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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 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.
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RIFLESSIONI

Chi ha letto “Breve storia del futuro” di Jacques 
Attali ritroverà le analisi che Papa Francesco ha 
evidenziato nell’enciclica “Laudato sì”. Il primo 
testo è del 2006, quello pontificio del 2015. 
Non so quali siano state le documentazioni 
di Papa Francesco ma, certamente, l’ansia per 
un mondo che sta camminando velocemente 
verso un suo impoverimento con conseguenze 
inimmaginabili per l’umanità lo hanno indot-
to a lanciare un appello, scientificamente docu-
mentato, per un cambio di rotta dell’economia 
e della politica. 
Nell’enciclica “Laudato sì” – che parte 
proprio dal “Cantico delle Creature” di 
Francesco d’Assisi – troviamo una analisi 
dettagliata della realtà ambientale con-
temporanea, corroborata dalla gioia e dalla 
speranza che l’uomo, attraverso le sue istituzio-
ni e la sua ragionevolezza, possa comprendere 
la necessità di cambiare rotta perché “il mondo 
è qualcosa di più che un problema da risolvere, 
è un mistero gaudioso che contempliamo nella 
letizia e nella lode”… e “abbiamo bisogno di 
un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida 
ambientale che viviamo, e le sue radici uma-
ne, ci riguardano e ci toccano tutti” (Francesco, 
Laudato sì, 12, 13).
Gli annunci delle “cassandre” riguardanti la 
fine delle risorse energetiche, il depauperamen-
to delle superfici coltivabili, l’avanzata della 
desertificazione e la fine dell’aria respirabile 
stanno davanti agli occhi di tutti: clima impaz-
zito o, quantomeno, profondamente mutato, 
con piogge torrenziali improvvise e zonalmen-
te limitate, lunghe siccità con impoverimento 
dei bacini idrici, scioglimento dei ghiacciai, au-
mento del livello di mari ed oceani. Nessuno 
vuole fare del catastrofismo, tanto meno Papa 
Francesco. Infatti, il capitolo quinto dell’enci-
clica è dedicato ad alcune linee di orientamen-
to e di azione riguardanti il dialogo sull’am-

biente nella politica internazionale, il dialogo 
verso nuove politiche nazionali e locali, il dia-
logo e la trasparenza nei processi decisionali, il 
dialogo fra politica ed economia per la pienezza 
umana, il dialogo fra scienze e religioni.
Alcuni dati incontrovertibili dimostrano che in 
Europa ogni cittadino emette annualmente 7 
tonnellate di anidride carbonica, gli Stati Uniti 
superano le 20 tonnellate, la Cina le 3 tonnel-
late e mezzo: l’idea corrente è quella di contra-
stare e boicottare lo sviluppo di tre miliardi di 
persone che hanno avuto mai niente piuttosto 
che convincere a consumare di meno 400 mi-
lioni di persone che, da sempre, hanno di tutto 
e di più. Con un simile approccio lo sviluppo 
equilibrato del pianeta non è possibile.
Ma l’enciclica “Laudato sì” – che si inserisce 
nel solco delle encicliche “sociali” della Chie-
sa – testimonia una grande intuizione di Papa 
Francesco che ha voluto e saputo coniugare la 
centralità dell’uomo, da una parte, e la centrali-
tà del Creato, dall’altra. ”Ogni capitolo – scrive 
Papa Francesco al n. 16 – sebbene abbia una sua 
tematica propria e una metodologia specifica, 
riprende a sua volta, da una nuova prospettiva, 
questioni importanti affrontate nei capitoli pre-
cedenti. Questo riguarda specialmente alcuni 
passi portanti che attraversano tutta l’Enciclica. 
Per esempio: l’intima relazione tra i poveri e la 
fragilità del pianeta; la convinzione che tutto 
nel mondo è intimamente connesso; la critica 
al nuovo paradigma e alle forme di potere che 
derivano dalla tecnologia; l’invito a cercare altri 
modi di intendere l’economia e il progresso; il 
valore proprio di ogni creatura; il senso umano 
dell’ecologia; la necessità di dibattiti sinceri e 
onesti; la grave responsabilità della politica in-
ternazionale e locale; la cultura dello scarto e la 
proposta di un nuovo stile di vita. Questi temi 
non vengono mai chiusi o abbandonati, ma 
anzi costantemente ripresi e arricchiti”.

Papa Francesco

L’Enciclica “Laudato sì” 
coniuga la centralità 
dell’uomo con quella  

del creatoa cura di Marco Caramagna
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a cura di Valeria Emanuelli

Sisma 2016: 
un’esperienza di 
volontariato e la 
consapevolezza della 
vulnerabilità sismica 
del territorio Italiano
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SISMA 2016

Dopo la prima forte scossa del 24 Agosto 2016 
di magnitudo 6.0, con epicentro situato lungo 
la Valle del Tronto, tra i comuni di Accumoli ed 
Arquata del Tronto, tra le provincie di Ascoli 
Piceno e Rieti, si è messa in moto la macchi-
na organizzativa di IPE (Ingegneri per le Emer-
genze), il braccio operativo del CNI, Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri, per la gestione delle 
emergenze.
Al 27 Febbraio 2017 risultavano 3mila volon-
tari in campo, 19.000 schede Aedes e 75.000 
schede Fast redatte.
I tecnici mobilitati, provenienti da tutta Italia, 
hanno lasciato le proprie attività per un minimo 
di otto giorni consecutivi e nel periodo compre-
so tra il 28 Febbraio ed il 7 Marzo 2017 anch’io, 
dando la mia disponibilità, sono stata chiamata 
a prendere parte al gruppo di lavoro destinato 
alla Provincia di Rieti per effettuare i sopralluo-
ghi di agibilità delle strutture private, i cui pro-
prietari avevano fatto richiesta presso i Centri 
Operativi Comunali (COC) preposti alla gestio-
ne dell’emergenza e delle verifiche di agibilità.
In campo numerose squadre composte da due 
elementi che, dopo l’accreditamento presso 
i Di.Coma.C., centri di Direzione Comando e 
Controllo della Protezione Civile nelle Provin-
ce coinvolte, sono state assegnate ai Centri di 
Coordinamento Regionali (CCR-COR) che han-

no provveduto a destinarle ai Centri Operativi 
Comunali (COC) dove c’era bisogno del loro 
intervento.
Noi tecnici volontari siamo stati coinvolti per 
compilare, per ogni sopralluogo effettuato, 
schede tipo Fast o schede tipo Aedes.
Le prime sono schede per il rilevamento dei 
danni su fabbricati per l’agibilità sintetica 
post-terremoto che hanno come obiettivo de-
finire la struttura utilizzabile, e quindi in grado 
di resistere ad un terremoto di pari intensità 
rispetto a quello verificatosi, oppure non utiliz-
zabile. Grazie alla compilazione di queste sche-
de è possibile definire il numero di edifici non 
utilizzabili su cui effettuare sopralluoghi più 
approfonditi di agibilità, con compilazione di 
schede Aedes (Scheda di 1° livello di rilevamen-
to danno, pronto intervento e agibilità per edi-
fici ordinari nell’emergenza post-sismica) per il 
rilevamento del danno e la messa in sicurezza, 
destinando al contempo, per quanto riguarda 
le prime case, soluzioni abitative di emergenza.
Questa esperienza, oltre ad avermi arricchito da 
un punto di vista umano e tecnico, mi ha dato 
la possibilità di capire in che modo è stata ge-
stita l’emergenza, quale sia la fragilità del terri-
torio italiano e del suo patrimonio immobiliare 
e come siano imprescindibili dalla sua messa in 
sicurezza la prevenzione e la manutenzione del 
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vecchio come del nuovo costruito nonché del 
territorio da un punto di vista sia sismico che 
geologico ed idrogeologico.
Bene la strada intrapresa con la detrazione fi-
scale prevista dalla Legge di Bilancio 2017, 
art. 1, comma 2, lettera c), per gli interventi di 
messa in sicurezza sismica degli edifici, di cui 
si riporta uno schema riassuntivo nella pagina 
seguente, ma perché sia un mezzo veramente 
efficace occorre che la cultura della prevenzio-
ne si diffonda a tutti gli organi preposti al go-
verno del territorio nonché ai professionisti del 
settore ed ai fruitori finali di strutture abitative 
ed infrastrutturali.
Le aree ad elevato rischio sismico (zone 1 e 2 
secondo la Classificazione sismica del territorio 
nazionale) sono circa il 44% della superficie na-
zionale (131 mila kmq) ed interessano il 36% 
dei comuni (2.893). In tali aree vivono 21,8 mi-
lioni di persone (36% della popolazione), per un 
totale di 8,6 milioni di famiglie e si trovano cir-
ca 6,2 milioni di edifici. In queste zone, lo stock 
abitativo è di circa 5,2 milioni di immobili, per 
lo più concentrati nella zona 2 per 4,3 milioni.
Numeri altrettanto preoccupanti emergono 
con riferimento al dissesto idrogeologico. Le 
aree ad elevata criticità idrogeologica interessa-
no, infatti, il 9,6% circa della superficie territo-
riale del Paese e l’82% dei comuni Italiani. Si 

stima che la popolazione potenzialmente espo-
sta a rischio idrogeologico sia pari a 5,8 milioni 
di persone (2,4 milioni di famiglie) e gli edifici 
interessati siano circa 1,3 milioni. Negli ultimi 
80 anni si sono verificati più di 5.400 alluvioni 
e 11.000 frane (dati ANCE Veneto). Ridurre e 
gestire il rischio non è un costo ma un inve-
stimento chiave per far ripartire il Paese, sbloc-
care economia e lavoro, puntare su bellezza e 
qualità. Purtroppo gli interventi per la messa 
in sicurezza del territorio sono ancora troppo 
spesso delegati alla politica dell’urgenza: si in-
terviene per fronteggiare le conseguenze del 
disastro e per contenerne i danni con provve-
dimenti dall’efficacia ridotta e dai costi elevati. 
Il nostro è un Paese esposto a forte rischio, che 
investe solo nella fase emergenziale e poco in 
prevenzione. È nell’ottica di promuovere que-
sti concetti che i Giovani Costruttori Edili della 
Macro Area del Nord organizzeranno il prossi-
mo 6 Ottobre in Bassano del Grappa (VI) un 
convegno in cui verrà affrontato il tema della 
prevenzione dai rischi naturali, sottolineando 
come soltanto la manutenzione costante del 
patrimonio immobiliare, civile ed industriale, 
del sistema infrastrutturale e del territorio pos-
sono garantire risultati efficaci in termini di ri-
duzione del rischio sismico e di mitigazione del 
rischio idrogeologico.
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SISMA 2016

I passaggi

Il proprietario che intende accedere al beneficio incarica un professionista della 
valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto di intervento

Il professionista, architetto o ingegnere, individua la classe di Rischio della 
costruzione nello stato di fatto prima dell’intervento

Il professionista progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e determina la 
classe di Rischio della costruzione a seguito del completamento dell’intervento

Il professionista assevera i valori delle classi di rischio e l’efficacia dell’intervento

Il proprietario può procedere ai primi pagamenti delle fatture ricevute

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano, al termine dell’intervento, 
la conformità come da progetto

Per abitazioni ed edifici produttivi:

• Detrazione al 70% se migliora di 1 classe di rischio
• Detrazione all’80% se migliora di 2 o più classi di rischio.

Per condomini parti comuni:

• Detrazione al 75% se migliora di 1 classe di rischio
• Detrazione all’85% se migliora di 2 o più classi di rischio.

Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non supe-
riore a 96.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari 
di ciascun edificio.



Senza interventi di muratura, senza toccare gli 
impianti idraulici o elettrici, insomma rifare il 
pavimento come si pitturano le pareti.

Con Kerakoll Design House, il risultato è un 
pavimento robusto, idrorepellente, ecologico, 
con un design moderno dalle innumerevoli 
finiture e dai colori caldi e avvolgenti.

Da Kimonocasa l’esposizione completa 
Kerakoll Design House, un luogo nel quale 
interagire con i prodotti e trovare ispirazione 
per ideare nuovi progetti per la vostra casa.

Restaurare
il vecchio
pavimento 
senza
rimuoverlo.

Spalto Gamondio, 27 - Alessandria - Tel. 0131.443445 - www.kimonoporte.it
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Siamo suolo noi*…
a cura di  
Romano Mutti

*   Libera-libera ri-lettura, ispirata al manifesto “TERRA VIVA”  
(http://www.bancaetica.it/blog/manifesto-terra-viva-nuova-democrazia-quella-della-terra) 
di tutti i contributi citati nelle note a piè di pagina.



“Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr. Gen 
2,7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elemen-
ti del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respi-
ro e la sua acqua ci vivifica e ristora1.”
“Da questo suolo dipende la nostra sopravvivenza. 
Abbiatene cura ed esso farà crescere per noi il cibo, 
il combustibile, ci offrirà un riparo e ci circonderà 
di bellezza. Abusatene e deperirà e morrà, portando 
con sé l’umanità intera”2.
Le antiche scritture insegnano che tutta la vita 
dipende dal suolo; ciononostante, la comuni-
tà scientifica è oggi chiamata a stabilire se sia 
già ufficializzabile (e puntualmente databile) 
l’ingresso nell’Antropocene, la supposta era 
geologica, successiva all’Olocene, in cui l’uo-
mo sarebbe diventato il principale fattore di 
trasformazione e corruzione delle condizioni 
ambientali terrestri.
Secondo i fautori3 dell’avvento della nuova era, 
la progressiva riduzione della capacità dei suo-
li di mantenere la biodiversità e di reggere la 
produzione agricola è una delle principali pro-
ve4 dell’irreversibilità dell’impatto dell’uomo 
sull’ambiente naturale. 
Il suolo, ossia la parte più superficiale delle ter-
re emerse, è alla base di numerosi servizi 
ecosistemici che permettono (e regolano) la 
vita sulla Terra e, come l’aria e l’acqua, è un 
comparto ambientale essenziale per l’esistenza 
delle specie viventi presenti sul pianeta5.
Corpo vivente complesso in continua evolu-
zione, il suolo gioca un ruolo priorita-
rio nella salvaguardia delle acque sotterranee 
dall’inquinamento, nel controllo della quantità 
di CO2 atmosferica, nella regolazione dei flus-
si idrici superficiali (con dirette conseguenze sugli 
eventi alluvionali e franosi), nel mantenimento 
della biodiversità e nei cicli degli elementi nu-
tritivi (dallo stato di salute del suolo dipende l’in-
tera catena alimentare).

1  Lettera enciclica «Laudato si’» del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune (si rinvia a pag 4)
2  Scritture Sanscrite Veda – 1500 a.C.
3  Congresso geologico internazionale - Città del Capo (Sudafrica) 29 agosto 2016.
4  Tra centinaia di migliaia di anni, un’altra firma indelebile dell’impatto dell’uomo sul pianeta potrebbe essere la 
presenza nelle rocce di tutti quei prodotti umani che, come la plastica, in natura non esistono.
5  “Il suolo – la radice della vita” – (APAT, Agenzia per le Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici - Dipartimento 
Difesa del Suolo - Servizio Geologico d’Italia)
6  Land degradation in SOLAW Background Thematic Report 3, 2011
7  2012 - World Economic Forum, Times, What If the World’s Soil Runs Out? 
8  Prof. Paolo Pileri, ordinario in Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale - Dipartimento di Architettu-
ra e Studi Urbani - Politecnico di Milano

È, però, una risorsa limitata e non rinno-
vabile in tempi umani (la formazione di uno stra-
to di humus fertile dello spessore di 2,5cm richiede 
approssimativamente 500 anni su terreni in colti-
vazione) sempre più soggetta a gravi pro-
cessi degradativi che ne limitano o inibisco-
no totalmente la funzionalità (e che, per giunta, 
vengono evidenziati solo quando sono irreversibili 
o, comunque, in uno stato talmente avanzato da 
renderne estremamente oneroso, ed economicamen-
te svantaggioso, il ripristino).
L’impatto di tali processi traspare, in tutta la 
sua gravità, dai seguenti dati: 
- siccità e desertificazione “si divorano” 12 mi-
lioni di ettari ogni anno (23 ettari al minuto);  
- il suolo di più di 1/4 (o, a seguir la FAO, di più di 
1/3) dei terreni coltivati nel mondo risulta già 
in fase di avanzato degrado6;
- il suolo viene perduto a un ritmo dalle 10 alle 
40 volte superiore a quello cui può essere natu-
ralmente ricostituito (il che potrebbe significare 
il 30% di cibo in meno nei prossimi 20-50 anni7, 
quando la domanda di cibo potrebbe essere aumen-
tata del 50%). 
Prima di passare in rassegna i dati sul consu-
mo di suolo nel nostro Paese, sembra però utile 
sottolineare come l’impermeabilizzazione o si-
gillatura del suolo (ossia quella trasformazione di 
una copertura del suolo “permanente, non omologa 
e artificiale” e atta ad alterarne definitivamente 
tutte le funzioni e le caratteristiche iniziali che - 
per qualche autorevole studioso8 - corrisponde al 
consumo di suolo vero e proprio) rappresenti solo 
una delle molte “pratiche” con cui l’umanità, 
a partire della rivoluzione industriale, sta per-
vicacemente dissipando le risorse naturali del 
pianeta.
All’inizio del presente secolo, la popolazione 
che vive nelle città ha, per la prima volta nel-
la storia dell’umanità, superato quella insedia-

SIAMO SUOLO NOI…
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SIAMO SUOLO NOI…

ta nelle campagne; secondo un rapporto del 
Worldwatch Institute (Urbanizing the Developing 
World, dicembre 2012), entro il 2050 la popola-
zione urbana sarà il 70% di quella mondiale (e, 
nei paesi industrializzati, raggiungerà addirittura 
l’84%).
Se si considera che, agli inizi del XIX secolo, vi-
veva in città solo il 3% della popolazione mon-
diale e che a metà del secolo scorso (quando la 
popolazione mondiale era ormai raddoppiata) tale 
percentuale era già decuplicata, appare difficile 
negare come la marcata urbanizzazione della 
società (e, dunque, la graduale impermeabilizza-
zione del pianeta) sia stata una delle più dirom-
penti trasformazioni che hanno caratterizzato 
il secolo scorso (acutamente definito, non a caso, 
il “secolo breve”).
Ciononostante, essendosi tale fenomeno con-
centrato solo in determinate aree, la superficie 
complessivamente trasformata (o, se si preferi-
sce, quella irreversibilmente, consumata) a livello 
planetario ammonta, attualmente, a circa il 2% 
delle terre emerse.
Pur non potendo essere sottovalutato – tanto 
più ove si pensi che l’impermeabilizzazione, 

mentre sta per essere opportunamente limitata 
nel vecchio continente (l’UE conta di azzerare 
l’occupazione netta di terreno entro il 2050), sem-
bra invece destinata a ulteriormente crescere, 
in uno con la progressiva urbanizzazione della 
popolazione, tanto in Africa quanto in Asia (si 
stima che il 37% della crescita della popolazione 
urbana nel mondo, cui sopra si è accennato, riguar-
derà solo India, Cina e Nigeria) – il dato ha, però, 
impedito ai più attenti osservatori di sciente-
mente imputare, per intero, l’attuale degrado 
dei suoli a un così circoscritto (almeno su scala 
globale) fenomeno, ragion per cui la loro atten-
zione si è, col passar degli anni, sempre più “ri-
versata” anche su quelle pratiche umane (come 
l’agricoltura e la pastorizia) che – essendosi rive-
late, per millenni, assai preziose per la conser-
vazione dell’equilibrio ambientale e del paesag-
gio – godevano di un’aura di insospettabilità.
In esito a tali osservazioni – almeno secondo 
il “Documento di posizione sul suolo” pubblicato, 
nel dicembre 2015, da “Slow food” (che, a scanso 
di querele e/o equivoci, si riporta testualmente) – 
sembrerebbe potersi sostenere che:
“Oggi il suolo è soggetto a molti processi di ra-
pido degrado: erosione, contaminazione, saliniz-
zazione, impermeabilizzazione, ecc., quasi tutti, 
direttamente o indirettamente, causati dalle 
attività umane.
In particolare, l’industrializzazione dell’agri-
coltura - che ha subito fortissime accelerazioni … 
quando l’industria bellica è stata riconvertita nella 
produzione di fertilizzanti di sintesi e di antiparas-
sitari - ha contribuito profondamente a impo-
verire i terreni, riducendone drasticamente la 
materia organica, ovvero la “fertilità”.
La meccanizzazione del lavoro agricolo, svol-
to sempre di più con l’impiego di macchinari pe-
santi e lavorazioni profonde, compatta il suolo 
e distrugge gli aggregati naturali; l’irrigazione 
dilava i nutrienti, le monoculture, i pesticidi e i di-
serbanti impattano sulla biodiversità microbica.
[…]
Tra le conseguenze più gravi dell’applicazio-
ne di questo modello agricolo c’è il contributo 
fondamentale, in genere ignorato, al cambia-
mento climatico (ndr: per le interrelazioni tra suo-
lo e clima, si veda infra) che a sua volta genera 
ulteriore degrado e accelera la desertificazione (ndr: 
per la sensibilità alla desertificazione della nostra 
provincia, si veda infra).

XX edizione del Premio Euro-Kartoenale (2015) 
Primo premio: 
“Soil pollution” di Pawel Kuczynski - Polonia
http://pawelkuczynski.com
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[…]
Decenni di agricoltura industriale9 - con l’uso 
di tecniche “moderne”, come semi ad alta resa, 
fertilizzanti, diserbanti e pesticidi di sintesi, mono-
colture e irrigazione - hanno comportato una signi-
ficativa impennata dei raccolti. In tutto il mondo, 
la produzione agricola è quasi triplicata negli 
ultimi 50 anni, mentre l’area dei terreni agri-
coli si è estesa solo del 12% (ndr: a supporto di 
quanto asserito da Slow food, si ritiene utile evi-
denziare che a fronte di una produttività agricola 
raddoppiata, negli Stati Uniti le aree agricole sono 
diminuite, negli ultimi 50 anni, del 20% mentre 
in Europa, dal 1961 a oggi, tale riduzione è stata 
del 14%). Allo stesso tempo, le medesime tecniche, 
unite a rotazioni più brevi e minori periodi di mag-
gese, hanno causato l’impoverimento del suolo. 

9  Rincuora, tuttavia, sapere che dal 1990 a oggi, l’agricoltura biologica italiana è cresciuta a un rit-
mo senza uguali rispetto agli altri paesi dell’UE, sia in termini di superfici sia per numero di operatori (l’Italia 
è al sesto posto in Europa, tra gli Stati membri, per quanto riguarda la percentuale di superficie interessata dall’agricoltura 
biologica) e che nel 2014 le superfici investite e in conversione bio ammontassero già a 1.387.913 ettari (+5,83% 
rispetto all’anno precedente), corrispondenti al 10,8% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) nazionale. (ISPRA - An-
nuario dei dati ambientali 2016)
10  …pur essendo in costante calo dal 2005, ancora tre anni fa [ISTAT, 2014] l’utilizzo in agricoltura di prodotti fito-
sanitari ammontava, nel nostro Paese, a circa 130.000 tonnellate annue.

[…]
Per sua natura, l’agricoltura industriale ha bi-
sogno di uniformità e di elevata produttività. In 
altre parole, di monocolture. Dagli anni ’50 la 
produzione agricola si è gradualmente orien-
tata a un numero inferiore di specie e varietà, 
selezionate per rispondere alle esigenze del merca-
to globale, […] prive di un legame con i singoli 
territori. 
[…]
Le colture convenzionali richiedono grosse quantità 
di fertilizzanti e pesticidi10, proprio a causa dell’as-
senza di un legame con le condizioni pedoclimati-
che locali.
[…]
A livello mondiale, l’azoto rappresenta il 74% dei 
fertilizzanti minerali…
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[…]
L’eccesso di azoto porta ad un forte impoverimento 
del suolo perché riduce il rilascio da parte delle ra-
dici degli elementi nutritivi utili ai microrganismi 
e accelera inoltre la decomposizione dell’humus. I 
valori massimi di azoto si raggiungono nelle 
aree in cui si pratica l’allevamento di bestiame 
intensivo su scala industriale11, la coltivazione 
industriale di frutta e ortaggi o la produzione di ce-
reali con concimazioni eccessive.  
[…] l’eccesso di azoto nei terreni aumenta la mi-
neralizzazione della sostanza organica che, a sua 
volta, causa la perdita di carbonio altrimenti seque-
strato dal suolo.
Se la domanda di colture foraggere diminuisse, le 
terre arabili potrebbero essere coltivate in modo 
meno intensivo, con meno monocolture, fertilizzan-
ti e pesticidi chimici12”.
Ecco quanto “…il degrado ambientale e il degra-
do umano ed etico sono intimamente connessi”e 
come “…Il degrado della natura è strettamente 
connesso alla cultura che modella la convivenza 
umana”13 o, meno solennemente, che … siamo 
suolo noi...

…che non ci sappiamo limitare: il consumo di suo-
lo in Italia…  
Secondo l’ultimo rapporto14 edito dall’ISPRA - 
in collaborazione con il Sistema Nazionale per 
la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e le Agenzie 
per la protezione dell’ambiente delle Regioni 
e delle Province Autonome – il consumo di 
suolo in Italia continua a crescere, pur 
segnando un importante rallentamento negli 
ultimi anni che viene confermato dai dati più 
recenti relativi ai primi mesi del 2016. Tra no-
vembre 2015 e maggio 2016 le nuove coperture 

11  Si pensi altresì che, secondo la FAO (rapporto “Greenhouse gas emissions from the dairy sector”), il settore lattie-
ro-caseario incide per circa il quattro per cento sul totale di tutte le emissioni di gas serra antropogene.
12  “…nel bacino del Po (le cui risorse idriche sono circa il 40% di quelle nazionali) c’è una contaminazione impor-
tante da pesticidi che riguarda la maggior parte delle acque superficiali e una grande parte delle acque sotterranee (il 
monitoraggio del 2014 ha evidenziato una diffusa contaminazione da pesticidi, trovati in oltre il 70% dei siti 
nelle acque superficiali - per il 32,6% superiori agli SQA - e in oltre il 40% di quelli delle acque sotterranee -per 
l’8,7% superiori ai limiti)… Largamente, pertanto, siamo in presenza di una situazione inaccettabile anche sulla 
base del confronto con i limiti di legge … e i risultati dello studio fatto sull’atrazina - un erbicida definiti-
vamente vietato, dopo una serie di “deroghe” (ndr di quantomeno dubbia ragione “scientifica”, quando si 
pensi che l’ultima, datata 3 aprile 1987, precedette di soli 2 mesi le successive elezioni politiche…), sin dal 
1992-dovrebbero essere considerati indicativi di quello che può essere il destino ambientale di altri pesticidi, 
specialmente nelle acque sotterranee.” (ISPRA- Sostenibilità ambientale dell’uso dei pesticidi – Il bacino del fiume 
Po – febbraio 2017).  
13  Benedetto XVI, Discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede (8 gennaio 2007): AAS 99 (2007), 
73.
14  “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” Edizione 2017

artificiali hanno riguardato altri 50 chilometri 
quadrati di territorio, ovvero, in media, poco 
meno di 30 ettari al giorno (più di 3 m2 di suolo 
irreversibilmente persi ogni secondo).
Pur con una velocità ridotta (negli anni 2000 
aveva “toccato” gli 8 m2 al secondo), il consumo 
di suolo continua a coprire irreversibilmente 
aree naturali e agricole con asfalto e cemento, 
edifici e fabbricati, strade e altre infrastrutture, 
insediamenti commerciali, produttivi e di servi-
zio, anche attraverso l’espansione di aree urba-
ne, spesso a bassa densità.
I dati della nuova cartografia SNPA mostrano 
come, a livello nazionale, il consumo di suolo 
sia passato dal 2,7% degli anni ’50 al 7,6% del 
2016, con un incremento di 4,9 punti percen-
tuali e una crescita percentuale del 184% (e con 
un ulteriore 0,22% di incremento negli ultimi sei 
mesi analizzati).
In termini assoluti, il consumo di suolo ha in-
taccato ormai 23.039 chilometri quadrati del 
nostro territorio.
Nel 2016, in 15 regioni è stato superato il 5% di 
consumo di suolo, con il valore percentuale più 
elevato in Lombardia e Veneto (oltre il 12%) e in 
Campania (oltre il 10%).  
La Lombardia detiene il primato anche in ter-
mini assoluti, con quasi 310 mila ettari (circa il 
13% dei 2,3 milioni di ettari del consumo di suolo 
nazionale) di territorio coperto artificialmente.

…in Piemonte…
Tra il 2015 e il 2016, il consumo di suolo nella 
Regione Piemonte è cresciuto dello 0,23% 
(401 ettari), raggiungendo i 175.357 ettari, pari 
al 6,9% della superficie totale regionale (valore 
percentuale tra i più bassi del nord-Italia); rispet-

SIAMO SUOLO NOI…
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to al 2012, l’incremento complessivo è stato di 
971 ettari.  
Analizzando il fenomeno a livello di macro 
categorie di consumo si denota una netta pre-
valenza di consumo da superficie urbanizzata 
(CSU) per circa il 73%, seguita dalle superfici in-
frastrutturate (CSI) con il 23% e dalle superfici 
ascrivibili al consumo di suolo potenzialmente 
reversibile (CSR) al 4%.
In termini assoluti, la provincia di Torino (con 
oltre 59.800 ettari di superficie consumata) è la 
provincia con il valore più alto, seguita nell’or-
dine da Cuneo (37.800), Alessandria (26.450), 
Novara (15.100), Asti (11.507) Vercelli (10.600), 
Biella (7.400) e in ultima posizione dalla pro-
vincia del Verbano Cusio Ossola, con un valore 
di quasi un ordine di grandezza inferiore rispet-
to a Torino (cica 6.500 ettari).
La provincia di Torino si conferma quindi come 
l’ambito che contribuisce maggiormente al fe-
nomeno di consumo complessivo regionale in-
cidendo per il 34,1% seguita da Cuneo (21,6%), 
Alessandria (15,1%), Novara (8,6%), Asti (6,6%), 
Vercelli, (6,1%), Biella (4,3%) e Verbano Cusio 
Ossola (3,7%).
Analizzando, invece, i valori percentuali di cia-
scuna provincia (calcolati rispetto alla superficie 
totale provinciale) risulta che la provincia con il 

valore più elevato è quella di Novara che, con 
circa l’11% di suolo consumato, supera abbon-
dantemente la seconda Torino (8,8%). Al terzo 
posto si colloca invece la Provincia di Biella 
(8,2%), seguita in ordine da Asti (7,6%), Ales-
sandria (7,4%), Cuneo (5,5%), Vercelli (5,1%) e 
VCO (2,9%).
A livello regionale, le variazioni di consumo di 
suolo registrate evidenziano incrementi media-
mente moderati e distribuiti prevalentemente 
(ad eccezione del settore alessandrino interessato 
dai lavori del Terzo Valico) nei comuni delle aree 
di pianura; i maggiori incrementi di consumo si 
registrano nelle province di Torino (112 ettari), 
Cuneo (101 ettari) e Alessandria (84 ettari). 

…e in Provincia di Alessandria
Tra il 2015 e il 2016, il consumo di suolo nella 
provincia di Alessandria è cresciuto di circa 84 
ettari (+ 0,32%), raggiungendo i 26.451 ettari 
complessivi (circa il 15% del valore regionale).  
Gli incrementi più significativi hanno riguarda-
to i comuni interessati dalle opere collegate al 
“Terzo Valico” (la cui realizzazione è ripresa nel 
2012, quando il consumo di suolo in provincia era 
di circa 26.268 ettari); nella classifica dei comuni 
con il maggiore incremento (in % rispetto alla 
superficie comunale) del consumo di suolo nel 
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periodo considerato, infatti, Fraconalto (6,7%) 
e Sezzadio (3,1%) si collocano, rispettivamente, 
al 1° e al 2° posto.
Con i suoi 32 km2 (valore pressoché invariato ri-
spetto al 2012), il Comune di Alessandria si 
colloca al 2° posto dopo Torino (85 km2) nel-
la classifica dei comuni con la maggiore 
superficie di suolo consumato, mentre il 
Comune di Novi Ligure (con 22 ettari) è al 2° 
posto (sempre dopo Torino, 23 ettari) tra i comu-
ni con il maggiore incremento in ettari 
del consumo di suolo tra il 2015 e il 2016 (tra il 
2012 e il 2015, il consumo di suolo nel Comune di 
Novi Ligure era cresciuto di circa 12,5 ettari). 

…dispersione vs densificazione15

Il Rapporto ISPRA reca anche un’interessan-
tissima rappresentazione del territorio rispet-
to alla densità delle coperture artificiali prima 
dell’avvenuta trasformazione e la loro relazione 

15  Rapporto ISPRA – Parte I, paragrafo 4. “Forme di urbanizzazione” F. Assennato, L. Congedo, I. Marinosci, M. Mu-
nafò e Parte IV, paragrafo 7.3 “Densificazione e rigenerazione ecologica” Arch. Luisa De Biasio Calimani.

con i cambiamenti nel periodo 2012- 2016, che 
consente di valutare la percentuale di variazio-
ne di consumo di suolo, nel suddetto periodo, 
per classi di copertura (agricola o naturale) e con-
testo prevalente (artificiale compatto, artificiale a 
media/bassa densità, artificiale assente o rado).
A livello nazionale, la maggior parte (circa il 
55%) delle trasformazioni è avvenuta in un 
contesto a media o bassa densità di consumo di 
suolo (artificiale a media/bassa densità), ma varie 
Regioni (in particolare, Liguria e Lombardia) han-
no una percentuale di cambiamenti in questo 
contesto superiore al 70%.
Il 35% del consumo di suolo nazionale avviene 
in contesto con artificiale assente o rado (conte-
sto prevalentemente agricolo o naturale o costruito 
a bassissima densità). 
I cambiamenti in contesti con artificiale com-
patto (cioè quelli, prevalentemente artificiali, in cui 
entro una distanza di 300 metri c’è una percentua-

SIAMO SUOLO NOI…
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le di consumo di suolo maggiore del 50%) hanno, 
invece, raggiunto il 9% (a livello nazionale), con 
punte massime in Emilia Romagna (16,5 %) e 
Friuli Venezia Giulia (circa 15%).
I dati sopra riportati mettono in luce la rile-
vanza del contesto a bassa densità come quel-
lo maggiormente a rischio per il fenomeno di 
consumo, probabilmente a causa della maggio-
re facilità di trasformazione delle aree scoperte 
rimaste incluse nelle aree urbanizzate o inter-
cluse tra gli assi infrastrutturali o comunque 
in territori che hanno già perso il carattere di 
diffusa naturalità.
Rimane, pertanto, piuttosto elevato l’indice 
di dispersione delle trasformazioni urbanisti-
che sul territorio nazionale.
I dati inerenti alle “Dinamiche territoriali dell’uso 
del suolo nelle principali città italiane” mostrano, 
invece, che:
- a livello nazionale prevale il processo dell’ab-
bandono agricolo con oltre l’80%, processo (in 
linea con il valore europeo) che porta a caratteriz-
zare un paesaggio di tipo naturale o semi-natu-
rale o comunque un paesaggio di transizione 
(Genova, Palermo, Potenza e Sassari hanno valori 
intorno al 90%);
- Cremona è la città italiana con il più rilevante 
(quasi il 10%) passaggio da aree naturali o se-
mi-naturali ad aree boscate;
- Sassari e Padova sono caratterizzate invece da 
maggiori processi di urbanizzazione diffusa, 
mentre Salerno e Foggia sono le città dove sono 
avvenuti i maggiori processi di trasformazione 
del territorio dovuti ad aree industriali e com-
merciali;
- Ancona, Trieste e Modena sono, nell’ordine, le 
città con il valore più alto per quanto riguar-
da i processi di densificazione e riuso del 
territorio urbano.
A livello piemontese, i cambiamenti sono av-
venuti per il 12,8% in contesti “prevalentemente 
artificiali”, per il 67,3% in contesti “artificiali a 
media/bassa densità” e per il 19,9% in contesti 
“prevalentemente agricoli” (il 14,5% su aree agri-
cole e il 5,4% su aree naturali o semi-naturali).
L’analisi della distribuzione del consumo di 
suolo rispetto alla cartografia della capacità d’u-
so dei suoli (Carta Pedologica a scala 1:250.0000, 
IPLA-Regione Piemonte) evidenzia come il con-

16 Coldiretti e CIA (Confederazione italiana agricoltori) – note sui disegni di legge in materia di consumo di suolo 
(A.S.2383; A.S.769; A.S.991; A.S.1181; A.S.1734).

sumo di suolo abbia inciso principalmente sui 
suoli con minori limitazioni alle coltivazioni, 
distribuiti prevalentemente nelle zone di pia-
nura (I, II classe) o pedemontane e collinari (III, 
IV classe).
A livello regionale, le aree consumate che 
insistono su suoli ad elevata capacità 
produttiva (classi I, II e III di capacità d’uso) 
ammontano a circa il 70%; ciò comporta 
che, rispetto alla superficie complessiva regio-
nale di suoli ad elevato pregio, il fenomeno 
di consumo ha sottratto circa il 14% della su-
perficie disponibile.
Dall’analisi delle variazioni 2015-2016 viene 
confermato il fenomeno di sottrazione di suolo 
ad elevata potenzialità per le nuove espansioni 
urbane ed infrastrutturali, l’84% delle quali si 
è concentrato su suoli di pregio delle classi I, 
II e III.
Sempre a livello regionale, nel 2016 si è tuttavia 
registrato (dopo la progressiva riduzione del perio-
do 2008-2015) un incoraggiante, benché con-
tenuto, incremento della superficie agricola 
utilizzata (sensibilmente aumentata in quasi 
tutte le province, con le sole eccezioni di Cuneo e 
Torino), che ha raggiunto gli 898.745,89 ettari 
(più del 35% della superficie totale regionale).
Come evidenziato dall’ISTAT (Rapporto Benesse-
re Equo e Sostenibile in Italia – 2015), l’integrità 
dello spazio rurale continua, pertanto, a essere 
minacciata da due principali forme di de-
grado, assimilabili a un processo di erosione 
attivo su due fronti, lungo i quali si formano 
“terre di nessuno” più o meno estese: una di 
transizione dal rurale all’urbano (invasa dall’ur-
ban sprawl, o dispersione urbana, cioè da forme 
di urbanizzazione a bassa densità che si propagano 
dai margini dei centri abitati consolidati e lungo 
le vie di comunicazione) e un’altra di transizione 
dal rurale all’incolto (dismissione delle colture e 
abbandono delle aree agricole).
Secondo le Associazioni di categoria di setto-
re agricolo16, per frenare il fenomeno dell’ab-
bandono delle aree agricole occorrerebbe non 
solo creare le condizioni affinché la funzione 
ad “alta valenza pubblica e territoriale” dell’a-
gricoltura multifunzionale possa essere eserci-
tata in modo diffuso sul territorio (favorendo, 
attraverso adeguati meccanismi premiali o fiscali, 
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la continuazione di attività agricole sostenibili e 
multifunzionali sui territori e/o l’insediamento di 
giovani agricoltori17) ma sarebbe altresì indispen-
sabile prevenire il fenomeno dell’espro-
priazione di terreni agricoli con il pretesto 
della pubblica utilità per la realizzazione 
di impianti energetici (eolico, solare, ecc) 
che, a tali condizioni, non possono es-
sere considerati sostenibili, in quanto 
determinano non solo la perdita di suo-
lo agricolo ma anche l’abbandono delle 
attività da parte delle imprese agricole. 
Sempre per tali Associazioni, occorrerebbe an-
che limitare la possibilità (ex art.12, comma 
7, del D.Lgs.n.387/2003) di installare tali 
impianti in zone classificate agricole dai 
vigenti piani urbanistici che, non essen-
do neppure condizionata al possesso del-
lo status di imprenditore agricolo (C.d.S. 
sentenza 26 settembre 2013, n. 4755), è stata la 
causa di interventi speculativi sul territorio che 
hanno sottratto aree piuttosto ingenti (fino a 
200 ettari).
Quanto, invece, al fenomeno della “dispersione 
urbana”, la teoria più suggestiva (almeno 
per il profano che scrive) è quella che (tanto para-
dossalmente quanto provocatoriamente) ne ascri-
ve l’avvio al diffondersi, nel nostro Paese, 
dell’ideologia ambientalista e della cul-
tura urbanistica statunitensi18 (e al conse-
guente sviluppo della “ideologia antiurbana”). Ciò, 
almeno, è quel che pare di poter desumere dalla 
brevissima parte che in appresso si riporta.
“Nel dopoguerra, le città italiane hanno cambia-
to volto per effetto dell’ideologia ambientalista e 
della cultura urbanistica statunitensi …L’ideologia 
antiurbana, che ha radici profonde, ha continuato 
a svilupparsi fino a oggi. La cultura paesaggistica 
ambientalista considera l’uomo come elemento ne-
gativo della natura, della quale è ritenuto nemico. 
Le città vengono considerate come fonti di consu-

17  Si pensi alla “Banca delle Terre Agricole”, istituita con la Legge 28 luglio 2016, n.154
18 Avv. Giancarlo Mengoli “L’ideologia ambientalista e la città” – pubblicato nel n.63 (aprile 2015) della Rivista trime-
strale “La città del secondo rinascimento” (versione on-line: http://www.lacittaonline.com).
19   Avv. Giancarlo Mengoli “Per la rinascita della città” in “La città rende liberi” a cura di Stefano Moroni – 2012 IBL 
Libri.
20   Per scongiurare il rischio di avviare un processo di gentrificazione (che, provocando lo spostamento degli attuali 
abitanti verso zone periferiche, produrrebbe comunque un nuovo consumo di suolo), c’è anche chi propugna l’adozione di 
programmi di “rigenerazione ecologica” in luogo di quelli di “rigenerazione urbana” (Rapporto ISPRA- parte 
IV paragrafo 7.3 “Densificazione e rigenerazione ecologica” – Arch.Luisa De Biasio Calimani). 
21   Prof. Stefano Moroni “La città responsabile. Rinnovamento istituzionale e rinascita civica” 2013 - Carocci editore 

mo di energia e di inquinamento. Ne derivano una 
serie di interventi non organizzati. Il concetto tra-
dizionale di “città densa” è stato osteggiato anche 
dall’ideologia politica della lotta alla rendita edile 
immobiliare: per dare a tutti un po’ di edificabilità 
e per non lasciare ai proprietari di terreni edificabili 
rilevanti incrementi di ricchezza, la nuova città si 
diluisce.” 18

Per rimediare al fallimento delle “periferie-dor-
mitorio all’americana”, non rimarrebbe, dun-
que, che “fare marcia indietro e ricostituire la città 
densa”; il che, secondo l’autore19, potrebbe av-
venire:
- lasciando la città libera di espandersi “come cit-
tà”, ossia con aree ad alta densità (potendo solo 
l’espansione dell’insediamento tipicamente urbano, 
in luogo di quello periferico, assicurare un serio ri-
sparmio del territorio e una migliore salvaguardia 
dei luoghi paesaggisticamente pregevoli);
- abolendo, nelle aree urbane, la rigida schema-
tizzazione degli standards, che - “frantumando”, 
per soddisfare pretese esagerate, gli spazi edifi-
cabili con inutili fazzoletti di verde - impedisco-
no l’edificazione densa e continua;
- prevedendo, a livello comunale, zone di 
espansione urbana20 con densità edilizia de-
terminata in un minimo consistente (con 
conseguente realizzazione di edifici alti e continui). 
Dovendo presumersi che, almeno dalla secon-
da metà del secolo scorso, tutte le trasforma-
zioni del territorio siano avvenute (eccetto, ov-
viamente, quelle totalmente abusive) nel puntuale 
rispetto dei piani regolatori esistenti (e siano, 
perciò, state espressamente assentite dal soggetto 
pubblico), sembra, invero, bizzarro pensare di 
poter rimediare al grave fenomeno mantenen-
do il medesimo approccio pianificatorio che lo 
ha favorito21.

…che non abbiamo (più) rispetto per niente: degra-
do del suolo e cambiamento climatico
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Il cambiamento climatico è stato troppo a lun-
go considerato un fenomeno che riguarda la 
sola atmosfera.
Il progressivo incremento (almeno +38% - ma 
“circolano” anche stime superiori - dall’inizio della 
rivoluzione industriale22) della concentrazione di 
CO2 nell’atmosfera ha, però, suggerito, a buo-
na parte della letteratura scientifica degli ultimi 
tre decenni, di indagare le possibili interazioni 
tra cambiamento climatico e qualità del suolo.
Pur grossolanamente, il percorso logico di tale 
indagine può essere schematizzato come segue: 
- finché, per millenni, i quattro (aria, acqua, 
suolo, sottosuolo) grandi serbatoi di carbonio 
del Pianeta hanno emesso e ricevuto anidride 
carbonica in ugual misura, la concentrazione di 
CO2 nell’atmosfera è rimasta pressoché costan-

22  http://www.metoffice.gov.uk/climate-guide/climate-change/why
23   Secondo la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), dal 1750 al 2015, le emissioni antropo-
geniche di CO2 in atmosfera da utilizzo di combustibili fossili e produzione di cemento sarebbero state pari a circa 
410 GtC (miliardi di tonnellate di carbonio), mentre quelle da deforestazione e da modifiche all’uso del suolo 
circa 190 GtC (Global Carbon Budget, 2016).
24   “Soil emission of CO2 is closely linked to soil degradation, decrease in soil organic carbon (SOC) content and decline in 
soil quality…” - The potential of world cropland soils to sequester C and mitigate the greenhouse effect - R. Lal e J.P. 
Bruce in “Environmental Science & Policy” Volume 2, Issue 2, May 1999.

te (premessa maggiore);
- il carbonio nel suolo è di gran lunga superio-
re a quello nell’atmosfera e il serbatoio suolo, 
sebbene di entità inferiore a quello oceanico e 
a quello fossile, è più influenzabile dall’azione 
umana rispetto a questi ultimi (premessa mino-
re);
- l’eccesso di CO2 nell’atmosfera potrebbe, per-
ciò, esser dovuto (oltre che, ovviamente, all’utiliz-
zo di combustili fossili) anche a un sopravvenuto 
malfunzionamento del serbatoio suolo (conclu-
sione)23.
Mostrando quanto la concentrazione di CO2 
nell’atmosfera sia connessa alla sostanza orga-
nica del suolo24 (che, quando si decompone, emet-
te CO2 mentre, quando si forma, la assorbe), la 
scienza pedologica ha, infine, aiutato a capire 
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che, se si vuole davvero contrastare il cambia-
mento climatico25, occorre iniziare a preserva-
re, in maniera più responsabile, la fertilità dei 
suoli26.
Un suolo “in buona salute” potrebbe, infatti, im-
magazzinare l’eccesso di CO2 esistente nell’at-
mosfera e frenare la deriva del cambiamento 
climatico; sicché, per riequilibrare il clima, po-
trebbe addirittura risultare sufficiente (in estre-
missima, atecnica, sintesi) “veicolare” tale eccesso 
dall’atmosfera al suolo (cioè, da dove è dannoso a 
dove sarebbe vantaggioso per i servizi ecosistemici). 
Se taluni studiosi 27 sostengono che la sola “ri-
generazione” dell’1% della superficie terrestre – 
ossia, quella occupata dalle mangrovie (forma-
zioni vegetali tipiche delle fasce costiere tropicali 
di laguna e palude, chiamate spesso “le radici del 
mare”, con radici aeree che permettono loro di re-

25   Global Soil Forum, Fertile Soils, 2013
26   “The emissions are not only caused by the burning of fossil fuels: soil degradation emits carbon into the atmosphere, 
whereas it used to fertilise these soils …”- Institute for Advanced Sustainability Studies - “Fertile Soils: Crucial to the Fight 
to Hunger and Climate Change!”, 2012.
27   “Regenerative development to reverse climate change: Quantity and quality of soil carbon sequestration control rates 
of CO2 and climate stabilization at safe levels” –Prof. Thomas J. F. Goreau, Soil Carbon Alliance.
28   Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione - Risultati della terza Conferenza scientifica 
29   Schwartz J.D., Soil as Carbon Storehouse: New Weapon in Climate Fight?, 2014
30   ISPRA – “Percentuale di carbonio organico presente negli orizzonti superficiali (30 cm) dei suoli” - Edizione 2016

spirare quando sono sommerse dalle maree) e dalle 
“zone umide” (paludi di acqua salata) - consenti-
rebbe di “sequestrare”, entro pochi decenni, il 
carbonio necessario per riequilibrare il clima, 
secondo l’UNCCD28 il solo recupero degli ecosi-
stemi dei suoli degradati permetterebbe di im-
magazzinare circa il 30% dell’emissione annua 
di CO2 da combustibili fossili29. 
I suoli italiani - come la metà di quelli europei 
- sono sempre più caratterizzati da un basso 
contenuto di sostanza organica; generalmente 
basso nelle aree di pianura soggette ad agri-
coltura intensiva e fortemente urbanizzate, il 
contenuto di carbonio organico raggiunge in-
vece livelli sufficienti e, in minor parte, anche 
buoni, nelle aree collinari e in quelle montane 
forestate30.
A livello piemontese, il contenuto di carbonio 
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organico (espresso in volume %) è basso nel 20% 
dei suoli, moderatamente basso nel 39%, 
moderatamente alto nel 27% e alto nel 14%; 
i suoli piemontesi a basso contenuto di carbo-
nio organico (circa 498.000 ettari) sono quelli 
di collina sottoposti a continui fenomeni erosi-
vi, quelli delle aree di pianura meno soggette a 
concimazioni organiche e caratterizzate da ele-
vate temperature medie e scarse precipitazioni 
e quelli delle aste fluviali su cui i fenomeni di 
esondazione possono causare continuo appor-
to e asporto di materiali31.
Dal momento che buona parte dei predetti 
suoli insiste sul territorio della provin-
cia di Alessandria, può essere utile ricordare 
che:
- la perdita di sostanza organica del suolo riduce 
la capacità di infiltrazione di un terreno, dando 
luogo a un deflusso idrico superficiale maggiore 
ed innescando il processo erosivo dei suoli;
- l’erosione riduce il contenuto di sostanza or-
ganica dilavando lo strato superficiale fertile; 
- l’innalzamento delle temperature (fenomeno 
che ci riguarda sempre più da vicino32) favorisce 
la decomposizione della sostanza organica, 
aumentando le emissioni di CO2 (in presenza 
di temperature più elevate, i serbatoi di carbonio, 
che sono preservati da condizioni climatiche fredde 
e umide, tendono a rilasciare ingenti quantità di 
CO2 e CH4 nell’atmosfera) e aggravando il feno-
meno dei cambiamenti climatici;
- in condizioni semiaride, la perdita di sostanza 
organica può addirittura portare alla desertifi-
cazione.

31   Regione Piemonte – Carta del carbonio organico nei suoli (contenuto nel “topsoil” – da 0 a 30cm – ed espresso in 
valore %). 
32   … a tacer del 2017, “…l’anno 2016, in Piemonte, è stato il 5° più caldo dell’intera serie storica di misure 
dal 1958 ad oggi. Tutti i mesi del 2016 sono risultati superiori alla media climatica del periodo 1971-2000. Il contributo 
maggiore all’anomalia positiva è stato dato dai mesi di settembre (risultato il terzo più caldo dell’anno dopo luglio e agosto) 
e dicembre. Quest’ultimo è risultato il secondo dicembre più caldo degli ultimi 59 anni, dopo quello del 2015” - 
Relazione sullo stato dell’ambiente in Piemonte – ARPA Piemonte.
33   Carta delle aree sensibili alla desertificazione in Piemonte (2009) - Regione Piemonte, IPLA, Università di Torino
34  “…in diverse parti del mondo, [le comunità aborigene] sono oggetto di pressioni affinché abbandonino 
le loro terre e le lascino libere per progetti estrattivi, agricoli o di allevamento che non prestano attenzione 
al degrado della natura e della cultura” (Lettera enciclica Laudato si’ del Santo Padre Francesco sulla cura della casa 
comune).
35   Entro il 2020, circa 60 milioni di persone rischiano di spostarsi dalle zone desertificate sub Sahariane verso il Nord 
Africa e l’Europa, mentre, per il 2050, i migranti ambientali permanentemente sfollati potrebbero salire a 200 milioni 
-  Desertification Report 2014 –UNCCD 
36   Prof. Dietelmo Pievani, filosofo della scienza ed evoluzionista: http://www.telmopievani.com
37   In un documento (di cui si omette il titolo perché recante una “poco velata” accusa nei confronti di talune istituzioni 
finanziarie) dell’aprile 2017, l’Oakland Institute (www.oaklandinstitute.org) denuncia che, nel solo periodo 2008-2010, 
gli investitori stranieri hanno acquistato tra i 53 e i 61 milioni di ettari di terreni “africani”.

Lungi dal voler creare ingiustificati allarmismi 
(tanto più che la situazione è costantemente mo-
nitorata da più autorevoli e competenti organi), 
non ci si può però esimere dal registrare come 
le colline del Monferrato e molte aree di pianu-
ra della nostra provincia siano già classificate33 
“molto sensibili alla desertificazione” (per l’UNC-
CD, la desertificazione  è quel “degrado delle terre 
nelle aree aride, semi-aride, e sub-umide secche, 
attribuibile a varie cause, fra le quali le variazioni 
climatiche e le attività antropiche”).

… neanche per la gente34: land grabbing e ius soli 
Ai numerosi studi35 secondo cui i cambiamen-
ti climatici stanno innescando un mutamento 
geopolitico e demografico strutturale (il che – a 
voler seguire le teorie evoluzionistiche per le quali i 
veri europei sarebbero stati i Neanderthal, mentre 
noi saremmo tutti figli di immigrati africani in Eu-
ropa36 - non sarebbe altro che un “ricorso storico”) 
che condizionerà i prossimi decenni, si vanno 
sempre più affiancando quelli per i quali tale 
fenomeno sarebbe in buona parte ascrivibile al 
c.d. land grabbing37 (accaparramento delle terre) e 
alla progressiva degradazione dei suoli che ne 
sarebbe derivata (si pensi, peraltro, che il 55% dei 
circa 57 milioni di ettari di terreni agricoli – che si 
stimano esser stati acquisiti nel solo 2012 - sem-
brerebbe esser stato destinato alla produzione di 
biocarburanti).
Prudenzialmente premettendo che non rivesto-
no alcun carattere di ufficialità (essendo, anche 
la sola sussistenza del fenomeno, già stata decisa-
mente contestata, e con tanto di diffida, da taluni 
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degli investitori    chiamati in causa), i più recen-
ti38 dati inerenti al “land grabbing” sembrereb-
bero attestare – oltre a quella, tutt’altro che 
imprevedibile, degli operatori statunitensi, bri-
tannici, arabi, olandesi, indiani e cinesi - una 
sorprendente propensione all’investi-
mento dei malesi e dei singaporiani a fronte 
dell’altrettanto sorprendente presenza, 
tra i principali Paesi “obiettivo” (quelli, cioè, in 
cui gli investitori “stranieri” hanno acquistato i 
maggiori appezzamenti agricoli), della Federa-
zione Russa - preceduta, nella classifica per 
Paesi, solo da Indonesia e Ucraina (ex granaio di 
Russia) – e della sempre più desolante “vul-
nerabilità” di gran  parte del continente 
africano e del sudamerica (abituali bersagli 
dell’altrui “prepotenza”). 
Ad investire prevalentemente in “terreni africa-

38   International Land Deals for Agriculture Fresh insights from the Land Matrix: Analytical Report II -2016
39   “Land Grabbing and Human Rights: The Involvement of European Corporate and Financial Entities in Land Grabbing 
outside the European Union” - European Union, May 2016
40  “È tragico l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono 
riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna 
tutela normativa” (Lettera enciclica Laudato si’ del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune).

ni” (oltre che in quelli sudamericani e asiatici) sa-
rebbero state, però, le “imprese “europee” (EU 
based companies) che, a seguire una recente nota 
della Sottocommissione per i diritti umani del 
Parlamento europeo39, avrebbero acquisito fuo-
ri continente quasi 6 milioni di ettari. 
Risaltando, sempre da tale nota, la particolare 
intraprendenza degli italiani – che, con i loro 
615.674 ettari acquistati, sarebbero stati supe-
rati solo dai francesi (629.953 ettari) e dai bri-
tannici (1.972.010 ettari) – non sembrerebbe 
poi così azzardato domandarsi se l’eventuale 
riconoscimento dello “ius soli” (oggetto, al 
momento in cui si scrive, di un accesissimo dibat-
tito parlamentare e non) non possa, in certi 
casi, rappresentare una sorta di dovero-
so40 risarcimento per la privazione dello 
“ius solo” (diritto alla terra).
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APPLICATIVO SICLA

Un nuovo supporto per 
le imprese associate: 
l’applicativo SICLA

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha 
tra le sue “mission” la sicurezza e la salute dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro ed in particolar 
modo nei cantieri edili: infatti numerosa è la 
documentazione redatta dall’ANCE e utilizzabi-
le dagli operatori per adempiere correttamente 
a tutti gli obblighi in materia di prevenzione e 
protezione. 
La stessa associazione di categoria ha reso di-
sponibile, già da qualche anno, un documento 
nel quale, si possono trovare informazioni in-
dispensabili su ruoli e le responsabilità previsti 
dal D.Lgs. 81/2008 “Testo unico per la sicurezza”, 
nonché i criteri e requisiti della delega di fun-
zioni con modelli ed esempi immediatamente 
utilizzabili dal datore di lavoro.
Sempre l’ANCE ha messo a disposizione delle 
imprese associate il software squadra 231, con 
il suo manuale d’uso, che supporta le imprese 
nella realizzazione e personalizzazione di un 
efficace modello organizzativo di gestione per 
la prevenzione dei reati e, inoltre, sono state 
redatte diverse guide tra cui il codice di com-
portamento e le linee SGSL per le imprese di 
costruzione.
Garantire adeguati livelli di sicurezza sul lavo-
ro in edilizia è un’operazione complessa che 
richiede un’apposita organizzazione che deve 
collaborare con il datore di lavoro.
Il Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di la-
voro delinea le responsabilità in capo al datore 
di lavoro e gli obblighi ai quali deve adempiere 
per prevenire gli infortuni sul lavoro; tra que-
sti obblighi vi è la redazione di evidenze docu-
mentali scritte che l’impresa deve produrre per 
delineare la sua attendibilità dal punto di vista 
della sicurezza sul lavoro. 
Il committente, se stiamo parlando di lavori 

privati o la stazione appaltante se, invece, sia-
mo nei lavori pubblici, chiedono al datore di la-
voro, nel caso di affidamento di opere, la docu-
mentazione attestante che l’impresa esecutrice 
abbia adempiuto a quanto chiesto dalla norma-
tiva in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.
Il nuovo sistema informatizzato SicLa (Sicurezza 
sul Lavoro) dell’ANCE - oltre a ricordare, al dato-
re di lavoro, i vari obblighi e passaggi di comu-
nicazione tra le figure della sicurezza per diversi 
tipi di lavoro - produce tutta la documentazio-
ne necessaria e richiesta dal Testo Unico della 
Sicurezza. 
SicLa - disponibile gratuitamente per le imprese 
iscritte ad ANCE ed in regola con il versamento 
dei contributi - consente all’utente di seleziona-
re la tipologia di impresa (affidataria, esecutrice, 
committente), la tipologia di lavoro (pubblico o 
privato), l’entità del cantiere in termini di uo-
mini-giorno e la presenza o meno di rischi par-
ticolari. Tali opzioni permetteranno di accedere 
a tutti i documenti, in formato pdf editabile, 
necessari per adempiere alle disposizioni del 
Titolo IV del D. Lgs n. 81/08 sulla base delle 
profilatura effettuata. L’impresa dovrà solo per-
sonalizzare i documenti inserendo i dati relativi 
ai soggetti coinvolti.
Il software potrà essere implementato negli 
anni sulla base delle esigenze delle imprese, 
andando a coprire ulteriori aspetti di salute e 
sicurezza nei cantieri.
Proviamo ora a simulare un’applicazione prati-
ca utilizzando il nuovo applicativo redatto da 
ANCE:
Supponiamo di essere in presenza di un lavoro 
privato, la ditta del datore di lavoro è l’impresa 
affidataria (n°7 lavoratori), lavorerà in cantiere 
più di una impresa (n°150 giornate lavorative); 

a cura di Claudio Mazzetto
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digitando quanto detto in precedenza la ma-
schera del software apparirà in tale modo.
Proseguendo - quindi cliccando su avanti - l’ap-
plicativo genererà una elencazione di docu-
menti in formato pdf, tutti leggibili e stampabi-
li come indicato nella pagina seguente.
L’applicativo - dopo aver inserito tutti i dati ri-
chiesti in base al lavoro che si dovrà effettua-
re - genera una risposta a maschera suddivisa 
in quattro parti: obblighi di trasmissione, altri 
obblighi, altra documentazione, altra normati-
va e un titolo centrale, in cima alla maschera, 
che riassume quanto è stato digitato e scelto in 
precedenza. 
Ognuna delle quattro parti ha al suo interno 
delle raccomandazioni e l’elencazione di docu-
mentazione da presentare richiesta dalla legge. 
Si può altresì notare che vi sono dei caratteri 
sottolineati, ognuno dei quali rappresenta un 
collegamento interattivo al rispettivo docu-

mento che può essere scaricato per poi essere 
letto o compilato e infine stampato. L’applica-
tivo permette anche di effettuare il download 
di tutta la documentazione globale di ognuna 
delle quattro parti. 
Andiamo ora a vedere le quattro parti singolar-
mente. Per quanto riguarda il quadro “obblighi 
di trasmissione” viene redatta da SicLa una sca-
letta con i vari obblighi di trasmissione delle fi-
gure della sicurezza coinvolte per quello specifi-
co tipo di lavoro nonché i fac-simili di lettere di 
trasmissione da compilare e spedire (es. lettera 
di trasmissione POS dell’impresa affidataria,…).
Nel quadro sottostante (dal titolo “altri obbli-
ghi”) si possono trovare i collegamenti utili per 
le verifiche che debbono essere svolte per quan-
to riguarda l’idoneità tecnico professionale e, 
quindi, tutta la documentazione richiesta, dal-
la norma, all’impresa vuoi che sia affidataria, 
committente o esecutrice.
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Nel terzo riquadro intitolato “altra documenta-
zione” si trovano i fac-simili di lettere di incari-
co in materia di sicurezza (per dirigente, preposto, 
addetti al primo soccorso o emergenze, RSPP e ad-
detti al servizio di prevenzione e protezione, medico 
competente, ecc.) nonché le deleghe di funzione. 
Nel caso in cui si sia scelto di compilare il for-
mat iniziale inserendo che il tipo di lavoro è 
privato, non manca anche una voce di colle-
gamento relativa alla contrattualistica, con un 
vademecum inerente le clausole da inserire nel 
contratto in materia di sicurezza, un modello di 
contratto d’appalto privato e di autorizzazione 
al subappalto.
Nell’ultimo riquadro della maschera avente ti-
tolo “altra normativa” vengono elencate le misu-

re generali di tutela e gli altri obblighi del datore 
di lavoro di cui al Testo Unico della Sicurezza.
Utilizzando SicLa si può notare che non man-
cano i segnali di avviso di errore, infatti l’ap-
plicativo non permette di andare avanti nella 
produzione della documentazione se non sono 
stati compilati tutti i campi.
Un altro errore di inserimento dati, che può es-
sere facilmente individuato, risulta, ove venga 
scelta una impresa committente per un lavoro 
pubblico; inserendo i campi mancanti SicLa av-
verte, appena richiesto di proseguire nella ge-
nerazione della documentazione, mediante un 
banner rosso che evidenzia “per l’impresa Com-
mittente sono previsti documenti solo per lavori di 
tipo privati”.

Ag. zona: Andrea Repetto  
Cell. 335.66.57.801 
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PRIVACY

Il regolamento europeo 
sulla privacy e l’impatto 
sulle imprese a cura di Simona Persi

Consulente legale
Privacy officier attestato ex art 7 L. 4/2013
s.persi@studiolegaledestro.eu

Tanto tuonò che piovve…e dopo un lungo iter le-
gislativo, il 4 maggio 2016 è stato finalmente 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea il nuovo Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati persona-
li, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Il Regolamento abroga la direttiva 95/46/CE 
(cosiddetta Direttiva Madre) e prenderà il posto 
del D.Lgs. 196/2003, meglio conosciuto da tutti 
noi come Codice Privacy.
Tutte le aziende dovranno quindi adeguarsi alla 
nuova normativa privacy a partire dal 25 Mag-
gio 2018, ossia entro due anni e venti giorni a 
partire dal momento in cui il Regolamento è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione Europea (4.05.2016).
Entro il prossimo maggio le imprese italiane e 
non solo dovranno ripensare ai processi di trat-
tamento dei dati adattandosi a novità come le 
valutazioni di impatto e i sistemi di certificazio-
ne e di notificazione delle violazioni. 
Il Regolamento generale sulla protezione dei 
dati rappresenta quindi, nel nostro contesto 
italiano ma non solo, un’innovazione tra le più 
significative degli ultimi anni.
In un contesto quale quello delle nostre im-
prese, dove ancora la sensibilizzazione all’ar-
gomento privacy stenta ad assumere il giusto 
rilievo, la normativa si fa carico, attraverso le 
sue imposizioni, di cambiare la coscienza im-
prenditoriale e sociale su questo tema impo-
nendoci una riflessione concreta su ciò che rap-
presenta il dato personale, i relativi trattamenti, 
la sicurezza delle informazioni e i conseguenti 
processi di conformità in considerazione anche 
del nuovo ed insostituibile impatto generato 
dall’uso sempre più diffuso di nuovi dispositivi, 
che sempre più entrati nell’uso comune, deter-

minano in ambito professionale, un fortissimo 
cambio di comportamenti. 
La Privacy dovrà sempre più far fronte alla 
crescente ingerenza della tecnologia, non per 
ostacolarne lo sviluppo, ma per regolamentare 
relazioni interpersonali e di lavoro.
Ma prima di addentrarci, seppur superficial-
mente, nel merito delle novità introdotte chie-
diamoci: che cosa significa privacy? 
Privacy è un termine inglese che evoca signi-
ficati a volte mutevoli, accostabile ai concetti 
di “riservatezza”, “privatezza”. Nella realtà con-
temporanea, con il concetto di privacy non si 
intende soltanto il diritto di essere lasciati in 
pace o di proteggere la propria sfera privata, ma 
soprattutto il diritto di controllare l’uso e la cir-
colazione dei propri dati personali. 
Il diritto alla privacy e, in particolare, alla pro-
tezione dei dati personali, costituisce quindi 
un diritto fondamentale delle persone, diretta-
mente collegato alla tutela della dignità uma-
na, come sancito anche dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea. 
I nuovi adempimenti privacy previsti dal Rego-
lamento Europeo sono numerosi ed impegnati-
vi e comportano la riformulazione delle strate-
gie di business, la riorganizzazione dei processi 
aziendali, la riprogettazione del sistema infor-
mativo e la revisione di contratti, deleghe e no-
mine. 
Il nuovo Regolamento introduce principi nuovi 
e fondamentali quale quello dell’accountabi-
lity (responsabilità verificabile), secondo cui 
tutti i soggetti che partecipano al trattamento 
dati devono essere consci e responsabili e devo-
no tenere documentazione di tutti i trattamen-
ti effettuati (chi non documenta, è soggetto a 
possibili sanzioni, a prescindere dall’utilizzo 
lecito o illecito dei dati).
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L’informativa privacy, ancora oggi spesso 
indecifrabile e con richiami normativi incom-
prensibili e obsoleti, dovrà essere leggibile, co-
municativa, accessibile, concisa e scritta con 
linguaggio chiaro e semplice con un numero 
limitato di riferimenti normativi. Essa dovrà 
essere fornita per iscritto (oralmente solo in 
alcuni casi) e si dovrà procedere in alcuni casi 
all’utilizzo di icone per rendere l’informativa 
leggibile anche per chi non conosce la lingua.
Il consenso, che prima doveva essere libero, 
specifico e informato ora dovrà essere libero, 
specifico, informato e inequivocabile. La 
volontà quindi dovrà essere espressa in modo 
NON equivoco, anche con un’azione positiva.
Il Regolamento introduce poi due concetti nuo-
vi nel nostro ordinamento che sono la privacy 
by design e la privacy by default. 
Prima dell’introduzione del Regolamento Eu-
ropeo la privacy poteva definirsi come un ele-
mento conclusivo e finale. Prima venivano 
raccolti i dati e solo dopo ci si preoccupava di 
gestirli in qualche modo.
Oggi l’ottica operativa è completamente ribal-
tata: la privacy va considerata e applica-
ta fin dalla sua fase di progettazione (pri-
vacy by design) e qualsiasi progetto ad impatto 
privacy deve nascere ed essere costruito con im-
postazioni di default che rispettino la disciplina 
in tema di protezione dei dati personali.
Ecco quindi che diventa obbligatorio effettuare 
una valutazione di impatto privacy con conse-
guente necessità di effettuare l’analisi dei rischi, 
l’individuazione delle modalità di gestione di 
tali rischi e l’individuazione delle conseguenti 
misure idonee per prevenirli.
Il documento che raccoglierà tali informazioni 
non si chiamerà DPS ma con molta probabilità 
PIA (Privacy Impact Assessment).
Le aziende saranno chiamate a redigere non 
solo il manuale del sistema di gestione privacy 
ma altresì all’adozione di Codici di Condotta 
Privacy, alla tenuta del Registro delle attività 
di trattamento, alla redazione di contratti per 
disciplinare i rapporti di contitolarità, alla re-
dazione delle nomine dei responsabili del trat-
tamento dati, alla redazione dell’informativa e 
consenso privacy, alla redazione di procedure 
per la violazione dei dati personali (Data Brea-
ch), alla redazione di procedure per l’esercizio 
dei diritti dell’interessato, all’adempimento de-
gli obblighi privacy in materia di profilazione 
se effettuata.

Per tutti gli enti pubblici e per le aziende il cui 
core business coinvolgerà trattamenti di natu-
ra rischiosa, sarà obbligatoria anche la figura 
del DPO (Data Protection Officer), una figura 
manageriale con rinnovo periodico dotato di 
autonomia decisionale, che sarà referente del 
Garante e dovrà avere requisiti e competenze 
molto elevate. 
In tale ambito assumeranno particolare rilievo 
per tutte le imprese figure quali il titolare del 
trattamento (la persona fisica, la persona giuridi-
ca, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo cui competono, 
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in 
ordine alle finalità, alle modalità del trattamen-
to di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 
compreso il profilo della sicurezza), i responsabi-
li del trattamento (la persona fisica, la persona 
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi 
altro ente, associazione od organismo preposti dal 
titolare al trattamento di dati personali) e gli in-
caricati al trattamento dei dati (la persona fisica 
autorizzata a compiere operazioni di trattamento 
dal titolare o dal responsabile) che dovranno es-
sere formati e preparati al fine anche di sottrarsi 
al più severo sistema sanzionatorio. 
In caso infatti di mancato rispetto degli ob-
blighi privacy, il Regolamento Europeo preve-
de sanzioni amministrative pecuniarie fino a 
€ 20.000.000,00 o fino al 4% del fatturato se 
maggiore di tale importo.
Per tutte le aziende sarà in generale fondamen-
tale dotarsi di un privacy officer che, esperto 
nella materia, potrà fornire tutto il supporto 
tecnico giuridico necessario per progettare, ve-
rificare e mantenere un sistema organizzato dei 
dati personali, curando l’adozione di un com-
plesso di misure di sicurezza finalizzate alla tu-
tela dei dati, che soddisfino i requisiti di legge e 
assicurino sicurezza e riservatezza.
In conclusione, il Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati, seppur necessiti ancora di 
alcuni interventi chiarificatori da parte delle 
competenti Autorità Statali, delinea certamen-
te un nuovo quadro normativo europeo in 
tema di protezione dei dati e rappresenterà dal 
25.05.2018 la bussola che tutti noi dovremo 
seguire per predisporre un corretto ed efficace 
modello di gestione privacy. 
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GRUPPO GIOVANI

Concorso Macroscuola: 
al via la terza edizione

È giunto alla terza edizione il 
concorso di idee “Macroscuo-
la”, nato per iniziativa dei 
Gruppi Giovani di ANCE Li-
guria, Lombardia, Piemonte e 
Veneto, che ha come finalità 
la creazione di un rapporto 
completamente nuovo con la 
realtà scolastica  stimolando 
gli studenti a progettare la 
loro “scuola ideale”. L’obiet-
tivo è quello di dare vita a 
un modello di scuola come 
un luogo di crescita e di vita 
che nasca direttamente dal-
le esigenze di coloro che la 
vivono.  Il progetto è quindi 

un’occasione unica per mettere a frutto la creatività degli studenti, nonché una preziosa opportu-
nità per avvicinare il mondo delle costruzioni ai giovani ed alla scuola.
A partire dall’11 settembre, fino al 24 novembre p.v., gli studenti delle classi I, II e III delle 
scuole secondarie di primo grado delle regioni Piemonte, Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Veneto potranno iscriversi, mediante il loro insegnante di rife-
rimento, con le modalità riportate sul sito www.giovani.ance.it. Al vincitore del concorso, durante 
una cerimonia di premiazione che quest’anno si terrà a Roma nel mese di aprile 2018, verrà asse-
gnata una lavagna interattiva multimediale LIM, oltre ad altri gadget.
Nell’alessandrino, il concorso ha visto nel corso della precedente edizione la partecipazione di due 
classi dell’Istituto Comprensivo di Molare, coordinate dalla prof. Barbara Olivieri, che ha saputo 
stimolare e raccogliere egregiamente il lavoro e le proposte dei suoi studenti.
Aule multimediali, cucine attrezzate, sale adibite allo studio pomeridiano, utilizzo di materiali rici-
clati, attenzione alle problematiche di dispersione del calore, ampie zone dedicate agli sport sono 
tra le proposte che i rappresentanti del gruppo giovani ANCE Alessandria, Valentina Bianchi, Marco 
Pancot ed Elisa Paroldi hanno avuto il piacere di raccogliere nel corso della loro visita alle classi 
partecipanti. 
Il gruppo giovani ANCE Alessandria auspica che aderiscano alla terza edizione del concorso tante 
scuole del territorio! #passateparola.

a cura di Valentina Bianchi



ISCRIVITI AD ANCE ALESSANDRIA
POTRAI CONTARE SU UN’APPROFONDITA E SPECIFICA CONOSCENZA DEL SETTORE EDILE

SCOPRI TUTTI I SERVIZI RISERVATI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Ø	Elaborazione cedolini paga ed espletamento di tutti gli adempimenti connessi
Fondandosi su una conoscenza approfondita e specifica del settore, il servizio comprende 
ogni adempimento connesso e si integra appieno con la gestione dei rapporti sindacali e con 
la formazione/aggiornamento del personale (dalla predisposizione del piano formativo e della 
relativa pratica Fondimpresa all’effettiva erogazione dei corsi). 

Ø	Formazione e pratiche Fondimpresa
Il servizio offre una formazione seria e adeguata, disponendo di un corpo docenti altamente 
qualificato, per far sì che l’attività formativa non rappresenti solo un mero adempimento di 
legge ma sia uno strumento effettivamente utile per valorizzare e sviluppare l’attività d’impresa 
e per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per consentire alle Imprese di recuperare 
interamente il costo della formazione, al servizio di formazione è abbinato quello di gestione 
della pratica di rimborso Fondimpresa.

Ø	Fatturazione elettronica
Il servizio consente di adempiere all’obbligo legislativo in merito alla fatturazione elettronica 
nei confronti delle amministrazioni dello stato, dall’emissione delle fatture verso la PA fino alla 
conservazione per 10 anni delle stesse e alla verifica del SdI, secondo quando disposto dalla 
normativa di riferimento.

Ø	Check-up aziendale 
Il servizio si prefigge di fornire all’Imprenditore un quadro attuale, quanto più preciso e veritiero, 
della propria azienda e supportarlo nel processo decisionale e di crescita. Dopo aver rilevato 
ed analizzato le diverse aree di interesse, sarà possibile avere un quadro globale dell’azienda, 
che favorirà, in modo coerente e razionale, la formulazione di proposte di intervento. 

Ø	Progettazione e implementazione di Modelli 231 
L’applicativo SQuadra 231 – realizzato sulla base del Codice di Comportamento per le Imprese 
di Costruzione ANCE e giudicato idoneo dal Ministero della Giustizia a prevenire i reati di cui 
al D.Lgs. 231/2001 – consente la costruzione di un modello esimente ai sensi del D.Lgs. 
231/2001.

Ø	Asseverazione 
Con l’asseverazione, scelta volontaria dell’impresa edile, promossa dalla CNCPT con il sostegno 
di INAIL e regolamentata da UNI, viene attestata l’adozione e l’efficace attuazione di un modello 
di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

Info: tel. 0131.265724 *  e-mail edilservizi@cce.al.it * web www.ancealessandria.com

ANCE ALESSANDRIA
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MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. I prodotti assicurativi pubblicizzati sono realizzati dalle Società del Gruppo Assicurativo 
Bipiemme Vita e sono distribuiti da Banca Popolare di Milano Spa, Gruppo Banco BPM, in qualità di intermediario assicurativo. Prima della sottoscrizione leggere 
attentamente i fascicoli Informativi disponibili presso le Agenzie Banca Popolare di Milano e sui siti delle Compagnie www.bpmassicurazioni.it. e www.bpmvita.it.

FAMILY&PERSONAL PROTECTION.
La tua serenità, assicurata.
Ognuno di noi ha esigenze assicurative diverse, per sé, per la sua famiglia, per la 
casa, per la salute. Per questo ti mettiamo a disposizione uno strumento che permette 
di creare piani assicurativi personalizzati, a condizioni vantaggiose. 

RC CAPO 
FAMIGLIA

TUTELA 
LEGALE

CASA

SALUTE

INFORTUNI
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