponibilità effettiva sul mercato di ditte impiantistiche disposte a eseguire le opere. C RIPRODUZIONE
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RISERVATA '

23/07/2012 3Pag. Il Sole 24 Ore - L'esperto risponde
(diffusione:334076, tiratura:405061)

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

ENERGIA E GRANDI OPERE -  Rassegna Stampa 23/07/2012 132



L'alta velocità 
Monna Lisa può attendere cantieri fermi fino all'autunno 
Bruxelles sta per decidere ma l'iter è ancora lungo Rfi: "Le varianti hanno portato aumenti dei costi inferiori al
10% del valore originario" 
MARIO NERI MASSIMO VANNI
 
OPERAZIONE tunnel, la «Monna Lisa» può attendere. A Campo di Marte non si comincerà in ogni caso a

scavare prima di ottobre o novembre. Col rischio di nuovi aumenti dei costi, dopo i quasi 200 milioni in più

rispetto al prezzo d'appalto appena comunicati dal consorzio Nodavia a Ferrovie.

 L'equazione è del resto implacabile: cantieri fermi, costi che crescono. E ad oggi il rebus che sta dietro a

tutto, dietro all'Alta velocità come al by-pass del Galluzzo, cioè quello della classificazione delle terre di

scavo, non è ancora sciolto. Potrebbe sciogliersi il 6 agosto, quando per il decreto sulle terre fermo all'esame

della commissione ambiente a Bruxelles scatterà il silenzio-assenso. E per il tunnel sotto Firenze sarebbe

una bella semplificazione: il testo, così com'è oggi classifica il materiale di scavo non più come terre da

portare in discarica ma 'sottoprodotti', dice Riccardo Baracco, direttore regionale delle politiche del territorio

per la mobilità. Non rifiuti comunque, che hanno un costo di smaltimento ben superiore. Tradotto, significa

che le terre scavate dalla 'talpa' potrebbero essere portate a Santa Barbara,a Cavriglia. Ma il silenzio

assenso è solo il primo passo: dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale che potrebbe

arrivare a fine agosto, Rfi da una partee Enel dall'altra (proprietaria di Santa Barbara) sono chiamate a

presentare un 'Piano di utilizzo' per il materiale estratto. Un progetto che deve però essere approvato dal

ministero dell'Ambiente. E passo dopo passo il calcolo che si fa è che fino a ottobre-novembre non si possa

mettere in funzione la «Monna Lisa».

 Inoltre, i "sottoprodotti" andranno ripuliti dagli additivi chimici e sottoposti a campionamenti dell'Arpat. Ma

dagli uffici regionali emerge un nuovo dato: sono lievitate anche le terre, non solo i costi. La talpa non

scaverà più 1,5 milioni di metri cubi come previsto nel progetto originario ma 3 milioni. Per questo a Cavriglia

le colline schermo saranno due, non solo una. Tutt'altra storia per i 700mila metri cubi derivanti dalla scavo

alla Foster. Lì niente fresa e niente bentonite, solo movimento terre: con lo scavo alla stazione si potrebbe

partire prima. Intanto, il gruppo Ferrovie risponde anche alla lettera di Nodavia. Ammette che le 15 varianti

sono arrivate in «una fase successiva all'affidamento dell'appalto», ma che «hanno «comportato un

incremento» dei costi inferiore al «10 % del valore originario». Alle ditte che l'accusano di «mancata

cooperazione», risponde di «non essere mai venuta meno al proprio ruolo», e le «criticità» non sono

«riconducibili» a Rfi e Italferr. Impossibile prevedere si ci saranno aumenti in futuro. E infine, FS non intende

gestire, in attesa del decreto, le terre come rifiuti come chiedeva Nodavia: «I quantitativi in gioco non

sarebbero compatibili» con le autorizzazioni, «senza considerare il rilevante incremento dei costi che ne

deriverebbe». RISCHIO RITARDI Il cantiere di Campo di Marte: dopo i lavori preparatori tutto è fermo

Foto: La talpa Monna Lisa nel cantiere di Campo di Marte
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IL VOTO ANTICIPATO PUÒ BATTERE LO SPREAD? 
EUGENIO SCALFARI
 
LA GIORNATA di venerdì non è stata la più felice sui mercati europei. In particolare non lo è stata per la

Spagna e per l'Italia, ma - almeno per noi - nulla che somigliasse a un'ondata di panico. Quella mattina il

governo ha lavorato tranquillamente esaminando una serie di provvedimenti in gestazione. Monti ha

dichiarato che «il contagio era da tempo un problema con il quale ci si deve misurare» e che «l'Italia i suoi

compiti li ha già fatti e altre manovre restrittive non sono e non saranno all'ordine del giorno». Il giorno prima

si era recato al Quirinale.

 L'incontro è stato messo in relazione - da alcune voci interessate a diffondere nervosismo e incertezza - con

il ribasso delle Borse e con il "contagio", come se il premier l'avesse scoperto solo allora; i ribassisti sono

specializzati nel manipolare i fatti per rendere più profittevoli le loro iniziative.

 Sta di fatto che il colloquio con il Quirinale aveva tutt'altro tema; un tema che Monti sta rimuginando da

tempo e che al punto in cui siamo riteneva indispensabile sottoporre al capo dello Stato: l'eventuale anticipo

delle elezioni entro il prossimo ottobre anziché attendere l'aprile del 2013 come finora si pensava e come i tre

partiti della "strana maggioranza" si erano impegnati a garantire.

 Non crisi pilotata, dunque, ma scioglimento delle Camere e nuove elezioni.

 Un capovolgimento così imprevisto deriva evidentemente da un accurato esame della situazione politica ed

economica.

 EMonti lo spiega così: a partire dalla ripresa settembrina i partiti entreranno di fatto in campagna elettorale;

le distanze e le crepe all'interno della strana maggioranza aumenteranno per ovvie ragioni elettorali e le forze

d'opposizione a loro volta accresceranno i toni per convogliare i voti dei ceti che sopportano i maggiori

sacrifici della politica di rigore. Insomma, l'atmosfera peggiorerà e l'azione di governo rischierà di risultare

paralizzata, come in parte sta già avvenendo.

 I mercati ne approfitteranno spargendo sul fuoco politico il loro olio ribassista. Continuare in queste

condizioni fino all'aprile senza sapere come andranno le elezioni, chi verrà dopo Monti e con quale

programma, è un rischio enorme che spiega fin d'ora almeno una parte del nervosismo che deprime i listini e

accentua lo sbilanciamento degli "spread".

 Per stroncare queste aspettative della speculazione e dei mestatori d'ogni risma e colore non sarebbe

meglio interrompere subito la legislatura aprendone un'altra? Con una maggioranza non più "strana" ma

questa volta politica che abbia come programma di proseguire la linea montiana in un quadro europeo dove il

mantenimento del rigore sia finalmente affiancato da un vero sviluppo e da una tangibile equità sociale?

Questo è stato l'argomento principale dell'incontro al Quirinale.

 Venerdì Monti ha preso il treno per Milano alle 17 per passare finalmente un weekend in santa pace con la

moglie sul Lago Maggiore. Evidentemente non era affatto sconvolto dal panico. Sapeva che il collocamento

dei titoli alle aste in scadenza non presenta difficoltà, confidava (e confida) che sia l'Olanda sia la Finlandia

ritireranno i loro veti all'operazione del fondo "salva Stati" sugli "spread" da lui patrocinata; aveva avuto un

colloquio importante e rassicurante con Draghi.

 Ora aspetta che Napolitano rifletta sull'ipotesi di elezioni anticipate per poi decidere il da farsi dopo le

necessarie consultazioni informali con i partiti che sostengono il governo. * * * Che cosa pensi Napolitano su

quest'argomento è impossibile dirlo, ma un punto è chiaro: il calendario è strettissimo. Se si decidesse di

votare entro la fine di ottobre bisognerebbe sciogliere le Camere nella seconda metà di settembre. Prima di

allora occorre che il Parlamento approvi una nuova legge elettorale perché andare a votare con questa è

escluso: darebbe legittimamente fiato alle trombe dell'antipolitica con esiti probabilmente catastrofici per la

democrazia italiana. Lo sfascismo si rifletterebbe moltiplicato per cento sui mercati. Insomma una vera

tragedia non solo per l'Italia ma per l'Europa.
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 Le conseguenze sul calendario rendono strettissimo il margine di tempo per approvare la legge elettorale:

dev'essere approvata entro la prima metà di settembre.

 Tenendo conto che le Camere lavoreranno fino al 10 agosto e riprenderanno alla fine del mese ci sono venti

giorni a partire da domani e quindici giorni in settembre. Il tempo c'è purché ci sia un accordo e l'accordo è in

teoria raggiungibile: una legge con criteri proporzionali ma con un premio di governabilità per il partito che

raggiunga la maggioranza relativa, restituendo agli elettori la possibilità di scegliere i candidati attraverso

collegi uninominali e/o voti di preferenza alle liste, oppure un mix tra questi due sistemi, con soglie per evitare

un eccessivo frazionamento. Infine, possibilità di coalizioni e nessun nome di leader sulle schede elettorali.

 Questi sono i problemi sul tappeto, derivanti in parte dal calendario in parte dalla capacità dei partiti di varare

in tempo utile una legge elettorale decente, più o meno di questo tipo.

 La decisione naturalmente spetta al presidente della Repubblica al quale la Costituzione conferisce il potere

di scioglimento anticipato della legislatura. Dice esattamente così la Costituzione e non mette alcun paletto a

questa prerogativa presidenziale. Naturalmente non sarebbe certo uno scioglimento determinato dal cattivo

esito della politica di Monti. Al contrario: proverrebbe da una valutazione positiva dell'operato del governo e

dai suoi dieci mesi di attività. Di qui la necessità di proseguire quella politica non più affidandola ad un

governo tecnico ma con la diretta partecipazione di esponenti politici, come del resto Monti avrebbe voluto

che avvenisse anche nel governo attuale. Ma quale maggioranza verrà fuori dalle elezioni? E quale sarà la

posizione di Monti nel nuovo governo? * * * Sarebbe molto interessante poter entrare nella testa di Giorgio

Napolitano maè escluso che si possa entrare nella testa e nei pensieri di chicchessia, visto che è difficilissimo

perfino entrare nella propria.

 Una cosa però è certa: anche Napolitano starà riflettendo sulle questioni fin qui indicate perché è a lui che

tocca decidere ed è molto grande la responsabilità che gli incombe. Riflettiamo anche noi.È possibile che un

partito come il Pd proponga ai suoi elettori un'alleanza politica che attui il programma economico montiano ed

abbia come alleato il partito di Berlusconi? La risposta è sicuramente no. Il Pd è attualmente collocato tra il 25

e il 30 per cento dei voti con un bacino potenziale di oltre il 40 per cento, in presenza di un astensionismo del

35 e d'uno strato di indecisi del 15 per cento. Una parte notevole dei votanti per il Pd e del bacino potenziale

ha la fisionomia di quella che un tempo si chiamava sinistra democratica. La sinistra democratica può essere

disponibile ad allearsi con partiti d'ispirazione liberale, non certo con il partito proprietario berlusconiano. In

esso i veri liberali non mancano. Si facciano avanti. Se non ora quando? Pensare che il Pd - auspicabilmente

partito di maggioranza relativa - si allei non dico con Berlusconi ma con Cicchitto, Gasparri, La Russa "et

similia", sembra da escludere. Nasca una vera destra repubblicana e si alterni in futuro con la sinistra

democratica e liberale, ma queste sono ipotesi desiderabili e futuribili. Il tema di oggi è un altro e si risolve

con un'alleanza della sinistra democratica con un centro liberale per proseguire il montismo dando spazio allo

sviluppo e all'equità, naturalmente nel quadro europeo.

 Facile dirlo, ma che cosa significa esattamente "il quadro europeo"? * * * Avviso i lettori che hanno avuto la

cortesia di seguirmi fin qui che ora il tema diventa più complesso, entrano in gioco altri personaggi e altre

forze. Cercherò di essere il più chiaro possibile.

 Il quadro europeo ha come obiettivo finale la nascita di uno Stato federale al quale gli Stati nazionali cedano

una parte della loro sovranità, soprattutto per quanto riguarda la politica di bilancio e quindi il fisco, la spesa,

la politica dell'immigrazione, le grandi opere infrastrutturali europee, i diritti e i doveri di cittadinanza.

 In questo quadro, la Germania ha un ruolo di grande rilievo ma insieme con lei ce l'hanno tutti gli altri Paesi

dell'eurozona ed anche alcuni che sono al di fuori di essa.

 Ruoli altrettanto importanti di quello tedesco ce l'hanno la Francia, l'Italia, la Spagna.

 Il punto d'arrivo di questo processo è condiviso da tutti i protagonisti a cominciare dalla cancelliera Angela

Merkel, quindi si procede compatti verso l'obiettivo finale anche se in tutti i Paesi esistono falchi che si

oppongono e interessi che reclamano tutela. Ma c'è un però: anche se la squadra degli esperti sta lavorando

intensamente sui dossier del futuro Stato federale, quanto tempo ci vorrà? Gli ottimisti dicono cinque anni, i
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pessimisti dicono dieci. Ebbene, non si può aspettare tanto, è necessario che nel frattempo accada qualcosa

di efficace e di importante.

 Efficace e importante è l'unione bancaria, un'assicurazione che garantisca i depositi e la vigilanza sugli istituti

di credito demandata alla Bce. Anche su questi obiettivi tutti i protagonisti sono d'accordo ed anche qui

esistono falchi e interessi conservatori. Ma quanto tempo ci vorrà? Gli ottimisti dicono un anno, i pessimisti

due. Si va avanti a tutta forza ma non basta. A questo punto entra necessariamente in scena Mario Draghi. *

* * Draghi ha accordato un'intervista a Le Monde che oggi pubblica anche il nostro giornale. L'intervistaè

importante edè anche una novità perché il presidente della Bce non ama parlare con i giornali.

 Questa volta l'ha fatto e l'ha fatto bene. Segno che era il momento giusto. Enumera anzitutto quali sono i

poterie lo "status" della Banca centrale da lui guidata. Anzitutto la sua indipendenza dai governi, poi le cose

che può fare e quelle che non può fare. Non può intervenire a sostegno dei debiti sovrani, cioè non può

partecipare alle aste di quei titoli. Deve vegliare sulla stabilità della moneta e dei prezzi. Deve vigilare sulla

stabilità finanziaria.

 Può intervenire per rassicurare quelle due stabilità, ma, ha aggiunto, che per ora non c'è alcuna minaccia né

alla moneta né alla finanza, per ora dunque non c'è bisogno d'intervenire. Ma se quel bisogno ci fosse?

«Allora si vedrà» ha risposto. Poi, sollecitato ulteriormente: «Probabilmente qualche cosa faremo».

 Qual è esattamente l'intervento che potrebbe effettuare oltre a quello "non convenzionale" che fece nel

dicembre e nel gennaio scorsi prestando a tre anni e all'1 per cento di interesse mille miliardi al sistema

bancario europeo? Può intervenire sul mercato secondario dei titoli per calmierare lo "spread". L'ha già fatto

ampiamente nell'autunno del 2011 acquistando titoli italiani e spagnoli ma anche francesi e austriaci, forse

perfino tedeschi.

 Questo dovrebbe fare adesso. È necessario? Sì, caro Mario Draghi,è necessario e nessuno lo sa meglio di

te. Basterebbe l'annuncio e un inizio d'intervento per spuntare le unghie della speculazione che vuole

disarticolare il sistema euro.

 Questo tipo d'intervento consentirebbe di arrivare in buone condizioni alla nascita dell'unione bancaria,

darebbe tranquillità ai governi che potrebbero procedere al taglio delle spese non necessarie e

all'abbattimento di alcune imposte sul lavoro e sugli investimenti.

 Draghi è il guardiano della stabilità del sistema, i poteri li ha. E anche qui diciamo: se non ora quando? * * *

C'è un ultimo tema che merita qualche riflessione. Apparentemente non ha alcun collegamento con gli

argomenti trattati fin qui, ma non è così, il collegamento c'è: l'attacco in corso contro il presidente della

Repubblica persegue un fine di destabilizzazione al tempo stesso istituzionale e politico.

 Vuole colpire Napolitano e indebolire Monti. Non a caso è portato avanti da gruppi e persone che mettono

sotto accusa sia Napolitano sia Monti: Grillo, Di Pietro,i giornali berlusconiani, "il Fatto Quotidiano". L'accusa

a Monti è la solita: ha imposto sacrifici insopportabili ai soliti noti. Tralascio di confutarlo visto che lo faccio da

quando questo governo si è insediato.

 L'accusa contro Napolitano è di voler impedire l'accertamento della verità nella trattativa tra lo Stato e la

mafia. Risale, quella trattativa, agli anni 1992-93. Napolitano non era al Quirinale, c'è arrivato nel 2006, tredici

anni dopo e si è sempre battuto affinché quella verità fosse accertata. L'ha ricordata nel suo messaggio di tre

giorni fa nella ricorrenza della morte di Borsellino e della sua scorta, indirizzato a tre destinatari: il Consiglio

superiore della magistratura, la Procura di Palermo e la moglie e il figlio del magistrato ucciso in via D'Amelio

a Palermo.

 Ha ricordato le sue battaglie contro la mafia, ha indicato le date e i nomi dei caduti, dei sindacalisti, dei

magistrati, dei politici di sinistra, a partire della strage di Portella della Ginestra.

 Ha confermato che le indagini della Procura di Palermo possono e debbono proseguire, che raggiungere la

verità è un impegno che lo vede parte attivae partecipe.

 Ha ripetuto che quell'accertamento deve avvenire nel rispetto della normativa evitando sovrapposizioni ed

errori e poi ha ribadito il suo diritto-dovere di chiedere alla Corte costituzionale il chiarimento sulle prerogative
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del Quirinale sulla base dell'articolo 90 della Costituzione. Qual è dunque l'accusa? Non c'è, è inventata, è

una manipolazione di marca eversiva. Il temaè di capire se il ricorso - necessario - di Napolitano alla Corte

impedisca l'accertamento della verità sulla morte di Borsellino. Un accertamento che non ha e non può avere

come obiettivo la cosiddetta verità storica, ma la verità che riguarda i reati, quali reatie commessi da chi.

 Finora e da vent'anni questa verità non è stata accertata o lo è stata in modo drammaticamente sbagliato.

Speriamo che in futuro lo sia. Di questo si tratta e non di altro.

 E' forse utile ricordare a chi finge di non saperlo che questo giornale ha fatto della lotta contro la mafia uno

dei suoi compiti principali nel quale si sono impegnati i nostri migliori giornalisti da Giorgio Bocca a Giuseppe

D'Avanzo a tutta la redazione di Palermo. Mafia siciliana, mafia calabrese e camorra. Grillo a quell'epoca

faceva un altro mestiere e Travaglio aveva i calzoni corti.

 La Procura di Palermo farà ciò che deve e aspetti, solo per quanto riguarda il tema delle attribuzioni, la

sentenza della Corte col rispetto che leè dovuto.E ricordi che le Procure cercano indizi e prove ma chi poi

accerta i fatti è il giudice e non il titolare dell'accusa. La mia laurea in Legge mi consente di ricordare questo

aspetto elementare che molti ignorano ed alcuni fingono di dimenticare.
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Il caso 
Frejus, sì del Pd al raddoppio ma con un patto 
 
IL PD piemontese è contrario al raddoppio dei tir sotto il tunnel del Frejus. Il gruppo infrastrutture del partito,

su iniziativa di Stefano Esposito e Giancarlo Quagliotti, ha approvato un ordine del giorno che dato l'ok alla

seconda canna «che potrà essere usata per la circolazione, solo a patto che non aumentino i tir - si legge - e

che venga mantenuto l'obiettivo, collegato alla realizzazione della Tav, di far passare il 55 per cento delle

merci sul treno. Nessun documento comune su questo tema, invece, dai sindaci della Valsusa, che venerdì

sera si sono incontrati per decidere il loro orientamento.

 Non è passata la linea Plano («Ok alla separazione dei flussi di traffico, ma solo se raddoppia anche il Monte

Bianco e non aumentanoi tir»)e le posizioni sono rimaste distanti.

Foto: Il cantiere al Frejus
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Flussi separati 
Fréjus, il Pd trova l'intesa Sì alla nuova galleria 
[M.TR.]
 
La canna di sicurezza del Fréjus può diventare un tunnel per la normale circolazione dei veicoli ma senza

raddoppiare la potenzialità dell'infrastruttura: i traffici resteranno separati con la garanzia che sarà utilizzata

una sola corsia per ogni senso di marcia. Il partito democratico è riuscito a trovare una sintesi unitaria sulla

costruzione della galleria di sicurezza del tunnel autostradale del Fréjus. L'accordo fra le diverse anime del

partito (a parte Laus e Carretta che hanno condizionato il sì alla galleria di sicurezza solo se larga 4 metri) è

arrivato con l'approvazione di un documento da parte del dipartimento della commissione infrastrutture del

partito presieduta da Piercarlo Ravazzi. Il punto di partenza è il riconoscimento della «priorità del sistema

ferroviario nei confronti di ogni altro sistema di trasporto». Un'enunciazione che insieme al mantenimento

degli obiettivi di trasferimento modale contenuti nell'analisi costi/benefici presentata dall'Osservatorio guidato

ad Mario Virano per giustificare la costruzione della Tav ha convinto il parlamentare Stefano Esposito e il

consigliere regionale Davide Gariglio a superare l'iniziale no alla seconda canna. In quel documento sono

fissate le percentuali di ripartizione del traffico merci dopo la costruzione del tunnel di base: 45 su gomma e

55 su rotaia. Il dipartimento infrastrutture del Pd riconosce come «la scelta di dare operatività alla

separazione dei traffici non deve in alcun modo generare aumento di traffico». E Giancarlo Quagliotti,

Salvatore Gallo e Salvatore Sergi, alla fine della discussione, hanno fatto propria la tesi di un

contingentamento (definizione per altro mai citata nel documento) anche futuro dei passaggi dei Tir su strada.

Il Pd (alla riunione hanno partecipato anche Abbà, Marenco, Guiati e La Ganga), insomma, dà il via libera a

«forme di regolamentazione dei traffici con l'obiettivo di rendere invariato il flusso veicolare nel Fréjus a favore

del traffico su ferrovia».
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Intervista 
"L'Italia ha fatto più della Spagna Ora i mercati devono capirlo" 
Il viceministro Ciaccia: il governo ha varato molte riforme e ridotto gli sprechi LA MANOVRA BIS «È solo un
tormentone estivo. Ha ragione Monti: non ci sono le ragioni» 
ROSARIA TALARICO ROMA
 
Mario Ciaccia, viceministro alle Infrastrutture nel governo Monti e un passato da banchiere, dopo un venerdì

nero, quale sarà oggi la reazione dei mercati finanziari? «Dobbiamo stare attenti a non avere il complesso di

Meucci, che inventò il telefono e morì povero in carcere mentre Bell fece i soldi. Dobbiamo evidenziare il

distacco da altri Paesi che purtroppo stanno soffrendo, come la Spagna». Ma come giudica gli ultimi dati

finanziari, spread a quota 500 e tassi sempre più alti? «C'è una speculazione che galoppa e fa paura.

Quando dal punto di vista dei nostri fondamentali non ci sarebbero ragioni per dati come questi, che

consumano inutilmente risorse». Dopo Grecia e Spagna, l'Italia è un paese a rischio? «Mi sono stancato di

dire che i compiti a casa li abbiamo fatti. Abbiamo finito tutto il corso universitario. E il decreto legge sulle

misure per la crescita è la tesi di laurea per l'Italia. Mi dispiace che l'Europa non abbia avuto la capacità di

consolidare le proprie decisioni e concorre a determinare questa situazione di disagio che fa schizzare lo

spread a 500, cosa che assolutamente noi non meritiamo. Speriamo che i mercati sappiano apprezzare le

tante misure fatte per diminuire gli sprechi e concentrare le risorse verso sviluppo e crescita. E specie nei

settori in cui sono coinvolto: infrastrutture, trasporti ed edilizia». Basta la crescita o servirà un'altra manovra?

«Questo è un tormentone estivo dei giornali, che mi dispiace si dilettino a fare ipotesi del genere. Ha

perfettamente ragione Monti, non ci sono le ragioni per u n a m a n o v ra a g giuntiva». Allora perché i

mercati non recepiscono i miglioramenti della situazione italiana? «Chi sta dall'altra parte dell'oceano va per

sentito dire, devo ritenere. Si nutre minore fiducia nell'euro, guardando al debito dei singoli Paesi e non ai

fondamentali. Siamo esposti al debito, ma con posizioni diverse. La Spagna ha avuto gravi problemi con le

banche perché ha spinto troppo sul settore delle costruzioni, avendo adesso 700 mila abitazioni invendute.

Noi al contrario abbiamo 600 mila case che mancano, da costruire. Non abbiamo un fenomeno di bolla

immobiliare, ma semmai un'occasione per aprire cantieri e offrire lavoro». Quali sono le altre differenze? «Le

nostre banche non hanno avuto bisogno di intervento statale, hanno fatto credito buono. Il risparmio provato

degli italiani è solidamente ancorato a soldi veri e agli immobili. Il nostro sistema industriale è tra i primi al

mondo, abbiamo una capacità di export enorme. Diciamo che abbiamo subito i risultati del credito cattivo fatto

altrove. Non dimentichiamo che tutto nasce in altri Paesi. Abbiamo preso l'infezione, ma abbiamo saputo

reagire proprio perché i fondamentali sono sani. Lo dico a titolo personale, viste le mie precedenti esperienze

professionali. I tassi dovrebbero crollare e lo spread, al massimo e considerando l'attuale situazione europea,

non dovrebbe superare i 200 punti base, ma al massimo oggi vista la situazione europea. Speriamo crollino

al più presto verso la normalità». L'Italia però continua ad essere un sorvegliato speciale. «Siamo tra i paesi

solidi che non hanno difficoltà sostanziali, al meno del pari della Francia di Hollande. Gli italiani possono

essere orgogliosi sanno che i sacrifici li hanno fatti per mettere in sicurezza i conti e devono mantenere i

risparmi in titoli di stato, come ho fatto io. Il pacchetto di norme sulla crescita che approda oggi in parlamento

si lega con la fiducia sui nostri fondamentali. È l'Europa che crede in noi. Quando ci assegnano quattro

corridoi, 12 porti prioritari, 14 siti per l'interportualità per la logistica. Infrastrutture strategiche e sono tutte

cofinanziate. Come chiamarla se non fiducia?». Un modo diverso per aiutare la ripresa. «Il nostro potenziale

di sviluppo non è in discussione. I project bond per finanziare le infrastrutture avranno un trattamento fiscale

agevolato e una visione di sistema ampia, allargata a più opere. Non è ammissibile sentire parlare di un'Italia

allo sbando dove si lavora come carbonari a un'altra manovra». E se in autunno si andasse a votare? «Non

ho la palla di vetro, il Parlamento è sovrano. Ma io ritengo che ci siano le ragioni per continuare a lavorare.

Non ci passa nemmeno per la testa, a meno che non lo voglia il parlamento, di interrompere un'azione che

sta cominciando a dare i propri frutti. Altrimenti andrei a fare una buona passeggiata, invece di stare qui a
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lavorare nel mio studio di domenica».

Ha detto
La speculazione

Si ha meno fiducia nell'euro, guardando al debito dei singoli Paesi e non ai fondamentali
La fiducia dell'Europa

Le infrastrutture cofinanziate lo dimostrano: si tratta di 4 corridoi, 12 porti e 14 siti per la logistica
Foto: Numero due

Foto: Il viceministro alle Infrastrutture e trasporti Mario Ciaccia
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UNDICI FERITI TRA LE FORZE DELL'ORDINE 
No Tav, Cancellieri "Ora basta, questa è pura violenza" 
Dopo i nuovi scontri in Val Susa la dura reazione del ministro dell'Interno L'appello di Fassino al governo:
garantire il dispiegamento di forze dell'ordine 
GUIDO RUOTOLO ROMA
 
L'«indignazione» del ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri per quello che è successo l'altra notte in Val

di Susa è superata dalla «collera» espressa dal mondo politico per la violenza dei manifestanti contro le forze

dell'ordine. Se il Pdl (Fabrizio Cicchitto e Maurizio Gasparri) parla di «squadrismo di sinistra», di «eversione di

natura squadristica», è preoccupato il Pd per l'escalation della violenza. «Quello che è successo l'altra notte

in Val di Susa - commenta il ministro dell'Interno - non è una manifestazione di dissenso, è violenza. Violenza

allo stato puro che non ha nulla a che fare con i problemi della costruzione della linea ferroviaria Torino-

Lione». Il segretario del Pd, Pierluigi Bersani, si rivolge alla politica, segnala che in discussione è il tema

«della d e m o c ra z i a » : « S i a m o d i fronte a un uso organizzato della violenza». Più esplicito il sindaco

di Torino, Piero Fassino, che denuncia il rad i c a l e c a m b i a m e n t o d e l «movimento No Tav, ormai

sequestrato da gruppi insurrezionalisti e antagonisti che nulla hanno a che vedere con la Val di Susa e la sua

popolazione». Si appella al governo il primo cittadino di Torino: «Il governo - aggiunge Fassino - ha il dovere

di garantire il dispiegamento di forze dell'ordine adeguato e tutti istituzioni, partiti, forze sociali, cittadini -

abbiamo il dovere di reagire per isolare e fermare un fanatismo ideologico cieco e violento che, come già

accaduto in passato, anche oggi può solo condurre a nuove sofferenze e devastazioni». Nessun

tentennamento, dunque, sulla necessità di proseguire i lavori per la Torino-Lione. I dubbi della nuova classe

politica francese che ha vinto le elezioni (Hollande e i socialisti) non si traducono in segnali di voler

interrompere i lavori della Tav. Anzi. Il presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, si rivolge al

governo chiedendo l'invio di un maggior numero di forze di polizia a difesa dei cantieri. Mentre il ministro

dell'Interno Annamaria Cancellieri riconferma la determinazione del governo a portare a termine i lavori

dell'opera. «Il nostro dovere è garantire manifestazioni pacifiche, ma garantire anche la costruzione dell'opera

decisa democraticamente dallo Stato italiano. Lo faremo con il massimo della fermezza e con la

professionalità che le forze d e l l 'o rd i n e a n c h e l a n o t t e scorsa hanno saputo mettere in campo». L'ex

ministro dell'Interno nonché neoleader del Carroccio, Roberto Maroni, chiede ad Annamaria Cancellieri «più

energia contro i violenti», per mandare via, aggiunge il governatore del Piemonte, Roberto Cota, «i turisti

della violenza dalla Val di Susa». Spiega il governatore: «Si tratta di persone che nulla hanno a che fare con

chi può avere un'opinione diversa sulla realizzazione della Torino-Lione». Il leader dell'Udc, Pier Ferdinando

Casini, invece, sostiene che «le violenze dei No Tav trovano legittimità nelle prediche di troppi cattivi

maestri». Diverso l'approccio di Antonio Di Pietro, Idv, che, dopo aver espresso solidarietà alle forze

dell'ordine, chiede che «i cittadini di quei territori vengano ascoltati e i violenti isolati». I video degli scontri su

www.lastampa.it

Botta eisposta
IL MINISTRO

Non è dissenso ma violenza pura che non ha a che fare con i problemi del Tav Annamaria Cancellieri

L'ATTIVISTA

Quanto è successo è da ascrivere alla poca sensibilità del governo Alberto Perino

Foto: L'assalto nella notte

Foto: I manifestanti sono partiti dal campeggio dirigendosi direttamente al cantiere del Tav prima di essere

respinti dalle forze dell'ordine

Foto: Il varco nel muro

Foto: Tre ore di scontri nella notte di sabato: violate le reti di protezione del cantiere e parte del muro di cinta
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Foto: Il capo della Digos

Foto: I soccorsi al capo della Digos, Giuseppe Petronzi, ferito dallo scoppio di una bomba carta
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DECRETO SVILUPPO 
Bonus energia prorogato di 6 mesi il governo battuto tre volte 
L.C.
 
ROMA K Un iter assai tribolato, ma alla fine il decreto Sviluppo conquista il via libera delle Commissioni

Finanze e Attività produttive della Camera e lunedì prossimo approderà nell'Aula di Montecitorio. Un cammino

accidentato, quello fatto in Commissione, se è vero che il governo ieri è stato battuto tre volte su altrettante

proposte di modifica, due subemendamenti sui call center e una proposta sul credito di imposta per le

aziende del territorio emiliano colpite dal terremoto. Buone notizie per chi dovrà ristrutturare il proprio

appartamento. Viene prorogata di sei mesi, fino al 30 giugno 2013 (la precedente scadenza era fissata al 31

dicembre di quest'anno) la detrazione fiscale del 55% per interventi di risparmio e di efficienza energetica

degli edifici. Nel comparto delle costruzioni: viene rafforzato lo sportello unico che diventa il solo canale cui

rivolgersi per tutte le pratiche riguardanti gli interventi edilizi. Lo sportello costituirà l'unico punto di accesso

per tutte le pratiche di ogni tipo ed acquisirà gli atti di assenso richiesti dalle amministrazioni competenti. Tre

le altre novità, 70 milioni all'anno, dal 2012 al 2014, per incentivi ad acquistare veicoli elettrici; viene elevata

da 200.000 a 2 milioni la soglia di volume di affari si soggetti passivi (imprese e partite Iva) che possono

avvalersi dell'esigibilità dell'Iva all'atto del pagamento della fattura posticipando il pagamento dell'imposta a

tale momento; potranno essere omologate le auto a benzina e diesel che passano all'alimentazione elettrica

impiantando l'apposito kit; il 31 agosto finisce la gestione commissariale dell'Abruzzo e dal 16 settembre

inizierà quella ordinaria. Soddisfatto il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera: «Il testo licenziato per l'Aula

è stato confermato nei suoi capisaldi e arricchito in molte sue parti».
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Il 3570 sposa l'ecologia «Presto i taxi elettrici» 
La cooperativa produrrà energia pulita con il fotovoltaico 
 
Innovazione, green energy, tecnologia al servizio del cliente e grande impegno sul sociale. Queste le parole

chiave del progetto 3570 «Via col Verde»: produrre energia pulita con un impianto fotovoltaico, corrente che

servirà ad alimentare intanto tutte le strutture della cooperativa, dai servizi tecnologici alla sala multimediale,

dalla manutenzione delle strumentazioni all'impianto di autolavaggio, ma presto anche i taxi elettrici. «Non

appena le case automobilistiche metteranno sul mercato vetture elettriche, noi saremo pronti ad acquistarne,

magari una cinquantina. Lo stiamo sperimentando in questi giorni: con l'energia pulita eliminiamo di produrre

tonnellate di veleno puro ogni ora. Con l'impianto fotovoltaico allestito nel nostro grande parcheggio, che è

un'area assolata dodici mesi l'anno, produciamo 130 kw. Da questo già si capisce quanto è possibile fare per

avere una città pulita», spiega Loreno Bittarelli, presidente del 3570 e dell'Unione dei Radiotaxi Italiani, tra i

primi a voler sperimentare nuove soluzioni per il trasporto pubblico. Il progetto è patrocinato dall'Assessorato

all'Ambiente del Comune di Roma e fa parte del Piano per la Mobilità Sostenibile di Roma Capitale. «Così

saremo la prima Cooperativa radiotaxi al mondo a produrre autonomamente energia verde», aggiunge il

presidente Bittarelli.
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L'INTERVISTA 
«Noi che abitiamo nella valle siamo stanchi di questa guerra» 
Renzo Pinard primo cittadino di Chiomonte «Un'opera utile» 
LUCA PASQUARETTA
 
TORINO - Si Tav convinto. Da sempre. Renzo Pinard, sindaco di Chiomonte, uno dei paesi della Valle di

Susa, teatro dei cantieri e degli scontri, ha puntato il dito contro i violenti, lanciando un appello disperato alla

politica. Sindaco, la storia si ripete. «Siamo stanchi. È ora che la finiscano. Non ne possiamo più. Questi

signori conoscono solo la violenza. Non hanno altre ragioni. Sono un danno per la Valle di Susa e per

Chiomonte» Appunto ancora violenza «Agiscono in modo indisturbato. Non hanno rispetto di niente e di

nessuno. Preferiscono le pietre e le bombe carta alle parole e al dialogo. A Chiomonte, la maggioranza delle

persone è a favore della Torino-Lione» Ci dia un po' di numeri «Nel nostro comune su 1000 residenti, 50

partecipano alle manifestazioni No Tav attivamente, altri 200 sono antagonisti per moda, come si dice, per

concetto. Tutti gli altri vogliono che i lavori vadano avanti, che l'opera venga completata. Non si può stoppare

il progresso. E' come se negli anni '60 la gente si fosse opposta alla costruzione delle autostrade. Sarebbe

stato assurdo». Ultimamente ha ricevuto minacce? «E' da un po' di tempo che mi lasciano in pace». Perché

la Torino-Lione è necessaria? «Progresso, lavoro. Lo vedrebbe anche un cieco. Bisogna andare avanti non

indietro. Serve buonsenso. L'Italia, la Francia e l'Unione Europea la vogliono fortemente. E' uno snodo

fondamentale. Non possiamo permetterci di essere tagliati fuori». I No Tav dicono che è pericolosa, che ci

sono rischi per la salute? «Non è vero. Nessun sindaco metterebbe in pericolo i suoi concittadini. Ma stiamo

scherzando? Io ho tre figli, abito a Chiomonte e continuerò a vivere qui. Non voglio andare via. Se solo fossi

stato a conoscenza di un minimo rischio per la salute, sarei stato il primo a oppormi». La soluzione? «Può

arrivare solo dalla politica» Sembra un paradosso «Le istituzioni sono assenti. Mancano gli interlocutori a

livelli più alti. Noi sindaci non sappiamo dove sbattere la testa, con chi interagire e dialogare per passare dalle

parole ai fatti». E le opere di compensazione? «Dove sono? Non abbiamo avuto ancora effetti tangibili. Non

c'è ricaduta. Ma sono fiducioso, non mollo, sono sicuro che la Torino-Lione si farà». Renzo Pinard
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»Zuppa di Porro 
Chi si sta comprando l'Italia 
Nicola Porro
 
«Tutto passa» ci dice un finanziere internazionale che guarda con l'acquolina in bocca al mercato italiano. È

vero, siamo nel mezzo di una bufera finanziaria internazionale, non è così scontato che tra qualche anno o

qualche mese l'euro resti intatto, e comunque varrà molto meno rispetto al dollaro, ma insomma chi ha un po'

di cash (e in giro per il mondo ce n'è molto) e sangue (...) segue a pagina 23 (...) freddo sta iniziando a

guardare al mercato delle aziende italiane. Poche settimane fa dicevamo proprio nella Zuppa che agosto è

per tradizione un mese caldo per la finanza. Oggi proponiamo qualche piatto. Mediobanca Sì, boom. La

regina dell'establishment italiano, controllata da un ferreo patto di sindacato costituito dalle famiglie che

contano franco-italiane. La banca che domina le Generali. Chi tocca Mediobanca muore. E Alberto Nagel,

numero uno dell'istituto, è decisamente uno dei migliori manager bancari in circolazione. Il più giovane della

vecchia generazione, e l'unico ad essere rimasto solidamente in sella. E però il piattino di Mediobanca è più

che appetibile a questi valori stracciati. C'è anche da rilevare che una buona parte dei soci oggi si deve

leccare le ferite per le perdite che si è portato a casa da suoi investimenti. Vincent Bolloré è uno di questi: tra

Fonsai, Premafin e Mediobanca ha minusvalenze alla Zaleski e difficilmente reggerebbe il botto di una

scalata. Cosa è cambiato oggi rispetto a ieri? Elementare Watson. È venuta meno l'involontaria poison pill

che l'istituto di piazzetta Cuccia aveva in corpo e cioè quel miliardino di titoli subordinati nella galassia Ligresti

e che rischiavano di pesare come un macigno sui suoi prossimi bilanci. Celebrato il matrimonio con Unipol,

oggi Mediobanca corre molti meno rischi sul fronte patrimoniale e molti più rischi per la sua rinnovata

appetibilità. Finmeccanica Il gruppo dell'aerospazio non si tocca: d'altronde c'è una golden share del governo

sull'azienda. Ma alcune sue parti sì. Il ceo Orsi non ha fatto mistero di voler vendere tutta la parte civile

(Ansaldo Energia e Sts, mentre per Breda è difficile trovare un compratore) per ridurre il forte debito. Orsi

come Bernabé (nel 1992 in Eni) è stato nominato in un periodo di grande crisi: il governo non vuole ulteriori

seccature, oltre a quelle giganti che ha, e i manager si prendono tutta la libertà che credono. Perfetto. Mica

tanto per Giuseppe Zampini. La sua Ansaldo Energia è un gioiellino e euro o non euro i tedeschi della

Siemens non vedono l'ora di metterci le mani sopra. Zampini non parla, ma quando parlò disse che la vendita

della sua società era un errore visto le ottime prospettive che, a differenza del militare, il civile avrà nei

prossimi anni. Orsi scrisse una lettera a mano per riportare all'ordine Zampini dicendo di coordinare le sue

uscite pubbliche con l'ufficio delle relazioni esterne della capogruppo, Finmeccanica. Insomma: statti zitto,

Zampini. Orsi vendendo Alenia Energia oltre a incassare un mucchio di quattrini, si libera del manager che il

sabato prima delle nomine di Finmeccanica avrebbe dovuto essere il ceo del gruppo, proprio al posto di Orsi.

Udc e leghisti fecero il miracolo. Telecom La società di tlc vale oggi la metà di quanto ce l'abbiano in carico i

suoi azionisti. La bella addormentata non sembra così affascinante per i suoi possibili investitori-scalatori. Chi

se ne intende ci dice: «Ha le tre caratteristiche peggiori che oggi si potrebbero trovare sui mercati. È una

società italiana, e gli investitori non vogliono il rischio Italia. È indebitata e oggi il debito fa paura. Infine è una

telco, settore che oggi non va di moda». Tutto vero tranne il fatto che Bernabé è riuscito a ridurre il debito

nonostante la crisi, non è stata downgradata, ha emesso obbligazioni senza colpo ferire e continua ad avere

un margine lordo di 12,5 miliardi l'anno. Ma anche qui c'è un non detto. Nel tira e molla con la Cdp e

Metroweb non è escluso che Bernabé faccia il colpaccio valorizzando la rete in rame (il doppino telefonico) a

prezzi interessanti. A Roma non credono che le intenzioni della Cassa di cablare l'Italia siano concretizzabili

in poco tempo. Più facile scommettere che si arrivi a un accordo, con tutti dentro Metroweb e una significativa

riduzione dell'indebitamento di Telecom. Da guardare con attenzione. Prelios Sì certo, il caso e le dimensioni

della ex Pirelli Re sono tutt'altre. Ma il rumor milanese è che la società non sia più in grado di pagare i circa

40 milioni di euro l'anno di interessi sul suo debito. Via via si sono sfilati i suoi potenziali acquirenti: Francesco

Micheli e Massimo Caputi tra gli altri. È rimasta in pista solo l'anglosassone Fortress che vorrebbe fare
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l'acquisizione fondendola con la sua controllata Italfondiario. Condizioni di partenza: rinegoziazione del debito

(più 500 milioni, di cui circa 160 ancora in pancia alla Pirelli), moratoria sugli interessi ed esborso cash vicino

a zero.

Foto: TARGET Il presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, Giuseppe Orsi [Ansa]
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Eni 
Completata la cessione del 5% di Galp 
 
Eni ha concluso con Amorim Energia l'operazione di cessione di 41.462.532 azioni, al prezzo di 14,25 euro

per azione, pari al 5% del capitale sociale di Galp Energia. Come previsto dagli accordi firmati da Eni,

Amorim Energia e Caixa Geral de Depositos e comunicati al mercato lo scorso 29 marzo, informa una nota, a

seguito di tale vendita Eni ha cessato di essere parte del patto parasociale vigente fra le società. Dopo il

perfezionamento dell'operazione Eni detiene in Galp Energia una partecipazione del 28,34%.
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Tra Turchia e Iraq 
Attentato all'oleodotto Stop al flusso di petrolio 
 
DYARBAKIR Un'esplosione di origine dolosa avvenuta in territorio turco contro un oleodotto che parte dalla

città settentrionale irachena di Kirkuk, ha provocato uno stop al flusso di petrolio. L'esplosione è avvenuta tra

i villaggi di Sogtlu e Senkoy, nella provincia di Mardin, al confine con la Siria e i vigili del fuoco sono riusciti a

domare le fiamme. «Abbiamo bloccato il flusso di petrolio. Non ci sono né morti né feriti», ha detto il

governatore di Mardin Ayvaz che ha parlato di sabotaggio. L'oleodotto è spesso obiettivo dei ribelli curdi del

Pkk.
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La città del futuro sarà tutta "smart" cablata, pulita e con poco traffico 
PRESENTATE A REGGIO EMILIA SU INIZIATIVA DI TECHNOLOGY REVIEW LE ULTIME NOVITÀ IN
TEMA DI SMART CITY, DAI LAMPIONI INTELLIGENTI ALLE AUTO CON IL WI-FI: UNA SERIE DI
PROGETTI PRONTI A PARTIRE CHE ASPETTANO SOLO I FINANZIAMENTI DELL'AGENDA DIGITALE
ANNUNCIATA DAL GOVERNO 
Enrico Miele
 
Lampioni intelligenti che si accendono solo al transito delle auto, vetture ecologiche collegate in wi-fi per

conoscere in tempo reale i dati del traffico e i parcheggi disponibili, cartelle sanitarie online, sportelli comunali

virtuali. Il tutto collegato in una banda larga che mette in rete ogni punto della città e con esso i suoi abitanti.

È la filosofia delle smart city: la capacità di usare le nuove tecnologie per migliorare la vita dei cittadini.

Innovazioni che oggi danno la possibilità di trasformare il volto d'intere città, entrate di diritto nell'agenda

politica dei governi europei. Come in quella di tanti nostri Comuni, che stanno provando non senza fatica a

costruire la via italiana all'innovazione, facendo i conti in tempi di spending review con l'assenza di risorse.

Qualcosa però si muove. Grazie al Miur e ai fondi comunitari, a inizio luglio è arrivato il primo bando

nazionale dedicato alle città smart da 665 milioni, e in maggio si erachiuso un progetto simile per le Regioni

meridionali (altri 200 milioni). Finanziamenti che stanno spingendo decine di enti locali a immaginare progetti

di restyling urbano che strizzano l'occhio alle nuove tecnologie. Prendendo spunto dalle esperienze avviate in

giro per l'Europa, come a Bilbao (dove per le strade è possibile notare la City Car snodabile progettata dal

Mit). «Le applicazioni sono infinite, dalla sicurezza alla sanità, l'obiettivo è costruire servizi di livello più

elevato», spiega Andrea Cuomo, vicepresidente di Stm e "padre" del Telepass, oggetto smart ante litteram.

«Abbiamo sempre immaginato di costruire lampioni intelligenti, prima non c'era la possibilità di avere un radar

a basso costo, ora sì». In Italia non mancano i territori di sperimentazione, come documenta l'ultimo numero

di Technology Review, l'edizione italiana della rivista del Mit coordinata da Alessandro Ovi e Gianpiero

Jacobelli. In attesa che arrivino i fondi dell'Agenda Digitale, per la quale il governo promette un mega-

finanziamento da 3 miliardi, a Genova è stata costituita un'associazione in cui enti locali e soggetti privati

declinano in chiave smart gli strumenti di pianificazione urbana. Idem a Torino dove è nata una Fondazione

con questo scopo. Sulla stessa scia Bari e Bologna. E, dopo aver fatto scuola nel mondo con i suoi asili,

Reggio Emilia è tra le prime sul terreno dell'innovazione. Da poco ha cablato con una fibra da 30 megabyte il

centro in joint-venture con Telecom. «Abbiamo prima lavorato sulle infrastrutture fisiche, dai lampioni

intelligenti al wifi», spiega il sindaco Graziano Delrio, che in queste settimane sta aprendo l'autostrada

telematica alle aziende reggiane «che così possono cablarsi quasi a costo zero». Il Comune fornisce a ogni

cittadino una seconda identità elettronica (username e password) per scaricare sul pc di casa i documenti

della pubblica amministrazione: «A breve potranno accedere ad ogni atto pubblico, come certificati anagrafici,

e in futuro anche le bollette». I reggiani risparmiano lunghe code agli sportelli e Delrio può tagliare carta e

burocrazia. «Per questo progetto investiamo 200mila euro ma ne risparmieremo molti di più. Agli inizi del

Novecento abbiamo costruito le scuole, oggi le fibre ottiche sono gli asili del nuovo millennio, ma la politica

deve avere un'idea forte sul modello di sviluppo di ogni città». Quello delle Smart City è un tema che riguarda

la politica. «Oggi abbiamo una disponibilità di tecnologia che ci permette di affrontare in chiave nuova

problemi come rifiuti, traffico, inquinamento, energia», spiega Alessandro Ovi. Ai suoi occhi è decisivo che sia

il pubblico a dettare le linee di indirizzo su cui sviluppare le città intelligenti: «Il segreto è nella flessibilità. C'è

chi preferisce semafori intelligenti per regolare il traffico e chi, limitando la circolazione in centro, punta sul car

sharing». Decisioni che influenzano i comportamenti dei cittadini: «L'auto elettrica ha nella sua autonomia il

suo limite. Essendo usata solo per brevi tratti è interscambiabile tra gli abitanti». Nell'attesa che un giorno,

forse non troppo lontano, girando in auto forniremo energia elettrica anche alla nostra abitazione. [ LE

APPLICAZIONI ] Alcune applicazioni del concetto di "smart city": case autosufficienti dal punto di vista

energetico (1), cartelle sanitarie online (2) e auto collegate in wi-fi per acquisire i dati sul traffico e i parcheggi
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liberi (3)
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[ L'INTERVISTA ] 
"Una rete è una rete la tecnologia delle tlc si applica all' energia " 
ALESSANDRO LUCIANO, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE UGO BORDONI: "POSSIBILI IMPORTANTI
SINERGIE FRA I DIVERSI SETTORI CON L'APPLICAZIONE CORRETTA DELL'HI-TECH" 
Valerio Maccari
 
«Tutte le reti hanno elementi comuni: tlc, trasporti, energia». Alessandro Luciano, presidente della

Fondazione Bordoni, sostiene per quanto possano differire nell'utilizzo e nella struttura, la convergenza fra le

reti è inevitabile. Così si è impegnato anche nell'energia lavorando con Eni, Enel e altri sulle smart grid «in

un'ottica di risparmio e di ottimizzazione delle risorse». Quali sono gli elementi comuni? «Le reti energetiche

intelligenti hanno bisogno di una rete di informazione che affianca quella di distribuzione e la monitora e

gestisce, evitando sprechi e sovraccarichi. Un segno di come l'Ict svolga sempre di più un ruolo da

protagonista anche nella filiera dell'energia, che procede nella direzione dell'integrazione con le tlc. I due

settori hanno iniziato a marciare insieme». Quale vantaggio porterà l'adozione delle reti intelligenti? «Il punto

di forza è l'efficienza e sicurezza. Garantiscono poi monitoraggio, misura e controllo a distanza. Inoltre, il

passaggio dalle reti passive tradizionali a quelle attive intelligenti permetterà di valorizzare i piccoli produttori

di energia decentrati, nonché di avere meno emissioni di CO2». I piccoli produttori impiegano più fonti

rinnovabili? «Certo. Per questo ritengo che le smart grid, una volta implementate, saranno un passo avanti

anche verso la grid parity: ovvero la condizione in cui produzione, distribuzione e trasformazione di energia

da fonti rinnovabili saranno competitive - in assenza di incentivi - con quelle da fonti tradizionali». Tutto

questo rientra nell'Agenda digitale in cui voi puntate a giocare un ruolo? «Sì, è urgente procedere

speditamente. Le risorse economiche, a livello europeo, ci sono. Ma gli obiettivi saranno raggiunti entro il

2013 solo se spingeremo l'acceleratore sulla ricerca. Dobbiamo farlo perché è un treno che non possiamo

perdere: realizzare gli obiettivi dell'Agenda vorrà dire dare una spinta alla crescita».

Foto: Il presidente della Fondazione Ugo Bordoni, Alessandro Luciano : dall'originario business di consulenza

nelle tlc si è allargato alle "smart grid" energetiche
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[ IL CASO ] 
L'Eni sostiene una cattedra all'Università Bocconi 
 
L'Eni punta sull'Università. Con l'obiettivo di promuovere attività di studio e analisi del mercato dell'energia, ha

deciso di sostenere la creazione della Eni Chair in Energy Markets all'Università Bocconi, ateneo di cui è

partner strategico dal 2007. La cattedra, permanente, è assegnata al Professor Michele Polo, direttore dello

Iefe (Centro di ricerca in economia e politica dell'energia e dell'ambiente della Bocconi) e Prorettore per

l'Organizzazione Interna dell'Università Bocconi. L'area tematica della cattedra è l'energia, che verrà trattata

sia nell'ambito didattico, sia nella ricerca. Con riferimento agli accordi che l'Eni ha con altri atenei italiani per

la realizzazione di master universitari di secondo livello e lauree magistrali, sono da ricordare il master di 2°

livello e la laurea in Ingegneria del Petrolio realizzate con il Politecnico di Torino, i Master in Progettazione

Impianti Oil & Gas e in Sicurezza e Ambiente nell'industria Oil & Gas con l'Università di Bologna e la laurea in

Ingegneria Energetica "orientamento energetico idrocarburi" con il Politecnico di Milano.
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rapporti energia [ LE INDUSTRIE ] 
"Con le nuove norme non c'è futuro" 
 
Milano Con il Quinto Conto Energia, non c'è futuro. A sostenerlo è il Comitato Ifi (Industrie Fotovoltaiche

Italiane): «Ora che il decreto è stato firmato - commenta il presidente Alessandro Cremonesi - possiamo solo

dire che forse è troppo tardi. Le nostre imprese stanno soffrendo problemi derivanti dalle turbative di mercato

poste in essere dalle industrie cinesi e sono quindi arrivate ad uno stato di sfinimento economico e

finanziario». Criticato dall'Ifi il premio agli impianti realizzati con componenti Made in Europe. «Il Premio

concesso - conclude Cremonesi - 20 euro/MWh fino a fine 2013, 10 euro/MWh per il 2014, 5 euro/MWh per il

2015, non dimostra infatti l'incisività per contrastare un 35-40% di differenziale al ribasso del prezzo dei

moduli cinesi».
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RAPPORTO ENERGIA 
Con batterie al sale la bolletta ora rischia la pensione 
FIAMM È PRIMA AL MONDO NELLA PRODUZIONE DI UN ACCUMULATORE RICICLABILE ED
ECOLOGICO CHE NON RICHIEDE MANUTENZIONE: ABBINATO AL FOTOVOLTAICO CONSENTE DI
IMMAGAZZINARE ENERGIA 
 
Bastano una batteria al sale e dei pannelli solari e si può dire addio alla bolletta della luce. «Tutto dipende

dalla grandezza dell'impianto fotovoltaico che si ha in casa ma, sì - conferma Nicola Cosciani - con le batterie

al sale è possibile rendere l'abitazione indipendente dalla rete elettrica». Cosciani, 45 anni, è direttore della

divisione Energy Storage per Fiamm, un gruppo che conta 3400 dipendenti sparsi in sessanta paesi e un

fatturato di 540 milioni di euro. La multinazionale italiana per cui lavora è prima al mondo nella produzione di

questo accumulatore riciclabile ed ecologico che non richiede manutenzione, e che, se abbinato al

fotovoltaico o a una pala eolica, consente di immagazzinare energia e di renderla disponibile in qualsiasi

momento della giornata. L'azienda, con sede nel vicentino a Montecchio Maggiore, da anni ha puntato sulla

tecnologia "green", prima proponendo il modello Community Storage capace di alimentare interi agglomerati

urbani, fino ad arrivare al modello Ress, lanciato in occasione di Intersolar 2012 a Monaco di Baviera,

destinato alla singola abitazione, per impianti dai 4 kilowattora ai dieci. Non si tratta di una tecnologia

sperimentale. «Già oggi - spiega Cosciani - la batteria al sale abbinata al solare viene utilizzata per dare

energia ai rifugi in montagna o in zone del mondo dove l'erogazione della corrente non è delle migliori». In

Iraq ad esempio la multinazionale ha in corso un progetto per rendere autonome alcune scuole. «In Marocco,

- continua il direttore - insieme a Meridionale Impianti e per conto del consolato italiano a Casablanca, stiamo

lavorando per dare indipendenza energetica alla nostra sede diplomatica». Fiamm ha infine progettato dei

container attrezzati per fornire energia ai villaggi africani. Ma in Italia c'è un limite: non sono tanti gli impianti

fotovoltaici nelle abitazioni di privati con sufficiente potenza. Problema risolvibile: «Basterebbe aggiungere

qualche pannello in più e batterie adeguate - afferma il manager Fiamm - e il risultato sarebbe assicurato».

Per ora nella maggior parte dei casi è invece possibile utilizzare in parte l'energia autoprodotta e in parte

quella della rete. Soluzioni come queste sono molto diffuse in Germania, grazie alle politiche del governo.

(st.a.)
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RAPPORTO ENERGIA 
Pannelli, metri e potenza il catasto detta le regole 
L'AGENZIA DEL TERRITORIO STABILISCE LE CONDIZIONI PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI
BUROCRATICI DEGLI IMPIANTI A COMINCIARE DAI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA
CATEGORIA E DELLA RENDITA FISCALE LA QUESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI RURALI 
Rosa Serrano
 
Roma Quando scatta l'obbligo di accatastamento degli immobili che ospitano impianti a pannelli fotovoltaici?

Quali sono i requisiti previsti per gli immobili ospitanti impianti fotovoltaici ai fini del riconoscimento del

carattere di "ruralità"? A questi e ad altri interrogativi risponde l'Agenzia del Territorio con una nota del 22

giugno di quest'anno indirizzata ai propri uffici provinciali evidenziando l'importanza dell'argomento e "delle

rilevanti implicazioni che ne derivano in ambito fiscale". Analizziamo il contenuto della nota attraverso una

veloce panoramica. Centrali elettriche a pannelli solari. Gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli

fotovoltaici devono essere accatastati nella categoria "D/1 - opifici" e che i pannelli fotovoltaici devono essere

inclusi nella determinazione della rendita catastale. L'Agenzia del Territorio accerta gli immobili che ospitano

gli impianti indagando, ai fini della determinazione della relativa rendita catastale, sulla correlazione tra

l'immobile e, in generale, quelle componenti impiantistiche rilevanti ai fini della sua funzionalità e capacità

reddituale, a prescindere dal mezzo di unione utilizzato. Installazioni fotovoltaiche architettonicamente

integrate. La nota chiarisce che non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome

per le installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate e per quelle realizzate

su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, in

quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. E' però necessario procedere, con

dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale

dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore (o la

relativa reddività ordinaria) di una percentuale pari al 15%, o superiore. L'individuazione separata. Ulteriore

precisazione: nel caso in cui sorga la necessità, per finalità civilistiche, di individuare separatamente il

fabbricato e l'installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura, si deve procedere preliminarmente al

frazionamento del fabbricato, individuando con i rispettivi subalterni le porzioni immobiliari componenti l'unità.

In particolare, deve essere preliminarmente individuato il lastrico solare, oggetto di trasferimento di diritti reali.

Successivamente, ultimata la realizzazione dell'impianto, si deve procedere alla presentazione della

dichiarazione di variazione in categoria D/1, o in D/10 qualora in possesso del requisiti per il riconoscimento

del carattere di ruralità. L'esclusione dall'obbligo di dichiarazione al catasto. Non sussiste nessun obbligo di

dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: la potenza nominale

dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt; la potenza nominale complessiva, espressa in

chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite

dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo o sia architettonicamente o

parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano. Ulteriore requisito: per le installazioni

ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi

liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei panelli stessi,

è inferiore a 150 m3. La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici. Ai fini del riconoscimento del

carattere di ruralità agli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli è necessario

accertare che: l'azienda agricola esista, ossia si riscontri la presenza di terreni e beni strumentali che

congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola; l'energia sia prodotta dall'imprenditore

agricolo, nell'ambito dell'azienda agricola; l'impianto fotovoltaico sia posto nel comune ove sono ubicati i

terreni agricoli, o in quelli limitrofi; almeno uno dei requisiti oggettivi, richiamati al paragrafo 4 della circolare

dell'Agenzia delle Entrate numero 32 del 2009, sia soddisfatto. Agli immobili ospitanti le installazioni

fotovoltaiche, censiti autonomamente, viene attribuita la categoria "D/10 - fabbricati per funzioni produttive
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connesse alle attività agricole".

Foto: I proprietari degli impianti hanno l'obbligo di adeguarsi alle nuove normative anche sotto il profilo fiscale
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RAPPORTO ENERGIA 
Conto energia , dimezzati gli incentivi 
DAL 27 AGOSTO ENTRERANNO IN VIGORE LE REGOLE STABILITE DAL GOVERNO LA QUOTA DI
STIMOLO ALLE PRODUZIONI RINNOVABILI SUBIRÀ UN DRASTICO TAGLIO GLI OPERATORI
ANNUNCIANO UNA DIMINUZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
Vito de Ceglia
 
Milano Ci sono voluti mesi di polemiche, di annunci, di incertezze ma alla fine i nuovi incentivi previsti dal V

Conto energia per il fotovoltaico sono diventati legge. Il primo dato certo è che questi scatteranno il 27

agosto. Ad annunciarlo è stata due settimane fa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg), dopo aver

ricevuto da parte del Gse la comunicazione che il 12 luglio «il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi

spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore di 6 miliardi di euro». Di conseguenza, le nuove regole

si applicheranno a partire dal 27 agosto: ovvero, sempre secondo quanto previsto dal decreto

interministeriale, decorsi 45 giorni solari dalla data di pubblicazione della deliberazione dell'Autorità. Ora che il

V Conto Energia è nato, come cambia il sistema di incentivi al fotovoltaico? Innanzitutto, i tagli iniziali sono

del 30% ma arriveranno progressivamente al 50%. Infatti, il provvedimento approvato dai ministri Passera

(Sviluppo economico), Corrado Clini (Ambiente) e Mario Catania (Agricoltura) prevede che dal prossimo

anno, cioè da quando il decreto ministeriale entrerà in vigore (1° gennaio 2013), ci sarà un aumento di soli 3

miliardi di euro rispetto ai 6 miliardi di euro previsti dalla normativa attuale, conosciuta come Quarto Conto

Energia, approvato e promulgato meno di un anno fa dall'allora Governo Berlusconi. Ci sarà un ampliamento

del budget di spesa, per un totale di mezzo miliardo di euro annui - pari a ulteriori 10 miliardi di euro di spesa

su 20 anni - suddivisi tra fotovoltaico (200 milioni annui) e non fotovoltaico (300 milioni annui). Inoltre, ci sarà

una semplificazione delle procedure per l'iscrizione ai registri, con un innalzamento delle soglie di accesso

che passa dai 12 ai 20 KW. Per gli impianti fotovoltaici fino a 20 KW non sarà, dunque, necessaria l'iscrizione

al registro per ricevere i sussidi a fronte però di un abbassamento degli incentivi stessi (il 20% in meno di

agevolazioni a chi ha un impianto di potenza riconosciuta tra i 12 ed i 20 Kw e vuole evitare il registro).

Saranno esonerati dal registro anche gli impianti fotovoltaici integrati di ultima generazione (costo massimo di

50 milioni di euro), quelli a concentrazione (costo massimo di 50 milioni) e quelli su edifici e terreni della

pubblica amministrazione (realizzati su gara d'appalto pubblica e con tetto massimo di 50 milioni di euro). Gli

operatori del settore continuano a sostenere che le nuove regole siano penalizzanti e presentino non poche

aspetti oscuri. «Il V Conto Energia - spiega Averaldo Farri, consigliere delegato Power-One, azienda italiana

attiva a livello mondiale mondiale nel settore fotovoltaico - presenta elementi di estrema criticità e, nonostante

le rassicurazioni che provengono dal Ministero per lo Sviluppo economico, causerà serie conseguenze per le

industrie e per tutti gli operatori del settore fotovoltaico italiano. Il Ministero avrebbe dovuto ascoltare chi ha

saputo investire in Italia ed ha difeso occupazione e crescita nel nostro Paese». Secondo gli operatori

fotovoltaici, che questa sia una legge punitiva lo si evince chiaramente sia dalle premesse che dalle

considerazioni introduttive. La loro accusa è chiara: «Il riferimento all'occupazione del suolo e all'aumento del

costo dell'energia sono stati utilizzati in maniera faziosa per giustificare una legge che di fatto contingenta il

mercato fotovoltaico senza dare il giusto slancio per raggiungere la piena competitività del settore». «Le

intenzioni verbali dei ministri non si sono tradotte in fatti concreti - rincara la dose Valerio Natalizia, presidente

Gifi-Anie - Con il 5° Conto Energia molte aziende che fino ad oggi hanno seriamente investito capitali sono

costrette a ridimensionare drasticamente il personale e ridurre gli investimenti a scapito non solo del sistema

Paese ma anche delle casse dello Stato. Niente di più paradossale se si pensa che questo esecutivo ha la

missione di rilanciare l'economia nazionale e migliorare il bilancio dello Stato».

Foto: Con il quinto Conto energia sarà sempre meno conveniente la produzione di energie rinnovabili
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LE AZIONI DELLA SETTIMANAdi Analisi Mercati Finanziari 
Bob Evans Farms e Darden Restaurants puntano sul restyling 
Per le due catene Usa di ristoranti «casual» le stime sui ricavi sono stabili 
 
«American Dream»: ne sono una perfetta espressione le due catene di "casual restaurant" Bob Evans Farms

e Darden Restaurants. I "casual restaurant", formula innovativa nata negli Usa intorno al 2000, sono locali in

parte self-service e in parte con servizio al tavolo, con menù a prezzi contenuti (indicativamente fra gli 8 e i 15

$) ma con una varietà e qualità dei cibi e un'ambientazione nettamente più elevati rispetto ai fast-food. Bob

Evans, nato nel 1918 e mancato nel 2007, era un semplice "farmer" di Rio Grande, in Ohio, e iniziò la sua

attività nel settore della ristorazione con un camioncino parcheggiato vicino alla sua fattoria a partire dal

1946, in cui venivano offerte colazioni all'americana. Il primo Bob Evans Restaurant, con soli 12 posti a

sedere, venne aperto nel 1962 con l'iniziale denominazione di "The Sausage Shop", in quanto il camioncino

originale era divenuto popolare presso gli abitanti del luogo soprattutto per le salsicce confezionate con carni

di prima qualità. Oggi la catena Bob Evans Farms comprende 710 punti vendita di cui 565 a marchio Bob

Evans in 19 Stati Usa e 145 a marchio Mimi's Cafè ispirati alla cucina di New Orleans e francese, in 24 Stati

Usa. Oltre a questo il gruppo produce e distribuisce alimentari tramite la controllata Bef Foods, con i marchi

Bob Evans e Owens. Altrettanto avventurosa la storia di Darden Restaurants, in quanto Bill Darden nel 1938,

a soli 19 anni, aprì il suo primo ristorante da 25 posti a Waycross, in Georgia, con il nome di The Green Frog.

Solo nel 1968 però venne aperto il primo punto vendita a marchio The Red Lobster. Oggi la catena Darden

Restaurants è fra le prime al mondo nel settore della ristorazione, con 1.994 punti vendita per lo più negli

Usa, e opera con tre marchi principali (Red Lobster, Olive Garden e LongHorn Steakhouse) oltre a The

Capital Grille, Bahama Breeze, Seasons 52 e Eddie V's. Bob Evans Farms ha concluso l'esercizio al

30/4/2012 con ricavi pressoché stabili a 1.654,4 milioni di $, ma l'ebit è balzato del 21,8% a 107,9 milioni e

l'utile netto del 34,5% a 72,8 milioni; al netto però di oneri non ricorrenti per 19,4 milioni (soprattutto per

ristrutturazioni e impairment) nel precedente esercizio, sia l'utile operativo, sia l'utile netto sarebbero rimasti

quasi invariati. Quanto a Darden Restaurants, nell'esercizio chiuso il 31/5/2012 i ricavi sono saliti del 6,6% a

7.998,7 milioni di $, l'ebit del 2,9% a 1.088,7 milioni e l'utile netto è rimasto stabile a 475,5 milioni. Ma nel

corso dell'ultimo esercizio sono stati aperti ben 100 ristoranti (solo 10 per Bob Evans Farms); i risultati

conseguiti sono stati pertanto ritenuti insoddisfacenti dal mercato. Per l'esercizio in corso Bob Evans Farms

ha stimato ricavi ancora poco variati a circa 1,7 miliardi di $, un eps fra 2,66 e 2,72 $ (contro 2,45 $

dell'esercizio precedente) e un capex di 150 - 160 milioni di cui 20 - 25 destinati a 10 nuove aperture e 30 -

35 per ammodernamenti di punti vendita. Proprio sul restyling dei ristoranti il gruppo intende puntare: entro

tre anni ne dovrebbero essere rimodernati più di 500. Darden Restaurants ha invece stimato, per l'esercizio in

corso, un incremento stand alone dei ricavi per i tre marchi principali compreso fra l'1% e il 2%. Grazie però

all'apertura di altri 100 - 110 ristoranti, il giro d'affari dovrebbe salire in effetti del 6%-7%, mentre l'eps dell'8%-

12%. Per contrastare la debolezza dei marchi Olive Garden e Red Lobster, Darden Restaurants ha intrapreso

la strada dell'abbinamento delle due catene, con ingressi distinti ma cucine e bar in comune, in piccole città di

provincia dove il gruppo non era presente. Per ora si tratta di un test (nessun'altra catena di casual

restaurants ha adottato questa strategia) e sono state effettuate solo tre aperture.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Riduzione del debito e diversificazione  Bob Evans Farms

 - Dal 2007 il gruppo ha ridotto di oltre il 50% l'indebitamento finanziario netto nonostante un programma di

buy-back per 270 milioni di $ e un monte dividendi di 110 milioni di $.

 - Espansione del settore "food" con la fornitura ad altre catene di ristorazione delle storiche salsicce,

condimenti e sandwich, le cui vendite dovrebbero salire dell'8% - 14% nell'esercizio in corso. 

 - Il trasferimento della produzione, nell'estate 2013, da 2 stabilimenti in Ohio all'impianto di Sulphur Springs

(Texas) dovrebbe portare a un risparmio di 7-8 milioni di $. Darden Restaurants
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 - Attento alle tematiche ecologiche, ha installato sul tetto del centro logistico di Orlando (Florida) una centrale

a pannelli solari che genererà il 15%-20% dell'energia necessaria.

 - Grazie a un accordo con il gruppo Restaurant Operators, saranno aperti 8 nuovi locali a marchio Olive

Garden e 3 LongHorn Steakhouse a Porto Rico nei prossimi 5 anni.

 - Vendita di prodotti alimentari anche al di fuori dei ristoranti di proprietà e in particolare i condimenti per

insalata Olive Garden saranno venduti dalla catena Sam's Club (gruppo Wal-Mart).

Costi nuova sede e poca competitività  Bob Evansa Farms

 - La costruzione della nuova sede centrale e centro di R&D a New Albany (Ohio) comporterà costi per 34,8

milioni di $, di cui 20 - 25 saranno sostenuti nell'esercizio in corso.

 - Per l'esercizio in corso il gruppo ha stimato ricavi in contrazione o stabili per quanto riguarda il marchio

"Mimi's Cafè", di cui non sono previste nuove aperture per l'esercizio in corso.

 - Il tax rate è atteso in crescita dal 27,3% del 2011/2012 al 33,5%-34,5%, per l'indeducibilità fiscale di alcuni

costi di ristrutturazione.

 Darden Restaurants

 - La ristrutturazione delle attività presso la sede centrale del gruppo porterà a una riduzione della forza lavoro

di 40 unità, nei comparti della finanza, del personale e del servizio posta.

 - Il marchio Red Lobster (menù a base di pesce ispirati alla tradizione del Maine) continua a essere

penalizzato rispetto a gruppi concorrenti la cui offerta è più competitiva.

 - L'offerta promozionale Taste of Tuscany presso la catena Olive Garden non ha incontrato successo e le

vendite sono scese dell'1,8% fra marzo e maggio 2012. Darden Restaurants Bob Evans Farms Prezzi e

volumi di Bob Evans Farms Prezzi e volumi Darden Restaurants I «comparables» I principali concorrenti di

Bob Evans Farms e Darden Restaurants Dati di mercato Performance Steven A. Davis, presidente e ceo Le

raccomandazioni I due gruppi Ricavi e margini poco variati (al netto delle voci non ricorrenti) per entrambi i

gruppi negli esercizi appena conclusi. Decisamente più elevata la solidità patrimoniale di Bob Evans Farms.

Analisi tecnica 1 Con riferimento al campione considerato (casual restaurants), per quanto riguarda i multipli

P/e stimati per il 2012 e il 2013 i valori più contentuti sono quelli di DineEquity, seguita da Darden

Restaurants. La situazione si ripete per il multiplo EV/Ebitda stimato per il 2012. In termini di Tsr brilla invece

Brinker International, seguita da Bob Evans Farms e, a distanza, da Darden Restaurants e DineEquity.

Clarence Otis Jr., presidente e ceo Fatturato 1.654,4 Ebit 107,9 Utile netto 72,8 Net Debt/Equity (n. volte)

0,15 Fatturato 7.998,7 Ebit 1.088,7 Utile netto 475,5 Net Debt/Equity (n. volte) 1,08 Società P/e 2012 P/e

2013 Ev/Ebitda 2012 Tsr (%) 2 anni Bob Evans Farms (*) 14,9 13,1 n.d. 74,3 Darden Restaurants (+) 13,1

11,5 7,3 37,9 Bravo Brio Restaurant G. 19,3 16,5 n.d. 15,2 (°) Brinker International (§) 17,0 14,5 7,5 122,2

DineEquity 10,4 10,0 7,2 37,2 Fonte: elaborazione Amf su dati società 1 Il consensus di mercato, elaborato

da Factset, espresso su Bob Evans Farms e Darden Restaurants è abbastanza favorevole. Sul primo gruppo

il giudizio è Hold, sul secondo Overweight. Per Bob Evans Farms vi è una sola indicazione positiva, tre

neutrali e nessuna negativa. Per Darden Restaurants le indicazioni positive sono 17, le neutrali 12 e una

negativa. Il potenziale di rivalutazione per Bob Evans Farms è minimo e inferiore all'1% (target price medio di

40 $), sale all'11% per Darden Restaurants (target price medio di 57 $). Fonte: elaborazione Amf su dati

società 1 Dai minimi di inizio ottobre 2011 (27,64 $) a fine maggio Bob Evans Farms è salita sino a 41 dollari.

La recente fase laterale potrebbe preparare un ribasso solo in caso di cali sotto i 36 $ con il rischio di tornare

a 30,5/7. La rottura di area 41 rilancerebbe i rialzi con primo obiettivo a 45 $ e poi fino a 51. Darden

Restaurants da ottobre 2011 a maggio è salita da 41,53 a 54 $ circa, eguagliando i massimi di luglio 2011 a

53,61. Il rialzo, per quanto esteso, non è risolutivo per un quadro di lungo periodo positivo: solo oltre 54 $ vi

sarebbero segnali chiari di prosecuzione dell'ascesa con obiettivi prima a 60 poi in area 65 $. Solo cali sotto

48,5 farebbero temere una correzione estesa con obiettivi a 44 $. A cura di FTA Online Bob Evans Farms

Darden Restaurants Prezzo al 17/07/2012 (in $) 39,7 51,3 Target price (in $) 40,0 57,0 Consensus di mercato

Hold Overweight N.ro azioni 28.991.000 128.500.000 Flottante 100,0% 100,0% Azionista principale Public
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Company. Il maggiore azionista singolo detiene il 7,45% del capitale sociale Public Company. Il maggiore

azionista singolo detiene il 5,61% del capitale sociale BOB EVANS FARMS Dati al 30/04/2012 in mln di

dollari (*) Chiusura esercizi al 30/4/2013 e 2014; (+) chiusura esercizi al 31/5/2013 e 2014; (§) chiusura

esercizi al 30/6/2013 e 2014; (°) quotata dal 21/10/2010; (P/e) = rapporto prezzo su utile; (Ev/Ebitda) =

rapporto Enterprise Value su Ebitda; Tsr=Total Share Return è calcolato nella valuta locale

Fonte:elaborazione di Amf su dati Factset e Datastream DARDEN RESTAURANTS Dati al 31/05/2012 in mln

di dollari Fonte: elaborazione di Amf su dati Factset e società

I due gruppi 
Bob Evans Farms

Steven A. Davis, presidente e ceo

Darden Restaurants

Clarence Otis Jr., presidente e ceo

Ricavi e margini poco variati (al netto delle voci non ricorrenti) per entrambi i gruppi negli esercizi appena

conclusi. Decisamente più elevata la solidità patrimoniale di Bob Evans Farms.

- Con riferimento al campione considerato (casual restaurants), per quanto riguarda i multipli P/e stimati per il

2012 e il 2013 i valori più contentuti sono quelli di DineEquity, seguita da Darden Restaurants. La situazione

si ripete per il multiplo EV/Ebitda stimato per il 2012. In termini di Tsr brilla invece Brinker International,

seguita da Bob Evans Farms e, a distanza, da Darden Restaurants e DineEquity.

- Il consensus di mercato, elaborato da Factset, espresso su Bob Evans Farms e Darden Restaurants è

abbastanza favorevole. Sul primo gruppo il giudizio è Hold, sul secondo Overweight. Per Bob Evans Farms vi

è una sola indicazione positiva, tre neutrali e nessuna negativa. Per Darden Restaurants le indicazioni

positive sono 17, le neutrali 12 e una negativa. Il potenziale di rivalutazione per Bob Evans Farms è minimo e

inferiore all'1% (target price medio di 40 $), sale all'11% per Darden Restaurants (target price medio di 57 $).

- Dai minimi di inizio ottobre 2011 (27,64 $) a fine maggio Bob Evans Farms è salita sino a 41 dollari. La

recente fase laterale potrebbe preparare un ribasso solo in caso di cali sotto i 36 $ con il rischio di tornare a

30,5/7. La rottura di area 41 rilancerebbe i rialzi con primo obiettivo a 45 $ e poi fino a 51. Darden

Restaurants da ottobre 2011 a maggio è salita da 41,53 a 54 $ circa, eguagliando i massimi di luglio 2011 a

53,61. Il rialzo, per quanto esteso, non è risolutivo per un quadro di lungo periodo positivo: solo oltre 54 $ vi

sarebbero segnali chiari di prosecuzione dell'ascesa con obiettivi prima a 60 poi in area 65 $. Solo cali sotto

48,5 farebbero temere una correzione estesa con obiettivi a 44 $. A cura di FTA Online
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Energia 
 
Energia +2,77% Andamentoadunanno Imigliori Var.% sett. Marathon Oil(Usa) +10,29 Devon Energy(Usa)

+8,08 Baker Hughes(Usa) +7,75 I peggiori Acsm-Agam(I) -2,01 Eni(I) -0,18 Royal Dutch P.(NL) +0,42 80 90

100 110 15/07/11 (base 100) 18/07/12 Msci World Msci Energia
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Democratici e petrolio 
 
Gentile sig. Bonaccorsi, ho letto con molto piacere e interesse il suo articolo sulla vicenda petrolio in

Basilicata pubblicato su left n.27. Nell'ultimo periodo, anche in vista del memorandum di cui nell'articolo parla

il presidente De Filippo, i Giovani democratici di Basilicata hanno presentato una proposta relativa all'utilizzo

delle future tranches destinate al bonus idrocarburi, da noi considerata una misura iniqua ed espressione

della demagogia di destra, proponendo l'investimento delle stesse nello sviluppo energetico alternativo della

nostra Regione, martoriata dal punto di vista ambientale dalle trivellazioni petrolifere. In questi giorni, stiamo

raccogliendo le firme necessarie in tutti i paesi della Basilicata per rendere concreta la nostra proposta,

approvata all'unanimità dall'esecutivo nazionale degli stessi Giovani democratici. Fabio Laurino,

vicesegretario provinciale Gd Potenza
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A Piazza Affari ci sono diverse società da monitorare: tra queste, Enel Green Power, TerniEnergia ed Eems 
L'investimento? Pulito e redditizio 
L'economia entra in una nuova fase e i consumi cambiano; c'è più spazio per le rinnovabili Malgrado i nodi
del bilancio pubblico, i ministeri competenti sono al lavoro per i nuovi incentivi 
Ugo Bertone
 
Non è facile trovare motivi per essere ottimisti a metà del guado del 2012, anno peggio che bisesto. Ma ci

prova, con argomenti, Dennis Nacken, senior capitai market analyst di Allianz e autore di uno studio dal titolo

che è un programma: "Perché le crisi possono essere positive". Secondo lo studioso, l'emergenza sta

imponendo all'economia modelli nuovi di crescita, anzi di trasformazione. Il mondo è alla vigilia di un ciclo

trainato dal passaggio alle energie rinnovabili, che sarà diverso dai precedenti perché, scrive, la crescita

economica consumerà molto meno e sarà assai più rigeneratrice. La parola chiave è sostenibilità. Il sol

dell'avvenire Troppo ottimismo? Forse. Ma in un momento di grande sconforto, in cui tra l'altro la finanza e

l'industria godono di pessima fama, 10 strategist di un colosso come Allianz (tedesco, of course) ci offre una

prospettiva positiva basata sui numeri. L'industria verde nel 2020, in Germania, peserà più di quella dell'auto.

Per quella data le energie renewables produrranno il 20% dell'energia cinese. Intanto, 119 Paesi (erano 55

solo cinque anni fa) hanno varato piani ambientali. Una volta tanto, poi, l'Italia non è affatto piazzata male.

Oggi siamo 11 secondo Paese al mondo per fotovoltaico installato, con oltre 18mila occupati; siamo il sesto

Paese al mondo nella produzione di energia eolica, con un grande potenziale nel geotermico, dove peraltro

opera uno dei big player mondiali: Enel Green Power, il terzo produttore assoluto di energia elettrica da fonte

geotermica. Corre il solare, che nel febbraio del 2012 ha sopravanzato per la prima volta l'eolico diventando

la prima fonte rinnovabile d'Italia dopo l'idroelettrico. Ma già si fa sotto, grazie alla tedesca Wpd, la sfida dell'

eolico offshore, con un investimento di 800 milioni nelle acque del Gargano. Il Bel Paese ha, insomma, le sue

carte da giocare. Soprattutto il Mezzogiorno, dove si produce il 65,9% dell'energia rinnovabile di casa nostra.

L'ombra delle incognite Certo, non mancano le incognite, almeno a breve. Tra gli effetti della crisi spicca la

riduzione della domanda di elettricità, che potrebbe tradursi anche in un calo dei prezzi dell'energia elettrica

di circa l'8%. Il più basso prezzo del petrolio, poi, spingerà le società produttrici di elettricità a posizionarsi

sulle fonti di energia tradizionale a scapito del settore delle rinnovabili; il settore sconta la riduzione degli

incentivi, abbondanti e generosi, che hanno consentito il boom del recente passato. Per gli impianti del

fotovoltaico dipendiamo dai produttori americani, cinesi e tedeschi, mentre nell'eolico primeggiano i danesi

anche grazie alla siderurgia e alla componentistica bresciana. Anche se, parlando di economia bresciana,

merita un'attenzione particolare la Gefran, che ha da poco annunciato una partnership con il gruppo

Enertronica per l'ingresso nel promettente mercato delle energie rinnovabili sudafricane. L'accordo prevede la

costituzione di una nuova società di cui il gruppo bresciano avrà la maggioranza. Una notizia di rilievo, se si

pensa che il Sudafrica prevede di produrre entro il 2014 circa 1.850 megawatt di eolico e 1.450 di

fotovoltaico. I nuovi incentivi Nonostante i nodi del bilancio pubblico, del resto, i ministeri competenti hanno

approvato i nuovi schemi di incentivazione delle energie rinnovabili: in vigore dal settembre del 2012 per il

fotovoltaico e dal gennaio del 2013 per le altre rinnovabili elettriche. In sintesi, per il fotovoltaico è previsto un

tetto di spesa di 700 milioni (che dovrebbero incentivare tra gli 1,5 e i 2 gigawatt all'anno di installazioni), più

una serie di priorità di accesso al registro. Per le rinnovabili elettriche è invece stato fissato un cap di spesa a

5,8 miliardi di euro all'anno, con il contingentamento annuo di potenza installabile più un regime transitorio

per salvaguardare gli investimenti in via di completamento. In questo modo, anche se i decreti accolgono solo

in parte le richieste delle Regioni, viene rimosso l'effetto incertezza, l'aspetto più pericoloso che ha frenato il

settore nei mesi scorsi. Ora, scontata da tempo la riduzione delle tariffe, restano i sistemi di

contingentamento (registri e aste) che scoraggiano la realizzazione di impianti di taglia industriale. Nel

complesso, come si legge in un report Intermonte, il testo è leggermente migliorativo rispetto alle bozze

circolate nei mesi precedenti e che hanno penalizzato fortemente il settore a partire dal mese di marzo. Sul
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fronte azionario Tra i titoli più influenzati dalle decisioni ministeriali c'è TerniEnergia, di cui è presidente e

amministratore delegato Stefano Neri. Quest'ultima è un player capace di operare a tutto campo con il

controllo sull'intera catena di valore del green: trattamento, riciclo e smaltimento dei rifiuti; recupero di

materiali dagli pneumatici usati e bonifica di aree industriali; impianti solari per la produzione di energia

elettrica per 7,4 Mwp, a cui si aggiungono oltre 62 Mwp di impianti fotovoltaici in joint venture. Kinexia è stata

una delle società più penalizzate dalla difficile congiuntura nel settore delle energie rinnovabili. Di

conseguenza, l'attività di costruzione impianti, sia in conto proprio che per conto terzi, è notevolmente

diminuita, solo parzialmente compensata da un andamento migliore del previsto della divisione

teleriscaldamento. Ma il gruppo, soprattutto dopo cessione dell'impianto di Borgo Sabotino, ha la liquidità

necessaria per realizzare i progetti programmati e già autorizzati, sebbene con un ritardo ragionevole. Merita

fiducia anche l'impegno a centrare gli obiettivi di bilancio, nonostante la difficile situazione del settore. Il caso

di Enel Green Power Minimo l'impatto delle decisioni ministeriali per Enel Green Power, che ha investimenti

programmati in Italia di soli 300 megawatt (di cui 100 megawatt nell'eolico) su una pipeline complessiva di 4,5

gigawatt. La controllata di Enel è destinata a subire gli effetti del piano spagnolo di riduzione del deficit

tariffario, che prevede l'aumento delle tasse per i consumatori e nuovi tributi per le società elettriche. Il taglio

degli incentivi per Egp dovrebbe aggirarsi sui 50 milioni di euro. Altro motivo di appeal sta nella prospettiva di

una stagione europea all'insegna dell'm&a imposto dalle condizioni di emergenza del settore in Germania,

Francia e Regno Unito, messo in ginocchio dalla concorrenza cinese. L'ex numero uno, la tedesca QCells, è

in trattative con i coreani di Hanwha dopo che la sua controllata Solibro è passata alla cinese Hanergy

Holding Group. Anche Conergy è in trattativa con un operatore asiatico. Solon è stata salvata dall'insolvenza

dalla Uae Microsol. E così via. Il settore in Italia In Italia, tra le candidate a entrare nel mirino di qualche

cacciatore ci sono Eems e Falck Renewables. Per quanto riguarda la Eems, la stessa proprietà si è detta

disposta a valutare alleanze strategiche che abbiano senso sul piano industriale. Da considerare anche

l'elevato flottante, pari a circa il 70%. Va aggiunto che nella prima parte dell'anno la forte (e per certi versi

inattesa) redditività nella divisione Dram ha più che compensato la perdita dalla divisione fotovoltaico. Nel

caso di Falck Renewables, invece, la sottovalutazione del titolo potrebbe spingere management e proprietà a

mettere in campo un'operazione straordinaria per far emergere il valore inespresso. La società ha fatto

sapere nei giorni scorsi di aver messo in funzione il parco eolico di Petralia Sottana (Palermo) con una

potenza installata di 22,1 megawatt. Inoltre, in anticipo rispetto alle previsioni, è stata completata la

costruzione del parco eolico Ty-Ru in Bretagna, con una potenza installata di 10 megawatt. L'impianto, che

sta già immettendo energia nella rete, entrerà a pieno regime entro fine mese, a conferma che la società, visti

la complessità dei nuovi meccanismi regolatori italiani, tende a diversificare su nuovi mercati quali Regno

Unito e Polonia.
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Questi prodotti hanno il vantaggio di poter essere scambiati come un semplice titolo azionario 
A Ubs piace stare commodity 
Il gruppo svizzero ha lanciato sul Sedex quattro replicanti su mondo delle materie prime 
 
Disponibili sul Sedex di Borsa Italiana a partire da fine aprile, i nuovi etc di Ubs offrono un accesso al mercato

delle commodities grazie ali principio della "Constant Maturity". Gli Etc Ubs Bloomberg Cmci (Constant

maturity commodity index) ottimizzano l'esposizione alla commodity sottostante investendo in futures con

diverse scadenze, minimizzando così il costo di rolling (rinnovo dei contratti futures sottostanti) a cui sono

tipicamente soggetti gli etc tradizionali. Il vantaggio del meccanismo "Constant Maturity" li rende quindi più

competitivi rispetto agli etc tradizionali già presenti sul mercato, in quanto i costi impliciti di replica

dell'andamento della commodity sottostante sono minimizzati, e l'andamento dell'etc rispecchia più

fedelmente l'andamento effettivo della commodity sottostante. I nuovi etc di Ubs consentono quindi di

investire nel mondo delle commodities in modo competitivo, trasparente e liquido: gli Etc di Ubs sono quotati

su Borsa Italiana Sedex, e possono essere acquistati o venduti con una semplice transazione di mercato. Gli

Etc Ubs Cmci sono disponibili sia sulla singola commodity che sui settory di commodities. SCHEDA

TECNICA ETC Etc Tipo di certificato Sottostanti Emittente Data di scadenza Valuta Listino di quotazione

Liquidità qarantita da Sinqola commodity e settori di commodities UBS AG, London Branch 16 Aprile 2042

Euro SeDeX di Borsa Italiana UBS AG, London Branch Fonte: Ubs
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barili di voti 
 
LA CAMPAGNA ELETTORALE di Barack Obama ha innumerevoli occhi, ciascuno puntato su un diverso

fattore di apprensione o su una possibile leva per guadagnare punti sullo sfidante, Mitt Romney. C'è il tasso

di disoccupazione, ancora sopra l'8 per cento, la sontuosa campagna di fundraising, i dati incerti sulla

crescita economica, l'irrisolto groviglio europeo, la tensione mediterranea all'incrocio fra i massacri in Siria e

l'eterna minaccia iraniana; ci sono i sondaggi, al solito inaffidabili e tuttavia in fase di miglioramento apparente

per Obama, e c'è quella strana e grandiosa vittoria legale a proposito della riforma sanitaria, che un'oscura

sentenza ha dichiarato compatibile con il dettato costituzionale. E la Corte suprema, da potenziale assassina

della campagna obamiana, s'è fatta improvvisamente alleato potenziale, tanto che la Casa Bianca spera che i

giudici sconfessino in fretta il Defense of Marriage Act, legge che difende il matrimonio tradizionale firmata dal

meno probabile dei conservatori sociali, Bill Clinton. Poi c'è un occhio più discreto che si posa su faccende

all'apparenza minori, ma che minori non sono affatto. È lo sfaccettato dossier energetico, già ponderoso in sé

e per sé, e ora gravido di molteplici conseguenze politico-elettorali. Si parte, come si conviene a un

presidente che un tempo s'era tinto di verde, dall'energia solare. Lo scandalo Solyndra, l'azienda di pannelli

solari che ha ricevuto un finanziamento a carico del contribuente pari a 535 milioni di dollari, salvo poi

dichiarare bancarotta un anno più tardi, non si è placato del tutto. Il produttore californiano aveva potuto

ottenere generosi finanziamenti statali in virtù della natura eco-compatibile del suo business, ma una minima

osservazione di piani e conti aziendali avrebbe rivelato che il produttore non poteva reggere la concorrenza

cinese. L'amministrazione Obama aveva chiuso un occhio sui controlli, ansiosa com'era di poter dire di aver

aiutato concretamente il rilancio di un'industria legata alla potente lobby ambientalista, una delle tante che il

presidente deve blandire in vista delle elezioni. Agli uomini di Obama ci sono voluti mesi per placare lo

scandalo e farlo dimenticare agli americani, ma il caso ha avuto una recrudescenza quando, un paio di

settimane fa, A123 Systems, un produtto- • • re di batterie di nuova generazione, ha spiegato ai suoi

investitori di avere un'autonomia finanziaria di cinque mesi. Senza una drastica ristrutturazione o un

clamoroso rivolgimento del mercato, hanno spiegato, una volta finito l'ossigeno l'azienda dovrà dichiarare il

fallimento. Problema: A123 Systems ha ricevuto 249 milioni dal bacino di stimolo fiscale che il presidente ha

dedicato ai produttori di energia rinnovabile, lo stesso da cui aveva pescato anche Abound Solar, altro

produttore di energia pulita, e che ha già dichiarato la bancarotta. L'illusione dei "green jobs" Questi casi di

finanziamenti scriteriati, così come molti altri, dimostrano che i "green jobs" che Obama aveva creduto di

poter moltiplicare stimolando adeguatamente con un'iniziativa centralista, sono un'illusione economica e un

boomerang politico. Nel suo libro The Escape Artists l'analista politico Noam Scheiber scrive: «L'energia era

una particolare ossessione del presidente, che poi è diventata una fonte di frustrazione. Settimana dopo

settimana, Christina Romer arrivava con una nuova stima dei posti di lavoro che gli investimenti sulle energie

rinnovabili avrebbero prodotto; settimana dopo settimana, il presidente glieli rispediva indietro invitandola a

ricontrollare i numeri. "Non capisco", diceva lui, "facciamo questi enormi investimenti nelle infrastrutture, cosa

vuoi dire che non producono posti di lavoro?". Ma i numeri erano giusti. L'industria americana delle energie

rinnovabili era così piccola che anche raddoppiarne o triplicarne l'ampiezza, un obiettivo enorme che avrebbe

richiesto anni di impegno, avrebbe prodotto un irrisorio numero di posti di lavoro rispetto alla forza lavoro

nazionale». La proposta di legge chiamata, con una certa dose d'ironia, "No More Solyndra" è la pietra

sepolcrale che chiude il tentativo della Casa Bianca di trasformare il sole, il vento, l'acqua e chissà cos'altro in

energia, da trasformare a sua volta in consenso delle lobby verdi e quantificare in termini di voti alle elezioni

di novembre. Il capitolo delle energie rinnovabili è soltanto una piccola parte del dossier energetico che

preoccupa Obama. Anche il vecchio petrolio ha creato un certo numero di problemi. L'oleodotto Keystone, un

immenso tubo che dovrebbe collegare i pozzi canadesi alle raffinerie sul Golfo del Messico, è stato bloccato
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al termine di una battaglia squisitamente politica. Con spirito pilatesco, il presidente ha affidato il dossier al

dipartimento di Stato (dietro il paravento del coinvolgimento di un paese straniero), che è chiamato a decidere

se la pipeline sia o meno nell'interesse nazionale degli Stati Uniti. In accordo con il presidente, Foggy Bottom

ha spiegato che per rispondere adeguatamente alla domanda i suoi tecnici dovranno studiare il progetto fino

al 2013, guarda caso dopo le elezioni. Ma c'è un trend petrolifero che rinfocola i desideri di rielezione del

presidente. Nelle ultime settimane la quotazione del petrolio americano è nettamente calata (al momento si

aggira attorno agli 86 dollari al barile) cosa che ha fatto tornare il prezzo della benzina in America al di sotto

della soglia critica dei 4 dollari al gallone, anche negli stati dove il carburante è più caro, come la California. I

dati storici dicono che quando la benzina supera quella cifra i consumi si contraggono istantaneamente, e

Obama ha un disperato bisogno di rilanciare i consumi per sostenere l'economia. Affrontare un'elezione di

per sé incerta con un prezzo della benzina abbordabile è certamente un vantaggio per il presidente in cerca

di riconferma. E le previsioni degli analisti energetici danno coraggio a Obama. L'economista Phil Verleger

dice che a novembre il petrolio americano potrebbe arrivare a 40 dollari al barile (trascinando in basso anche

l'indice Brent, il riferimento europeo, che nell'ultimo anno ha avuto un'anomala impennata rispetto a quello

americano), con un conseguente aggiustamento della benzina americana attorno ai due dollari al gallone, il

migliore degli scenari energetici possibili per Obama. L'oro nero come arma letale Nell'assecondare questa

eventualità, Obama ha un ottimo alleato: l'Arabia Saudita. Il 13 per cento del petrolio americano proviene dai

paesi del Golfo Persico, e sull'asse petrolifero Washington ha costruito la sua politica di amicizia con una

potente parte del mondo arabo; in questo momento i sauditi hanno ottime ragioni per volere una flessione dei

prezzi petroliferi, anche se può sembrare controintuitivo. Innanzitutto gli arabi temono una decisa espansione

delle estrazioni americane di shale oil, un tipo di approvvigionamento che nel medio e • • lungo periodo

rischia di far perdere ai signori dell'oro nero con la kefiah il loro potere negoziale. Ogni volta che il prezzo del

petrolio schizza in alto, la grande macchina lobbistica che preme sulle estrazioni alternative si rimette in moto,

i politici inneggiano all'indipendenza energetica americana, i consumatori s'infuriano e gli arabi temono di

finire fuori dall'orbita di un paese, l'America, che già estrae da sé il 39 per cento del suo fabbisogno

petrolifero. Quando il prezzo cala, invece, la faccenda dell'indipendenza energetica scivola in fretta in fondo

alla lista dei problemi da risolvere immediatamente, agilmente superata da disoccupazione, crescita,

patologie dell'euro e via dicendo. 1 sauditi, poi, sono addirittura disposti ad avvicinarsi al prezzo del "break

even" (la quotazione che permette il pareggio di bilancio, senza margini) pur di trascinare giù il prezzo su

scala globale e danneggiare così Russia, Venezuela e Iran, esportatori che hanno bisogno di quotazioni

attorno ai 110 dollari al barile per andare in pari. L'interesse arabo è anche politico: la guerra in Siria ha

destabilizzato l'area in un modo che non piace affatto ai sauditi, i quali sanno perfettamente che Kofi Annan, il

negoziatore di Onu e Lega Araba, potrebbe proporre centinaia di piani di pacificazione a Bashar al Assad e

tutti finirebbero puntualmente in fondo ai cassetti della scrivania del tiranno. L'unica potenza in grado di

sbloccare la situazione è la Russia, che da mesi difende l'alleato siriano negando ogni apertura di fronte al

Consiglio di sicurezza dell'Orni e ignorando le pressioni degli Stati Uniti. Una drastica diminuzione del prezzo

del petrolio potrebbe essere l'unico argomento in grado di convincere il presidente russo, Vladimir Putin, a

rivedere l'intransigenza delle sue posizioni. Contemporaneamente gli arabi vogliono tenere sotto controllo il

loro nemico persiano nel golfo, l'Iran, a sua volta tagliato fuori dal mercato dall'entrata in vigore, il 1 ° luglio,

delle sanzioni petrolifere. Il patto tra la Cia e i servizi arabi È in questo complicato incrocio che si realizza la

convergenza fra gli interessi strategici dei sauditi e quelli elettorali di Obama, convergenza consolidata anche

da una cooperazione fra gli apparati di intelligence di Washington e Riyadh che negli ultimi mesi si è fatta

sempre più stretta. Il team della sicurezza nazionale di Obama da tempo ha concentrato la sua attenzione

sulla proliferazione di al Qaeda nella penisola araba (Aqap), la filiale del franchising terroristico più attiva e

minacciosa che si muove in quel quadrante infuocato che comprende lo Yemen, la Somalia e lo stretto

braccio di mare che li divide, il Golfo di Aden. Quel passaggio è la via di accesso allo stretto di Hormuz,

quello che Teheran minaccia continuamente di bloccare con la sua flotta militare per impedire l'accesso di
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navi e merci al Mediterraneo. Qualche mese fa un attentato su un aereo americano organizzato nello Yemen

è stato sventato grazie a un agente infiltrato nelle file di al Qaeda. Dapprima sembrava che il "doublé agent"

fosse un uomo della Cia, ma la successiva fuoriuscita di dettagli ha svelato che si trattava di un agente

saudita che agiva sotto la direzione congiunta di Washington e Riyadh. Che i sauditi fossero impegnati in una

lotta a colpi di spionaggi e infiltrazioni con i turbolenti vicini yemeniti non è una novità; nuova però è la

profondità, spesso sottovalutata, della relazione che lega la Cia ai sei-vizi arabi, retribuita con un'alleanza

petrolifera che avvantaggia i signori del petrolio mediorientale rispetto ai grandi competitor energetici globali.

E contemporaneamente soddisfa gli immediati interessi di Obama, per il quale è assai più semplice gestire gli

oscuri malumori degli indipendentisti energetici di palazzo che affrontare l'appuntamento elettorale con un

prezzo della benzina troppo alto per essere sopportato senza mal di pancia dai consumatori, altrimenti detti

elettori. •
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locomotiva in frenata. Dicile sopravvivere se per le tasse si lavora fino a giugno e l'Iva si versa anche se non
si incassa 
Un viaggio nella Spoon River del Nordest 
Categoria più penalizzata l'edilizia con investimenti bloccati, appalti al massimo ribasso e corruzione che falsa
la concorrenza La Camera ha approvato a febbraio il posticipo dei termini entro cui il governo dovrà adottare
la direttiva comunitaria contro la lentezza dello Stato. Ad agosto la dead line 
 
Unioncamere parla di 900 milioni di crediti verso la pubblica amministrazione che l'intero sistema delle Pmi

venete matura ogni anno. Senza considerare i pagamenti bloccati tra privati, significa un balzello aggiuntivo

di circa 9.700 euro l'anno per questo tipo di imprese. E ancora: con un calcolo su pressione fiscale e tributaria

e volumi di affari, la Cgia di Mestre ha stimato che un piccolo artigiano lavora da gennaio a giugno per lo

Stato e concentra nella parte restante dell'anno il proprio guadagno. Tutto questo quando la pressione era al

42,5%, e cioè prima delle ultime manovre. Ma con i problemi di liquidità, dovuti a committenti che non pagano

le forniture o ne ritardano i pagamenti, anche saldare i conti col fisco rispettando le scadenza diventa

un'impresa. Equitalia però non perdona, e in alcuni casi fa addirittura scattare le procedure per escutere la

fideiussione bancaria. IL CIRCOLO VIZIOSO Così si crea un circolo vizioso in cui tutti rispondono: "nessuno

paga, porta pazienza". I grossi resistono, i piccoli che si devono togliere gli stipendi per vivere e che

comunque sul fatturato (anche non incassato) devono pagare l'Iva chiudono e cercano "sotto paron" .

INVESTIMENTI CONGELATI Gli effetti della "Spoon River" imprenditoriale del Nordest si vedono sul fronte

dello sviluppo del territorio. Prendiamo il programma di investimenti nelle aree d'oro a ridosso dell'autostrada

Padova-Venezia che procede a rilento. Se da un lato il gruppo Despar annuncia un investimento da 14 milioni

per una torre commerciale modello Usa proprio a ridosso del ponte Darwin, dall'altro c'è la distesa di teli

bianchi che coprono un cantiere che rischia di diventare un'eterna incompiuta. Anche perché ci sono aziende

che lavorano ma non vengono pagate. Come la Pasqual Zemiro srl di Mira, che ha un capitale di 400 mila

euro bloccato in un cantiere fantasma. Non ha visto un centesimo dei 250 mila euro del lavoro già fatto e non

le è permesso di recuperare gli strumenti. Eppure riesce a garantire gli stipendi ai trenta dipendenti. Al posto

dei cantieri di Padova Est, tra il Net center e l'Ikea, c'è un'enorme buca con i materiali delle aziende che

hanno iniziato a lavorare nel 2010. Un cimitero di palancole e pompe elettriche, trattenute nonostante le

reiterate richieste di restituzione dopo il fallimento dei committenti. COMPENSI DIMEZZATI I più fortunati

lavorano ma il guadagno è più che dimezzato. Chi una volta prendeva 200 mila euro di lavori pubblici al

mese, ora a malapena arriva a 200mila l'anno. Con una complicazione in più: fino al 2007 per una commessa

che valeva 4 si faceva lo sconto del 15 per cento. Adesso lo stesso lavoro è quotato a due e le

amministrazioni pretendono lo sconto del 30. "Perdiamo schei come una pentola bucata", si lamenta un

industriale. SE LO STATO NON PAGA Non se la passano meglio nella zona di Conegliano. Sono circa 100

aziende del settore delle costruzioni del coneglianese che avanzano soldi dal sistema pubblico e che si

trovano davanti tempi lunghi per poterli recuperare per effetto del patto di stabilità che rallenta i pagamenti. A

lanciare l'allarme è la Cgil e la preoccupazione riguarda innanzitutto gli effetti negativi sull'occupazione: per

l'organizzazione sindacale oltre il 30% delle imprese creditrici, lavorando prevalentemente con il pubblico,

rischiano di vedere compromessa la loro attività imprenditoriale. I sindacati chiedono ai sindaci che la legge

sul patto di stabilità venga modificata per permettere ai Comuni virtuosi di pagare le imprese in tempi normali.

E i sindaci, che si vedono costretti ad prolungare i debiti con le aziende fornitrici, lanciano l'allarmare al

governo e ai parlamentari che rappresentano il territorio a Roma. MA L'IVA SI DEVE VERSARE Nel

frattempo le imprese continuano a lavorare per chi non solo non paga, ma vuole anche i soldi. Perché per

essere pagate devono emettere fattura e pagare l'Iva allo Stato, cioè allo stesso ente che poi salda in ritardo

quelle fatture. Un'impresa della zona nel 2009 avanzava dagli enti pubblici per lavori di edilizia stradale 150

mila euro, ad oggi il debito si è ridotto a 8 mila, ma proprio per questo ritardo nei pagamenti dal 2010 ha

deciso di non partecipare più alle gare d'appalto. Alla fine, senza quello che rappresentava il 5060% del
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volume d'affari, l'azienda si è trovata costretta a ridurre il personale da una quindicina a tre dipendenti. E

proprio i tagli al personale sono uno dei temi che preoccupano di più i sindacati. Per colpa della crisi del vetro

muranese ci sono lavoratori senza stipendio da mesi. Ci sono casi in cui i ritardi nei pagamenti hanno

raggiunto anche i sei mesi oppure si è arrivati a non versare il tfr. Senza mercati attivi le aziende sono in

ginocchio. Alcune hanno avuto problemi anche a saldare le fatture del gas necessario per produrre il vetro.

MORTI ECCELLENTI Tra il 2011 e il 2012 solo in Veneto c'è stata una morìa d'imprese. La Gecchele e la

Scavi Adami di Verona, la Baldizzera di Fonzaso, la Bortoluzzi di Puos d'Alpago, la Merlo di Borgoricco, la

Giuseppe Alessio di Camposampiero, la Belluco di Cervarese, la Saf di Vigonza, la Sac e la Asergen di

Padova. Aziende radicate nel territorio, solide. Il ritardo nei pagamenti e la pratica sempre più diffusa di gare

d'appalto con il massimo ribasso sono stati fatali. IL MORBO DELLA CORRUZIONE Infine c'è il problema

della corruzion. Un morbo che lima le possibilità delle pubblica amministrazione di investire maggiormente in

opere pubbliche dando ossigeno alle imprese e soprattutto falsa la concorrenza. Secondo gli ultimi dati della

Corte dei Conti, le grandi opere pubbliche che saranno realizzate nei prossimi anni costeranno agli italiani

oltre 90 miliardi di euro in più (precisamente 93,6). A queste conclusioni è giunta la Cgia di Mestre che ha

stimato gli effetti della corruzione che, secondo quanto ha denunciato ad inizio luglio il Procuratore generale

della Corte dei Conti Salvatore Nottola, farebbero lievitare i costi delle grandi opere pubbliche del 40%. Alla

luce di ciò, i tecnici della Cgia hanno recuperato il programma delle infrastrutture strategiche 2013-2015,

redatto dal Governo Monti qualche mese fa, successivamente hanno calcolato la spesa complessiva che

l'Esecutivo ha previsto di investire (233,9 miliardi di euro) ed infine hanno aggiunto il rincaro del 40% dovuto

agli effetti della corruzione, così come denunciato dalla magistratura contabile.Il risultato ottenuto è

allarmante: sempreché siano portate a termine, queste grandi opere costeranno al sistema Paese 93,6

miliardi di euro in più che equivalgono a quasi 6 punti di Pil. Su ciascun cittadino italiano questi effetti

comporteranno un costo aggiuntivo di 1.543 euro. TRA PRIVATI SALDO A 103 GIORNI Nelle transazioni

commerciali tra imprese, i tempi di pagamento raggiunti in Italia nel 2011 hanno raggiunto i 103 giorni (+15

dal 2009). In Francia, invece, si attestano sui 59 giorni (-4 giorni dal 2009), nel Regno Unito sui 46 (-6 giorni )

e in Germania sui 37 (-12 giorni).

BRUCIATI DAL MALAFFARE

MILIARDI

93,6 Il costo aggiuntivo delle grandi opere per la corruzione nei prossimi anno DAL MOSE ALLA TIBRE, 40%

DI SOVRAPREZZO La previsione è della Corte dei Conti. Secondo la Cgia, se la stima fosse confermata dai

fatti, ci sarebbe un danno pari a 6 punti di Pil
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costo energia +30% 
Le nostre Pmi pagano le bollette più care Padova Energia le taglia 
 
Mentre le aziende italiane pagano l'energia il 30% più della media europea e fanno file interminabili per

ricevere risposte su bollette spesso pazze, Padova Energia, consorzio d'acquisto di Confindustria, conferma il

ruolo di calmiere dei costi energetici per le Pmi. Nel 2011 il risparmio medio sul prezzo di acquisto dell'

energia per le 287 aziende aderenti è stato del 12%, in una forbice dal 7 al 20%. Dal 2000 ad oggi il

consorzio di acquisto ha conseguito risparmi complessivi sulla "bolletta" delle aziende per circa 56 milioni.
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decreto sviluppo. Il premier alle casse esangui dello Stato non può chiedere e a quelle delle banche non
vuole domandare 
"AAA cercasi urgentemente investitori privati " 
Le trovate del governo: project bond per finanziare le infrastrutture pubbliche e "mini-bond" per dare ossigeno
alle pmi Sulle scelte dell'esecutivo incombe l'ombra dell'Europa, non disponibile ad accettare un new deal per
il Belpaese da avviare con un ulteriore indebitamento pubblico 
DANIELE GRANZOTTO
 
Il dilemma di oggi è "o si cresce o si esce": l'economia reale non può più aspettare! Per le imprese i fattori

tempo e determinatezza sono indispensabili se si vogliono creare le condizioni per uscire quantomeno dalla

recessione e cominciare ad affrontare la crisi con maggior risolutezza vedendo nel contempo ritornare la

fiducia e allontanando la speculazione finanziaria e i suoi mortificanti effetti. Crescere perciò è la parola

d'obbligo che si impone a chi ci governa e conseguentemente le decisioni devono essere prese in fretta..

GOVERNO IN CAMPO Con l'approvazione del decreto sviluppo il Presidente del Consiglio Mario Monti ha

affermato: "più crescita e meno Stato" mentre il ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera, lanciava

le misure a sostegno dell'economia con l'avvio di investimenti fino a 80 miliardi di euro. PROJECT BOND E

INFRASTUTTURE Le misure più rilevanti e probabilmente di maggior impatto sul sistema economico

riguardano le infrastrutture con il potenziamento dei project bond e la riqualificazione degli edifici.

L'accelerazione degli investimenti infrastrutturali pubblici passa attraverso un più efficace utilizzo dello

strumento dei project bond, peraltro già previsto dal Codice degli Appalti (D.lgs. 163/2006). Il miglioramento è

stato pensato, infatti, prevedendo un regime fiscale agevolato per favorire l'emissione e la collocazione di

obbligazioni da parte di società di progetto. Questo sistema si inserisce in più vasto contesto che prevede lo

sviluppo di forme di finanziamento delle infrastrutture pubbliche tali da attrarre capitali privati, soprattutto nei

settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni con l'ipotesi di uno sblocco degli investimenti fino a

40-45 miliardi di euro. Nello specifico il regime fiscale equipara le obbligazioni emesse ai titoli di Stato la cui

aliquota è pari al 12,5%. RECUPERO AREE URBANE DEGRADATE Gli investimenti pubblici si indirizzano

anche alla riqualificazione delle aree urbane degradate con una dotazione di almeno 225 milioni di euro e con

l'obiettivo di risollevare il settore delle costruzioni in crisi profonda. Per accelerare le opere e i cantieri,

vengono destinate le risorse su due strumenti innovativi "Piano sviluppo città" e "Contratto di valorizzazione

urbana". In altre parole nuove infrastrutture cittadine, piani di recupero edilizio, costruzione di parcheggi,

alloggi e scuole. Per l'attuazione degli interventi, che faranno capo al ministero delle Infrastrutture come

punto di riferimento dei Comuni, viene prevista l'istituzione di un fondo mirato nel quale conuiranno risorse

non utilizzate o provenienti da revoche di altri programmi. Sarà operativo sino al 2017. PER L'EDILIZIA

Grande attenzione anche sulla casa. Il decreto infatti, allo scopo di incentivare il mercato delle costruzioni,

conferma la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. È inoltre previsto

l'innalzamento, fino al 30 giugno 2013, delle soglie di detrazione Irpef al 50% (attualmente al 36%). Le spese

massime sulle quali è possibile ottenere la detrazione variano a seconda della tipologia dell'intervento: euro

96 mila per unità immobiliare per le spese di manutenzione straordinaria, euro 60 mila per le caldaie, euro

120 mila per i pannelli solari e spese per pareti, pavimenti e finestre ed euro 200 mila per interventi di

riqualificazione energetica completa di edifici esistenti che consentono di ridurre del 20% il valore di

fabbisogno annuo di energia primaria. Il ritorno del minor gettito per lo Stato in materia di imposte dirette sulle

persone fisiche dovrebbe trovare compensazione nell'aumento delle entrate conseguenti ai redditi d'impresa

e all'Iva. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Le norme emanate prevedono anche una revisione degli

incentivi per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici. L'eco-bonus attualmente in vigore fino a fine

anno viene prorogato a giugno 2013 ma con una "penalizzazione". Dall'inizio del prossimo anno e sino a

scadenza l'aliquota è ridotta dal 55% al 50%, allineandosi così alle spese per interventi di ristrutturazione

edilizia. L'IVA SULLE NUOVE ABITAZIONI Un'ulteriore ancora di salvataggio alle imprese operanti nelle

costruzioni deriva dall'assoggettamento all'Iva nelle cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate
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direttamente dai costruttori interrompendo l'attuale limitazione del termine di cinque anni. Il provvedimento

viene stimato possa liberare risorse per almeno 840 milioni di euro l'anno. INTERNAZIONALIZZAZIONI Gli

altri interventi che interessano direttamente le imprese contenuti nel decreto sviluppo riguardano

l'internazionalizzazione, le semplificazioni, il credito d'imposta per la ricerca, la "green economy", le "mini-

obbligazioni", il Sistri e le facilitazioni nella gestione delle crisi aziendali. Per quanto riguarda

l'internazionalizzazione sono state adottate misure per rendere più efficiente la nuova Agenzia per la

promozione all'estero delle imprese italiane, l'avvio di una riorganizzazione della rete Enit (ente nazionale per

il turismo) e infine il riordino del Fondo per l'internazionalizzazione con un 70% delle risorse annue da

destinare alla piccole e medie imprese. "MINI-BOND" PER LE PMI In questo contesto storico di difficile

accesso al mercato del credito è stato, altresì, ideato uno strumento per le Pmi definito "mini-bond", cioè

obbligazioni e cambiali finanziarie che le piccole e medie imprese non quotate possono emettere per ottenere

dal mercato (investitori qualificati) finanziamenti, previa assistenza di "sponsor" e bilanci certificati.

TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI Per quanto concerne il Sistri (sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti)

l'entrata in vigore è sospesa fino alla fine del 2013, e ciò per consentire la prosecuzione delle attività

necessarie per la verifica del funzionamento del sistema. TANTA CARNE AL FUOCO PER L'EDILIZIA Sono

molteplici le misure inserite nel decreto sviluppo per cercare di agganciare alla ripresa del sottore delle

costruzioni quella del Paese. Nel passato, anche in Veneto, ha funzionato.

INVESTIMENTI

80 Questa la promessa del ministro allo Sviluppo Passera IN MILIARDI

PER RIQUALIFICARE LE PERIFERIE

MILIONI

225 L'obiettivo è risollevare l'edilizia, tra i settori più colpiti dalla crisi STRUMENTI INNOVATIVI PER I

SINDACI "Piano di sviluppo della città" e "Contratto di valorizzazione urbana" sono i mezzi introdotti per

facilitare il recupero delle aree degradate

PER I GIOVANI POCA ATTENZIONE

Con la disoccupazione giovanile al 36,2% (dati Ocse) ci si aspettava qualcosa di più su questo fronte nel

decreto sviluppo. Invece la srl semplificata, di dubbia utilità, è stata estesa anche a soggetti over 35. La

concessione del credito d'imposta per la ricerca (contributo del 35% delle spese fino a 200 mila euro) è stato

riservato solamente alle imprese che assumono personale con skills particolarmente elevati. Previsti

finanziamenti a tasso agevolato solo per le imprese che operano nella "green economy" che assumono a

tempo indeterminato personale under 35.

36,2%
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14 articoli



 
Privatizzazioni, lo stop della Consulta 
Cancellata la norma sui servizi pubblici locali: ignorava il referendum sull'acqua 
Antonella Baccaro
 
ROMA - Scacco matto alle privatizzazioni dei servizi pubblici locali. La Corte Costituzionale ieri, accogliendo il

ricorso di sei Regioni, ha cancellato in un sol colpo tutta la normativa, varata dal governo Berlusconi, che

apriva il mercato dei servizi pubblici (tranne quello dell'acqua) alla concorrenza imponendone in qualche

modo la privatizzazione.

Secondo la Consulta, il difetto di queste regole, che erano contenute nella Finanziaria-bis del 2011, sta nel

fatto che esse riproducono la medesima ratio di quelle che il referendum del giugno 2011 aveva cancellato,

note con il nome di «legge Ronchi» e risalenti al 2009. La violazione dell'articolo 75 della Costituzione, che

vieta di riproporre norme cassate dalla volontà popolare, riporta ora indietro l'orologio normativo di circa 15

anni, a prima della legge Ronchi. Esultano le Regioni, a partire dalla Puglia di Nichi Vendola, prima firmataria

del ricorso.

Per capire cosa è successo bisogna premettere che la normativa comunitaria consente agli enti locali di

gestire direttamente i servizi pubblici ponendo come unica condizione che il capitale della società cui li affida

(società in house) sia totalmente pubblico. Ora, la norma cassata, secondo la Consulta e in particolare

Giuseppe Tesauro (ex Garante Antitrust), estensore della sentenza, andava oltre quelle europee, rendendo

«ancora più remota l'ipotesi dell'affidamento diretto dei servizi». Come? In due modi. Primo: subordinava

l'affidamento in house alla dimostrazione che, «in base ad una analisi di mercato», la libera iniziativa

economica privata non garantisse «un servizio rispondente ai bisogni della comunità». Secondo: stabiliva una

soglia, pari a 900 mila euro, al di sopra della quale automaticamente era esclusa la possibilità di affidamenti

diretti. Una soglia che l'ultimo decreto Liberalizzazioni aveva ulteriormente abbassato, a 200 mila euro.

La legge siffatta, come si è detto, riprendeva in toto lo spirito di quella cassata dal referendum, avendo cura di

escludere dal suo raggio di azione quei servizi idrici che erano stati la miccia che aveva innescato la

campagna referendaria. Tale accortezza non è bastata a salvare la norma.

«Bene - ironizza la deputata Linda Lanzillotta (gruppo misto), da anni impegnata a favore dell'apertura del

mercato dei servizi - tutto l'impianto delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni è demolito. La Corte dimostra

il suo orientamento poco favorevole al mercato. Ora bisognerà vedere cosa resta del decreto del governo

Monti che era intervenuto sul tema».

Sul punto interviene il sottosegretario allo Sviluppo economico, Claudio De Vincenti, secondo cui la sentenza

«non riguarda le norme sui servizi pubblici locali varate dall'attuale governo con il disegno di legge

Liberalizzazioni, che sono in linea con il risultato referendario e considerano la gestione cosiddetta in house

legittima al pari della concessione a terzi e della società mista».

Ma cosa succederà adesso? «Non c'è più la norma che imponeva la privatizzazione - spiega Giancarlo

Cremonesi, presidente di Confservizi - starà alla decisione delle singole amministrazioni e dei singoli soci

decidere il da farsi».

Ne sa qualcosa il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, che ieri si è affrettato a spiegare che «la sentenza

della Corte Costituzionale libera gli enti locali da vincoli rigidi nei processi di privatizzazione e liberalizzazione

dei servizi pubblici locali ma non rende affatto illegittima la nostra delibera sulla costituzione della holding e la

vendita del 21% di Acea».

Vendola, rivendica a sé il risultato: «La Puglia ha vinto, ma soprattutto, con la Puglia, hanno vinto la

democrazia e il popolo del referendum». Per il Governatore sarebbero «a rischio anche le norme del decreto

sulla spending review che mirano a fissare gli stessi limiti, abrogati dalla Consulta, sulle società in house». 

21/07/2012 10Pag. Corriere della Sera - Ed. nazionale
(diffusione:619980, tiratura:779916)

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

AMBIENTE E SOCIETA -  Rassegna Stampa 23/07/2012 177

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/21/0001_binpageNAZ10.pdf&authCookie=-400674962
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/21/0001_binpageNAZ10.pdf&authCookie=-400674962
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/21/0001_binpageNAZ10.pdf&authCookie=-400674962


Festeggiano il «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e Legambiente, promotori del referendum. E il

leader dell'Idv, Antonio Di Pietro, «vigilerà, fuori e dentro il Parlamento, affinché il responso dei cittadini e la

sentenza della Corte costituzionale vengano rispettate».

 RIPRODUZIONE RISERVATA 

95%
Foto: i sì al quesito sui servizi pubblici locali: 26 milioni di voti

Foto: 1

La vicenda
Foto: La legge Ronchi poneva l'obbligo di privatizzare almeno il 40% delle partecipazioni delle

municipalizzate. Col referendum sui servizi pubblici del 2011 è stata abrogata la norma: un ente locale può

decidere se avere un'azienda pubblica, privata o mista

Foto: 2

Foto: Il governo guidato da Silvio Berlusconi, con la manovra finanziaria di Ferragosto 2011, ha riproposto

l'obbligo di «privatizzazione» per trasporti e rifiuti, escludendo però l'acqua. La Regione Puglia fa ricorso

Foto: 3

Foto: Ieri la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della Finanziaria-bis

2011: per la Consulta viola l'articolo 75 della Carta, che vieta il ripristino di una normativa abrogata dalla

volontà popolare attraverso referendum

Foto: Nel 2011

Foto: Il corteo del Comitato per l'Acqua bene comune, promotore del referendum, sfila per le vie di Roma nel

marzo 2011: oltre 27 milioni di persone votarono il 12 e il 13 giugno, superando il quorum
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NORME & AMBIENTE 
Le regole poco chiare 
 
Giorgio Barba Navaretti

 La questione Ilva è sorprendente per incertezza e improvvisazione. L'incertezza sta nelle norme e nella loro

applicazione. Come è possibile che un impianto con quindicimila addetti diretti e indiretti, dove sono stati

investiti oltre quattro miliardi di euro, di cui uno in tutela ambientale, possa essere bloccato per violazione

della normativa ambientale? Aggirare norme e regole è possibile, ma investire tutti quei soldi con il rischio di

prima o poi "essere beccati" è poco razionale. Qualunque sia la colpa dei dirigenti dell'Ilva, operare in un

paese dove anche la categoria disastro ambientale è demandata all'interpretazione dei giudici non è

semplice. Chi commette reati ambientali va punito, ma è necessario avere certezza di cosa significhi questo

concetto e quali siano le norme che lo regolano. L'incertezza, che ahimè vale in tutti i rapporti tra Stato e

imprese, è forse il meccanismo più efficace per scoraggiare gli investimenti. 

 L'improvvisazione sta invece in vertici di emergenza che cercano di mettere pezze ad un problema

strutturale. Tutti scrivono e giustamente che il caso di Taranto è un problema nazionale. Lo è perché Taranto

è un polo industriale fiorente, la dimostrazione che si possa fare buona industria nel Sud. Lo è perché

l'acciaio di Taranto è un input di alta qualità dell'industria nazionale. Lo è perché i numeri dell'impianto sono

colossali. Se è così, allora come è possibile non avere trovato da tempo soluzioni che ne garantissero

l'operatività e la tutela dell'ambiente? Questo è un problema strutturale, non riguarda solo l'Ilva, è il nodo del

confine tra pubblico e privato. Industrie ad alto impatto ambientale come la siderurgia, se vogliono

sopravvivere nel mercato, non possono farsi carico di tutti gli investimenti ambientali necessari. Ma la

ripartizione dei costi tra pubblico e impresa deve essere pianificata, dettata da criteri trasparenti e logici. Ora

leggiamo il Governo e la Regione Puglia investiranno 300 milioni di euro. Ma su che base? E a fronte di quali

interventi dell'impresa? L'emergenza rischia di costare di più ed essere meno efficace di interventi ben

pianificati. 

 Infine c'è il nodo del rapporto tra governo locale e nazionale. In un paese che ha bisogno di investimenti per

crescere le prerogative degli uni e degli altri devono esser riconducibili a regole precise, che ancora una volta

eliminino incertezza. La dimensione di Ilva ne fa un caso sistemico, troppo grande per fallire, a cui governo e

autorità locali collaborano per una soluzione comune. Ma questo principio dovrebbe valere per qualunque

investimento, e impedire che veti incrociati e sovranità incerta scoraggino nuove iniziative, vedi per tutte il

rigassificatore della British Gas a Brindisi. 

 barba@unimi.it

 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Materie prime. Boom delle quotazioni di mais e soia 
Siccità in Usa: rischio di crisi alimentare 
 
La siccità negli Usa incendia i prezzi delle materie prime alimentari. Al Cbot di Chicago il prezzo del mais è

cresciuto del 55% in 5 settimane, e quello della soia del 26%. Il boom rischia di far esplodere la bilancia

commerciale dei Paesi esportatori, e di spingere alla fame i Paesi più poveri. Bellomo u pag. 21 e commento

u pag. 14
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in vetta 
Chi ha paura dell'orso? 
 
Pietro Crivellaro

 Il 22 aprile scorso, a tarda sera, il signor Johann Kainzwaldner di Villandro sta tornando a casa sulla statale

del Brennero a bordo del suo Suv Mercedes. Accanto a lui siede il figlio ragazzino. All'improvviso, prima di

Ponte Gardena, una sagoma scura uscita dalla scarpata gli taglia la strada. D'istinto tenta di inchiodare, ma

l'impatto è inevitabile: ha colpito in pieno un orso. Ecco cos'era. La povera bestia compie ancora due passi e

stramazza nel fosso adiacente. Morto. Diranno che pesa poco più di un quintale, un giovane di due anni.

 L'8 giugno sulla superstrada Merano-Bolzano, verso mezzanotte nuovo incidente mortale, per un altro orso.

L'auto si incendia nell'impatto, ma i due a bordo si mettono in salvo, illesi per un pelo. Fortunatamente direte

voi, che forse non avete idea di quanto sia scottante la materia, fertile di fanatismi più di ogni

fondamentalismo religioso. Tra i commenti fioccati a raffica su internet c'è anche chi sentenzia che non è

nocivo l'orso ma l'uomo, e chi, intenerito per la vittima innocente, avrebbe preferito la morte delle due persone

sull'auto. 

 Potete immaginare come si sia scatenato il web pochi giorni dopo quando un terzo orso è stato catturato da

una squadra di forestali con un'apposita "trappola" a tubo per narcotizzarlo e applicargli un radiocollare. Il

microchip ahimé è diventato del tutto inutile perché questo esemplare di quasi due quintali non si è risvegliato

dalla narcosi e il veterinario ha dovuto constatarne la morte. 

 Sul fronte opposto, la campagna ostile agli orsi nel Trentino Alto-Adige è stata rinfocolata dal succedersi di

altri avvistamenti e varie malefatte dei plantigradi: in pochi giorni sono morti dilaniati cinque asini e una capra,

in tre episodi diversi in provincia di Trento. Così a Strembo in val Rendena, nel parco Adamello Brenta, è

sorto un comitato spontaneo che ha subito raccolto centinaia di firme per protestare e chiedere, oltre ai

previsti e consueti rimborsi dei danni, di sfoltire e bloccare il numero dei capi con misure drastiche. 

 Per evitare l'estinzione dell'orso trentino tra il 1999 e il 2002 sono stati importati dieci orsi dalla Slovenia,

grazie al progetto Life Ursus sostenuto da fondi europei. Attualmente i capi censiti sono più di trenta, di cui

sei cuccioli. Ma dal parco Adamello Brenta alcuni capi si sono spinti molto lontano, naturalmente senza

curarsi dei confini, provocando danni e polemiche. La questione si sta allargando a macchia d'olio verso la

provincia di Bolzano, che vede gli orsi dei vicini come il fumo negli occhi, e quelle di Brescia e Sondrio dove si

registrano allarmi e avvistamenti in varie località dall'Adamello lombardo alla Valtellina. Nel giro di pochi mesi

il consenso della popolazione locale al reinserimento degli orsi che era al 75% è crollato al 30 per cento.

Sull'onda degli episodi di cronaca tra i contadini, gli allevatori, gli operatori turistici e la gente comune sta

ritornando la paura nei confronti del più grande carnivoro italiano un tempo diffuso su tutte le Alpi. Una paura

atavica e irrazionale, attestata localmente da creature fantastiche che incarnavano nell'immaginazione dei

montanari le minacce dell'ambiente ignoto e selvaggio. 

 Mentre gli ambientalisti puri si rallegrano per il successo del ritorno dell'orso, molti altri operatori osservano

che è anche il più vistoso segnale dell'abbandono delle Alpi da parte di chi dovrebbe continuare a farle

vivere. Più tornano gli orsi, come pure i lupi, la lince e il gipeto, suscitando il legittimo entusiasmo degli addetti

ai lavori dei parchi, più è segno che nella montagna spopolata avanza l'incolto. Non il bosco, ma la "boschina"

inutile e impraticabile. Per fare il punto su questo e gli altri problemi più attuali della biodiversità nell'arco

alpino la Convenzione delle Alpi, organismo di raccordo tra i Paesi alpini e l'Unione europea, ha organizzato

anche quest'anno la grande traversata SuperAlp! per una comitiva internazionale di giornalisti. Una specie di

seminario di aggiornamento sul campo, con zaino in spalla e taccuino in mano, guidato dal milanese Marco

Onida che dirige a Bolzano e Innsbruck il segretariato permanente della Convenzione delle Alpi. 

 Per sperimentare la sostenibilità in tema di trasporti la carovana di SuperAlp! con il sostegno della

Commissione europea ha utilizzato solo mezzi pubblici: normalmente treni e autobus, ma anche la funicolare
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per salire al passo della Mendola, tra Bolzano e il Trentino, la funivia per scendere dal Tonale a Ponte di

Legno, con brevi raccordi in mountain-bike e il Tgv per il trasferimento da Milano a Grenoble. Senza

rinunciare al mezzo più antico ed economico del camminare: le due lunghe tappe dalla val Codera al rifugio

Omio, con discesa mattutina sotto il temporale a Bagni di Masino sono state quasi un'avventura alpinistica.

Intorno un ambiente severo di cime e pietraie granitiche dove giorni fa è stato avvistato l'orso, una novità che

ridesta nei locali il ricordo favoloso del "Gigiat" raffigurato su un grande murales a S. Martino di Masino. 

 Da un capo all'altro delle Alpi, dalla Slovenia, alla Chartreuse, tra Chambéry e Grenoble abbiamo raccolto

testimonianze di prima mano sulle attività e i progetti in corso per favorire ove possibile la presenza dei grandi

carnivori, tenendo conto delle attività produttive di chi in montagna vive. Ad Arnoldstein in Carinzia hanno

costruito un ponte di un centinaio di metri per scavalcare un'autostrada, spendendo la bella cifra di due

milioni di euro, metà di fondi europei, metà locali. Adesso gli orsi e altri selvatici possono andare e venire

dalla Slovenia, e magari anche dal parco Adamello Brenta.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: nei nostri boschi Un bell'esemplare di orso bruno europeo
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Le tappe 
Vince il popolo dei referendum "L'acqua non può essere privata" 
La Consulta: i servizi pubblici sono dei cittadini Per i referendari è la conferma che le risorse idriche devono
restare un bene comune Bocciata la norma della Finanziariabis del 2011 che apriva alle liberalizzazioni 
ELSA VINCI
 
ROMA - Vince il popolo del referendum, la Consulta boccia la norma sulle privatizzazioni dei servizi pubblici.

L'Alta Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della Finanziaria-bis 2011 che disponeva la

possibilità per gli enti locali di liberalizzare i servizi pubblici, dai quali la stessa manovra escludeva però

l'acqua, cavallo di battaglia della campagna dei referendari contrari alle privatizzazioni. Tuttavia la bocciatura

alla privatizzazione di questi servizi ridà nuova linfa ai movimenti dell'acqua che parlano di una grande

vittoria. «Dalla Consultaè arrivata la conferma che l'acqua è un bene comune», scrive sulla sua pagina

Facebook Antonio Di Pietro, leader dell'Idv, che ha fatto parte del comitato referendario. Comeè noto nel

giugno 2011 la liberalizzazione dei servizi pubblici fu sottoposta a due quesiti referendari, vinsero i sì, cioè i

favorevoli all'abrogazione della legge allora in vigore. Adesso l'Alta Corte ha stabilito l'illegittimità dell'articolo

4 della Finanziariabis 2011 perché viola l'articolo 75 della Costituzione, che vieta il ripristino di una normativa

abrogata dalla volontà popolare attraverso referendum. La Consulta, infatti, rileva che quell'articolo ripropone

nella sostanza la vecchia norma che la consultazione voleva cancellare. Anzi la restringe e la peggiora.

 Il democratici, con Umberto Marroni, capogruppo Pd di Roma Capitale e Marco Causi, deputato in

commissione Finanze, parlano subito di «bocciatura della delibera del sindaco Alemanno» sull'Acea. Il

sindaco di Roma afferma che la sentenza «non annulla i suoi atti». La polemica continuerà a tenere banco.

 Nichi Vendola, governatore di una delle due regioni che ha presentato il ricorso, sottolinea la «vittoria» della

Puglia. «Ma soprattutto - dice - ha vinto la democrazia». La Corte Costituzionale rileva che l'intento

referendario era quello di superare le limitazioni, rispetto al diritto comunitario, delle ipotesi di affidamento

diretto e, in particolare, di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica

(compreso quello idrico). La nuova normativa, osservano però i giudici, «non solo è contraddistinta dalla

medesima ratio di quella abrogata, ma è letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni

della legge cancellata». Da un lato «rende ancor più remota l'ipotesi dell'affidamento diretto dei servizi»,

dall'altro la lega al rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi, oltre la quale è esclusa la

possibilità di affidamenti diretti. Soglia che scende rispetto a quanto previsto nel testo precedente, passando

da 900 mila a 200 mila euro.

 Con la sentenza vengono bocciate anche le successive modificazioni, comprese quelle apportate dal

governo Monti a dicembre. «Allo stesso modo - rileva Vendola - sarebbero a rischio quelle contenute nel

decreto sulla Spending review che mira a fissare gli stessi limiti, appena abrogati dalla Corte Costituzionale,

sulle società in house». LEGAMBIENTE FEDERUTILITY ACEA A2A IL REFERENDUM Nel giugno 2011, con

i quesiti sui servizi pubblici, viene abrogato l'articolo che obbligava gli enti locali a privatizzare almeno il 40%

delle municipalizzate LA FINANZIARIA-BIS Con la manovra di Ferragosto il governo Berlusconi ripropone

l'obbligo di privatizzazione delle municipalizzate per trasporti e rifiuti, escludendo l'acqua LA SENTENZA Con

la sentenza della Corte Costituzionale, che ha bocciato la privatizzazione dei servizi pubblici, si ritorna alle tre

forme di gestione: pubblica, privata o mista PER SAPERNE DI PIÙ www.cortecostituzionale.it

www.federutility.it
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L'Arpa, l'agenzia per i controlli, ha solo tre pattuglie. Legambiente : nelle strade superati i valori consentiti
dalla legge 
La capitale prigioniera dei rumori 
Deroga del Comune: livelli a 70 decibel come nelle zone industriali 
SARA GRATTOGGI E LAURA SERLONI
 
LIMITI acustici notturni da area industriale. Nel centro storico come in tutta la città, le manifestazioni estive

possono chiedere delle deroghe per sparare musica a tutto volume fino a 70 decibel. Insomma, Roma

trasformata in una grande discoteca a cielo aperto. La norma è scritta nero su bianco nella memoria di giunta

che regolamenta lo svolgimento delle attività culturali dell'Estate Romana 2012. E il rumore è alle stelle oltre

che di sera anche di giorno nelle strade capitoline. I valori registrati da Legambiente, sono sono risultati

ovunque superiori al limite consentito dalla legge. Fra i punti più chiassosi c'è il Colosseo. ALLE PAGINE II E

III
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La denuncia Legambiente : nelle strade i valori superano i limiti consentiti 
Dal Colosseo alla Nomentana è allarme rumore fuorilegge 
SARA GRATTOGGI
 
RUMORE alle stelle nelle strade capitoline. Una fastidiosa colonna sonora che accompagna le giornate e le

notti dei romani. Nonostante il traffico di metà luglio sia meno intenso rispetto ad altri periodi dell'anno,

l'inquinamento acustico rimane una piaga cittadina. Lo rivelano i valori registrati da Legambiente per

Repubblica durante un monitoraggio condotto mercoledì scorso. Fonometro alla mano, sono state effettuate

diverse rilevazioni fra le 12.30 e le 14 all'incrocio fra via Nomentana e viale Regina Margherita, nei pressi del

Colosseo e a viale Marconi.

 Nonostante le strade non fossero molto affollate, i decibel registrati sono risultati ovunque superiori al limite

consentito dalla legge. Fra i punti più chiassosi c'è proprio il Colosseo, con un rumore medio di 78,9 decibel e

un picco massimo all'incrocio con via Labicana di 95 decibel. Su via Nomentana e viale Marconi, il livello

medio si aggira sui 75,9 decibel, con picchi però di 100. «Il rumore è assordante anche in pieno luglio -

commenta Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio - Servono regole per limitare l'abuso di auto,

pullman, camione furgoni, nuove Ztl, pedonalizzazioni accompagnate da corsie preferenziali per un trasporto

pubblico fortemente rinnovato. Gli atti del sindaco Alemanno vanno purtroppo nella direzione opposta». «Sul

fronte dei limiti è sconcertante che l'amministrazione comunale sia intervenuta con scelte che prendono atto

della situazione piuttosto che prevedere interventi». Legambiente ricorda come la delibera n. 93 del 2009

abbia alzato di5 decibeli limiti stabiliti precedentemente, portandolia 70 di giornoea 60 di notte per le vie

urbane dove transitano i mezzi pubblici.

 «Il rumoreè un nemico invisibile della nostra salute, aver alzato i limiti per i decibel è insensato - dichiara

Cristiana Avenali, direttrice di Legambiente Lazio - Il Comune dovrebbe avviare un serio piano di

monitoraggio e risanamento, peraltro previsto dalla legge regionale in materia».A denunciare una «situazione

invivibile» sono anche i residenti di viale Etiopia, in particolare del palazzo al civico 2, che si affaccia sulla

tangenziale est e sulla ferrovia. «Nel 2010 l'Arpa Lazio aveva rilevato valori superiori a quelli consentiti,

soprattutto di notte - spiega Michele Rappa, un inquilino - da allora la situazione è peggiorata, nonostante le

reiterate richieste di intervento. Sarebbe bastato prolungare la galleria della nuova tangenziale di 400 metri

per risolvere il problema, realizzare una copertura totale o quantomeno alzare le barriere, ma non è stato

fatto nulla».

Foto: IL MONITORAGGIO Legambiente ha rilevato i livelli di inquinamento acustico in tutta la città Davanti al

Colosseo registrato un livello di rumore altissimo (78,9 decibel)
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Sostiene Slow Food 
Cambiamo la ricerca in agricoltura 
CINZIA SCAFFIDI
 
Tra gli enti pubblici analizzati da quella che ormai con disinvoltura chiamiamo «spending review» ci sono gli

enti che si occupano di ricerca in agricoltura, e specificatamente il Cra (Consiglio per la ricerca in agricoltura)

e l'Inran (Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione), che secondo la proposta del governo

andrebbero accorpati. In considerazione della mission dei due enti, l'accorpamento sarebbe cosa logica: se io

mi occupo di alimenti e tu di agricoltura ha molto senso che non stiamo in due entità separate, ma che

coordiniamo le nostre attività. Ma un semplice accorpamento per decreto non basterà a razionalizzare le

attività di due enti di ricerca che in questo momento non sono connessi e anche con un unico consiglio di

amministrazione ed un'unica piramide dirigenziale continuerebbero a non avere strumenti di interconnessione

né tra loro né ognuno al proprio interno. Il Cra, che complessivamente ha 1800 dipendenti, di cui circa 1000

ricercatori, 400 amministrativi e il resto composto da tecnici ed altri ruoli, ha 47 sedi sul territorio nazionale.

Questo lascerebbe pensare a una diffusione capillare delle sedi di ricerca, connesse con il territorio e al

servizio delle agricolture del nostro paese. Errore: i singoli nuclei non si parlano tra loro e spesso fanno cose

simili, non hanno relazioni con le università dei territori e men che meno con i produttori. I produttori che

hanno bisogno di ricerca finiscono per rivolgersi alle università e devono finanziare i progetti di ricerca perché

gli atenei sappiamo come stanno messi. Perché il Cra non è un ente interministeriale? Perché, oltre che al

ministero dell'Agricoltura, non compete anche al ministero della Ricerca e dell'ambiente e della salute?

Occorre ripensare completamente il sistema della ricerca in agricoltura, renderlo più leggero ed efficace,

orientarlo alle reali necessità del mondo della produzione, specie di quella di piccola scala, che non può

finanziare le ricerche di cui però ha grande bisogno.
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Effetto serra 
Da Pechino più CO di Europa e Usa insieme 
 
La popolazione cinese è lontana dal raggiungere il livello di benessere dell'Occidente ma il rapporto annuale

del Joint Commission Center della Commissione Europea certifica che le emissioni pro-capite di anidride

carbonica della Cina sono ormai pari a quelle europee, e anche se il record statunitense è ancora lontano

l'escalation ha portato la Cina a un nuovo record mondiale nella produzione di CO2, che allontana sempre più

gli obiettivi minimi indicati dagli esperti per evitare gli effetti peggiori del riscaldamento globale. Secondo il

documento dell'Ue nel 2011 si è registrato un aumento delle emissioni, arrivate a 34 miliardi di tonnellate, del

3% rispetto all'anno precedente. Se nei paesi occidentali la crisi economica ha rallentato la produzione del

principale gas serra, scesa del 3% nell'Ue e del 2% in Usa e Giappone, l'aumento cinese del 9% da solo ha

ampiamente bilanciato il calo. Il paese del Dragone ha ormai stabilmente la fetta maggiore di emissioni nel

mondo, con il 29%, seguita da Usa (16%), Ue (11%), India (6%), Russia (5%) e Giappone (4%). Gli esperti

europei scrivono che «tra il 2000 e il 2011 sono state immesse in atmosfera 420 miliardi di tonnellate di

anidride carbonica. L'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura media sotto i 2 gradi sarà centrato

solo se tra il 2000 e il 2050 la cifra totale non supererà i 1000-1500 miliardi. A questi ritmi difficilmente verrà

centrato».
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ACQUE CONTESE 
I predatori del MEKONG 
Dal Tibet al Vietnam, sul grande fiume partono i progetti destinati a farne "la dinamo del Sud Est asiatico". e
Ma dietro agli slogan, dighe e centrali portano danni a pescatori e contadini. E affari alle banche internazionali 
Raimondo Bultrini Foto di Zackary Canepari
 
I predatori del MEKONG Dal Tibet al Vietnam, sul grande fiume partono i progetti destinati a farne "la dinamo

del Sud Est asiatico". e Ma dietro agli slogan, dighe e centrali portano danni a pescatori e contadini. E affari

alle banche internazionali A giugno, a Chiang Khongi, i monsoni tardavano all'appuntamento annuale, e le

acque del Mekong lasciavano larghi tratti degli argini all'asciutto. Sia sul versante della Thailandia dove ci

trovavamo, sia in Laos, raggiungibile con poche bracciate a nuoto, tra pescatori e contadini del celebre Fiume

Madre non si parlava d'altro, nella lingua assai simile dei thai e dei laotiani. Tutti osservavano l'orizzonte a

monte del fiume, ma nessuno se la prendeva con la natura, tradizionalmente generosa in queste fertili terre

tropicali immerse nel verde per gran parte dell'anno. Più che le prime nubi in arrivo, sembravano voler

scorgere i segni di ciò di cui si parlava animatamente in lunghi e spesso infruttuosi incontri con le

organizzazioni locali ambientaliste; volevano sapere cosa stava avvenendo oltre il confine, dove il fiume

prende il nome di Lancang, il fiume tumultuoso, e dove sempre nuove dighe chiudevano e aprivano le loro

paratie secondo calcoli segreti delle autorità cinesi. Era da lì - gli abitanti ne erano certi - prima del confine

comune col Myanmar e con il Laos, che cominciavano i problemi della gente a valle del fiume, perché

comunque lo chiamassero in Cina - il Mekong prende nomi diversi secondo il territorio dove si snoda - si

trattava delle stesse acque, sorgente di vita per 65 milioni di esseri umani e un numero incalcolabile di specie

animali. Oggi, dietro ai moderni guai di questa linfa vitale del Sud Est asiatico che ha assistito a guerre

sanguinose come quelle dei francesi e degli americani in Indocina e prima ancora tra siamesi e khmer, khmer

e vietnamiti, birmani e laotiani, c'è un'idea di sviluppo del bacino sintetizzata dallo slogan fatto proprio da

quasi tutti i governi coinvolti: «il Mekong sarà la dinamo del Sud Est asiatico». Molte cose sono cambiate

dalla fine del conflitto Usa-Vietnam e dei traffici d'eroina su larga scala in questo tratto celebre come

Triangolo d'Oro, e non sono cambiate solo qui, ma lungo tutti i 4880 km del suo tragitto. I guadagni derivati

dagli scambi sul fiume sono infinitamente più bassi e in gran parte arricchiscono i mercanti che dallo Yunnan

spediscono frutta, cereali, materiali elettrici, motorini destinati all'intero Sud Est. Le aree forestali che

proteggevano gli argini e davano da vivere alla gente sono andate progressivamente perse tra tagli e incendi,

e ora l'incubo di più di 100 dighe in aggiunta a quelle già esistenti - incombe sul destino dl Mekong e di molte

altre arterie fluviali collegate. Il pesce ancora abbondante lungo tutto il suo corso è appena l'ombra di quello

che andava a riprodursi nel solo bacino cambogiano del Tonle Sap, le cui acque decuplicano in vastità e

profondità quando il Fiume Madre devia dal suo tragitto a valle per formare un lago di 12mila chilometri

quadrati, fonte di sopravvivenza per gran parte dei 15 milioni di khmer sopravvissuti agli orrori e alle carestie

durante il regime ultracomunista di Pol Pot. «Da parecchio tempo a questa parte, specialmente con l'aumento

del carburante, sono più i soldi spesi per la benzina delle barche che quelli guadagnati con la pesca o il

trasporto di merci», ci spiega Apichart, uno dei pescatori allarmati che vive sulla riva thai, dirimpetto a un

nuovo casinò dal tetto a forma di corona e il nome pomposo di "Kings Romans", re romani. Le sale da gioco

appartengono a una compagnia cinese con sede a Macao e diramazioni a Pechino, che ha preso in affitto qui

diecimila ettari di terra dal governo del Laos per farne una sorta di Las Vegas per uomini d'affari e turisti

ricchi, col sospetto di un colossale riciclaggio di denaro sporco. Apichart conosce molti dei progetti in corso, e

come tutti spera che qualche beneficio dal turismo arrivi pure a lui e alla sua famiglia. Ma per ora le

preoccupazioni superano le speranze. Da molti mesi non vede le figlie minori di 18 e 20 anni partite per

Bangkok alla ricerca di un lavoro. Le sente al telefono, mandano i soldi di tanto in tanto, ma non sa che cosa

facciano, né se siano finite anche loro nel ricco mercato della prostituzione, come altre ragazze del nord est

thailandese, o delle etnie di minoranza birmane e laotiane. Del resto nei villaggi come quello di Apichart, o tra
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le capanne dei pescatori che abbiamo incontrato in tutti i Paesi del bacino, il futuro delle famiglie e dei vecchi

non è più garantito dal lavoro dei figli, ma da misteriose entità politiche ed economiche che decidono sulle

loro teste, costringendoli ogni anno che passa a migrare o cambiare radicalmente la propria vita. Grandi

istituti di credito privati e pubblici, come la Asian development bank e la Banca mondiale, finanziano molti dei

progetti per lo "sviluppo" del Bacino del Mekong. Sono cifre da capogiro per tutte le monete dei Paesi che si

bagnano sul fiume, non solo yuan cinesi, ma anche kyatt birmani, baht thailandesi, kip laotiani, riel

cambogiani o dong vietnamiti. Ma dietro ognuna di queste valute locali ci sono monete asiatiche spesso

molto più forti degli euro e dei dollari americani, come i dollari di Hong Kong, i dollari di Singapore, i dollari

australiani, il won sudcoreano. Quando un progetto ha buone chance di poter essere autorizzato da tutti o

quasi i Paesi del bacino, i finanziatori con le valute più forti aiutano quelli più deboli a comprare pezzi del

proprio stesso territorio per farne dighe e opere pubbliche o private, concedendo fin dall'accordo iniziale pochi

spiccioli per le compensazioni delle famiglie costrette ad abbandonare le terre. Sono transazioni che

avvengono lontano dal fiume, nei meeting d'affari a Kunming, Hong Kong, Singapore o Seoul, tra finanziatori,

rappresentanti di governi e compagnie appaltanti. Anche Paesi come Vietnam e Laos - teoricamente a

regime socialista su modello cinese - sono costretti ad allinearsi, anzi cercano di cavalcare l'onda capitalista

che si sta abbattendo sull'intera regione. Alle vittime di questo nuovo corso in fase già avanzata, non resta

che la protesta condotta sempre più spesso in comune , attraverso il coordinamento tra piccole ong locali e

gruppi come International River Network. L'ultima manifestazione pubblica ha preso di mira la principale

compagnia thailandese che sta per costruire una contestata diga a Xayaburi, nel Laos, 150 km a sud della

incantevole ex capitale Luang Prabang. Centinaia di attivisti, pescatori, contadini e un piccolo esercito di

monaci sono giunti da otto province per denunciare la Ch Karnchang e i governi laotiano e thai accusati di

aver costretto segretamente gli abitanti locali a sloggiare per riprendere i lavori, che erano stati interrotti in

attesa di nuove perizie sui pericoli ambientali. Il problema è che l'unica autorità per la difesa del fiume, la

Mekong River Commission, fondata nel 1957, ha poca voce in capitolo. La Cina ad esempio (come il

Myanmar) non ne fa parte, pur dominando metà del suo corso, incluse le sorgenti. A parte l'incognita

sull'efficacia o meno del modello di sviluppo scelto, è proprio la mancanza di regolamentazioni precise per la

gestione comune delle risorse idriche a preoccupare quanti vivono lungo le rive e nel resto del grande bacino

bagnato dagli affluenti, quasi 800mila km quadrati, un decimo dell'Europa, per una popolazione superiore

all'Italia. È in questo Far West che si preparano da qui al 2020 i progetti per più di 130 dighe, previste

soprattutto a monte, ma anche a sud di Xayaburi, lungo l'intero corso del Mekong. Senza contare che la Cina

da dieci anni a questa parte va avanti con i lavori di sbancamento di numerose rapide che ostacolano la

navigazione delle chiatte più grandi da 500 tonnellate verso i mercati del Sud Est. La morte dei pesci saltati

con la dinamite e le devastazioni nel letto del fiume sono parte del prezzo pagato da una regione che ha visto

nascere civiltà come la khmer, la siamese, la Cham, dove abitano etnie che parlano oltre 50 lingue diverse,

animali e fauna unici al mondo. Il Mekong subisce minacce vitali su tutti i fronti, dai blocchi delle dighe alle

deviazioni del suo corso, dalle grandi costruzioni di condomini e fabbriche all'inquinamento chimico dei residui

di lavorazione, dai pesticidi usati nei campi all'innalzamento del mare che rende salati i campi di riso sul delta.

Nelle riunioni che durano spesso fino (Foto dell'agenzia Panos/LuzPhoto) a notte fonda, coi riflessi della luna

che rischiarano anche la riva laotiana del Mekong solitamente più spenta e povera di quella thai, Apichart ha

sentito dire che le prime dighe costruite quasi timidamente negli anni '90 da Pechino sul Mekong e sugli

affluenti sono diventate già quattro, ma che ce ne sono altre nove in Laos, dieci più piccole in Vietnam, sette

in Tailandia. Ovunque, dalle sorgenti himalayane del Tibet al delta vietnamita, si lavora a nuovi invasi e

reservoire , alcuni grandi 350 km quadrati come a Nuozhadu in Cina, altri più piccoli tra i 100 e i 50 km, come

a Xayaburi. Secondo i progettisti, questi "templi dello sviluppo" - come li definiva l'ex premier indiano Nehru -

hanno il duplice scopo di produrre energia elettrica e controllare le inondazioni monsoniche, distribuendo

l'acqua anche nel resto dell'anno. Ma un fremito di paura corre tra la gente del fiume da Chiang Khon a Phom

Penh, da Luang Prabang a My Tho. In pochi altri posti come nel Sud Est asiatico - con la Thailandia e il
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Vietnam alla guida dei Paesi esportatori di riso anche grazie al Mekong - è evidente l'interdipendenza tra

governi e popoli bagnati dalle stesse acque, come figli della stessa madre, ma con padri differenti. Nel corso

della storia milioni di individui hanno subito gli stupri e le "pulizie etniche" dei conquistatori, spesso con

l'alternanza di carnefici e vittime, i khmer contro i siamesi, i siamesi contro i birmani e viveversa, i birmani

contro le minoranze lisu, mon, shan, karen, gli uni animisti, gli altri buddhisti, o ancora cristiani, musulmani,

atei. Ma in tutti questi secoli di grandi sommovimenti, l'importanza del fiume non è mai diminuita, anzi.

Nonostante le divisioni, il Mekong è ancora il simbolo di un patrimonio comune, un'eredità preziosa come

l'acqua che rende fertile la giungla. L'aria riempita ogni notte dai nugoli delle zanzare e dai canti dei grilli

tropicali accoglie anche il respiro degli antenati cui si offre incenso sull'altare domestico o nelle casette degli

spiriti guida, poste ai crocevia dei villaggi. Il fluire delle acque è come il fluire del tempo che accomuna da

millenni la sorte delle genti del Mekong a quella delle migliaia di diverse specie cresciute in questo

ecosistema unico al mondo, come il pesce gatto che in certi punti arriva a pesare 290 chili, o il delfino

dell'Irrawaddy, da anni entrambi a rischio di estinzione. Non a caso molte delle religioni praticate su queste

rive onorano anche gli esseri che vivono nel fiume quasi con lo stesso rispetto dovuto agli antenati. Come i

Naga, le divinità delle acque, riprodotti nei templi con sembianze di draghi-serpenti, e venerati in natura nella

forma delle sfere di fuoco che a ogni luna piena di ottobre si alzano dalle acque del Mekong a Nong Khai per

osservare dal cielo ciò che accade al fiume giù in basso.

Foto: Vista aerea del Mekong, il fiume lungo 4880 km che nasce in Tibet, attraversa la Cina, il Laos - facendo

anche da confine tra quest'ultimo e Myanmar, l'ex Birmania - quindi giunge in Cambogia e poi in Vietnam,

dove forma il delta che si getta nel Mar della Cina.

Foto: Un ragazzino e sua madre nel tratto thailandese. Nella pagina accanto, i passeggeri di un traghetto che

va dalla riva thailandese a quella laotiana (circa 100 metri) e uno stabilimento di acquacoltura fluviale vicino a

Luang Prabang, nel Laos.

Foto: In queste due pagine, Cambogia: una pompa drena sabbia dal letto del Mekong per usarla nell'edilizia.

Sulla destra, un uomo carica un cargo di merce cinese da vendere lungo il corso del fiume e un gruppo di

ragazzi.

Foto: Una mondina nei campi vietnamiti sul delta del Mekong.

Foto: L'abluzione rituale nel fiume prima di entrare nella moschea di Chau Doc, Vietnam.
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dietro le apparenze - svezia 
HAMMARBY SJÖSTAD LA MADRE DI TUTTE LE CITTÀ FUTURE 
Ha un metabolismo circolare, come una foresta. La pioggia si utilizza per la toilette, le acque nere e l'umido
diventano biogas per i bus e per riscaldare le case. Alcune palazzine riciclano anche il calore umano. La
chiamano Symbiocity. Chiunque voglia pianificare nuovi sviluppi urbani deve partire da questo distretto di
Stoccolma. Dove l'auto è un reperto archeologico 
di Marzio G. Mian
 
Arriveremo che non sarà più sprecata nemmeno l'energia che impieghiamo per fare l'amore...» dice Agnes,

26 anni, mentre scende dal traghetto con i suoi tre figli, di rientro dal centro di Stoccolma in questo distretto

appena un paio di chilometri a sud, Hammarby Sjöstad, detto anche Symbiocity, oppure la "città olistica",

insomma la madre di tutte le città future. Agnes dice che non è uno scherzo, che c'è già chi ci sta pensando

davvero a usare anche la sex energy, d'altronde qui ci sono diversi condominii che vengono riscaldati

unicamente con il calore umano degli inquilini più quello degli elettrodomestici: «Neanche un radiatore, due

anni fa abbiamo passato indenni un inverno a meno trenta» dice la ragazza mentre inforca la bici. E, dopo

questa prova, in centro sono andati oltre: il Kungsbrohuset, bellissimo edificio di vetro blu, 13 piani, sede dei

due più importanti giornali, è riscaldato con il calore emanato dai 250 mila pendolari che ogni giorno

attraversano l'androne dell'adiacente Stazione centrale: una pompa lo trasferisce da una parte all'altra della

ferrovia. «Qui non si butta nulla, abbiamo il metabolismo circolare di una foresta» dice Bendik, 28 anni,

seduto con i due figli sul molo a pescare salmoni e lucci, che abbondano nel Sickla Kanal, fino a dieci anni fa

utilizzato per la produzione industriale (e altamente inquinante) di lampadine, uno dei megaimpianti che

occupavano i terreni intorno al lago Hammarby: con la bonifica se ne sono andate 250 tonnellate di materiali

pesanti. «Vedi quell'autobus blu? Quello va letteralmente a cacca...». Bendik ride di gusto e spiega che il

biogas che manda avanti gli autobus, ma anche parte dei generatori elettrici di Hammarby, è estratto dal

processo di raffinazione della fogna e dei rifiuti umidi; quel che resta finisce a fertilizzare il terreno utilizzato

per la produzione di bioetanolo con cui si mandano avanti alcuni impianti di riscaldamento. È la città di

Eraclito, del pànta rhei, della trasformazione permanente. L'anno scorso sono arrivati tredicimila esperti da

tutto il mondo a visitare il modello Hammarby. Chiunque voglia pianificare nuovi sviluppi urbani deve partire

da qui. «Anche la riconversione del Royal Seaport, il prossimo mega-distretto sostenibile di Stoccolma, 236

ettari, dove abiteranno 30 mila persone, è l'evoluzione naturale di Hammarby» ci dice Gunnar Soderholm,

capo del dipartimento Ambiente della capitale svedese. «Per il 2030 raggiungeremo il traguardo della zero

dipendenza da combustibile fossile, praticamente l'annullamento della produzione di gas serra e la completa

autosufficienza energetica». 2 tutto è cominciato con una sconfitta, quella delle Olimpiadi non ottenute nel

2004. L'idea era di trasformare questo distretto industriale abbandonato nel villaggio olimpico. Politici,

amministratori, imprese e progettisti si sono messi intorno a un tavolo e hanno firmato un progetto condiviso,

senza la possibilità di deroghe o fraintendimenti: stesso obiettivo, reinventare un modo di costruire la città

riducendo alla metà l'impatto ambientale urbanistico e delle costruzioni. Sfumata l'opportunità dei Giochi,

hanno vinto la medaglia d'oro della sostenibilità, parola che altrove sa spesso di marketing furbesco, ma che

qui è "sostenuta" dai numeri: a Stoccolma, dieci anni fa, avevano stabilito di ridurre le emissioni di CO da 5,3

tonnellate a testa a 3 tonnellate entro il 2015 e l'obiettivo è quasi già stato raggiunto; volevano raggiungere i

500 chilometri di ciclabili entro quest'anno e sono già a 760, mentre il 78 per cento dei trasferimenti avviene

con i mezzi pubblici; la tripartizione cemento-acqua-verde (legge dello Stato) vede prevalere quest'ultimo con

il 55 per cento (l'Ecoparco cittadino occupa 26 chilometri quadrati di vera e propria foresta urbana) mentre da

tre anni si può bere l'acqua direttamente dal canale anche davanti al Municipio. Quanto al cemento, neanche

un metro quadrato in più previsto rispetto all'esistente anche se la città è così attraente che si aspettano 200

mila nuovi abitanti entro il 2020 e ci sarà bisogno di almeno 100 mila nuovi appartamenti. Qui a Hammarby

Sjöstad entro due anni saranno completati gli 11.500 appartamenti previsti, per un totale di 28 mila abitanti;

l'80 per cento dei residenti si sposta già senz'auto. Mentre camminiamo tra le palazzine con il city manager
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Erik Freudenthal piove a dirotto: «Quest'acqua viene raccoltae usata per le toilette» spiega Erik. «Ma non

sprechiamo neanche quella corrente: mentre nel resto di Stoccolma il consumo medio è di 200 litri a persona

al giorno, qui stiamo quasi a 100». Con qualche astuzia, come l'aggiunta d'aria nei tubi in modo da "gonfiare"

il getto. L'ecosostenibilità non è un diritto acquisito della socialdemocrazia svedese, come la Scuola o la

Sanità. Secondo Erik se il 75 per cento del successo è delle infrastrutture e degli architetti, il restante 25 per

cento è merito dei residenti. Naturalmente con una raccolta differenziata che sfiora il cento per cento (dalle

abitazioni un sistema pneumatico sotterraneo sparai rifiutia 70 all'ora verso gli impianti di riciclo e di

conversione energetica), ma anche con una sorta di statuto che impegna tutti all'uso del car sharing almeno

venti volte l'annoe alla partecipazione alle attività di quartiere. Compreso il censimento annuale di oche e

cigni.

80% 760 50% chilometri di piste ciclabili a Stoccolma 55% di Stoccolma è verde: 26 chilometri quadrati 2030

data prevista per arrivare a emissioni zero dei residenti di Hammarby non usa l'auto emissioni in meno

rispetto ad altri distretti

Foto: Una veduta del distretto a sud di Stoccolma costruito intorno a un lago: 11.500 appartamenti per 28

mila abitanti.

Foto: L'acqua dove s'affaccia Hammarby Sjöstad si può bere ed è abitata da salmoni e lucci. Qui c'erano i più

grandi (e inquinanti) impianti industriali di Stoccolma.

Foto: Nel 2011, tredicimila esperti hanno visitato il quartiere. Il consumo di acqua corrente dei residenti è

quasi la metà di quello del resto di Stoccolma.
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io ascolto - opinioni Fuori verbale 
La zona grigia della corruzione ambientale 
Fiorenza Sarzanini
 
si chiamano " reati ambientali" e sono fra i più odiosi perché colpiscono il patrimonio del nostro Paese, quella

ricchezza che nessuna crisi economica potrebbe mai intaccare. A farlo ci pensano gli italiani che

saccheggiano e distruggono il territorio con gravi danni per la salute e soprattutto per il futuro di tutti. Sono i

dati contenuti nell'ultimo rapporto di Legambiente a dimostrarlo con una serie di numeri che fa impressione.

Nel 2011 sono stati scoperti 33.817 illeciti, quasi 93 al giorno, con un aumento del dieci per cento rispetto al

2010: «Gli incendi boschivi hanno devastato oltre 60 mila ettari di boschi; i reati contro la fauna (commercio di

specie protette, commercio illegale di pelli pregiate, bracconaggio, combattimenti tra cani, corse ippiche

clandestine, macellazione clandestina) sono aumentati del 28 per cento con ben 7.494 violazioni; il

patrimonio storico, artistico e archeologico ha subito un vero assalto con furti aumentati del 13 per cento e più

50 per cento di sequestri effettuati. Contro la filiera agroalimentare sono stati accertati 13.867 reati, più che

triplicati rispetto al 2010. I sequestri sono stati pari a 1,2 miliardi di euro con un danno erariale di oltre 113

milioni». Una situazione che il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza ha così fotografato: «Vizi

privati e relazioni pubbliche tendono a fondersi in un'unica zona grigia dove lecito e illecito si mischiano e si

sostengono a vicenda, spesso con la mediazione di figure interne alla pubblica amministrazione, grazie al

collante della corruzione sempre più diffusa». fsarzanini@corriere.it
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per le Pmi. La Ue a caccia di progetti per la riduzione dell' impatto ambientale in ambito industriale 
ECO-INNOVAZIONE , PRONTI QUASI 35 MILIONI 
L'invito a presentare proposte è riservato a operatori che si siano già mossi in questo settore I comparti sono i
seguenti: riciclaggio materiali, acqua, prodotti per l'edilizia, imprese verdi , alimenti e bevande 
LORENZO PARAPIGLIA
 
La Commissione Europea ha aperto l'invito a presentare progetti Eco Innovation per l'anno 2012. Il budget

disponibile è pari a 34,8 milioni di euro, provenienti dal Programma Competitività e Innovazione (CIP) e

grazie ai quali sarà possibile la realizzazione di 50 nuovi progetti. "CipEco Innovation" intende finanziare

progetti riguardanti la prima applicazione commerciale di tecniche, processi o prassi innovativi o eco-

innovativi di interesse comunitario non ancora penetrati significativamente nel mercato a causa dei rischi

resudui. Per "Eco-innovazione" si intende una qualsiasi forma di innovazione che miri ad un tentativo verso lo

sviluppo sostenibile, la riduzione dell'impatto ambientale e un uso responsabile delle risorse naturali. I settori

per i quali sono disponibili fondi per la realizzazione di nuovi progetti sono i seguenti: riciclaggio dei materiali,

acqua, prodotti sostenibili per l'edilizia, imprese verdi, settore alimentare e delle bevande. I progetti proposti

verranno scelti in base a criteri di varia natura: approccio innovativo, potenziale di replica sul mercato, durata

non superiore ai 36 mesi. L'invito è aperto a tutte le Pmi che hanno già sviluppato prodotti, tecniche o

processi, già collaudati con successi ma non ancora entrati nel mercato. DEAD LINE FISSATA AL 6

SETTEMBRE L' invito propone un cofinanziamento diretto, con sovvenzioni che finanziano fino al 50% del

costo totale del progetto. I 34,8 milioni di euro di fondi disponibili - provenienti dal Programma Competitività e

Innovazione (CIP) - sono disponibili per domande che devono pervenire entro il 6 Settembre 2012. Tutta la

documentazione utile per la presentazione di un progetto è disponibile nel sito ufficiale della Commissione

europea: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation. La durata dei progetti non dovrà essere superiore

ai trentasei mesi.
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l'analisi il quadro generale. La radio (43,1%) e la televisione (20,6%) prevalgono ancora oggi per il numero di
annunci pubblicati 
Cresce il marketing sociale , si registra un +16,4% nel 2011 pari a 239
milioni 
I settori di mercato di appartenenza delle imprese investitrici hanno fatto segnare delle inversioni di tendenza
Le dieci aziende big spender in Crm nel 2011, se aggregate, rappresentano il 52% del totale investito 
 
Nel 2011 gli investimenti lordi in Crm in Italia sono stati pari a 239 milioni di Euro, con una crescita del 16,4%

rispetto all'anno precedente. Lo rileva la Fondazione Sodalitas che ha pubblicato i dati elaborati

dall'Osservatorio sul Cause related marketing (Crm) in Italia promosso insieme con Nielsen Media Research.

Il "Cause related marketing" o marketing sociale è una partnership tra imprese e organizzazioni non-profit al

fine di promuovere un'immagine, un prodotto o un servizio traendone reciprocamente beneficio. La donazione

quindi da parte dell'azienda al progetto di solidarietà è subordinata all'acquisto di un prodotto o servizio da

parte del consumatore. IL MERCATO In particolare, gli annunci pubblicitari di Crm realizzati sono stati

12.431, contro i 10.597 del 2010 (+17,3%). Il Cause related marketing attualmente vale lo 0,65% del mercato

italiano. Ad attrarre la quota percentuale più significativa di investimenti continua ad essere, anche nel 2011,

la carta stampata (l'82,2% tra quotidiani e periodici). La radio (43,1%) e la televisione (20,6%) prevalgono

tuttavia per numero di annunci pubblicati; la radio in particolare ha guadagnato ulteriore terreno (la

percentuale del 2010 era 35.45%) mentre la tv ha visto ridursi la capacita' di attrarre gli investimenti in Crm

(29.47%). Anche dal punto di vista dei settori di mercato di appartenenza delle imprese investitrici l'ultimo

anno ha fatto registrare alcune interessanti inversioni di tendenza: l'abbigliamento per esempio, che continua

ad avere il primato in termini di investimenti (18,5%) si è decisamente ridimensionato (24.1% nel 2010), come

del resto gli oggetti personali (10,4% anzichè 13.4%) e la cura della persona (9,4% anzichè 11.8%); in

crescita invece il settore della finanza e delle assicurazioni (18,1%, contro il 14.7% dell'anno precedente). I

BIG SPENDER Le dieci aziende big spender in Crm nel 2011 sono state: Che Banca, Oviesse, Banca

Mediolanum, Alessanderx, Procter & Gamble, Kuvera (Carpisa), Micys Company (Pupa), Coswell

(L'Angelica), Louis Vuitton, Vhernier. Se aggregate, queste 10 aziende più attive nel Crm rappresentano il

52% del totale investito nel 2011. L'AZIENDA L'Osservatorio Fondazione Sodalitas-Nielsen Media Research

sul Marketing Sociale tiene monitorato l'andamento del Cause Related Marketing (CRM) in Italia, misurando

l'andamento degli investimenti e degli annunci pubblicitari di CRM nel nostro Paese nonché la distribuzione di

investimenti e annunci sui vari tipi di media (tv, radio, quotidiani, periodici, web, affissioni), e comunica

periodicamente i nomi delle aziende big spender nel settore. L'Italia è il primo paese in Europa a essersi

dotato di un Osservatorio sul CRM.

23/07/2012 14Pag. Economia Nordest

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

AMBIENTE E SOCIETA -  Rassegna Stampa 23/07/2012 195

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/23/1672_binpage14.pdf&authCookie=-955324320
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/23/1672_binpage14.pdf&authCookie=-955324320
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/23/1672_binpage14.pdf&authCookie=-955324320
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201207/23/1672_binpage14.pdf&authCookie=-955324320


 
PRIVATIZZAZIONE DELL ACQUA
 

 

3 articoli



Dopo la Consulta 
Il sindaco e l'Acea «Si va avanti» 
ERNESTO MENICUCCI
 
La vendita del 21% di Acea, da ieri, è una decisione puramente politica. Il «cappello» dell'obbligo legislativo,

dopo la sentenza della Consulta che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della Finanziaria-bis

2011, ultimo atto del governo Berlusconi, è saltato.

Il Comune, cioè, non è più «costretto» a vendere le azioni della municipalizzata oppure, in alternativa, a

mettere a bando l'illuminazione pubblica. La scelta, a questo punto, diventa discrezionale.

 Una decisione, quella della Corte Costituzionale (che si è pronunciata dopo il ricorso presentato dalla

Regione Puglia), che rischia di scatenare un effetto a catena. Alemanno, infatti, non molla: «La sentenza -

spiega il sindaco in una nota - libera gli enti locali da vincoli rigidi nei processi di privatizzazione e

liberalizzazione dei servizi pubblici locali ma non rende affatto illegittima la nostra delibera sulla costituzione

della holding e la vendita del 21% di Acea». Avanti tutta, dunque: «Approveremo la delibera 32 che

costituisce la holding che ci farà risparmiare 20 milioni l'anno di consolidato fiscale e che apre un processo di

vendita delle quote Acea per acquisire risorse indispensabili agli investimenti. Tutto questo non ha nulla a che

fare con la privatizzazione dell'acqua che rimane pubblica». È talmente intenzionato a proseguire sulla sua

strada, Alemanno, che ha già messo nel mirino gli altri obiettivi, Atac e Ama: «Roma Capitale deve sviluppare

una riflessione per trovare una nuova forma più moderna ed efficiente dei servizi pubblici locali. Dobbiamo

individuare insieme ai sindacati la strada per lo sviluppo di Ama e di Atac senza le previsioni rigide fino ad ora

imposti dalla legge statale».

Ma se il sindaco non arretra, anche l'opposizione è pronta ad alzare il livello dello scontro. In attesa della

sentenza del Consiglio di Stato sulla legittimità della procedura di approvazione per la delibera 32 (che, in

ogni caso, andrebbe in gran parte riscritta, facendo spesso riferimento alla norma dichiarata incostituzionale

dalla Consulta), il Pd è pronto ad alzare il tiro e a presentare ricorso alla Corte dei conti: «Se Alemanno va

avanti, e vende a queste condizioni di mercato, si profilerebbe un danno erariale per le casse comunali».

Un'ulteriore tegola, sulla strada già accidentata della vendita. Gli uomini del Campidoglio, però, aggiungono:

«Con la sentenza della Consulta è caduto uno dei presupposti della delibera, che però non era l'unico. Ci

sono 200 milioni di investimenti da finanziare, aziende che hanno svolto i lavori e che non possiamo pagare.

Come facciamo? Mandiamo a casa la gente?». Il centrosinistra sale sulle barricate. «Dopo la Corte

Costituzionale mo' basta», dice Andrea Alzetta (Roma in Action). «Se Alemanno prosegue quali sono i reali

interessi?», aggiunge Gemma Azuni (Sel). Dall'Udc, Francesco Smedile si chiede: «Ma la delibera 32 esiste

ancora?». Mentre per Athos De Luca (Pd) «la decisione della Consulta mette fine alla svendita di Acea».

Ma il problema, per Alemanno, si sposta di nuovo dentro casa sua, nel Pdl. Caduto l'ombrello della legge, gli

scettici della maggioranza (rampelliani in testa) chiedono «una riflessione radicale, visto che non ci sono

obblighi». E il sindaco ha già convocato una riunione di maggioranza d'urgenza. 

 Ernesto Menicucci 

@menic74 

 RIPRODUZIONE RISERVATA 

La vicenda La delibera contestata

Da oltre tre mesi il Consiglio comunale è bloccato sulla delibera 32, che autorizza il Comune a vendere il 21%

di quote Acea e istituisce la holding capitolina.

Risse e scontri

In Assemblea, ci sono stati diversi momenti di tensione con scontri, anche fisici, tra maggioranza e

opposizione
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La sospensione

Il centrosinistra ha fatto ricorso prima al Tar, poi al Consiglio di Stato sulla legittimità della procedura adottata.

La decisione arriverà martedì prossimo

La Consulta

Ieri la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art.4 della Finanziaria-bis 2011 che regolamentava la

vendita di quote delle società municipalizzate

Foto: Tensione Un momento della discussione, in aula Giulio Cesare, sulla delibera Acea, terreno di scontro

da oltre tre mesi tra maggioranza e opposizione
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Illegittima la norma che aggirava il risultato del referendum 
La Consulta ci ridà sorella acqua bocciata la privatizzazione 
CARLO PETRINI
 
IL MALVEZZO della politica italiana di aggirare i responsi dei referendum popolari complice il passar del

tempo, l'immobilismo e qualche decreto legge, ieri ha subito una sonora lezione. Grazie a una sentenza della

Corte costituzionale. DICHIARANDO inammissibile l'articolo 4 del decreto legge 138 del 13 agosto 2011, la

Corte esplicita chiaramente il vincolo referendario che vieta la privatizzazione dell'acqua e dei servizi pubblici

locali.

 Dinanzi a quel decreto legge voluto dal governo Berlusconi per aggirare il voto di milioni di italiani, bene ha

fatto la Regione Puglia a ricorrere alla Consulta. Tuttavia, questa sentenza non deve solo suscitare la gioia

per chi ha a cuore la democrazia e la tutela dei beni comuni, ma dove spronare tutti nel costruire nuove ideee

nuove pratiche per la gestione di questi beni. Qui iniziano le difficoltà, e la sfida di saperle affrontare con

saggezza e pragmatismo è il terreno fertile di una nuova politica.

 Non è sufficiente denunciare la sistematica aggressione dei beni comuni, occorre sostenere esempi nuovi di

gestione di quei patrimoni pubblici. In fondo, la natura di questa crisi che col passare del tempo diventa

sempre più drammatica, dovrebbe spronarci a cercare nuove soluzioni. Mettere a valore e in sicurezza i beni

comuni di questo straordinario Paese dovrebbe essere il primo obiettivo della politica.

 Dopo la battaglia per l'acqua come bene comune sta crescendo in tutta Italia l'esigenza di tutelare il

paesaggio e i suoli agricoli contro un consumo del territorio selvaggio e incivile, complici molti enti locali

costretti a far cassa su queste pratiche. Ben vengano i referendum se i partiti dormono, ben vengano le

sentenze della Consulta si i governi disattendono il volere popolare. Ma, attenzione, se non prende corpo la

coscienza che difendere e tutelare questi beni è economia sana e può generare sviluppo, le giuste battaglie

rischiano di perdere buona parte del loro valore. Se penso a questa nostra Italia ai suoi paesaggi, al suo

patrimonio di vestigia storiche, al fascino che suscita tra gli stranieri, credo che siamo esattamente sopra a

una ricchezza incredibile, un possibile motivo di riscatto economico, ambientale e culturale, una prospettiva

reale e affascinante.

 Questo Paese con le sue campagne e le sue coste, con la loro bellezza e la possibilità di creare cose buone

e vite migliori è il luogo dove ri-apprendere certi ritmi, certi paradigmi, saperi che non possono dissolversi,

perché ci fanno interagire con la natura come parte di essa e non come dominatori sfruttatori. Non è il bel

mondo antico, o la tradizione fintamente rappresentata ma morta: è economia nuova, produzione, cultura,

l'unica crescita ancora possibile.
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Vendita Acea, la maggioranza si spacca ancora 
Dopo lo stop della Consulta i rampelliani tornano alla carica: mettere sul mercato solo l'11% E il Pd avverte:
se il Comune va avanti ci rivolgeremo alla Corte dei Conti per danno erariale Sul dibattito pesa l'incognita del
ricorso in Consiglio di Stato che sarà deciso martedì 
GIULIA CERASI
 
ANDARE avanti, nonostante tutto. È questa la linea che la maggioranza capitolina, a partire dal sindaco

Alemanno, vuole seguire per la "storia infinita" Acea.È stato proprio il primo cittadino, dopo aver appreso della

sentenza della Consulta che ha giudicato incostituzionale l'articolo 4 del decreto 138/2011 su cui poggia

l'intero impianto della delibera 32, ad affermare senza timore: «La Corte non rende illegittimo il

provvedimento, lo approveremo». Alemanno rischia però di aver fattoi conti senza l'oste.A intralciare la già

incidentata strada per la privatizzazione della società di piazzale Ostiense non c'è solo il Consiglio di Stato,

che martedì si dovrà esprimere sulla legittimità della sospensiva con cui la maggioranza ha posticipato

l'esame dei 30mila ordini del giorno a dopo l'approvazione del bilancio. Ma anche, e soprattutto, i mal di

pancia interni allo stesso Pdl. Che, se in un primo momento sembravano rientrati, dopo la decisione della

Corte Costituzionale sono riemersi con forza e rischiano di compromettere seriamente l'approvazione della

32. Oggi più che mai una delibera dal sapore politico.

 A staccarsi nuovamente dalle posizioni ufficiali del partito sono i consiglieri capitolini che fanno capo a Fabio

Rampelli, i cosiddetti "gabbiani". «Anche il sindaco ha ammesso che serve una riunione di maggioranza per

una riflessione - spiega Federico Mollicone - E nell'incontro si dovrà rivedere la percentuale di azioni da

mettere in vendita».

 Proprio come avevano già fatto in un emendamento alla delibera, gli ex An chiedono che sia messo sul

mercato solo l'11% del pacchetto azionario di Acea. «È una questione di buon senso - continua Mollicone -

Ora che non è più un'impellenza legislativa ma solo un indirizzo politico, siamo più liberi di confrontarci per

superare l'impasse. E scendere all'11% significherebbe convergere verso l'Udc ma anche verso il Pd».

L'appello dei rampelliani, rivolto sia a maggioranza che a opposizione, non sembra però essere arrivato

all'inquilino del Campidoglio. Che, anche ieri, ha ribadito che «la privatizzazione del 21% di Acea serve a

fornire nuove risorse per lo sviluppo della città. Non c'è nessuna privatizzazione dell'acqua pubblica né delle

reti idriche - ha detto Alemanno - ma solo la riduzione del peso della mano pubblica sul gestore delle

risorse». E se il primo cittadino continua "testardo" sulla sua strada, anche l'opposizione non arretra.

 «Alemanno spieghi alla cittadinanza cosa lo obbliga a vendere» attacca Umberto Marroni, capogruppo del

Pd, che ha annunciato di voler ricorrere alla Corte dei Conti per danno erariale. Sulla stessa linea Giancarlo

Torricelli, coordinatore Sel di Roma: «È ridicolo il tentativo di difendere la delibera 32. Alemanno dovrebbe

avere il buonsenso di rispettare la decisione della Consulta».

 Chi avrà la meglio nell'incontro, che probabilmente si trasformerà in uno scontro, tra il primo cittadino e i

"gabbiani" si saprà presto. Stamattina è fissata la prima delle due riunioni di maggioranza, in realtà già

calendarizzate da metà settimana per discutere di bilancio, oltre che di Acea.

 Domani il secondo round.

Le tappe LA SENTENZA La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di parte del decreto sulle

privatizzazioni, "architrave" della cessione del 21% di Acea IL RICORSO Sulla sorte della delibera 32 pesa

anche il ricorso contro la sospensiva con cui la maggioranza ha posticipato l'esame dei 30mila ordini del

giorno L'APPELLO Federico Mollicone, con i "gabbiani" del Pdl, rivolge un appello a maggioranza e

opposizione per superare l'impasse vendendo solo l'11% delle azioni

Foto: La rissa scoppiata in Consiglio comunale sulla vendita di Acea
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