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Qualifichiamo solide realtà

Scarica gratuitamente le schede tecniche dal nostro sito 
e vieni in una delle nostre sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

Grazie alla fiducia ed alla collaborazione reciproca 
potremo fare grandi cose.

LEADER NEL SETTORE DELLE ATTESTAZIONI
OLTRE 6.500 IMPRESE HANNO GIÀ SCELTO CQOP SOA
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“La vita più breve e più tormentata è quella di coloro che dimenticano il passato, trascurano il presente e 
temono il futuro (Lucio Anneo Seneca)”.  
Un occhio al passato e l’altro al presente per costruire un futuro sperabilmente migliore di quello che 
sembrerebbe prefigurarsi per il nostro territorio: ecco ciò che, a partire da questo numero, si propone 
di fare “Costruttori di Futuro”. Con l’aiuto, ci si augura, di tutti Voi lettori. Storie, aneddoti, tradizioni, 
eccellenze di ogni angolo della nostra provincia. Raccontatele, se volete, a costruttoridifuturo@cce.al.it.

Grazie
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Paolo Valvassore nuovo Presidente 
di ANCE Alessandria
In ottemperanza agli adempimenti statutari, lo scorso 
10 giugno è stato eletto il nuovo Presidente del Collegio 
Costruttori ANCE Alessandria: si tratta del geom. Paolo 
Valvassore, Amministratore Delegato dell’impresa Inter-
strade Spa di Tortona (Gruppo Gavio), una delle maggiori 
e più qualificate imprese di costruzioni nazionali.
Classe 1954, sposato con due figli, Valvassore è un ma-
nager esperto nel settore delle costruzioni. Di recente 
nominato membro del Comitato di Presidenza di ANCE 
nazionale, nell’ultimo mandato ha ricoperto la carica di 
Vice Presidente di ANCE Alessandria con delega alle Ope-
re Pubbliche.
Subentra all’ing. Roberto Mutti, che lascia la carica per 
fine mandato.

Le nuove cariche associative per il triennio 2016-2019

Comitato di Presidenza
Presidente: Paolo Valvassore – Interstrade Spa, Tortona (detiene anche la delega alle Relazioni 
Industriali)
Tesoriere: Gino Boggeri – Boggeri Spa, Arquata Scrivia
Vice Presidente con delega alle Opere Pubbliche: Valeria Emanuelli – Emanuelli Srl,
Quargnento  (Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili ANCE Alessandria)
Vice Presidente con delega all’Edilizia : Sergio Sassone –Sassone Costruzioni Edili Srl, Casale M.to

EDITORIALE

Consiglio Direttivo
–  Paolo Valvassore (Interstrade Spa)
–  Sergio Sassone (Sassone Costruzioni Edili Srl)
–  Valeria Emanuelli (Emanuelli Srl)
–  Gino Boggeri (Boggeri Spa)
–  Riccardo Bocchio (Impresa Edile Zucchetto Srl)
–  Nino Boido (DB Srl)

–  Gianluigi Capra (Impresa Capra Spa)
–  Marco Ferrari (Lerta & C. Srl)
–  Alberto Ivaldi (Alpe Strade Srl)
–  Paola Lanza (Cesa Sas)
–  Roberto Mutti (Mutti Costruzioni Srl)
–  Giancarlo Muzio (Portalupi Carlo Spa)
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“UN TERRITORIO, UN VINO, UN VITIGNO”
DERTHONA vino bianco Piemontese prodotto esclusivamente 
da uve Timorasso coltivate nei colli Tortonesi.
Il vitigno Timorasso da secoli è presente sui Colli Tortonesi e da 
sempre, con Barbera, Cortese e Croatina, è il costituente fondamentale 
dell’ampelografia del vigneto tortonese. Dopo la devastazione 
fillosserica, il Timorasso non è stato considerato per la ricostruzione 
dei vigneti in quanto non poteva garantire grandi produzioni per ettaro 
ed il mercato aveva spostato l’attenzione sui vini rossi. Alla fine degli 
anni Ottanta, grazie alla tenacia di alcuni giovani vignaioli locali, il 
vitigno Timorasso, dopo decenni di oblio diventa il protagonista di 
una grande riscoperta. Lentamente, seguendo i tempi ed i numeri della 
natura, coltivato con l’attenzione, le cure ed i sacrifici necessari ha dato 
uve da cui si sono ottenuti vini ritenuti dalla critica, dagli addetti ai 
lavori e dagli appassionati, molto interessanti, se non addirittura unici 
nel panorama vinicolo, ritagliandosi importanti spazi nelle carte dei vini 
dei ristoranti italiani e stranieri e sugli scaffali delle enoteche.

Luigi Veronelli scrisse… 
“a Garbagna, durante un mio viaggio bevvi vino 
bianco buonissimo, pieno, armonico, viperino...”

Il vitigno TIMORASSO – caratteristiche agronomiche
Questo vitigno autoctono ha una ridotta vigoria vegetativa, un’abbondante vegetazione,                       
portamento eretto, elevata fertilità e maturazione piuttosto precoce. Viene coltivato anche 
nelle zone più elevate oltre i 500 metri di altitudine.

Il Timorasso DERTHONA
Le caratteristiche principali del vino Timorasso Derthona nei primi anni di affinamento 
in bottiglia sono un colore giallo paglierino con  profumi complessi che ricordano i fiori di 
acacia e biancospino con leggere note minerali. Dopo 4-5 anni di affinamento si evidenziano 
le potenzialità, con note di pera matura, miele d’acacia, così come molto nitide e distinte 
emergono le note minerali e di idrocarburi, che sono le caratteristiche di questo vitigno. 
Limpido, di colore giallo intenso, consistente. Un grande cammino evolutivo che può portare 
questo vino fino a 10 anni di invecchiamento.

Per maggiori informazioni:
Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi 
Piazza Arzano c/o Palazzo Guidobono - Tortona (AL) 
Tel 0131-868940 Email: info@collitortonesi.com 

ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE
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DEL PONTE SAS
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

La pavimentazione di qualità tra innovazione e tradizione
UltraTop System e Mapefloor. Le innovative 
soluzioni di pavimentazione in resina e cementizie 
per uso residenziale, commerciale ed industriale.

Innovazione e tradizione sono i due aggettivi che possono descrivere al meglio la filosofia di 
questa azienda familiare che da oltre 40 anni è un costante riferimento nel territorio tortonese 
ed alessandrino per le soluzioni offerte in materia di pavimentazioni di qualità ed arredo bagno. 
Un ruolo reso possibile da una strategia che pur ben ancorata alla propria tradizione di preservare 
un rapporto “familiare” con il cliente per garantire con semplicità la miglior soluzione ad ogni 
richiesta, sa al contempo innovare, diversificando le linee di prodotto per offrire servizi sempre 
più completi e percorre un continuo aggiornamento professionale.
Questa loro costante attenzione alle migliori soluzioni innovative che il mercato offre, gli ha 
permesso di essere oggi i referenti commerciali per la provincia di Alessandria dei sistemi di 
pavimentazione in resina e cementizie MAPEI azienda italiana leader del settore. 
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Un’ampia gamma di sistemi tecnologicamente avanzati che propongono, per ogni specifica 
destinazione d’uso (pubblica, privata, industriale, civile) elevati standard qualitativi per 
garantire all’utente finale ottime caratteristiche in termini di funzionalità, durabilità ed aspetto 
estetico.

I laboratori di ricerca Mapei hanno sviluppato due famiglie di prodotti:

Mapefloor System linea completa di sistemi epossidici e poliuretanici
Ultratop System  sistema cementizio autolivellante a presa ed indurimento 

rapidi che, grazie alla sua versatilità, si presta alla 
realizzazione di pavimentazioni all’interno dei più svariati 
ambienti.

Per informazioni e contatti:

DELPONTE S.A.S. DI DELPONTE MASSIMILIANO E PAOLO
Strada Statale Per Genova n.68 - 15050 Carbonara Scrivia (AL) - Tel. 0131 863814
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Grandi opere: 
il recupero 
dell’Appennino
a cura di Cristiano Zanardi 

“Io sono una forza del Passato. 
Solo nella tradizione è il mio amore. 

Vengo dai ruderi, dalle chiese, 
dalle pale d’altare, dai borghi 

abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, 
dove sono vissuti i fratelli….”

Pier Paolo Pasolini
Poesie mondane
10 giugno 1962
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Cementificazione e 
desertificazione
Un tempo in Liguria si parlava di rapallizzazio-
ne, sulla scorta dell’incontrollato sviluppo edili-
zio che aveva riguardato la città di Rapallo, per 
rendere l’idea del profondo processo di cemen-
tificazione che, estendendosi a macchia d’olio, 
stava piano piano coinvolgendo l’intera riviera 
senza risparmiare nemmeno il capoluogo, Ge-
nova. La natura era destinata a soccombere di 
fronte all’iniziativa umana. 
Nella piccola realtà della nostra provincia, pur 
non assistendo agli eclatanti fenomeni di co-
struzione selvaggia che hanno invece coinvol-
to zone, come quelle citate, dalla più marcata 
connotazione turistica – abbiamo parlato della 
Liguria perché, secondo il rapporto ISPRA del 
2014 “Il consumo del suolo in Italia”, si clas-
sifica al secondo posto tra le Regioni Italiane 
che hanno visto scomparire gran parte del loro 
territorio in nome della cementificazione – ab-
biamo invece dovuto subire un fenomeno che, 
per certi versi, ne rappresenta il rovescio della 
medaglia: lo spopolamento e l’abbandono del-
le zone montane. La natura che riconquista lo 
spazio che l’uomo le ha sottratto.

Migrazioni e progresso
Si tratta di una preoccupante tendenza che af-
fonda le sue radici in epoche ormai lontane. 
Come sappiamo per averlo probabilmente sen-
tito dai racconti dei nostri nonni, un tempo la 
vita aveva il suo fulcro proprio sulle montagne, 
che ospitavano villaggi popolati all’inverosimi-
le, regalando un quadro che oggi appare diffici-
le solo immaginare. Furono dapprima le grandi 
migrazioni a dare avvio al processo di cambia-
mento: le migrazioni di massa verso le Ameri-
che di inizio Novecento, ma anche le migrazio-
ni stagionali verso le pianure, come le celebri 
partenze “per i risi” che portavano uomini e 
donne a prestare la loro manovalanza nelle ter-
re del vercellese e del novarese per alcuni mesi. 
Queste migrazioni, con il passare del tempo, di-
vennero sempre più definitive e sempre meno 
persone tornavano a casa al termine della loro 
avventura: da un lato, chi aveva trovato la for-
tuna nel suo viaggio oltreoceano, dall’altro chi 
invece aveva trovato l’amore nelle torride pia-
nure lomelline e finiva per mettere su famiglia 
lontano dalla propria terra di origine. 
Ma il colpo di grazia per le terre di montagna 
doveva ancora arrivare e sopraggiunse solo al 
termine del secondo conflitto mondiale, quan-
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GRANDI OPERE: IL RECUPERO DELL’APPENNINO

do i villaggi appenninici, già pesantemente 
segnati dagli eventi migratori e dalle perdite 
dovute alle due guerre, rimasero compromessi 
dall’entrata in scena del “progresso”.
Proprio negli anni Cinquanta e Sessanta del 
secolo scorso, infatti, si iniziarono ad avvertire 
i più profondi cambiamenti sociali e culturali 
derivanti dallo sviluppo industriale e dal nuo-
vo ruolo delle città. La costruzione di nuove e 
più moderne strade, in questo senso,  ebbe un 
ruolo decisivo, agevolando gli spostamenti che, 
un tempo, avvenivano esclusivamente a mezzo 
dei sentieri e delle vecchie mulattiere, fattore 
che assicurava, in un certo senso, la centrali-
tà dei borghi appenninici, che continuavano 
a costituire una delle vie di accesso privilegia-
te per la riviera: alcuni itinerari escursionistici 
a lunga percorrenza, ancora oggi in voga – la 
“via del sale”, la “via del mare” – ne sono la più 

lampante dimostrazione e ripercorrono antichi 
tracciati che venivano utilizzati per raggiungere 
il litorale ligure ai fini dell’approvvigionamen-
to dei prodotti che in montagna mancavano.
Le vie di comunicazione agevolarono gli spo-
stamenti e la continua crescita delle città sem-
brò offrire lavoro e benessere per tutti. Alcuni, 
dalle montagne si spostarono verso i centri del 
fondovalle, mentre altri raggiunsero immedia-
tamente le grandi città, Genova e Milano su 
tutte.

Alle origini del problema
Oggi, nei territori montani vive solo un quin-
to della popolazione italiana. Le responsabilità 
di questo allarmante dato sono da assegnare in 
buona parte alle Istituzioni, che hanno reagito 
con una profonda indifferenza ai più recenti 
fenomeni migratori che hanno riguardato la 
montagna -l’appennino, per quanto ci riguar-
da - senza intervenire tempestivamente per ar-
ginare la situazione ma anzi, approfittandone 
per concentrare esclusivamente gli interventi e 
gli investimenti sulle aree urbane dove, proba-
bilmente, erano necessarie meno fatica e meno 
“fantasia”.
L’assenza di interventi volti a contrastare lo 
spopolamento montano, oltre a congestionare 
eccessivamente le aree metropolitane, ha avuto 
come prima conseguenza quella di assestare il 
colpo letale a due attività economiche – l’agri-
coltura e l’allevamento – che proprio in queste 
zone vedevano il loro ambiente privilegiato di 
sviluppo.
Senza contadini e senza animali al pascolo, con 
i territori montani ormai svuotati o abitati per 
lo più da popolazione anziana, la prima inevi-
tabile conseguenza è stata una marcata incuria 
del territorio, che ha esposto questi luoghi, già 
di per sé problematici, a pesanti rischi ambien-
tali, su tutti quelli legati al dissesto idrogeolo-
gico (vedi articolo a pagina 20), che finisce per 
ridistribuire sulle spalle della collettività i danni 
causati da politiche scellerate.
Ma quali iniziative si possono mettere in cam-
po per combattere questo fenomeno?
È chiaro che appaia quanto mai prioritario in-
tervenire per favorire un “ritorno alla monta-
gna”. 
Ad oggi, gli interventi messi in atto si sono ca-
ratterizzati per un profondo disordine e hanno 
generato una situazione per cui, a zone che gra-
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zie alla buona volontà e alla capacità degli attori 
locali (amministrazioni, istituzioni, cittadini) 
hanno tratto indubbi benefici, se ne sono affian-
cate altre dove, a causa dell’assenza di figure trai-
nanti, i risultati sono stati pressoché nulli. 
Proprio per evitare questo sviluppo “a due ve-
locità”, una corretta gestione dei territori mon-
tani, ad avviso di chi scrive, dovrebbe prescin-
dere dai “confini” regionali e concentrarsi su 
un sistema di intervento per macroaree perché 
le zone montane che, per attiguità, presentano 
caratteristiche comuni, dovrebbero prevedere 
analoghe iniziative ed interventi volti all’offer-
ta di servizi e al miglioramento della qualità di 
vita degli abitanti. 
Dal punto di vista delle politiche agricole, no-
nostante vengano spesso previste misure volte a 
favorire l’insediamento di attività produttive in 
questi luoghi, i risultati ottenuti non possono di 
certo considerarsi brillanti. Non ha senso, infat-
ti, prevedere incentivi per chi stabilisce attività 
agricole in appennino se poi, nel complesso, 
stabilirsi in montagna è di per sé svantaggioso, 
vuoi perché i prodotti non vengono adeguata-
mente valorizzati, vuoi perché la vita in monta-
gna è necessariamente più dispendiosa.
Questo significa che, prima di tutto, bisogna 
tornare a garantire i servizi minimi ed indi-
spensabili: trasporti, sanità, scuole, parrocchie, 
banche, uffici postali. Un piano serio di inter-
venti a favore della montagna, da questi servizi 
di base, prende le mosse per rimettere in piedi 
tutte le attività ausiliarie, quelle che sono scom-
parse perché non più convenienti, in modo da 
ricreare una comunità che possa definirsi auto-
noma. Per avvicinare i giovani alla montagna, 
inoltre, va riservata una particolare attenzione 
alle nuove tecnologie ed ecco quindi la necessi-
tà di un occhio di riguardo agli investimenti in 
connessioni internet e banda larga. 
Inoltre, tornando agli insediamenti agricoli di 
montagna, occorre fare in modo che tali pro-
dotti, proprio perché più sani e non realizzati 
“in serie” come avviene, ad esempio, negli alle-
vamenti intesivi di pianura, vengano valorizza-
ti come vere e proprie eccellenze del territorio.
Ma il problema alla base di queste riflessioni è 
anche di tipo culturale: l’idea che, della monta-
gna, si continua ad avere oggi.
Serve un intervento organico, che preveda, ac-
canto ad investimenti concreti per rilanciare 

economicamente e demograficamente queste 
zone, anche investimenti di tipo culturale, fi-
nalizzati a modificare la percezione esterna dei 
territori montani, in modo da non vederli più 
come realtà lontane e arretrate, ma ponendo 
l’accento sulle loro infinite qualità positive. 
Quali? C’è solo l’imbarazzo della scelta: natura 
incontaminata, aria pulita, prodotti sani, eccel-
lenze enogastronomiche... 
La montagna viene percepita ormai da tempo 
come un luogo lontano dai ritmi di vita moder-
ni, privo di attrattiva per i giovani. E invece, in 
momenti in cui le città assomigliano sempre di 
più a dei tristi contenitori all’interno dei qua-
li le persone si sentono intrappolate, potrebbe 
essere utile educare i giovani ad avvicinarsi ad 
ambienti in grado di produrre indubbi benefici 
anche sotto l’aspetto della qualità della vita.

Paesi abbandonati:  
quale futuro?
Il danno derivante dall’abbandono dei paesi 
montani è ingente e non solo per il nostro pa-
trimonio artistico: dall’operazione “Case Fan-
tasma” dell’Agenzia delle Entrate sono state 
accertate 1,26 milioni di unità immobiliari da 
accatastare, per un gettito mancato nelle casse 
dello Stato di circa 589 milioni. Interi borghi 
che restano sconosciuti al fisco, ma anche ai 
potenziali investitori.
Quale deve essere allora l’approccio verso que-
sto tipo di realtà?
È chiaro a tutti che abbandonati a sé stessi, 
questi villaggi non hanno alcuna utilità e anzi, 
sono infinitamente pericolosi. Alcuni anni fa, il 
Comune di Carrega Ligure, in alta val Borbera, 
zona pesantemente segnata dallo spopolamen-
to (vedi articolo a pagina 13) aveva lanciato la 
proposta delle “case a 1 euro”: in pratica, al Co-
mune sarebbe spettato il compito di raccogliere 
la disponibilità di abitazioni abbandonate (per 
qualsiasi ragione) dai proprietari, per poi met-
terle in vendita al prezzo simbolico di 1 euro 
con l’impegno, in tempi contenuti (6 mesi-2 
anni, all’incirca) di ristrutturarle a spese dell’ac-
quirente e riabitarle. L’iniziativa, di per sé par-
ticolarmente romantica e animata dai migliori 
scopi, aveva chiaramente l’intento di combat-
tere lo spopolamento appenninico da un lato e, 
dall’altro, di “ringiovanire” l’aspetto di luoghi 
pesantemente segnati dal passare degli anni. 
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Ciò che fermò la buona volontà dell’Ammini-
strazione di Carrega, furono questioni di carat-
tere diverso: la difficoltà a rintracciare molti 
dei proprietari delle case, nel frattempo dece-
duti senza aver fatto testamento o i loro eredi 
e, ancora di più, la tristemente nota burocrazia 
italica. Infatti, come accaduto di recente e por-
tato alla ribalta da alcune trasmissioni televi-
sive, il rischio è che in alcuni casi, l’Agenzia 
delle Entrate possa avanzare pretese di rivalsa 
del valore catastale dell’immobile nonostan-
te la compravendita sia avvenuta ad una cifra 
simbolica.
Non solo le case a 1 euro: le proposte per ricon-
vertire i paesi abbandonati non mancano, com-
prese alcune davvero bizzarre, che spingono 
verso la creazione di Ecovillaggi dove tornare 
a vivere a contatto con la natura in un approc-
cio quasi primitivo. Rimanendo sul concreto, 
ritengo che due potrebbero essere gli approcci 
per riconvertire questi luoghi. 
Il primo è quello che va a spettacolarizzare l’ab-
bandono, con la creazione, in borghi fantasma 
dove sono presenti edifici di rilevanza storica, 
di percorsi escursionistici-culturali che permet-
tano, quanto meno, di mantenere in vita questi 
luoghi grazie all’afflusso dei turisti-escursionisti 
e grazie alla manutenzione dei percorsi da par-
te dei volontari (CAI, associazioni etc.). Negli 
Stati Uniti, seguendo questo approccio, si sono 
sviluppati notevoli business con la creazione 
di veri e propri musei a cielo aperto che fanno 
ogni anno il pieno di visitatori e anche in Spa-
gna si pare intenzionati a seguire questa linea.

Il secondo approccio, quello più suggestivo, 
mira invece a far rivivere nel vero senso della 
parola questi villaggi sfruttando le potenzialità 
dell’albergo diffuso, ossia un’impresa ricettiva 
alberghiera situata in un centro abitato e com-
posta da più stabili attigui, con gestione uni-
taria e offerta di servizi alberghieri standard a 
tutti gli ospiti. 
Una storia di successo è quella di Santo Stefano 
di Sessanio, un borgo sulle colline abruzze-
si quasi completamente spopolato che, grazie 
all’iniziativa di un imprenditore, è riuscito ad 
arrivare ad ospitare più di diecimila visitatori 
all’anno, dando vita ad un ambiente davvero 
caratteristico che sembra riportare indietro nel 
tempo. Ma anche quella di Bussana Vecchia, un 
borgo abbandonato dell’entroterra sanremese 
tornato a rivivere grazie agli artisti. Insomma, 
le idee su cui ragionare non mancano e potreb-
bero stuzzicare anche l’inventiva di qualche 
imprenditore: senza dubbio, su questi temi, la 
categoria dei costruttori potrebbe essere diretta-
mente coinvolta.
Tuttavia, occorre tenere presente un aspetto: le 
proposte di recupero possono essere messe in 
campo relativamente a paesi non completa-
mente abbandonati e raggiungibili con adegua-
te vie di comunicazione. Nel caso dei cosiddetti 
“borghi fantasma” (come i paesi completamen-
te abbandonati descritti nei box a pag. 14-15), 
le idee di recupero tendono a diventare quasi 
utopia e appare forse più realistico continuare 
a vederli come una preziosa testimonianza del 
passato, scampata allo scorrere del tempo.
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INTERVISTA

All’estremità sud-orientale della nostra provincia, in alta 
val Borbera, si trova il Comune di Carrega Ligure, esteso 
per circa 56 chilometri quadrati e composto da una ven-
tina di villaggi, la maggior parte dei quali abitata rego-
larmente per tutto o buona parte dell’anno, seppur da 
poche persone. Accanto a queste realtà, tuttavia, vi sono 
alcuni nuclei abitati solo occasionalmente e altri comple-
tamente abbandonati, proprio a causa delle dinamiche 
sociali e culturali innescate intorno alla metà del secolo 
scorso e ampiamente trattate nell’articolo principale. La 
zona, pur essendo localizzata, a fini amministrativi, alle 
dipendenze della provincia di Alessandria, rappresenta 
un esempio di vera e propria commistione culturale, es-
sendo assimilabile – da un punto di vista di tradizioni, 
dialetti e usanze - alle vicine vallate dell’entroterra ligure 
e piacentino, alle quali è strettamente legata.

Abbiamo intervistato il giovane sindaco, l’Arch. Marco 
Guerrini (nella foto a lato).

Carrega Ligure è una realtà molto particolare nel pa-
norama della provincia di Alessandria, sia per la sua 
collocazione territoriale che per la distribuzione della 
popolazione: immagino che le problematiche che si 
troverà ad affrontare nel quotidiano saranno ben di-
verse da quelle di molti altri suoi colleghi...
Le caratteristiche morfologiche e quelle demografiche con-
feriscono senza ombra di dubbio al nostro comune una 
singolare unicità all’interno della provincia. Contiamo 
15 Frazioni e altre case sparse distribuite in un’area ter-
ritoriale appena più grande di quella del Comune di Novi 
Ligure, giusto per fare un paragone concreto. Siamo il se-
sto comune per estensione territoriale della Provincia di 
Alessandria e siamo tra quelli che hanno meno residen-
ti. Fortunatamente le scarse risorse in termini economici 
e di personale sono sopperite da una grande attività di 
volontariato da parte degli abitanti delle Frazioni che, 
organizzati in Consorzi di miglioramento fondiario, ge-
stiscono gli acquedotti e garantiscono una corretta azione 
di manutenzione del territorio. Su da noi non si fa troppa 
politica, il nostro impegno è orientato principalmente ver-
so la ricerca di soluzioni pratiche dei problemi, facendo 
i salti mortali dato il continuo taglio delle risorse per le 
aree montane.
Le recenti alluvioni hanno ancora una volta portato 
in evidenza problematiche ben note e su cui si discu-
te da tempo. Eppure abbandono montano e dissesto 
idrogeologico sono due fenomeni così strettamente 
correlati da avanzare a braccetto e con una velocità 
preoccupante…
Assolutamente, questo è il concetto che spesso viene ri-
petuto senza però che si sia ancora arrivati ad azioni 
concrete per favorire le attività economiche e quindi la 
presenza antropica sulla nostra area appenninica. Si par-
la spesso di defiscalizzazione e altre misure, ma siamo 
ancora senza fondi per la manutenzione delle infrastrut-
ture di collegamento, assenza di copertura di rete mobile 

ed internet, le poche 
aziende agricole della 
zona sono in evidente 
difficoltà. E senza la 
presenza antropica che 
garantisce la corretta 
manutenzione del ter-
ritorio è evidente che 
il dissesto idrogeologi-
co andrà peggiorando. 
Finché non si capirà 
che i danni alluviona-
li provocati in pianura 
sono direttamente dipendenti dall’abbandono della mon-
tagna la tendenza non si invertirà.
Carrega Ligure oggi: più che un Comune, una val-
le orgogliosamente attaccata alle tradizioni, che si 
rispecchia nell’attivissimo passato di luogo simbolo 
della Resistenza. Ma anche una zona che ha dovuto 
subire pesanti conseguenze a seguito dello spopola-
mento e che vanta alcuni tra i più suggestivi luoghi 
abbandonati del nostro appennino. E’ un patrimonio 
da tutelare, non trova?
Si, la nostra popolazione ha avuto un ruolo molto impor-
tante durante la Resistenza, molti ne hanno portato e ne 
portano ancora i dolorosi segni, ma sempre orgogliosi di 
aver fatto la propria parte dalla parte giusta. Nonostan-
te l’abbandono e lo spopolamento abbiamo una notevole 
quantità di persone che stagionalmente vivono il territorio 
e l’obiettivo è quello di creare nei prossimi anni le giuste 
condizioni per un ritorno di giovani in pianta stabile. Il 
nostro patrimonio e le nostre ricchezze ambientali sono 
state riconosciute anche dalla Comunità Europea che ha 
istituito il SIC IT 1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte 
Carmo, Monte Legna” includendo 5000 dei 5600 ha del 
territorio comunale.
Parlando di alta val Borbera, pensiamo subito alla na-
tura, all’appennino. La zona è frequentata da molti 
appassionati di sport (trekking, trail running, moun-
tain bike, passeggiate a cavallo…): l’Amministrazio-
ne, in questo senso, come può valorizzare al meglio 
il territorio? 
Per una valorizzazione del territorio appena insediati 
come amministrazione abbiamo iniziato un percorso che 
potesse garantirci il passaggio di delega per la gestione 
del SIC dalla Regione ad un ente più vicino al territorio e 
con esperienza di gestione di altre zone SIC. Adesso siamo 
giunti alle battute finali e ci auguriamo che l’ex Parco 
delle Capanne di Marcarolo, oggi Ente Gestore delle Aree 
Protette dell’Appennino Piemontese, possa essere ufficial-
mente investito di questa carica in brevissimo tempo. Nu-
triamo grosse speranze in questa collaborazione, abbiamo 
scelto la migliore soluzione incontrando persone giovani, 
competenti e con grossa voglia di fare. Il futuro per noi è 
quello di avere a fianco dei tecnici preparati che possano 
permetterci di far crescere il territorio sfruttando buone 
pratiche e risorse economiche da fondi comunitari.
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GRANDI OPERE: IL RECUPERO DELL’APPENNINO

Val Borbera abbandonata
Reneuzzi
È il più conosciuto tra i paesi abbandonati del 
nostro appennino. Si trova in una valletta late-
rale dell’alta val Borbera, nella Valle dei Cam-
passi e pare che in epoca Napoleonica contasse 
oltre 300 abitanti. La sua notorietà deriva dal 
tragico fatto di cronaca dal quale ebbe origine 
l’abbandono, nel 1961: un omicidio-suicidio 
che coinvolse l’ultimo abitante del villaggio. 
Tra i ruderi si possono ammirare l’Oratorio 
di San Bernardo Abate, il minuscolo cimitero 
della frazione (secondo alcuni “il più piccolo 
d’Italia”) e alcune caratteristiche costruzioni 
dalle forme arrotondate per agevolare il pas-
saggio delle slitte trainate dagli animali.

Casoni
È situato nella Valle dei Campassi. 
Il borgo è nascosto all’interno di un 
fitto bosco e nelle abitazioni (alcune 
ancora visitabili, con molta attenzio-
ne) si possono rinvenire numerosi 
attrezzi agricoli a testimonianza della 
vita dell’epoca.

Chiapparo
Si trova nella valle del torrente Carreghino, 
di fronte a Carrega Ligure. Sono ancora vi-
sibili alcuni pregevoli particolari architetto-
nici delle abitazioni, oltre ad alcuni dipinti 
sacri sulle facciate delle case, a testimonian-
za della stretta commistione tra vita rurale e 
religiosa delle epoche passate. L’abbandono 
definitivo risale agli anni Sessanta del secolo 
scorso.
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Avi
Luogo simbolo della Resistenza, si trova 
in un vallone laterale rispetto alle Stret-
te di Pertuso, porta di accesso all’alta Val 
Borbera: si narra che nascosti ad Avi, i 
partigiani sfuggirono a numerose offen-
sive delle truppe alleate. Suddiviso in 
due nuclei, Avi Inferiore e Avi Superiore, 
era abitato da contadini dediti principal-
mente alla raccolta, essicazione e vendita 
delle castagne. Tra le macerie si possono 
ancora ammirare i ruderi dell’Oratorio di 
San Vito. 

Rivarossa
Dalla sua splendida posizione a caval-
lo delle Strette di Pertuso, Rivarossa 
domina il corso del torrente Borbera. 
Legato ad Avi dagli eventi del passa-
to, è stato abbandonato verso la metà 
del secolo scorso e ospita oggi pochi 
ruderi e un bivacco realizzato dal CAI 
di Novi Ligure. Poco più a monte, si 
trova in splendida posizione pano-
ramica la piccola chiesetta della Ma-
donnina di Rivarossa. 

Camere Nuove
Situato sulle alture della Val Sisola, tribu-
tario del Borbera, è un villaggio compo-
sto da poche case ormai crollate e avvolte 
dalla vegetazione infestante. È collegato 
con una carrareccia al vicino passo di Co-
sta Salata e a breve distanza dalle case, 
si può ancora ammirare un caratteristico 
oratorio.
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IN COPERTINA

Una cattedrale tra le montagne:  
la chiesa di San Rufino

Un dettaglio, a volte, può 
svelare molto circa la storia 
di una costruzione simbolo 
di una valle.
La Chiesa di San Rufino in 
Cerendero, ubicata in Co-
mune di Mongiardino Ligu-
re, si trova in una valletta 
laterale della Val Borbera, 
la valle del torrente Gorde-
nella e ad essa è legata una 
storia molto particolare. Po-
sta sotto la giurisdizione ec-
clesiastica dell’Arcidiocesi di 
Genova, si hanno le prime 
notizie della sua esistenza 
già nell’anno 947. L’edificio 
attuale venne ricostruito ad 
iniziativa del parroco Don 
Agostino Tambutto con l’au-
silio dei parrocchiani a parti-
re dal 1898: la nuova Chiesa 
venne edificata, su progetto 
dell’Ing. Luigi Balbi di Geno-
va, dall’impresario Giovanni 
Battista Maffeo di Arezzo e, 
tra enormi difficoltà econo-
miche e mezzi tecnici scarsi, 
venne realizzata “un’opera 
architettonica suggestiva e 
di imponenza grandiosa”. 

Sconsacrata nel 1979, la Chiesa fu dichiarata inagibile per motivi di sicurezza legati a episodi franosi 
e quindi abbandonata.
Da allora, attorno a questo edificio dal comprovato valore storico e artistico, si sono sprecate molte 
parole, ma solo pochi fatti concreti, condotti per lo più esclusivamente dall’Associazione “Opera-
zione San Rufino Onlus”, nata dall’impegno di un gruppo di persone mosse dalla volontà di sal-
vaguardare un bene architettonico emblematico per storia e tradizione culturale, antropologica e 
religiosa locale. Pur tra mille difficoltà, l’Associazione ha trovato il modo di avanzare proposte per il 
recupero e la riconversione dell’edificio, senza però trovare mai un adeguato sostegno economico, 
se non dai contributi generosamente concessi da alcune Fondazioni Bancarie della zona.
Dal 2011 l’edificio risulta fra i beni immobili di comprovato pregio e valore artistico sottoposti a 
tutela ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 – “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” (Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-
Ossola. Prot. n. 1809/NO). Provare a salvarlo, scuotendo l’indifferenza, sarebbe un gesto eccezio-
nale.
Per info: www.operazionesanrufino.org
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RIFLESSIONI

Un terzo valico verso 
l’Europa 
Infrastruttura al servizio dello sviluppo
Era dal dopoguerra che l’allora presidente degli 
industriali genovesi, Giacomo Costa, considera-
va il territorio al di là dell’Appennino il retro-
porto della capitale ligure. E’ passato oltre mezzo 
secolo, si è discusso, analizzato, ipotizzato e, se 
Dio vuole, si arriverà alla realizzazione del terzo 
valico ferroviario capace di velocizzare le merci 
dal porto di Genova ai corridoi di tutta Europa. 
E viceversa. Detta così può sembrare facile come 
facile diventa capire la logistica quando a parlar-
ne è Fabrizio Palenzona ma la complessità della 
nostra politica, il legittimo garantismo delle no-
stre leggi, i tempi di lavoro e, non per ultime, le 
risorse finanziarie da investire, a volte rallentano 
la realizzazione delle grandi opere.
Il Terzo Valico – inserito fra i 30 progetti priori-
tari europei approvati dall’Unione Europea il 29 
aprile 2004 - arriverà a vedere la luce definitiva 
nell’ormai vicino 2020. L’opera fa parte del Cor-
ridoio Reno-Alpi che collega le regioni europee 
più densamente popolate e a maggior vocazione 
industriale. Attraverso i 53 chilometri di linea, 
di cui 37 in galleria, si potranno trasferire consi-
stenti quote di merci dalla strada alla rotaia con 
indubbi vantaggi per l’ambiente, la sicurezza e 
l’economia. Da Genova a Milano verso Rotter-
dam e il Gottardo, e viceversa, le merci troveran-
no una nuova percorrenza veloce che permetterà 
di abbattere anche alcune voci dei loro costi 
attraverso un sistema infrastrutturale moderno, 
efficiente e rapido. Per rendersene conto è suffi-
ciente osservare una carta geografica dell’Europa 
per comprendere l’utilità di collegamenti ferro-
viari veloci, non solo per i viaggiatori, ma per le 
merci.                                         
Il Terzo Valico sarà collegato, a sud – attraverso 
l’interconnessione di Voltri e Bivio Fegino – con 
la rete ferroviaria del nodo di Genova, per la qua-
le sono in corso importanti lavori di adeguamen-
to funzionale e di potenziamento  (ricordando 
altresì che la “linea dei Giovi” è stata comple-

tata a metà dell’800) e con i bacini portuali di 
Voltri e del Porto storico. La linea ferroviaria at-
traverserà undici territori comunali in provincia 
di Alessandria – Fraconalto, Voltaggio, Carrosio, 
Gavi, Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Cassine, 
Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Tortona, Isola 
Sant’Antonio – con la presenza, in fase di rea-
lizzazione dei lavori, di quattro campi base per 
il personale impiegato nella realizzazione dell’o-
pera. Il picco massimo di lavoratori impiegati è 
previsto in 4.000 unità, oltre al personale tecnico 
di coordinamento.
Ovviamente, qualunque opera infrastrutturale, 
anche di piccole o medie dimensioni, porta con 
sé inevitabili confronti ed opposizioni. Ciò ap-
partiene a tutte le opere che incidono sui territori 
in funzione di progetti di sviluppo che, nel caso 
specifico, concorrono all’interconnessione con 
reti di comunicazione europee.
Il territorio alessandrino beneficia già di strut-
ture logistiche capaci di proporsi per ulteriori 
sviluppi derivanti dalla futura presenza di una 
linea AV/AC. Diventa facilmente ipotizzabile 
un incremento occupazionale in tal senso e un 
conseguente sviluppo urbanistico. Va da sé che le 
merci in transito dovranno trovare procedimen-
ti di lavorazione specifici nei luoghi dove l’im-
prenditoria ha creato e creerà strutture adegua-
te e innovative. Il nostro territorio può, perciò, 
continuare a sviluppare una vocazione che di in-
termodalità integrata e raccordata ad un sistema 
che esula dagli schemi e dai confini provinciali.

a cura di Marco Caramagna
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ARCHITETTO MARCO GIAMESIO
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Vivere green con stile
Soluzioni d’arredo innovative, di design ed ecosostenibili

Sano, sostenibile, bello e funzionale. Oggi seguendo il 
trend della bioedilizia, capace di costruire abitazioni più 
salubri e con minori impatti ambientali, anche l’arreda-
mento diventa ecologico aprendosi ad una clientela esi-
gente e consapevole.
Oggi sempre più produttori di complementi d’arredo 
offrono soluzioni“green” capaci di affiancare alla salu-
brità e al basso impatto ambientale, la cura delle linee, 
dei colori, degli abbinamenti. 
Una filosofia che da anni è perseguita dalla ditta 
Del Ponte SaS capace di offrire alla propria clientela 
le migliori soluzioni presenti sul mercato per piastrelle 
e materiali di rivestimento prodotte in maniera ecoso-
stenibile. Una qualità ecologica che permette di limi-
tare il consumo delle risorse naturali e ridurre l’impat-
to ambientale offrendo ottime soluzioni di design per 
ambienti esterni ed interni come il gres porcellanato ad 
effetto legno o pietra, capace di sintetizzare la pratici-
tà della piastrella comune con la bellezza e l’unicità del 
parquet e della pietra naturale. 

Sempre più in voga è anche l’arte di far ri-
vivere oggetti di uso comune. Cassette di 
legno o pallet industriali, che terminato il 
loro ciclo di vita, invece di diventare un ri-
fiuto, si riscoprono innovativi oggetti di 
design grazie alla bravura di professio-
nisti come l’architetto tortonese Marco 
Giamesio.
“Arredare è un arte, è un modo di rendere 
personale un luogo, di trasformare una stan-
za o una casa in qualcosa di umano, ma è 
anche una strategia soprattutto quando si 
interviene in un’attività commerciale. Il de-
sign degli interni professionale si basa sul-
la conoscenza approfondita delle tecniche 
progettuali e sull’aggiornamento costante 
delle nuove forme del vivere contempora-
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neo, ma è anche strettamente connesso alle regole del 
marketing. Quando andiamo a progettare un locale, l’e-
leganza o la semplicità che possiamo trovare non sono 
mai frutto d’improvvisazione ma di tecniche specifiche 
in grado di guidare il cliente in un percorso immagina-
rio, capace di rendere la sua esperienza di consumatore 
coinvolgente ed unica. Di recente abbiamo realizzato un 
dehoor eco-sostenibile per il ristorante tortonese 
“Osteria della Corte” di via Zenone. 
In questo progetto abbiamo utilizzato un gres porcel-
lanato ad effetto legno, fornito dalla ditta Del Pon-
te SaS e alcuni complementi “green” come il riutilizzo di 
vecchi bancali o alcuni listelli di legno naturale con cui 
abbiamo razionalizzato gli spazi di questo porticato, cre-
ando degli alloggi per il posizionamento di piante aro-
matiche e ornamentali. Il risultato è stato ricreare un pic-
colo angolo botanico, d’ispirazione campestre in un contesto prettamente urbano, razionalizzando 
le risorse naturali ed offrendo alla clientela l’unicità ricercata dal proprietario Marco Pensa.” 
Progettare in maniera professionale ed eco-compatibile, vuol dire rispettare l’ambiente, seguire le 
tendenze di stile contemporanee e saper vendere al meglio il proprio locale. 

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:

Architetto Marco Giamesio Piazza Roma n.13 Tortona (AL) cell: 333.2391458          

DEL PONTE Sas Strada Statale per Genova n. 68 Carbonara Scrivia Tel: 0131 863814
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UN’ALTRA GRANDE OPERA: IL RIASSETTO DEL TERRITORIO

Un’altra grande opera: 
il riassetto del territorio

a cura di Romano Mutti
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Dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA (“Dissesto idroge-
ologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischi-Rap-
porto 2015”) emerge abbastanza chiaramente 
come il rischio idrogeologico rappresenti una del-
le principali criticità ambientali e territoriali del 
nostro Paese (in cui, tra il 1964 e il 2013, gli eventi 
di frana e di inondazione hanno causato 1.989 morti, 
2.561 feriti e 428.432 evacuati e senzatetto - CNR-IR-
PI, 2015).
Oltre a essere - con le sue 528.903 frane che in-
teressano un’area di 22.176 km2 (pari al 7,3% del 
territorio nazionale) - uno dei paesi europei mag-
giormente interessati da fenomeni franosi, infatti, 
l’Italia “vanta” anche una notevole (12.218 km2, 
pari al 4% del territorio nazionale) estensione delle 
aree “a pericolosità idraulica elevata” (quelle in cui il 
fenomeno alluvionale potrebbe ripetersi in un interval-
lo variabile fra 20 e 50 anni).
Secondo quando si legge nel “Rapporto”, le attuali 
condizioni di rischio idrogeologico non sareb-
bero solo la naturale - e, quindi, inevitabile (o qua-
si) - conseguenza delle caratteristiche geologiche, 
morfologiche e idrografiche del territorio italiano 
ma sembrerebbero anche dipendere dal modo 
in cui detto territorio è stato antropizzato (e, 
quindi, dalle caratteristiche – Savinio direbbe “dall’i-
nadeguato speso specifico morale e mentale” – degli 
italiani).
Se, infatti, il forte incremento, avviato nella se-
conda metà del secolo scorso, delle aree urbaniz-
zate e industriali (le superfici artificiali sono passate 
dal 2,7% negli anni ‘50 al 7% stimato per il 2014, 
con un consumo medio di suolo compreso tra 6 e 7 me-
tri quadrati al secondo) “…è spesso avvenuto in 
assenza di una corretta pianificazione ter-
ritoriale (e con percentuali di abusivismo che, nelle 
regioni meridionali, hanno raggiunto anche il 60%)” 
è perché (secondo il Rapporto) il nostro Paese ha a 
lungo scontato “…un forte ritardo nella pro-
mulgazione di norme che imponessero di 
considerare i fenomeni di origine naturale, 
quali frane e alluvioni, nella pianificazione 
territoriale e urbanistica”.
Prova ne sia che financo la prima norma organi-
ca per il riassetto organizzativo e funzionale del-
la difesa del suolo– approvata solo nel 1989 - ha 
avuto scarsa attuazione per almeno 9 anni, ossia 
fino al DL n.180/1998 con cui (a seguito dell’even-
to catastrofico di Sarno del 5 maggio 1998) “…venne 
finalmente impressa un’accelerazione all’individua-
zione, perimetrazione e classificazione delle aree a pe-
ricolosità e rischio idrogeologico per frane e alluvioni, 

all’adozione dei Piani stralcio di bacino per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) e delle misure di salvaguardia con 
vincoli e regolamentazioni d’uso del territorio”.
Oltre che da quanto sopra, tuttavia, l’enorme co-
sto subito dal nostro Paese per danni da frane e 
alluvioni (quasi un miliardo di euro l’anno 
dal 1945 a oggi) è in buona parte imputabile 
anche alla colpevole mancanza di un’adeguata 
prevenzione (nel marzo 2015, l’allora Coordinatore 
della Struttura di missione contro il dissesto idroge-
ologico, istituita col DPCM 27 maggio 2014, aveva 
apertamente denunciato la necessità “…di chiude-
re la pagina vergognosa del dissesto doloso, 
smettendo di inseguire le emergenze, per comincia-
re a fare della prevenzione”), come prova, ad 
esempio, la circostanza che a fronte dei circa 9 
miliardi investiti negli ultimi 20 anni per po-
litiche di prevenzione e di difesa del suolo, siano 
stati spesi più di 22 miliardi per riparare i dan-
ni causati da frane e alluvioni.

Il Rapporto - Sintesi
Per realizzare il Rapporto in argomento, l’ISPRA 
ha effettuato le mosaicature delle aree a perico-
losità da frana individuate nei PAI e di quelle a 
pericolosità idraulica perimetrate ai sensi del D.L-
gs.49/2010 (con cui il nostro Paese ha recepito le re-
gole comunitarie per la valutazione e la gestione del 
rischio di alluvioni previste dalla Direttiva 2007/60/
CE).

Pericolosità da frana dei PAI 
La pericolosità da frana rappresenta la probabilità 
di occorrenza di un fenomeno potenzialmente di-
struttivo, di una determinata intensità in un dato 
periodo e in una data area, sicché le aree in ogget-
to comprendono sia le zone di possibile evoluzio-
ne delle frane già verificatesi sia le zone potenzial-
mente suscettibili a nuovi fenomeni franosi. Ogni 
porzione di territorio è attribuita univocamente a 
una sola classe di pericolosità, quindi la superficie 
complessiva delle aree a pericolosità da frana in 
Italia è pari alla somma delle superfici delle 5 clas-
si di pericolosità.
Le 5 classi di pericolosità sono le seguenti: 
P4 molto elevata,
P3 elevata,
P2 media,
P1 moderata
AA aree di attenzione
La superficie complessiva, in Italia, delle aree 
a pericolosità da frana PAI e delle aree di at-

costruttori di futuro lug16.indd   21 12/07/16   18:01



22

UN’ALTRA GRANDE OPERA: IL RIASSETTO DEL TERRITORIO

tenzione è pari a 58.275 km2 (19,3% del territorio 
nazionale), mentre quella delle aree a maggiore 
pericolosità (elevata P3 e molto elevata P4) 
è pari a 23.929 km2 (7,9% del territorio nazionale).
Il Piemonte, seconda regione in termini di super-
ficie complessiva (25.387 Km2), è la sesta regione 
per estensione delle aree a pericolosità elevata P3 
e molto elevata P4 (1.515,7 Km2, pari al 6,3% del 
totale di tali aree in Italia).
Nella provincia di Alessandria, invece, la super-
ficie delle aree a pericolosità elevata P3 e molto 
elevata P4 è pari a 227,1 Km2 (la metà dei quali è 
localizzata nei Comuni dell’alta Val Curone, dell’alta 
Val Borbera e del basso Monferrato) 

Pericolosità idraulica
Le mappe della pericolosità idraulica contengono 
la perimetrazione delle aree geografiche che po-
trebbero essere interessate da alluvioni secondo i 
seguenti 3 scenari:
P1 alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritor-
no fino a 500 anni dall’evento (bassa);
P2 alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 
e 200 anni (media);
P3 alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 
anni (elevata).
Differentemente dalla mosaicatura della perico-
losità da frana, un’area potrebbe essere inondata 
secondo uno o più dei tre differenti scenari di pro-
babilità.
In Italia, le aree a pericolosità idraulica elevata 
sono pari a 12.218 km2 (4% del territorio nazionale), 
le aree a pericolosità media ammontano a 24.411 
km2 (8,1%) e quelle a pericolosità bassa a 32.150 
km2 (10,6%);
In Piemonte, le aree a pericolosità elevata sono 
pari a 1.355,2 Km2 (5,3% del territorio regionale), 
le aree a pericolosità media ammontano a 1.985,3 
Km2 (7,8%) e quelle a pericolosità bassa a 3.144,5 
Km2 (12,4%);
In provincia di Alessandria, le aree a perico-
losità elevata sono pari a 328,6 Km2 (9,2% del 
territorio provinciale), le aree a pericolosità media 
ammontano a 388,4 Km2 (10,9%) e quelle a peri-
colosità bassa a 663,4 Km2 (18,6%);
Pur avendo una superficie (3.559 Km2) pari a (circa) 
la metà di quelle delle province di Cuneo (6.895 
Km2) e Torino (6.827 Km2), la provincia di Ales-
sandria “vanta” – a livello regionale – il pri-
mato delle aree a pericolosità idraulica elevata.
A livello comunale, le aree a pericolosità idrauli-
ca elevata più rilevanti sono quelle insistenti nel 

territorio dei comuni di Alessandria (34,42 Km2), 
Bassignana (16,97 Km2), Isola Sant’Antonio (14,99 
Km2), Frassineto Po (14,52 Km2) e Casale Monfer-
rato (12,11 Km2).

“La superficie (328,6 Km2) a 
pericolosità idraulica elevata (P3) 
della Provincia di Alessandria è 
la più estesa a livello regionale e 
la settima a livello nazionale”

Pericolosità da frana e idraulica – quadro 
sinottico
Il terzo capitolo del Rapporto presenta un interes-
sante quadro sinottico della pericolosità da frana 
e idraulica in Italia, in termini sia di superfici inte-
ressate sia di numero di comuni.
In Italia, la superficie delle aree a pericolosità 
da frana elevata e molto elevata e a pericolosità 
idraulica media ammonta a 47.747 km2, mentre 
in Piemonte è pari a 3.412,1 Km2 (13,4% del terri-
torio regionale e 7,14% del totale di tali aree a livello 
nazionale).
In Provincia di Alessandria, la superficie delle 
aree a pericolosità da frana elevata e molto ele-
vata e a pericolosità idraulica media è, invece, 
pari a 615,5 Km2.
A livello nazionale, i comuni interessati da aree a 
pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata 
(P4) e/o da pericolosità idraulica media (P2) sono 
7.145 (pari all’88,3% dei comuni italiani); di questi 
ultimi, 1640 hanno nel loro territorio solo aree 
a pericolosità da frana P3 e P4 e 1607 solo aree 
a pericolosità idraulica P2, mentre 3.898 (pari al 
48,17% dei comuni italiani) hanno nel loro territo-
rio sia aree a pericolosità da frana P3 e P4 sia aree 
a pericolosità idraulica P2. 
I comuni piemontesi interessati da aree a peri-
colosità da frana P3 e P4 e/o da aree a perico-
losità idraulica P2 sono 1.131 (93,8% del totale), 
mentre quelli della provincia di Alessandria 
sono ben 188 su 190.

“I Comuni della Provincia di 
Alessandria interessati sia da 
aree a pericolosità da frana 
elevata (P3) e molto elevata 
(P4) sia da aree a pericolosità 
idraulica media sono 127 su 190”
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COMETAL
Serramenti all’avanguardia 

100% Made in Italy

La Cometal, nasce nel 1981, grazie all’entusiasmo e allo spirito d’innovazione dei due fondatori 
Gino e Pier Paolo Garabello che iniziarono con la produzione dei primi serramenti in 
alluminio. Oggi è una realtà imprenditoriale di riferimento per il settore della produzione 
dei serramenti e degli infissi di qualità, in alluminio, legno e alluminio e PVC. Un traguardo 
raggiunto grazie all’esperienza acquisita in oltre 30 anni di attività, alla costante ricerca delle 
migliori soluzioni tecniche ed estetiche, alla voglia di continuare a migliorarsi, puntando 
sempre con decisione alla qualità e all’efficienza dei propri prodotti per soddisfare le più 
diverse esigenze del cliente.

PVC Classe “S” Climi Severi
Il PVC COMETAL è solo rigorosamente di CLASSE “S”  CLIMI SEVERI per 
serramenti a norma e idonei al nostro clima.

Window Identity. IL DNA dell’Infisso
Ogni serramento COMETAL è immatricolato in modo unico e dotato di 
WINDOW IDENTITY, una sorta di carta d’identità che permette di risalire al 
ciclo vitale del serramento e capirne immediatamente tutti i dettagli tecnici.

Mercurio - Alluminio e Legno.
Il connubio perfetto per la tua casa

Il piacevole comfort del legno 
e la resistenza dell’alluminio, 
sono le peculiarità di questa 
nuova tipologia di serramenti, 
pensati, progettati e realizzati 
con i più elevati standard 
tecnologici. Conforme alle 
direttive di settore (89/106/
CE e 93/68/CE) alla norma 

di prodotto UNI EN 14351-1 e con trasmittanza fino a 
UW = 1,6 W/m2K

COMETAL
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Cometal Srl - Via Bertole, 29 - 12077 Monesiglio (CN) Italy 
Tel +39 0174 900507 - Fax +39 0174 92043 www.cometalserramenti.it
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AEN Energia Srl
L’efficientamento energetico a costo zero

AEN Energia Srl è una società che si propone nel mondo della riqualificazione e dell’ef-
ficientamento energetico con un approccio innovativo.
Essa, infatti, non vende ai propri Clienti beni o servizi, ma investe propri capitali per 
il miglioramento dell’efficienza degli impianti del Cliente, finanziandosi con parte del 
risparmio generato dall’efficientamento effettuato.

Con questo approccio, oltre a garantire il pieno rispetto delle Norme, AEN Energia di-
venta partner del Cliente, fornendo a quest’ultimo la massima tutela e sicurezza.
La buona riuscita dell’intervento (ed i conseguenti risparmi), infatti, è di pieno interesse 
di AEN Energia.

Per tale motivo, durante il periodo del contratto (solitamente non più di 5 anni, con 
durata e percentuale a beneficio del Cliente da verificarsi caso per caso), AEN Energia 
include nel proprio servizio la manutenzione (e l’eventuale sostituzione in caso di mal-
funzionamenti) del materiale installato.
AEN Energia, ossia, non offre solo un efficientamento energetico a costo zero, ma una 
vera e propria “gestione dell’energia”.

Molte esigenze, un solo riferimento: l’approccio “a tutto tondo”
AEN Energia, grazie alla collaborazione con imprese e professionisti del settore, offre ai 
propri Clienti servizi in tutti i campi dell’efficientamento, da quello elettrico, al termico, 
all’aeraulico.
Inoltre, per ognuno di essi, non si limita a trattare un solo argomento (es. l’illuminazio-
ne), ma lo approfondisce in ogni suo dettaglio (es. perdite di trasformatori e linee, rifa-
samenti, efficienza dei motori, ecc.), con un approccio “a tutto tondo” al tema dell’ef-
ficienza energetica.

Professionalità, personalizzazione e materiali di qualità
Il progetto di efficientamento viene personalizzato a seconda delle esigenze del Cliente 
(valutando, ad esempio, non solo l’utenza finale, ma anche la sua reale necessità – vedi 
l’utilizzo di sensori – e le perdite sulla distribuzione).
Inoltre, il materiale utilizzato è di prima qualità, prodotto Italia o, comunque, nella UE, 
con garanzia di 5 anni e vita utile di 50.000 ore.
Essi, quindi, dureranno ben più del contratto; AEN Energia lascerà, ossia, al Cliente, 
un impianto efficiente e duraturo (con 11 ore/gg. e 5 gg/sett. di funzionamento, la vita 
attesa è di 17 anni, con contratto di 5).

AEN ENERGIA
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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Esempio: Panificio Industriale Francone Srl - Monastero Bormida 
(AT)
Riqualificazione completa stabilimento (sostituzione trasformatore 
con macchina a basse perdite, introduzione rifasamento, illumina-
zione a led completa, sostituzione linee BT gruppi frigo, introduzio-
ne sensori di movimento, monitoraggio consumi per miglioramenti 
di gestione).
Costo al Cliente: 0
Risparmio durante il contratto (5 anni): 13000 euro + IVA / anno
Risparmio a fine contratto: 26000 euro + IVA / anno

Costo Zero. La nostra Carta Vincente! 
La strategia del Costo Zero si riassume in 4 “pilastri”
- l’intervento di efficientamento viene svolto a completo 
carico di AEN Energia (fornitura dei materiali, installazione e 
certificazioni di Legge)
- i risparmi generati, verificabili direttamente dal confronto 

in bolletta pre e post intervento, sono suddivisi tra AEN Energia ed il Cliente, che 
beneficierà sempre di una parte di essi. 

Terminato il periodo di contratto, la proprietà del materiale installato passerà a titolo 
gratuito al Cliente, che beneficierà del pieno risparmio.

Il futuro: la generazione a costo zero
Oltre ad intervenire sull’efficienza energetica, AEN Energia propone ai propri Clienti la 
possibilità di generare in proprio l’energia di cui hanno bisogno.
Mediante il meccanismo dei SEU (Sistemi Efficienti di Utenza), AEN Energia potrà instal-
lare una propria generazione all’interno dell’impianto del Cliente, offrendo a quest’ul-
timo prezzi più competitivi rispetto a quelli di acquisto dalla rete (o di produzione del 
calore) grazie all’assenza dei costi di trasporto ed alla migliore efficienza di generazione 
(specie con co/trigenerazioni). 

Esempio
Officine FA.MA. 

Acqui Terme 

AE N
AEN Energia S.r.l.
RISPARMIO ENERGETICO 
ENERGIE RINNOVABILI 
GESTIONE DELL’ENERGIA 
“l’Energia al Tuo Servizio” • “elettricità e calore sostenibili” • “energia sostenibile”
 
Via Salvo D’Acquisto, 7 - 15011 Acqui Terme (AL) - Tel. +39 392.5981384 - Mail. aen.energia@gmail.com
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LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICALa riqualificazione 
energetica
Un’opportunità per migliorare le nostre 
città e dare nuova linfa all’indotto edile

a cura di Stefano Ponzano
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Non tutta l’economia nazionale è ferma. La 
green economy macina miliardi di fatturato 
e rappresenta ormai la chiave di volta per far 
fronte alla crisi e alle nuove sfide economiche, 
ambientali ed energetiche. Non più una scom-
messa per il futuro, ma un fattore strategico ben 
radicato nel presente, se è vero che dall’inizio 
della crisi nel 2008 ben 372 mila aziende dell’in-
dustria e dei servizi, ossia un’impresa italia-
na su quattro, per il rilancio ha investito 
su tecnologie green, ad esempio per rispar-
miare energia e ridurre le emissioni inquinanti 
e l’impatto ambientale. Un ambito in continua 
crescita che ha quindi ricadute positive non sol-
tanto in termini ambientali ed energetici, ma 
anche dal punto di vista economico e sociale. 
Gran parte degli sforzi per risollevare l’eco-
nomia italiana e salvaguardare il nostro am-
biente devono provenire dalle città. Secondo 
l’ultimo rapporto sulla green economy stila-
to dall’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile, il consumo di energia nelle 
abitazioni italiane è superiore fino al 60 per 
cento rispetto alla media dei paesi europei. 
Come si possono rendere più green le nostre 
città e farle divenire un volano per lo sviluppo 
sostenibile del Paese? Di certo si possono tro-
vare e riscoprire soluzioni architettoniche 
verdi per le nostre case, con l’utilizzo diffuso 
della bioedilizia e di materiali a basso impatto 
ambientale che sappiano coniugare la valenza 
ecologica con le esigenze estetiche e di design, 
come ad esempio il legno. Più in generale, sono 
necessari una serie di interventi integrati e coor-
dinati che passino per la riqualificazione delle 
zone degradate e per il miglioramento dei rap-
porti tra gli ambienti urbani e quelli agricoli.

Le potenzialità 
dell’efficientamento energetico  
del patrimonio edilizio 
Il nostro Paese rappresenta il principale respon-
sabile in Europa delle emissioni di anidride car-
bonica legate ai consumi nel comparto abitati-
vo: 17,5% sul totale europeo, corrispondente a 
96 milioni di tonnellate. 
I consumi energetici che possono essere fatti 
risalire all’edilizia rappresentano in Italia circa 
il 36% di quelli totali, un dato apparentemen-
te positivo se raffrontato a una media europea 
prossima al 40%, in realtà dovuto solo alla mag-

giore mitezza del clima. 
La ragione degli alti consumi energetici risie-
de nella vetustà e obsolescenza del patrimonio 
edilizio esistente, infatti la maggior parte degli 
edifici italiani sono stati costruiti negli anni del 
dopoguerra e del successivo boom economico.
Si tratta, prevalentemente, di abitazioni con 
più di 40 anni, soglia temporale oltre la quale si 
rendono indispensabili interventi di manuten-
zione, considerato anche che la prima norma 
sull’efficienza energetica in edilizia risale al 1976 
e che ad oggi il fabbisogno medio degli edifi-
ci residenziali esistenti è pari a 180 kWh/mq 
all’anno, un valore circa quattro volte supe-
riore alla media degli edifici costruiti secondo 
le attuali normative sull’efficienza energetica. 
Il settore delle costruzioni è quindi chiamato a una 
grande sfida/opportunità: contribuire significati-
vamente al risparmio di energia del nostro Paese. 

Il punto sugli obiettivi  
e sugli strumenti incentivanti 
L’Italia ha recepito gli indirizzi definiti dall’U-
nione europea in tema di efficienza energetica, 
in particolare, ha raggiunto già più di un ter-
zo dell’obiettivo di risparmio energetico fissato 
dal PAEE al 2020. Dei risparmi finora consegui-
ti, più della metà è imputabile all’applicazione 
degli standard minimi di prestazione energetica 
degli edifici stabiliti dal decreto legislativo n. 
192/2005, mentre la restante parte deriva dai 
diversi meccanismi incentivanti vigenti (come i 
certificati bianchi e le detrazioni fiscali). 
Gli strumenti finora messi in campo hanno 
quindi dimostrato che, sebbene il percorso sia 
lungo, gli obiettivi sono raggiungibili. I dati de-
gli ultimi anni mettono in evidenza che si è pro-
dotto un significativo aumento del giro d’affari 
collegato agli interventi di recupero edilizio e 
alla riqualificazione energetica degli edifici. 
Analizzando i dati sugli investimenti, il compar-
to della riqualificazione del patrimonio abitati-
vo è il solo che ha fatto registrare un aumento 
dei livelli produttivi, grazie anche agli effetti di 
stimolo degli incentivi legati alla riqualificazio-
ne ed all’efficientamento energetico, in primis, 
la detrazione Irpef per la riqualificazione 
energetica degli edifici, potenziata dal 55% al 
65% e prorogata di anno in anno. La detrazione 
è il più noto incentivo in essere ed il suo contri-
buto al risparmio energetico e all’economia del 
Paese è fondamentale. 
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Terzo importante strumento di sostegno all’effi-
cienza energetica, è costituito dai Titoli di Ef-
ficienza Energetica (TEE), anche denominati 
Certificati Bianchi, ovvero titoli negoziabili che 
certificano il conseguimento di risparmi energe-
tici negli usi finali mediante interventi e proget-
ti di incremento di efficienza energetica. 
I TEE costituiscono il più “longevo” incentivo 
attualmente vigente, dal momento che la sua 
prima istituzione risale al 2004 e nonostante 
abbiano avuto minor diffusione nel settore civi-
le rispetto a quello industriale, il giudizio è ben 
più positivo se si guarda ai risparmi energetici 
conseguiti grazie allo strumento, infatti nel set-
tore residenziale l’energia risparmiata grazie ai 
TEE è sostanzialmente pari a quella relativa alla 
detrazione fiscale. 

Titoli di efficienza energetica: 
un’opportunità da non perdere
I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), meglio co-
nosciuti come Certificati Bianchi, sono incen-
tivi di carattere economico per l’effettuazione 
di interventi di risparmio e di efficientamento 
energetico presso gli utenti e consumatori finali 
di energia.
Il Gestore del Mercato Energetico (GME) emette 
i Certificati Bianchi in favore delle ESCo (Energy 
Service Company) e di altri soggetti qualifica-
ti che, a loro volta, li richiedono per conto di 
quei soggetti che hanno realizzato gli interventi 
energeticamente migliorativi, interventi certifi-
cati dal GSE (Gestore Servizi Energetici naziona-
le). In genere, i soggetti che materialmente at-
tuano o promuovono gli interventi di efficien-
tamento non sono abilitati né a presentare né a 
gestire l’iter della pratica, che viene, per ragioni 
di competenza, affidata alle ESCo.
Lo scopo ultimo è quello di premiare coloro i 
quali realizzano interventi atti a migliorare l’ef-
ficienza energetica, che sostituiscono infissi, 
impianti di riscaldamento ed elettrodomestici 
con tecnologie a più alta efficienza energetica, 
quali:
- cappotti termici
- infissi e infissi a doppi vetri
- fotovoltaico
- collettori solari termici
- illuminazione a LED
I Certificati Bianchi rappresentano una grande 
opportunità poiché partecipare al meccanismo 
dei TEE significa ricavarne sia un interessante 

extra ricavo che un efficace strumento di comu-
nicazione verde alla clientela.
Lo scopo dei TEE è quello di premiare gli inter-
venti di riqualificazione energetica presso gli 
utenti e consumatori finali di energia. Quindi 
il soggetto che può richiedere la monetizzazio-
ne dei Certificati Bianchi, inerenti alle proprie 
opere di riqualificazione energetica, è in gene-
rale chiunque detenga la proprietà o l’u-
sufrutto di un immobile oggetto di ri-
qualificazione energetica oppure che abbia 
ricevuto il permesso o la delega al godi-
mento dei proventi della monetizzazione 
dei TEE.
I parametri da rispettare per procedere con la ri-
chiesta sono pochi ed essenzialmente si riduco-
no al fatto che le opere di riqualificazione:
1. non abbiano già goduto di incentivi di na-

tura fiscale (es: detrazioni per le ristruttura-
zioni o per gli interventi volti al risparmio 
energetico);

2. non siano anteriori a 18 mesi (15 consi-
derando anche le tempistiche di raccolta 
dati, valutazione preventiva, inoltro prati-
ca, disbrigo da parte dell’Autorità, bonifico 
dell’importo);

3. si riferiscano soltanto ad interventi di sosti-
tuzione di materiale ed interventi su edifici 
esistenti (solo ristrutturazioni);

4. contemplino materiali isolanti che rispetti-
no i limiti di resistenza termica per la relati-
va zona climatica;

5. siano state effettuate in un edificio dotato di 
impianto di riscaldamento.

Una verifica preventiva pertanto è doverosa, in 
modo da capire in tempi brevi se gli interventi 
hanno titolo per una richiesta di monetizzazio-
ne dei TEE relativi. L’autorizzazione alla mone-
tizzazione e la monetizzazione stessa dei Certifi-
cati Bianchi deve essere eseguita da un soggetto 
accreditato, le ESCo (Energy Service Company) 
o altri soggetti simili (individuati dalle norma-
tiva specifica), che si occupano proprio fare 
“certificare” al GSE (Gestore Servizi Energetici 
nazionale) il risparmio messo in atto dagli uten-
ti finali tramite gli interventi di riqualificazione 
energetica. A seguito di questa valutazione ven-
gono attribuiti all’intervento (a seconda della 
tipologia e dei risparmi energetici ottenuti) un 
certo numero di “Titoli di efficienza energetica” 
(c.d. certificati bianchi) che l’Esco provvederà 
vendere ai cosiddetti soggetti “obbligati” o su 

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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appositi “mercati”, trasformando il certificato 
“in moneta” che, sulla base di accordi liberi e 
privati, può essere riconosciuta a chi ha soste-
nuto la spesa o ha attuato l’intervento.
I soggetti obbligati (ossia i soggetti che “neces-
sitano” di acquisire certificati bianchi) sono Le 
aziende distributrici di gas e/o di energia elet-
trica con un parco di clienti superiore a 50.000 
unità: sono, in sostanza, le aziende che ogni 
anno si vedono assegnato dallo Stato un obiet-
tivo da dover raggiungere – in termini di TEE 
prodotti – di miglioramento dell’efficienza ener-
getica presso gli utenti finali. Qualora non con-
seguano l’obiettivo, sono previste a loro carico 
pesanti sanzioni pecuniarie che possono essere 
scongiurate grazie “all’acquisto” di interventi 
eseguiti da terzi. In sostanza, non importa se il 
risparmio energetico sia stato messo in campo 
direttamente dal “soggetto obbligato”, ma se 
quest’ultimo dimostra (tramite l’acquisizione 
dei certificati bianchi) che “qualcuno l’ha fat-
to al posto suo …” è “salvo”. Ecco il cuore del 
meccanismo…. 
Per le amministrazioni comunali richiedere 
i TEE significa ricevere un contributo economi-
co, spesso insperato, per gli interventi che sono 
già stati effettuati (con un limite di retroattività) 
o in opera, in considerazione del fatto che:
•	 Sono richiedibili appunto anche per opere 

comunque già effettuate;

•	 Non richiedono documentazione addizio-
nale rispetto a quella già in possesso del Co-
mune;

•	 La valutazione e la monetizzazione non è one-
rosa in nessun caso per l’amministrazione;

•	 Sono fuori dal Patto di Stabilità e non 
soggetti ad alcun vincolo di spesa;

•	 Permettono di ottenere nuove risorse da 
destinare ad altre necessità e progetti.

Per l’impresa edile partecipare al meccanismo 
dei TEE significa invece aver la possibilità di:
•	 Ricavare un ricavo extra che può essere 

trasformato in uno sconto al cliente;
•	 Utilizzare un efficace strumento di co-

municazione  di attenzione all’impatto 
ecologico e “verde” alla clientela;

•	 Guadagnare in immagine verso la clien-
tela in quanto portatori di un’opportuni-
tà concreta di risparmio;

•	 Essere più competitivo verso la concor-
renza che magari non è a conoscenza del 
meccanismo e quindi meno informata;

•	 Ricevere una valutazione e una mone-
tizzazione non è onerosa in nessun caso.

L’efficienza energetica sta diventando un’area 
d’ intervento sempre più interessante, forse una 
delle poche opportunità per uscire dal ristagno 
in cui verte il mercato immobiliare, in grado di 
incrementare al contempo la qualità e la quantità 
degli interventi edili, migliorando le nostre città.
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MRD ENERGY CONSULTING
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

MRD Energy Consulting
La professionalità che fa risparmiare
Consulenza tecnica indipendente per servizi di ottimizzazione e 
riqualificazione energetica

Un servizio specializzato per le aziende e i privati che intendono intraprendere 
soluzioni di risparmio e di valorizzazione dell’energia attraverso un unico 
interlocutore capace di interagire a vari livelli, dalla contrattazione energetica 
allo studio delle soluzioni tecniche di risparmio e di valorizzazione dell’energia.

I VANTAGGI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Budget limitati e tutela dell’ambiente sono sfide possibili? 
Sì, se impariamo a utilizzare meglio l’energia che già consumiamo per le nostre attività, 
aumentando l’efficienza, possiamo fare di più con meno.

LO SCREENING ENERGETICO. 
Il nostro modo di presentarci gratuitamente!
Costituisce la fase preliminare che precede l’avvio di un qualsiasi progetto di efficienza 
energetica. Con questo servizio che offriamo gratuitamente, è possibile stabilire in anticipo 
se un intervento possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto di vista tecnico che 
economico e in breve permette di:

•  Fotografare ed analizzare i consumi per capire COME si consuma energia, QUANTA se ne 
consuma e per QUALI attività

• Individuare gli usi impropri dell’energia ed i possibili interventi di miglioramento

• Individuare le aree di miglioramento tecnologico e gestionale

• Impostare un piano completo di razionalizzazione delle energie

•  Analisi delle agevolazioni presenti per ridurre il pay-back rendendolo più remunerativo.

Per Informazioni e Contatti
MRD Energy consulting
Riccardo Mancin – Energy manager
Tel: 349 4527144
Email: riccardo.mancin@mrd-servizi.it
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IN PROVINCIA

La certezza che chiedono le aziende, l’affida-
bilità di un sistema, l’interpretazione chiara 
e trasparente delle norme, l’autorevolezza del 
‘pubblico’: tutto questo in Italia continua a es-
sere molto approssimativo. E alle difficoltà quo-
tidiane con cui le imprese hanno a che fare, si 
aggiunge un quadro e un assetto istituzionale 
estremamente precario, in particolare per un 
comparto come quello delle costruzioni e delle 
grandi opere. Due gli enti pubblici nel mirino 
di riforme che stanno facendo discutere mol-
to, ma producendo poco in termini di certez-
ze ed efficacia dei provvedimenti. La prima è 
la Provincia che con la riforma Delrio è stata 
trasformata in ente di secondo livello con gli 
amministratori eletti dai sindaci e dai consi-
glieri comunali e il secondo è l’ente economico 
per definizione: la Camera di Commercio. En-
trambi importanti per il sistema delle imprese, 
oggi sono alle prese con problemi differenti che 
causano però ricadute non sempre positive sul 
sistema socioeconomico.
In attesa della riforma del titolo V della Costi-
tuzione, tutte le province sono diventate ‘enti 
territoriali di area vasta’, con il presidente del-
la provincia (quello di Alessandria è Rita Rossa 
che ha assunto la carica nell’ottobre del 2014 e 
scadrà nel 2018, mentre il Consiglio, anch’es-
so formato da amministratori comunali, resta 
in carica due anni e quindi andrà rinnovato il 
autunno) eletto dai sindaci e dai consiglieri dei 
comuni della provincia (niente più voto diretto 

dei cittadini e una conseguente rappresentanza 
che diventa unicamente espressione della poli-
tica e degli accordi fra partiti). Rimangono solo 
due livelli amministrativi territoriali a elezio-
ne diretta: Regioni e Comuni. La legge Delrio 
prevede la gratuità degli incarichi per presi-
dente della provincia, consigliere, componente 
dell’assemblea dei sindaci, sindaco metropoli-
tano, consigliere metropolitano, componente 
della conferenza metropolitana. Agli enti di 
secondo livello sono state sottratte molte com-
petenze, ridistribuite alle Regioni e allo Stato 
(insieme ai dipendenti collegati ai servizi con 
un processo ancora in corso e che ha creato 
problemi gestionali e di coordinamento, ndr), 
mentre almeno sulla carta le responsabilità ri-
maste sono chiare: pianificazione territoriale 
provinciale di coordinamento, nonché tutela 
e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspet-
ti di competenza; pianificazione dei servizi di 
trasporto in ambito provinciale, autorizzazio-
ne e controllo in materia di trasporto privato, 
in coerenza con la programmazione regionale, 
nonché costruzione e gestione delle strade pro-
vinciali e regolazione della circolazione stradale 
ad esse inerente; programmazione provinciale 
della rete scolastica, nel rispetto della program-
mazione regionale; raccolta ed elaborazione di 
dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti 
locali; gestione dell’edilizia scolastica; controllo 
dei fenomeni discriminatori in ambito occupa-
zionale e promozione delle pari opportunità sul 

Le imprese chiedono 
certezze, ma il ‘pubblico’ 
resta nel limbo
Alle Province sono rimaste poche competenze e ancora meno 
risorse. Le Camere di Commercio attendono da mesi il decreto 
attuativo della riforma che potrebbe arrivare entro l’estate

a cura di Eleonora Scafaro
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territorio provinciale. Competenze precise sul 
fronte della definizione, un po’ meno su quello 
della esecuzione. Ma il nodo irrisolto è quello 
delle risorse. Ai tagli dei trasferimenti regiona-
li si sono aggiunti quelli massicci dello Stato e 
le pochissime risorse frutto peraltro di finanza 
derivata non sono in grado di assicurare un 
margine reale di intervento, fatto salvo il paga-
mento degli stipendi e la gestione dei servizi es-
senziali. Per l’amministrazione provinciale ales-
sandrina, per esempio, la rete di oltre duemi-
laduecento chilometri di strade è un problema 
anche solo in termini di gestione ordinaria. Un 
esempio delle difficoltà spesso insormontabili 
è rappresentato dallo sgombero neve. L’inver-
no clemente non ha mandato in tilt il sistema 
viabile solo perché non ha, di fatto, nevicato, 
altrimenti non ci sarebbe stata la possibilità di 
stipulare accordi per lo sgombero a causa della 
mancanza di risorse. Non a caso l’ente ha mo-
dificato da alcuni anni le condizioni per le usci-
te dei mezzi a partire dall’altezza minima del 
manto nevoso e dando priorità all’intervento 
prima sulle strade di grande circolazione e suc-
cessivamente all’intera rete di competenza.
Che cosa possa fare, o non fare, l’amministra-
zione provinciale lo ha ribadito lo stesso pre-
sidente, Rita Rossa, quando ha precisato, più 
volte, alcuni dei margini d’azione, peraltro ri-
stretti, nell’ambito dei quali l’ente può agire a 
partire dal rapporto con i Comuni. “Le Unioni 
ad esempio sono un percorso avviato, e neces-
sario, ma – sono le parole del presidente di Pa-

lazzo Ghilini - dico di più: la Provincia metterà 
a disposizione dei Comuni, soprattutto piccoli, 
una serie di competenze tecniche, dal fronte 
edilizio-urbanistico a quello legale e normati-
vo, che evidentemente un ente con qualche 
migliaio di abitanti non può permettersi auto-
nomamente”. È uno dei fronti aperti, mentre 
quelli che hanno più a che fare con il mondo 
del lavoro e delle imprese sono stati trasferiti 
ad altre amministrazioni, se non nuovamente 
a livello centrale con il passato di competenze 
specifiche.
Dalla Provincia alla Camera di Commercio, 
ente economico alle prese con un processo di 
trasformazione ancora lungo visto che dopo 
la prima fase di riordino, i tempi sono nuova-
mente allungati. Le Camere sono sempre in 
attesa del decreto attuativo. Secondo le più re-
centi indiscrezioni romane forse verso la fine 
luglio potrebbe essere pronta una bozza la cui 
approvazione è prevista entro la fine dell’anno. 
Fino ad allora, solo incertezza, anche se alcuni 
amministratori che fanno al capo al sistema di 
UnionCamere Piemonte parlano di un clima 
che starebbe “cambiando in meglio”. 
Dal canto suo Gian Paolo Coscia, presidente 
della Camera di Commercio di Alessandria, ri-
assume con queste parole lo stato dell’arte: “Le 
Camere di Commercio, come è noto, stanno 
vivendo una fase di profonda trasformazione. 
Fino a un anno fa ne era messa in discussione 
la sopravvivenza: oggi invece, per fortuna, si 
discute solo sulle modalità di aggregazione e su 
quali saranno le funzioni da svolgere in futuro. 
Ad Alessandria siamo realisti e anche positivi: 
nessuno vuole piangere sul latte versato e anzi 
qui si interpreta la riforma come una sfida a mi-
gliorare. Il contributo alla digitalizzazione dei 
servizi; il sostegno all’export; il supporto alla na-
scita di nuova imprenditoria; le azioni per la re-
golazione del mercato: sono alcuni dei terreni su 
cui le Camere di Commercio di domani saranno 
chiamate a operare. A questi temi di importanza 
fondamentale per le economie locali e per quel-
la italiana, vogliamo aggiungere – puntualizza 
ancora Coscia - un ruolo di rilievo per quanto 
attiene alla regia del territorio. Senza pretese di 
alcuna egemonia, ma in collaborazione prima 
di tutto con la Regione, con la quale il sistema 
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camerale piemontese sta mettendo a punto un 
protocollo d’intesa. I territori hanno bisogno di 
essere rappresentati con puntualità ed efficacia, 
senza inutili doppioni, ma anche al di fuori di 
visioni troppo centralizzate che finiscono con 
l’appiattire la realtà. Questo ci sembra utile in 
generale, ma specialmente in una realtà variega-
ta come la nostra, con innegabili punti di forza 
– quali la notevole propensione all’esportazione 
– ma anche con interi settori che ancora risen-
tono i morsi della crisi (come alcuni comparti 
dell’artigianato e dell’edilizia) e che abbisogna-
no di sostegno intelligente ed efficace”.
Con il riordino, messo a punto tra ministero 
per lo Sviluppo economico e ministero delle 
Semplificazioni e della pubblica amministra-
zione, sono stati rideterminati anche i diritti 
annuali a carico delle imprese tenendo conto 
della riduzione che ha previsto il taglio del 35 
per cento nel 2015, del 40 quest’anno e del 50 
per cento dal 2017, con una riduzione a regi-
me stimata di 400 milioni circa delle entrate 
previste per gli enti post-riordino. Le riduzioni 
comunque pesantissime, se si considera che il 
diritto annuale rappresenta la principale fonte 
di finanziamento degli enti camerali italiani 
che non beneficiano di alcun trasferimento da 
parte dello Stato, neppure per le funzioni a suo 
tempo delegate dal Ministero dello Sviluppo 
economico, come l’attività metrologica e quella 
sanzionatoria (i cui frutti, invece, sono tuttora 
in gran parte versati direttamente all’Erario). 
Sulla nuova geografia delle rete camerale gli 
obiettivi sono noti: si dovrà passare dalle at-
tuali 105 a non più di 60 attraverso l’accorpa-
mento di due o più Camere di commercio. Ma è 
prevista anche la possibilità di singoli enti non 
accorpati sulla base di una soglia dimensionale 
minima di 75.000 imprese iscritte nel registro 
delle imprese. Fuori dall’intervento il sistema 
delle Camere di commercio all’estero, che sono 
associazioni private. Il principio dell’accorpa-
mento degli enti recepisce il concetto di area 
vasta introdotto dalla legge Delrio, che ha ri-
disegnato l’architettura istituzionale delle auto-
nomie, basandola solo su Regioni e i Comuni. E 
così anche le Camere di commercio, autonomie 
funzionali finora organizzate su base provincia-
le, sono state chiamate a ragionare, e operare 

in futuro, secondo la logica dell’area vasta. In 
Piemonte dopo ripetute ipotesi su accorpamen-
ti possibili sulla base territoriale oppure sulla di-
mensione economica, non si profilano processi 
certi. Le uniche due realtà che hanno conclu-
so l’operazione sono stati gli enti camerali di 
Biella e Vercelli che hanno dato vita a un’unica 
Camera di commercio con sede legale a Vercelli 
e la sede secondaria a Biella. In questo scenario, 
i vertici camerali alessandrini hanno avviato da 
mesi contatti con Asti e con Novara. Dalla vici-
na provincia sono arrivati finora segnali negati-
vi e la conferma di un arroccamento già visto in 
passato quando era stata ipotizzata l’unificazio-
ne dei due territori sotto un’unica amministra-
zione, mentre rispetto al Novarese potrebbero 
sussistere positivi elementi economici e analo-
gie di tessuto socioeconomico, ma resta il nodo 
rappresentato dall’oggettiva distanza fisica fra i 
territori. L’unione fra Alessandria e Asti è torna-
ta nuovamente d’attualità in tempi più recenti. 
Ma solo con il decreto attuativo sarà forse pos-
sibile introdurre nuovi elementi di chiarezza e 
indicazioni precise per completare il processo. 
Fra i vari interventi di riordino degli enti came-
rali non mancano poi quelli relativi alle com-
petenze rispetto alla tenuta e valorizzazione del 
Registro delle imprese, con particolare riguardo 
alle funzioni di promozione della trasparenza 
del mercato e di pubblicità legale delle impre-
se, e alla definizione di standard nazionali di 
qualità delle prestazioni delle Camere di Com-
mercio, in relazione a ciascuna funzione fonda-
mentale, ai relativi servizi ed all’utilità prodotta 
per le imprese.
Tra le decisioni ancora tutte da svelare c’è la 
ridefinizione di compiti e funzioni delle nuo-
ve Camere di commercio, che non dovranno 
in nessun caso sovrapporsi ad altre funzioni 
pubbliche e che saranno vagliate dal ministero 
dello Sviluppo sulla base di definiti ‘standard 
nazionali di qualità dei servizi’.
Tra gli altri obiettivi della riforma camerale su 
cui non ci sono invece margini di mediazione 
resta la nuova governance: consigli e giunte 
dovranno avere meno componenti degli attuali 
(quanti non è noto) ed è poi previsto che gli in-
carichi diversi da quelli nei collegi dei revisori 
dei conti siano gratuiti. 
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Il caso Thyssen:
la sentenza e le garanzie assicurative
Vorrei fare alcune considerazioni sui risvolti assicurativi che conseguono alla sentenza relativa al noto 
caso giudiziario che ha coinvolto la ThyssenKrupp a seguito dell’incendio in cui persero la vita sette 
operai. 
Nel 2011 la Corte d’Assise di Torino condannava in primo grado sei apicali dell’azienda a 16 anni e 6 
mesi di reclusione per i delitti di omicidio volontario plurimo.
Mai in precedenza una sentenza aveva parlato di reato di omicidio volontario; anche nel caso di ne-
gligenze gravi l’imputazione e la condanna erano sempre state a titolo colposo.
Nel caso in esame si è concretata una figura giuridica solo ipotizzata dalla dottrina: il c.d. “dolo even-
tuale” e cioè il caso in cui il soggetto abbia contezza del pericolo che si sta facendo correre ad altri, ma 
scientemente non faccia nulla per evitare il rischio, pur potendolo fare.
In secondo grado, tuttavia, la Corte di Assise di Appello di Torino riduceva la pena comminata quali-
ficando la condotta come omicidio colposo aggravato da colpa cd. “cosciente”.
Tanto è sottile la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, che è stato necessario ricorrere alle 
Sezioni Unite della Cassazione, per ottenere un chiarimento. 
Non è questa la sede per approfondire le sottili argomentazioni giuridiche; sono concetti molto com-
plessi e molto, molto, opinabili. 
Quale sarà l’evoluzione futura? Continuerà a prevalere l’orientamento tradizionale di ricondurre que-
ste fattispecie al fatto colposo o prevarrà la tendenza di ampliare il concetto di fatto doloso?
È molto difficile fare previsioni, ma sembra che l’orientamento più rigoroso si stia facendo strada; un 
esempio palese è la recentissima introduzione nella nostra legislazione del c.d. omicidio stradale. 
Quali sono le ripercussioni che questi concetti possono avere sulle nostre polizze assicurative?

POLIZZA RCT/O
La condanna per omicidio (o lesioni) dolosi non è risarcibile in base ad un principio cardine dell’as-
sicurazione e cioè che l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati con dolo (art. 1900 c.c. e 
1917 c.c).
Questo in linea di principio, ma la situazione è più complessa. Se ad esempio il condannato fosse un 
intermedio o un preposto, il datore di lavoro sarebbe sempre coperto e i terzi risarciti dall’assicuratore 
che è obbligato per il sinistro cagionato da dolo delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve 
rispondere (art. 1900 c.c. 2° C). Resta il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente salvo l’introdu-
zione in polizza di clausola ad hoc.
Vorrei sottolineare che, nel panorama delle aziende di piccole dimensioni molto diffuse in Italia, chi 
decide è quasi sempre “il titolare”. In questo caso la copertura assicurativa non sarebbe operante.

POLIZZA D&O
Anche la polizza D&O esclude i fatti dolosi, ma le migliori polizze anticipano le spese legali con obbli-
go di restituzione in caso di condanna definitiva.
Esistono tuttavia dei risvolti ad esempio nel caso in cui, a seguito della condanna vengano irrogate 
sanzioni accessorie (ad esempio l’inibizione a contrarre con la Pubblica Amministrazione) potrebbe 
esercitarsi un’azione di responsabilità verso i condannati per danni subiti dall’azienda. È mio personale 
parere che, in questo caso, la garanzia di polizza possa essere invocata.
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POLIZZA TUTELA LEGALE
Questa polizza si sovrappone solo parzialmente alla polizza RCT/O in quanto quest’ultima sopporta 
le spese legali relative al fatto “fino a quando ne ha interesse”. Nel caso della tutela penale questo 
interesse non sempre coincide con l’interesse risarcitorio e comunque viene a cessare non appena la 
parte lesa è risarcita; ne consegue che l’assicuratore RCT/O, appena raggiunto il suo obiettivo, si sfila 
e abbandona l’assicurato al suo destino. 
La polizza, se ben concepita, copre tutti i dipendenti con funzioni apicali. In alcuni casi  le attività ex 
D.lgs. 81/2008 devono essere comprese mediante apposita estensione che va richiamata.
Anche in questo caso le migliori polizze anticipano le spese legali con obbligo di restituzione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
In una situazione di grande fluidità quale quella rappresentata sarà certamente meno facile indurre 
gli assicuratori a transare velocemente i danni e quindi, nei casi dubbi (palesi e gravi violazioni delle 
norma in materia di sicurezza sul lavoro) le procedure risarcitorie sono destinati fatalmente a dilatarsi.   
Il rischio di trovarsi in “zone d’ombra” in cui la copertura assicurativa non è garantita è senz’altro da 
non sottovalutare. È certamente un’affermazione ovvia, ma la massima attenzione ai dettami di legge 
in tema di sicurezza sul lavoro è l’unico vero antidoto per mettersi al riparo da pesanti imputazioni 
penali e potenziali dinieghi circa l’operatività delle coperture assicurative

Alessandro Gollin 
AON Spa – Business Unit Construction Director
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Finstral F_01: una rivista istituzionale 
sorprendente che offre uno sguardo diverso 
sul mondo delle finestre
“Costruire serramenti – la nostra filosofia”: questo il motto della nuova rivista, da cui è facile intuire 
che nel magazine l’azienda altoatesina non si limita a presentare semplicemente la propria gamma 
prodotti. Quello di F_01 – il nome del periodico – è un progetto editoriale di spessore, che regala 
sguardi anche inconsueti sul mondo del serramento, dal punto di vista di artisti, scrittori e progettisti. 
Un lavoro di ampio respiro, con un taglio giornalistico, che si propone innanzitutto come strumento 
capace di informare ed ispirare chi sta pensando di costruire una casa – clienti privati, tecnici e profes-
sionisti. Presentata quest’anno in anteprima alla principale fiera di settore, la “Fensterbau Frontale” 
a Norimberga, la rivista ha riscosso ampio consenso presso i numerosi visitatori.
Originale poi la struttura del magazine, con due direzioni di lettura: lo si può sfogliare partendo 
dall’interno verso l’esterno o viceversa. E basta capovolgerlo per cambiare prospettiva – come una 
finestra infatti anche la rivista può essere vissuta da due parti: dal lato interno e da quello esterno. 
In oltre 140 pagine si sviluppa un avvincente connubio di informazioni: novità di prodotto, testi let-
terari, interviste, reportage, tutti corredati da immagini accattivanti. Contenuti e concept grafico 
del magazine riprendono gli elementi stilistici tipici delle eleganti riviste di progettazione e design.  
“(..) la finestra è un elemento importante, indispensabile, che ci permette il contatto con il mondo 
esterno, e allo stesso tempo ci protegge da esso. Quando guardiamo dall’interno verso l’esterno, 
però, la finestra deve diventare invisibile, deve scomparire. Allo stesso tempo la finestra deve assol-
vere a innumerevoli funzioni. Sebbene non sia una componente tecnologica dell’edificio, ma piuttosto 
una componente spaziale, la finestra è comunque in grado di risolvere problematiche di natura tecni-
ca.” L’architetto Bucci dello studio Alessandro Bucci Architetti di Faenza (RA) descrive così la propria 
visione del serramento nell’intervista rilasciata a F_01. 
“Sempre in buone mani”: questo il motto Finstral. La qualità dei prodotti Finstral è la qualità della 
filiera controllata da un’unica impresa – dalla progettazione ai materiali, dal prodotto finito all’assi-
stenza. Una tipicità quella dell’azienda altoatesina – tra le poche in Europa a seguire direttamente 
l’intero processo produttivo e tutto quanto vi ruota attorno, con grande attenzione ai clienti finali – 
che impronta anche la linea editoriale della rivista. L’idea che ha portato alla realizzazione di F_01 è 
appunto quella di presentare la filosofia aziendale attraverso tutte le sue sfaccettature: guardare ai 
serramenti, saper andare anche oltre, per avvicinarsi al futuro. 
Richiedete la vostra copia gratuita! Il magazine si può ordinare tramite l’apposito form su:
www.finstral.com oppure scrivendo direttamente a finstral@finstral.com.

Villa Germania Meridionale. 
Progetto: Philipp Architekten GmbH, Untermünkheim (D)
– www.philipparchitekten.de
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LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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“La profonda trasformazione del contesto so-
cio-economico e, soprattutto, la progressiva con-
trazione delle risorse a disposizione, hanno indot-
to negli ultimi anni un’evoluzione del ruolo delle 
Fondazioni all’interno del sistema del welfare lo-
cale, aprendo prospettive per l’impostazione di 
nuove modalità di collaborazione con le istituzio-
ni, con il terzo settore e con la comunità locale”. 
Così afferma Pier Angelo Taverna, presidente  del-
la Fondazione Solidal Onlus nei confronti di uno 
strumento che non ha scopo di lucro e persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale pro-
muovendo lo sviluppo civile, culturale, sociale, 
ambientale, turistico ed economico del territorio 
di competenza. I settori nei quali la Fondazione 
Solidal Onlus svolge la propria attività sono la 
beneficenza, l’istruzione e la formazione nei con-
fronti di categorie particolarmente vulnerabili e a 
favore di persone svantaggiate per ragioni fisiche, 
psichiche, economiche, sociali o famigliari.
Attualmente, la Fondazione Solidal Onlus  è impe-

gnata in due progetti: l’emergenza abitativa e gli studenti in condizioni di disagio economico. Il primo 
intende far fronte a specifiche condizioni di disagio abitativo temporaneo in cui versano le famiglie  e 
capofila del progetto è la Prefettura di Alessandria, che collabora con una serie di enti e di associazioni 
che operano sul territorio; il secondo è finalizzato all’accesso alle mense scolastiche e all’acquisto di libri, 
quaderni, materiale di cancelleria da parte di studenti appartenenti a famiglie non abbienti che frequen-
tano le scuole primarie e secondarie di secondo grado. Il progetto è realizzato in collaborazione con 
l’Osservatorio Sociale del Comune di Alessandria.
“Con la costituzione della Fondazione Solidal Onlus – sottolinea il presidente Pier Angelo Taverna – ab-
biamo inteso favorire lo sviluppo sul territorio di un soggetto autonomo destinato a promuovere la filan-
tropia e la cultura della donazione, attivando la raccolta delle risorse disponibili nella comunità locale e 
provvedendo alla loro destinazione a fini di solidarietà sociale”. La Fondazione Solidal Onlus si contraddi-
stingue per la possibilità di ricevere donazioni in denaro, titoli, immobili, opere d’arte, ecc. e di restituirle 
al territorio, mettendo a disposizione dei benefattori la propria professionalità dal punto di vista ammi-
nistrativo, legale, fiscale e costituendo al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche. 
I donatori potranno contare sulla sicurezza che le loro volontà saranno eseguite, sulla gestione di tutte 
le incombenze da parte della Fondazione, sulla flessibilità nella gestione, sull’efficacia della donazione 
stessa in quanto la Fondazione affianca il donatore nella scelta del destinatario, sulla trasparenza perché, 
in qualsiasi momento, il donatore potrà verificare l’andamento del fondo e la gestione dello stesso. 
Un riferimento particolare va fatto al premio giornalistico “Franco Marchiaro” – frutto della generosità 
del dottor Antonio Maconi che ha messo a disposizione della Fondazione un lascito del giornalista ales-
sandrino scomparso - riservato a giornalisti che abbiano pubblicato articoli per la valorizzazione dell’a-
lessandrino. Il premio, giunto alla terza edizione, ha il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.
Infine, va sottolineato che le donazioni alla Fondazione Solidal Onlus usufruiscono di una serie di agevo-
lazioni fiscali a favore dei donatori, sia persone fisiche che aziende.
Fondazione Solida Onlus, piazza Libertà 28, Alessandria, tel. 0131.294206 www.fondazionesolidal.it

Marco Caramagna   

INTERVISTA AL PRESIDENTE PIER ANGELO TAVERNA

Una Fondazione “Solidal”
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Giungono buone notizie dal comparto del mattone: molti giornali titolano con un rial-
zo del mercato immobiliare del +20,6%  e con le compravendite che  nel 1° trimestre 
2016  sono in netta ripresa. Tra le principali città spiccano Torino +37,2%, Genova 
+27,8% e Milano +26% . 

Per Banca Popolare di Milano è stato molto importante il lancio del nuovo mutuo a 
tasso fisso 1,50% per i primi 5 anni. I principali punti di forza del mutuo sono il pricing 
competitivo, un tasso iniziale finito e la libertà di scelta per il cliente di modificare la ti-
pologia di tasso allo scadere dei primi 5 anni e per altre 3 volte durante il finanziamen-
to senza limiti temporali. La  Banca nel mese di gennaio 2016 ha fatto registrare un 
+50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, un dato estremamente importante 
che fa presagire volumi di erogazioni sui mutui privati con una percentuale superiore 
al sistema per l’anno in corso. 

I dati del settore del credito edilizio aziende risultano in linea con il 2015 poiché 
le indicazioni di politiche creditizie rimangono di forte prudenza. Ai costruttori che 
iniziano nuovi cantieri, le erogazioni di BPM da inizio anno a giugno raggiungono i 
33.5 milioni rispetto a un erogato totale 2015 pari a 85.2 milioni. La Banca è vicina 
al territorio e ai suoi costruttori proponendo un finanziamento fino a 5 milioni di euro, 
con percentuale massima finanziabile del 60% dei costi di costruzione al netto dei costi 
dell’area con una durata massima del finanziamento pari a 120 mesi oltre a 24 mesi 
di prefinanziamento.

Un tema di interesse rilevante è l’accollo in cui Banca Popolare di Milano crede molto 
e sta investendo su specifiche risorse creando team di specialisti di prodotto per fa-
cilitare sia il privato, sia il costruttore a trovare la soluzione migliore in breve tempo; 
l’impegno delle risorse a disposizione della rete commerciale sta generando un +15% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In questo senso la Banca ha creato un 
prodotto per incrementare e facilitare la proposta dell’accollo piuttosto che puntare su 
di un nuovo mutuo, rendendo la procedura molto più snella e andando quindi incontro 
alle esigenze del cliente costruttore e del cliente compratore. 

L’impegno dimostrato attraverso prodotti assolutamente competitivi e la presenza di 
personale qualificato presso le filiali, avvalora ancora una volta l’interesse al territorio 
e alle comunità che vi appartengono fortemente radicato nello spirito di Banca del 
territorio quale è Banca Popolare di Milano. 

BPM
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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