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PRIMO PIANO

ALIMENTAZIONE DEI VEICOLI ELETTRICI

PUBBLICATA LA NUOVA SEZIONE 722 DELLA NORMA CEI 64-8

Antonello Greco

a pubblicazione della variante 5 alla Norma CEI 64-8:2012-06, avvenuta lo scorso mese di febbraio,
ci dà l'occasione per affrontare il problema dell’alimentazione dei veicoli elettrici e fare il punto
sulla situazione legislativa italiana.
Ricordo, infatti, che l’installazione di colonnine di ricarica in ambito domestico rientra fra le opere
che beneficiano della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di €
3.000. La detrazione è prevista per le spese effettuate dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per
l’acquisto e la posa in opera delle colonnine di ricarica, compresi i costi relativi all'aumento della
potenza contrattualmente impegnata  fino ad un massimo di  7 kW. Questo,  in sintesi,  quanto
indicato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 32/2019.

Sezione 722
Fin qui,  dunque,  i  benefici  economici  introdotti  a favore della mobilità elettrica dalla Legge di
bilancio 2019. La misura è l’ultima in ordine di tempo delle misure approvate a favore dei veicoli
elettrici.  Altre misure riguardano:  la libera circolazione nelle  aree urbane interdette al  traffico
veicolare (la  cosiddetta ZTL – Zona a Traffico Limitato prevista in  molte città),  l'esenzione dal
pagamento del bollo auto e gli ecoincentivi 2019 per l’acquisto dei veicoli elettrici (fino a € 6.000).
Sul fronte impiantistico la novità più recente riguarda la pubblicazione della nuova sezione 722
della Norma CEI 64-8 che sostituisce la precedente versione di giugno 2012.
Per completezza segnalo che la variante 5 comprende anche la pubblicazione delle nuove Sezioni
443 e 534 relative alla protezione contro le sovratensioni transitorie, di cui non parleremo oggi.
Eccoci, dunque, alla prima domanda: che cosa significa, per la norma impianti, alimentazione dei
veicoli elettrici?
Secondo quanto indicato dalla Norma CEI 64-8, si intende l’insieme dei circuiti elettrici previsti per
alimentare i veicoli elettrici e i mezzi di protezione installati al fine di evitare che la corrente fluisca
dai veicoli elettrici verso la rete di alimentazione. Scopo di questi impianti, dunque, è ricaricare i
veicoli elettrici e impedire il trasferimento dell’energia dal veicolo elettrico alla rete pubblica in
quanto in Italia attualmente è vietato.
Per veicolo elettrico o veicolo stradale elettrico (Electrical  Vehicle o Electrical  Road Vehicle) si
intende un veicolo la cui propulsione è fornita da un motore elettrico che assorbe corrente da una
batteria ricaricabile o da altri dispositivi portatili di accumulo di energia (e ricaricabili, utilizzando
l'energia fornita da una sorgente esterna al veicolo, quale la rete elettrica domestica o pubblica),
costruito principalmente per l’impiego sulla pubblica  via, su strade o autostrade (722.3.1).
Il veicolo elettrico è collegato all'impianto elettrico fisso tramite una presa a spina o un connettore
mobile (punto di connessione). Come ricorda la nota 2 all'articolo 722.3.2, il punto di connessione
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può essere parte dell’equipaggiamento di alimentazione del veicolo elettrico installato in modo
fisso (EVSE - Electrical Vehicle Supply Equipment). Il punto di connessione, pertanto, sarà costituito
da:

• Presa fissa che non è parte di un EVSE installato in modo fisso;
• Presa fissa che è parte di un EVSE installato in modo fisso;
• Connettore mobile per il veicolo elettrico che è parte di un EVSE installato in modo fisso.

La carica induttiva non è trattata dalla sezione 722.

A seconda del tipo di connessione del veicolo elettrico all’impianto elettrico (rete elettrica privata)
si parlerà di modo di ricarica:

• 1 quando la connessione del  veicolo elettrico alla  rete di  alimentazione in c.a.  avviene
utilizzando prese-spina normalizzate fino a 16 A e a 250 V in c.a. monofase o 480 V in c.a.
trifase sul lato dell’alimentazione e utilizzando conduttori di potenza e di protezione;

• 2 quando la connessione del veicolo elettrico alla rete di alimentazione fino a 32 A e 250 V
in c.a. monofase o 480 V in c.a. trifase avviene mediante prese-spina monofase o trifase
normalizzate e utilizzando conduttori di fase e conduttore di protezione che svolge anche
una funzione pilota e un dispositivo di protezione differenziale tra l’EV e la spina, come
parte del dispositivo di controllo sul cavo;

• 3 quando  la  connessione  del  veicolo  elettrico  avviene  direttamente  alla  rete  di
alimentazione in c.a. utilizzando EVSE dedicati, nei quali la funzione di controllo pilota si
estende  all’apparecchiatura  di  controllo  nell’EVSE  collegata  in  permanenza  alla  rete  di
alimentazione in c.a.;

• 4 quando la connessione del veicolo alla rete di alimentazione in c.a. avviene utilizzando un
caricabatteria  esterno  (a  terra)  nel  quale  la  funzione  di  controllo  pilota  si  estende
all’apparecchiatura collegata in permanenza alla rete di alimentazione in c.a.

Le prese a spina utilizzate per i modi di ricarica 1 e 2 devono essere conformi alla Norma CEI EN
60309-2 “Spine e prese per uso industriale”.
Il modo di ricarica 3 ammesse solo prese o i connettori mobili conformi alla Norma CEI EN 62196-2
“Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli - Carica conduttiva dei veicoli elettrici Parte
2:  Compatibilità  dimensionale  e  requisiti  di  intercambiabilità  di  attacchi  a  spina  e  alveoli  per
corrente alternata”.
I connettori mobili conformi alla norma CEI EN 62196-3 “Spine e prese per veicoli elettrici - Carica
conduttiva  dei  veicoli  elettrici  Parte  3:  Prescrizioni  dimensionali  per  compatibilità  e
intercambiabilità di apparecchi con alveoli e spinotti cilindrici per c.c. e c.a./c.c.” sono destinati alla
ricarica in modo 4.
L’articolo 722.55.1.4 ricorda che nel modo di carica 3 e 4 dei veicoli elettrici, deve essere previsto
un sistema elettrico o meccanico per impedire l’inserimento/il  disinserimento delle spine senza
potere di interruzione/chiusura, sotto carico.
Le  prese  fisse  o  i  connettori  mobili  devono  essere  installate  in  un  quadro  di  distribuzione  o
all’interno di scatole, posti il più vicino possibile al punto di stazionamento del veicolo elettrico
alimentato.
Il  circuito finale che alimenta  il  punto  di  connessione deve essere progettando utilizzando un
fattore di utilizzazione e di contemporaneità uguale a 1. Il collegamento del veicolo elettrico alla
rete di alimentazione, pertanto, dovrà essere dimensionato per il valore della corrente nominale
considerando  che  tutti  i  punti  di  connessione  dell’impianto  possono  essere  utilizzati
simultaneamente.  Il  fattore  di  utilizzazione  e  di  contemporaneità  può  essere  ridotto  solo  in
presenza di un apposito dispositivo che consenta il controllo del carico.
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I  cavi  destinati  alla  ricarica  dei  veicoli  elettrici  devono  essere  conformi  alla  Norma  CEI  20-
106:2013-01 “Cavi  elettrici  con isolamento reticolato  non propaganti  la  fiamma,  con tensione
nominale non superiore a 450/750V destinati alla ricarica dei veicoli elettrici”.

Figura 1: Modo di ricarica tipo 1.

Formazione dei cavi (Norma CEI 20-106)

Monofase 300/500 V:
§ 3G1.5 mm² + 1x0.5 mm² / 3G1.5 mm² + 2x0.5 mm²;
§ 3G2.5 mm² + 1x0.5 mm² / 3G2.5 mm² + 2x0.5 mm²;
§ 3G4 mm² + 1x0.5 mm² / 3G4 mm² + 2x0.5 mm²;
§ 3G6 mm² + 1x0.5 mm² / 3G6 mm² + 2x0.5 mm².
Trifase 450/750 V:
§ 5G2.5 mm² + 1x0.5 mm² / 5G2.5 mm² + 2x0.5 mm²;
§ 5G4 mm² + 1x0.5 mm² / 5G4 mm² + 2x0.5 mm²;
§ 5G6 mm² + 1x0.5 mm² / 5G6 mm² + 2x0.5 mm²;
§ 5G10 mm² + 1x0.5 mm² / 5G10 mm² + 2x0.5 mm²;
§ 5G16 mm² +1x0.5 mm² / 5G16 mm² + 2x0.5 mm².

Figura 2: Norma CEI 20-106 - Massima corrente ammissibile (portata).

Scelte progettuali
L’alimentazione dei veicoli elettrici è eseguita tramite un circuito dedicato. 
Dal punto di vista della scelta delle protezioni occorre tenere conto che in caso di alimentazione
punto di connessione in media tensione, il sistema di distribuzione utilizzato è un TN-S. 
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In  generale,  relativamente  ai  mezzi  di  protezione  contro  i  contatti  diretti  la  Sezione  722  non
consente l’utilizzo dei sistemi di protezione mediante:

• Ostacoli;
• Distanziamento;
• Collegamento equipotenziale locale non connesso a terra;
• Locali non conduttori.

Altresì,  la protezione contro i  contatti  indiretti  mediante  separazione elettrica[i] è  ammessa a
condizione che la misura di protezione sia limitata all’alimentazione di un unico veicolo elettrico.

Figura 3: Norma CEI 0-21 – Impianto di utenza per la connessione.

A seconda dell’ubicazione del punto di connessione (interno o esterno) dovranno essere garantite
le protezioni contro le influenze esterne e contro gli urti.
Il grado di protezione minimo delle apparecchiature situate all’esterno è IP 44. La protezione delle
apparecchiature situate in aree pubbliche e in parcheggi devono essere protette contro i danni
meccanici (protezione meccanica locale o generale) mediante:

• Posizionamento del punto di connessione idonea ad evitare danni causati da un qualsiasi
urto ragionevolmente prevedibile;

• Grado di protezione minimo contro gli urti meccanici esterni dell’apparecchiatura minimo
IK07[ii].

È,  inoltre,  raccomandata  l’installazione  delle  prese  ad  un’altezza  (parte  inferiore  della  presa)
compresa fra 0,5 m e 1,5 m da terra, tenendo conto di eventuali provvedimenti da adottare per il
superamento delle barriere architettoniche (DM 236/1989).
Relativamente alla protezione dei punti di alimentazione, la Norma CEI 64-8 prevede l’installazione
di un dispositivo di protezione[iii] a corrente differenziale di tipo B per ogni punto di alimentazione
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ovvero  di  un  interruttore  differenziale  di  tipo  A  e  di  un  idoneo  dispositivo  che  assicuri
l’interruzione dell’alimentazione in caso di corrente di guasto in c.c. superiore a 6 mA.

Figura 4: grado di protezione minimo per la protezione dalle influenze esterne e dagli urti.

L’intervento dell’interruttore deve garantire l’apertura di tutti i conduttori attivi.
Qualora si installino interruttori differenziali dotati di dispositivo di richiusura automatica questi
dovranno garantire che sia esclusa la richiusura su guasto ad esempio mediante l’installazione di
dispositivi dotati di mezzi di valutazione della corrente differenziale presunta.
Questa misura di protezione non si applica in caso di separazione elettrica.
Prescrizioni aggiuntive sono indicate per i Sistemi IT (mediante installazione di un dispositivo di
controllo dell’isolamento).

Un po’di numeri
Concludo articolo  rispondendo ad una domanda  che potrebbe apparire  ovvia:  perché occorre
progettare e costruire un impianto elettrico che preveda anche un punto di connessione di un
veicolo elettrico? Potremmo citare gli accordi internazionali per la riduzione dei gas climalteranti o
citare  gli  outlook previsti  in ambito IEA sulle  prospettive  della  mobilità  elettrica.  Fra le  molte
strade ho scelto quella relativa alla statistica dei veicoli elettrici in circolazione nel mondo. Credo
che al di là di ogni possibile scetticismo, confrontarsi con il cambiamento già in atto in molti paesi
sia la migliore sfida che progettisti e installatori possono cogliere.

Figura 5: Veicoli elettrici immatricolati per anno (Fonte: International Energy Agency).
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A livello mondiale, la Norvegia con il  39.7% (2017) ha la maggiore quota di mercato di veicoli
elettrici. In ambito europeo (EU28), il primato spetta alla Germania con 52.969 veicoli elettrici di
cui 24.351 a batteria (elettrico puro) e 28.618 ibridi (elettrici plug-in).

Figura 6: Veicoli elettrici immatricolati per anno in Europa.
(Fonte: European Environment Agency).

Figura 7: Veicoli elettrici in Europa.
(Fonte: European Environment Agency).

A livello dei costi, secondo il Libro bianco sull’auto elettrica pubblicato dalla Commissione Italiana
Veicoli  Elettrici  Stradali  a Batteria,  Ibridi  e a Celle a Combustione nei  prossimi anni il  gap fra i
veicoli elettrici e i veicoli endotermici tenderà ad annullarsi ed invertirsi nel giro di pochi anni.
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Figura 8: Comparazione costi veicoli elettrici ed endotermici
(Fonte: Bloomberg New Energy Finance).

Concludo l'articolo pubblicando alcune immagini tratte dalla riunione di presentazione UNAE della
Sezione 722 – “Alimentazione dei veicoli elettrici”, Variante V5 alla Norma CEI 64-8 Edizione 2012.

Figura 9: Classificazione dei veicoli elettrici
(Fonte: Corso UNAE).
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Figura 10: Tipi di connessione
(Fonte: Corso UNAE).

Figura 11: Modo di carica 1.
(Fonte: Corso UNAE).



[i] Alimentato attraverso un trasformatore di isolamento fisso conforme alla Norma CEI EN 61558-2-4.
[ii] Norma CEI EN 62262.
[iii] Conformi alle Norme CEI EN 61008-1, CEI EN 61009-1, CEI EN 60947-2 o CEI EN 62423.
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ATTUALITÀ

MANUTENZIONE A TUTTO TONDO!
VALORI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA CRESCITA

Estratto dal Dossier pubblicato su U&C n. 6 - Giugno 2019

Sostenibilità e crescita
a  crescente  diffusione  dei  concetti  di  Sviluppo  Sostenibile  in  tutte  le  sue  valenze,  sociali,
ambientali  ed economiche, in linea con i criteri che aveva stabilito la Commissione Brundtland
delle Nazioni Unite nel 1987, sta determinando nel management, nella governance e nei cittadini
una maggiore sensibilità e consapevolezza del ruolo fondamentale dei beni fisici, sia in essere che
nuovi, per la qualità della vita e la crescita economica.
Gli  enti  normatori  ISO,  CEN,  UNI  qualunque  siano  le  tipologie  dei  beni,  siano  essi  impianti,
macchine, attrezzature, componenti, edifici, infrastrutture denominati in sintesi beni fisici, hanno
da tempo fornito criteri e metodologie con norme di progettazione, esercizio, manutenzione e
dismissione sempre più complete ed estese a tutto il ciclo di vita vedi:

• UNI 11454:2012 "La Manutenzione nella progettazione dei beni fisici";
• UNI EN 16646:2015 "Manutenzione nella gestione dei beni Fisici";
• ISO 55000:2014 "Sistemi di Certificazione del Patrimonio";
• BSIPAS 55:2008 "Specification for Optimized Management of Physical Assets".

L’implementazione di  questi  criteri,  sempre più  impegnativi  e  sempre più  attesi  e  riconosciuti
fondamentali  dagli  stakeholder  e  dagli  utenti,  porta  l’attenzione  sulla  manutenzione  come
funzione multidisciplinare di management e di ingegneria progettata, sviluppata e implementata
per la cura tecnologica ottimale dei  beni fisici  per tutta la loro durata di  vita,  già denominata
Terotecnology dal  British Standard Institution nel  1970 e ampiamente divulgata nel  Congresso
europeo della EFNMS di Wiesbaden nel 1972.

La funzione manutenzione ruolo, finalità, contenuti 
La manutenzione è definita dalla UNI EN 13306 come la combinazione di tutte le azioni tecniche e
amministrative inclusa la supervisione, volte a mantenere e riportare un bene fisico in uno stato in
cui possa eseguire la funzione richiesta. 
La  manutenzione  svolge  un  ruolo  primario  per  conservare  i  beni  e  assicurare  un  esercizio
sostenibile, come tale sicuro, protettivo dell’ambiente ed economicamente competitivo.
In  particolare  opera  in  varie  modalità  tecniche  di  intervento  sui  beni  fisici  per  conseguire  le
seguenti finalità:

• l’integrità operativa;
• la disponibilità operativa; 
• l’allungamento della vita utile;
• il miglior rapporto livello di servizio /costi di manutenzione.

La funzione manutenzione struttura ed effettua le attività operative sui beni fisici in:
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• manutenzione ordinaria che comprende la correttiva per riparare i guasti con interventi di
ripristino e la preventiva per prevenire i  guasti  articolata in predittiva,  su condizione e
predeterminata;

• manutenzione migliorativa per elevare affidabilità, manutentibilità;
• manutenzione straordinaria che comprende revisioni parziali o complete, rinnovamento di

unità, modifiche e migliorie, adeguamenti di legge, ecc.
Dagli  anni  70  ad  oggi  siamo  passati  attraverso  varie  forme  e  modelli  organizzativi  della
manutenzione, dalla reattiva alla razionalizzata, dalla proattiva alla evoluta, dalla informatizzata
alla integrata e interfunzionale, sino alla attuale digitale – interconnessa e prognostica, grazie all’
ICT, all’Internet delle Cose e alle Tecnologie Abilitanti 4.0.
In coerenza, il modello di eccellenza della funzione manutenzione del CEN/TC 319 Maintenance di
figura 1, considera la manutenzione costituita da sei sottofunzioni componenti multidisciplinari:

• il management;
• la salute - sicurezza, ambiente;
• le competenze del personale;
• l’organizzazione e il supporto di mezzi e attrezzature;
• l’ingegneria di manutenzione;
• l’amministrazione e le forniture di materiali, ricambi, servizi.

Figura 1 - La funzione manutenzione e il suo contesto.

La funzione manutenzione opera in stretto coordinamento con il Physical Asset management, che
definisce e aggiorna il piano industriale, al fine di modulare le politiche preventive con i tempi e le
intensità  più  opportune,  nell’utilizzo  delle  risorse,  uomini,  ricambi,  strumenti,  tecnologie
predittive, in relazione agli obiettivi spesso mutevoli di utilizzo dei beni fisici.
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Spetta al management dell’azienda e della manutenzione, in relazione alle varie tipologie di beni
fisici da manutenere, alle finalità e agli specifici obiettivi, operare in modo coordinato con i piani
industriali per sviluppare le sottofunzioni componenti spinte dal progresso tecnologico a essere
digitalizzate,  integrate  e  interconnesse  con  tecnologie  abilitanti  4.0  per  conseguire  una
manutenzione di eccellenza.

Le sei fasi del ciclo di vita di un bene
In relazione ai settori merceologici e agli obiettivi delle aziende, nel rispetto delle leggi e norme, la
funzione manutenzione influenza con i suoi criteri, competenze, esperienze di campo e interventi
correttivi,  preventivi,  straordinari  e  migliorie,  i  comportamenti  dei  componenti  dei  beni  fisici,
curandoli in relazione alla loro criticità, in tutte le sei macro fasi del ciclo di vita per assicurare le
caratteristiche di sostenibilità, integrità, prestazionalità e conformità, attese per tutta la durata di
vita (vedi figura 2).
È da tempo paradigma consolidato che la progettazione deve realizzare i beni fisici in conformità ai
Requisiti  di  Manutenzione  IRAMSE  (Integrity,  Reliability,  Avaiability,  Maintenability,  Safety,
Environment)  riportati  nelle  specifiche  di  manutenzione  e  capitolati,  in  aderenza  alle
“Caratteristiche di Industrializzazione” quali conservazione dell’energia, capacità produttiva, resa
dei processi, qualità, ergonomia, ecc.
Se i criteri, contenuti ed esperienze manutentive sono incorporati nelle fasi che determinano la
struttura impiantistica e la configurazione di esercizio di un bene, grazie a una visione lungimirante
e completa del progettista e dell’utente, i risultati che si conseguiranno saranno significativamente
migliori. 
La figura 2 riporta in sintesi le 6 Macrofasi del Ciclo di vita dalla ricerca e sviluppo dei processi e
tecnologie da utilizzare,  alla prefattibilità della progettazione -  realizzazione industrializzazione,
avviamento e collaudo evidenziando una visione sistemica e iterativa dei vari processi, integrata e
supportata dal feedback dai dati della manutenzione, significativamente filtrati ed elaborati dalle
competenze specifiche di ogni fattispecie.

Figura 2 - Le azioni preventive e correttive della manutenzione nelle sei fasi del ciclo di vita di un
bene fisico.

I valori generati dalla manutenzione
Gli  sforzi  richiesti  per  implementare  quanto  sopra  descritto,  costituiscono  maggiori  oneri  di
progettazione e quindi  investimenti  più  elevati,  ma consentono di  possedere e mantenere un
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patrimonio di beni fisici sostenibili e duraturi che nel loro esercizio beneficiano come ritorno, di
prestazioni  e  costi  di  esercizio  molto  competitivi,  grazie  ai  valori  aggiunti  generati
progressivamente da una manutenzione eccellente che in tempi di ipercompetitività costituiscono
differenze apprezzabili (vedi figura 3).
La stima economica di questi valori dipende da settore a settore e varia con le tipologie dei beni
fisici,  e  costituisce  fattore  di  ritorno  economico importante  in  termini  di  doppia  cifra,  per  la
riduzione  di  costi  diretti  e  indiretti  che  compensano  largamente  il  maggior  impegno  di
manutenzione. 
Anche i benefici di continuità di business e di immagine dell’azienda, derivanti da un elevato grado
di  integrità  dei  beni  fisici  e  da  una  manutenzione  eccellente,  costituiscono  una  protezione
fondamentale. 

Figura 3 - I valori generati dalla manutenzione.

Le nuove prospettive della manutenzione 4.0
L’imperativo  ineludibile  di  ogni  impresa,  ovvero  crescere,  coniugando  sviluppo  sostenibile  e
competitività, trova oggi nella Digital Transformation un potente e innovativo strumento che sta
portando a una progressiva integrazione  di  “Beni  Fisici  e  Tecnologie” in  un nuovo modello  di
gestione e organizzazione denominato Manutenzione 4.0.
Grazie  al  mix  delle  principali  tecnologie  abilitanti  proficuamente  implementabili  (figura  4),  la
manutenzione  si  avvia  a  conseguire  le  proprie  finalità  fondamentali  in  modo  innovativo,
raggiungendo prestazioni sino ad ora non immaginabili. 
L’interesse crescente, il ritmo e l’intensità del cambiamento verso le applicazioni 4.0 al binomio
Maintenance and Operations, devono superare barriere concettuali e applicative, per armonizzare
le caratteristiche specifiche di ogni tecnologia abilitante alle priorità e agli obiettivi più proficui.
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I risultati dipenderanno dalla imprenditorialità, dalla spinta innovativa del management, ma anche
dallo stato dell’arte di partenza e quindi le manutenzioni già eccellenti, competenti e consolidate
potranno utilizzarle più rapidamente con incrementi significativi dei valori generati.

Figura 4 - Manutenzione 4.0.

A chiusura, l’auspicio è che la funzione manutenzione esca dallo stereotipo che è un costo da
sostenere; quindi venga considerata una attività multidisciplinare prevalentemente ingegneristica,
che lavora  sul  medio-lungo termine con una visione ampia e integrata,  in grado di  assicurare
l’Integrità dei beni fisici, che rappresentano il patrimonio e il know how tecnologico dell’azienda e
di generare valori profittevoli importanti, che contribuiscono in modo significativo allo sviluppo
sostenibile e alla crescita.

Franco Santini
Chairman CEN/TC 319 “Maintenance”
Past President Aiman
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FONTI ENERGETICHE

CLIMA-ENERGIA

NUOVO SERVIZIO METEO-CLIMATICO PREVEDE PRODUZIONE ELETTRICITÀ DA

RINNOVABILI

Comunicato Stampa ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

revedere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fino a tre mesi per una gestione
sempre più  efficiente  della  rete  elettrica.  È  l’obiettivo  dell’innovativo  servizio  meteo-climatico
messo a punto dal progetto europeo “Sub-seasonal to Seasonal Climate Predictions for Energy’”
(S2S4E),  finanziato  dal  programma  Horizon2020  con  quasi  5  milioni  di  euro  e  coordinato  dal
Barcelona Supercomputing Center in collaborazione con 11 partner[1] europei, tra cui ENEA, e
operatori dell’energia come la francese EDF.
La  piattaforma  online  del  progetto  è  in  grado  di  fornire  previsioni  meteo-climatiche  da  una
settimana  fino  a  tre  mesi,  mettendo  a  disposizione  delle  società  elettriche  informazioni  sulle
precipitazioni,  la portata dei fiumi, la velocità del vento, la temperatura e la radiazione solare.
“Questo  servizio  rappresenta,  a  livello  globale,  il  primo  tentativo  reale  di  mettere  le  attuali
conoscenze scientifiche sul clima al servizio del mercato dell’energia, con l’obiettivo di aumentare
la  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e  garantire  la  sicurezza  delle  reti  elettriche  da
blackout e intermittenza di approvvigionamento dovuta alla variabilità delle rinnovabili”, spiega
Irene Cionni del laboratorio ENEA di “Modellistica climatica e impatti”, che sottolinea anche come
questo  modello  meteo-climatico  tenga  conto  della  variabilità  del  clima,  a  differenza  di  quelli
attuali che si basano solo su valori passati.
“All’ENEA ci  siamo  occupati  della  produzione  di  energia  fotovoltaica  con l’elaborazione  di  un
modello che, calibrando e migliorando attraverso metodi statistici la previsione della radiazione
solare, permette di stimare la produzione futura di energia - da una settimana fino a tre mesi –
con un elevato livello di attendibilità”, aggiunge Cionni, che è anche responsabile scientifica del
progetto per ENEA.
Oltre  al  settore  energico,  questo  nuovo  servizio  climatico  potrebbe  interessare  anche  le
compagnie  assicurative  e  le  imprese
che  si  occupano  di  turismo  e  di
agricoltura. “In generale, conoscere in
anticipo  come  muterà  il  tempo  in
funzione  del  cambiamento  climatico,
permetterà  di  prepararsi  meglio
all’arrivo  di  eventi  meteo  estremi,
pianificare  gli  interventi  e  gestire  le
emergenze,  preservare  infrastrutture
essenziali  e  interi  settori  produttivi”,
conclude la ricercatrice.
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Per maggiori informazioni:
www.s2s4e.eu/dst 
Irene Cionni, ENEA - Laboratorio Modellistica climatica e impatti, irene.cionni@enea.it 
Franco Catalano, ENEA - Laboratorio Modellistica climatica e impatti, franco.catalano@enea.it


[1]  I  partner:  ENEA  (Italia);  CICERO  (Norvegia);  Sveriges  Meteorologiska  Och  Hydrologiska  Institut  (Svezia);  EDP
Renováveis SA e NNERGIX Energy Management (Spagna); ENBW Energie Baden-Württemberg AG (Germania);  The
University of Reading (Regno Unito); Electricité de France, CAPGEMINI Technology Services, The Climate Data Factory
e LGI Consulting SARL (Francia).
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NOTIZIE DAGLI ALBI

NORME CEI 0-16 E CEI 0-21, NUOVE EDIZIONI 2019
REGOLE TECNICHE DI RIFERIMENTO PER LA CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI

E PASSIVI ALLE RETI AT ED MT (CEI 0-16) E ALLA RETE BT (CEI 0-21)

Circolare UNAE Emilia Romagna n. 05/19

1. Sintesi e principali novità
ubblicate le nuove edizioni  2019 delle  norme CEI  0-16 e CEI  0-21 che riguardano le  regole di
connessione degli utenti attivi e passivi alle reti AT, MT e BT.
Vale la pena di ricordare che queste norme sono predisposte dal CEI su mandato e approvazione
dell’Autorità; la stessa Autorità con la delibera 149/2019/R/EEL ne stabilisce le tempistiche e le
modalità applicative, come vediamo più avanti al punto 1.1.
Le norme sono scaricabili gratuitamente in formato pdf dal sito CEI ai seguenti indirizzi:
- CEI 0-16: https://www.ceinorme.it/doc/norme/016021_2019/0-16_2019.pdf 
- CEI 0-21: https://www.ceinorme.it/doc/norme/016021_2019/0-16_2019.pdf 
inoltre nello stesso sito del CEI sono disponibili numerosi chiarimenti sotto forma di FAQ.
Dalla loro prima uscita, nel 2008 per la CEI 0-16 e nel 2011 per la CEI 0-21, queste norme hanno
subito  numerosi  aggiornamenti  riguardanti  prevalentemente  i  produttori,  cioè  le  connessioni
attive. Tra varianti e nuove edizioni siamo arrivati al 12° aggiornamento della CEI 0-16 (ora di 492
pagine) e all’11° aggiornamento della CEI 0-21 (ora di 226 pagine).[1]
Questa frenesia regolatoria non è tanto dovuta all’accanimento del CEI o dell’Autorità, anche se un
intento  maggiormente  semplificatorio  sarebbe  davvero  auspicabile,  ma  deriva  soprattutto
dall’intenso  e  rapido  sviluppo  della  generazione  diffusa  che  ha  profondamente  modificato  lo
scenario della rete elettrica.
Anche in quest’ultima edizione le modifiche riguardano particolarmente le connessioni attive e si
riferiscono in grande parte a prescrizioni a carico dei costruttori. La preoccupazione fondamentale
del  regolatore  è  quella  di  evitare  situazioni  di  emergenza  che  potrebbero determinare  estesi
blackout nel caso di forti variazioni della potenza immessa in rete dalla generazione diffusa (ad es.
improvviso calo della produzione fotovoltaica); di qui una serie di prescrizioni sempre più severe a
carico  degli  impianti  di  produzione  (caratteristiche  degli  inverter  e  dei  generatori  rotanti,
funzione/taratura/verifica dei sistemi di protezione, …).
Un'altra esigenza di aggiornamento è stata la necessità di allineare le norme ai recenti regolamenti
europei  RfG  (Requirement  for  Generators,  caratteristiche  dei  generatori)  e  DCC  (Demand
Connection Code, al quale si è allineato anche il Codice di Rete di TERNA).
1.1. Tempistiche applicative stabilite dall’Autorità (delibera 149/2019/R/EEL)
Si continuano ad applicare le precedenti edizioni:[2]

• nel caso di connessioni attivate entro il 21 dicembre 2019 (ai sensi del TIC[3] o del TICA[4]);
• in  altri  casi  particolari  quali  generatori  sincroni,  parchi  di  generazione,  parchi  di

generazione offshore e unità di consumo connesse alla Rete di Trasmissione, quando gli
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stessi impianti sono classificabili come "esistenti" ai sensi delle delibere 592/2018/R/eel e
82/2019/R/eel (che a loro volta recepiscono i regolamenti europei RfG e DCC).

1.2. Nuova suddivisione dei generatori in 4 classi stabilite dal Regolamento Europeo RfG[5]

CLASSIFICAZIONE FASCIA DI POTENZA
Tipo A Pari o superiore a 800 W e fino a 11,08 kW
Tipo B Superiore a 11,08 kW e fino a 6 MW
Tipo C Superiore a 6 ME e inferiore a 10 MW

Tipo D Superiore o pari a 10 MW
oppure tensione del punto di connessione superiore o pari a 110 kV

Questa  nuova  classificazione  comporta  che  gli  utenti  attivi,  connessi  alle  reti  MT  o  AT,  con
impianto di produzione di potenza nominale fino a 11,08 kW sono considerati utenti passivi (prima
erano fino a 10 kW).

1.3. Sistemi di generazione Plug&Play
Nella norma CEI 0-21 sono state introdotte
alcune  prescrizioni  relative  ai  sistemi  di
generazione cosiddetti Plug&Play, cioè quei
generatori  di  piccola  potenza  previsti  per
essere collegati direttamente ad una presa a
spina.
La  norma  ammette  gli  impianti  Plug&Play
alle seguenti:

• potenza massima di 350 W;
• devono essere collegati ad una presa

dedicata e identificabile visivamente
rispetto alle altre prese[6];

• è  ammesso  un  solo  impianto  P&P
per ogni POD[7];

• non  deve  essere  già  presente  un
impianto di produzione incentivato.

La  presa  dedicata  all’impianto  P&P  deve
essere  connessa,  tramite  un  circuito
dedicato, a monte dei dispositivi di protezione, come illustrato schematicamente in Fig. 1.8

Inoltre, bisogna adempiere i seguenti aspetti burocratici: 
a) trasmettere al Distributore il “Modello unico semplificato di notifica di impianto Plug &

Play” (che sarà definito dall’Autorità), questa comunicazione vale anche come richiesta al
Distributore per l’eventuale riprogrammazione bidirezionale del contatore esistente;

b) b) sottoscrivere il regolamento di esercizio semplificato previsto per gli impianti di potenza
fino a 800 W (Allegato G bis alla norma CEI 0-21).

2. Altre novità
Le ulteriori novità sono riassunte nella seguente Tab. 1.
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Prescrizione Variazioni rispetto alle precedenti edizioni
Generatori: funzionamento in 
presenza di variazioni di 
tensione

Viene confermato che i generatori devono rimanere connessi per variazioni di tensione 
comprese tra 85% Un  Un 110% Un, ma viene aggiunta la precisazione che la potenza erogata
può essere ridotta di qualche punto se la tensione scende al di sotto del 90%.

Generatori: funzionamento in 
presenza di buchi di tensione

• Per gli  impianti con P > 11,08 kW è stato modificato il profilo  del buco di tensione
(profondità e durata) in relazione al quale il generatore deve rimanere connesso alla rete 

• Ora i profili del buco di tensione sono praticamente gli stessi per la CEI 0-21 e CEI 0-
16 (per la CEI 0-16 questa modifica comporta una variazione delle soglie di minima
tensione).

Generatori: funzionamento in 
presenza di variazioni di 
frequenza

CEI 0-16 e CEI 0-21

• Nel caso di variazioni rapide di frequenza, è ora richiesto che i generatori rimangano
connessi  con  valori  di  derivata  di  frequenza  fino  a  2,5  Hz/s  (non  richiesto  per
P<800W).

CEI 0-21

• Viene  precisato  che  i  generatori  devono  rimanere  connessi  alla  rete  in  modo
continuativo per variazioni di frequenza comprese tra 47,5 e 51,5 Hz (prima, nelle
fasce estreme di variazione 47,5÷49 Hz e 51÷51,5 Hz era richiesta la connessione per
soli 30 minuti)

Aspetti impiantistici: 
funzionamento in isola su 
carichi privilegiati

Per inverter fotovoltaici o sistemi di accumulo dotati di “porta di emergenza” per 
l’alimentazione dei carichi privilegiati in mancanza di rete[9], è stata aggiunta la seguente 
prescrizione:

• l'abilitazione della porta di emergenza deve essere determinata dall'intervento della 
SPI (Sistema di Protezione di Interfaccia) e deve essere installato un interblocco di 
separazione dalla rete (vedi schemi di Fig. 2).

Protezione di interfaccia (SPI): 
modifica di alcune soglie di 
taratura

CEI 0-21
Alcune tarature sono state modificate per tener conto delle nuove caratteristiche di 
funzionamento richieste ai generatori:

• Tempo di intervento della soglia di minima tensione “27.S1, passa da 0,4 s a 1,5 s
• Soglia di intervento di minima tensione 27.S2, passa da 0,4 Un a 0,15 Un
• Le soglie ristrette della protezione di frequenza passano da 49,5 a 49,8 Hz (81<S1) e 

da 50,5 a 50,2 Hz (81>S1)
CEI 0-16

• Soglia di intervento di minima tensione 27.S2, passa da 0,3 Un a 0,15 Un
Protezione di interfaccia (SPI): 
verifica del tempo di 
intervento del DDI

CEI 0-16 e CEI 0-21

• Max 100 ms quando il DDI è costituito da un interruttore BT;
• Max 70 ms quando il DDI è costituito da un interruttore MT;
• Max 150 ms quando il DDI è costituito da un contattore.

Inoltre, quando è presente la funzione di rincalzo, la verifica deve essere eseguita anche su
tale funzione (non era previsto nella precedente edizione).

Tab. 1 PRIMA PARTE (segue alla pag. successiva)
Ulteriori novità, rispetto a quanto illustrato al punto 1, introdotte dalle edizioni 2019 delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21

Fig. 2 – Esempi di impianti di produzione con funzionamento in isola dei carichi privilegiati in assenza di rete.
Legenda: DG=Dispositivo Generale; DDI=Dispositivo Di Interfaccia; DDG=Dispositivo Di Generatore; GRID=Rete (porta d
funzionamento in presenza della rete): EPS=Emergency Power System (Porta di funzionamento in assenza di rete)
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Prescrizione Variazioni rispetto alle precedenti edizioni
Regolamento di esercizio: alcune 
modifiche marginali e regolamento 
semplificato per impianti con 
P £ 800W

CEI 0-21
È stato aggiunto il nuovo regolamento semplificato per i piccoli impianti di potenza 
non superiore a 800 W (Allegato G bis).
Nel regolamento standard (Allegato G) bisogna ora inserire anche la matricola 
dell’SPI e viene precisato che la DICO (da allegare al regolamento) deve riferirsi 
espressamente alla conformità alla Norma CEI 0-21.
CEI 0-16
Nel regolamento (Allegato U) è stata aggiunta la precisazione che lo schema unifilare
deve rappresentare tutte le apparecchiature presenti e i relativi collegamenti dal 
punto di connessione fino al generatore.
Inoltre sono state aggiunte le tabelle di taratura dell’SPI per impianti di potenza fino 
a 30 kW (in pratica le tarature previste dalla CEI 0-21).

Misura dell’energia per gli utenti attivi-
attivi: cambia il soggetto responsabile 
delle apparecchiature di misura per 
potenza fino a 20 kW 

CEI 0-16
Nelle connessioni degli utenti attivi-attivi, cioè i produttori puri che immettono tutta 
la produzione in rete e prelevano solo gli eventuali servizi ausiliari, il soggetto 
responsabile delle apparecchiature di misura (installazione e manutenzione dei 
contatori) diventa sempre il produttore, anche per gli impianti di potenza fino a 20 
kW (prima, per questi piccoli impianti, l’installazione del contatore era a carico del 
Distributore).
La responsabilità della gestione dei dati di misura è sempre a carico del Distributore.
Di conseguenza, per questa fascia di potenza viene modificato lo schema di 
connessine, che diventa quello riportato in Fig. 3.

Tab. 1 SECONDA PARTE (continua dalla
pag. precedente)
Ulteriori novità, rispetto a quanto illustrato
al punto 1, introdotte dalle edizioni 2019
delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21

Tab. 1 SECONDA PARTE (continua dalla pag. precedente)
Ulteriori novità, rispetto a quanto illustrato al punto 1, introdotte dalle edizioni 2019 delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21

Fig.  3  –  Schema  di  connessione  dei  produttori  puri  (utenti
attivi-attivi),  cioè  gli  impianti  che  immettono  tutta  a
produzione  in  rete  e  prelevano  solo  gli  eventuali  servizi
ausiliari necessari.

- Ora il punto di consegna (PdC) è sempre a monte
del DG (Dispositivo Generale) per qualsiasi potenza
dell’impianto:  l’installazione  e  manutenzione  del
contatore è sempre a carico del produttore.

- Nella  precedente  edizione  della  norma,  per  i
piccoli impianti di potenza fino a 20 kW il PdC era a
valle  del  contatore  in  quanto  l’istallazione  e
manutenzione  del  contatore  era  a  carico  del
Distributore.

[1] Qualche nostalgico ricorda la mitica DK5600 di Enel,  edizione 2008,  che era di 21 pagine… (ad onor del  vero
regolava solo le connessioni passive alla rete MT).
[2] CEI 0-16:2014-09 e relative Varianti; CEI 0-21:2016-07 e relativa Variante.
[3] Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione https://www.arera.it/it/schede/O/faq-faq_tic.htm
[4] Testo Integrato delle Connessioni Attive https://www.arera.it/allegati/docs/08/099-08argallnew.pdf 
[5] Requirement for Generators
[6] La presa a spina può essere una normale presa per uso domestico, per esempio una presa bipasso 10/16°.
[7] Point Of Delivery, cioè punto di connessione: ogni POD è caratterizzato da un codice univoco.
[8] Come indicato dalla norma CEI 64-8 – ediz. 2012 - e sua variante V3 2017-03 all’articolo 551.7.2
[9] Porta denominata “EPS” [Emergency Power System] o “Backup” o “Emergenza”
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NOTIZIE DAGLI ALBI

CORSO DI FORMAZIONE

PER MANUTENTORI DI CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT DELL'UTENTE

FINALE

UNAE Sardegna - Albo delle Imprese Installatrici Elettriche Qualificate

i  comunichiamo  che  l'UNAE  Sardegna  ha  programmato  una  nuova  sessione  del  Corso  di
formazione  per  manutentori  di  cabine  di  trasformazione  MT/BT  dell'utente  finale,  aggiornato
secondo la Delibera AEEGSI n. 84/12/R/eel, la Guida CEI 99-4, la Guida CEI 99-5 e la Norma CEI 78-
17.
Il corso, della durata di 16 ore (due giornate), si svolgerà secondo le procedure del manuale di
qualità  UNAE,  approvato  dall’Istituto  QUASER  (certificazione  n.  486  del  24.05.2004),  per  la
progettazione ed erogazione di attività formativa (EA 37). A tutti i partecipanti sarà consegnata la
dispensa del corso comprendente gli argomenti trattati.
L'attestato di partecipazione sarà rilasciato dall'UNAE ed inviato direttamente al Datore di lavoro.
Principali contenuti del corso

• Criteri e modalità di esecuzione delle attività di manutenzione delle cabine elettriche di
trasformazione MT/BT dei clienti finali  per il mantenimento delle stesse in condizioni di
efficienza tecnica e di sicurezza per il personale addetto.

Obiettivi del corso
• Formare il  personale che già opera nel  settore della costruzione e manutenzione delle

cabine elettriche di MT/BT, integrando le conoscenze pratiche con i criteri normativi, di
legge e di buona tecnica, inerenti l’esecuzione della manutenzione degli impianti secondo i
metodi della regola dell’arte;

• Fornire ai datori di lavoro delle imprese di manutenzione indicazioni per:
◦ la valutazione del proprio personale;
◦ l’aggiornamento  del  Piano  della  Sicurezza  dei  rischi  aziendali  rispetto  anche  alle

disposizioni per il controllo del rischio elettrico introdotte dalla IV edizione della norma
CEI 11-27.

Destinatari del corso
Personale

• addetto professionalmente all’attività di costruzione e manutenzione delle cabine MT/BT,
in possesso di una consolidata esperienza lavorativa formalmente certificata dal Datore di
Lavoro (prerequisito di partecipazione);

• in possesso almeno delle conoscenze di base dell’elettrotecnica;
• formato sulla sicurezza nei lavori sugli impianti elettrici per aver frequentato il corso sulla

Norma CEI 11-27 ed essere PES/PAV (prerequisito di partecipazione);
• con conoscenza della lingua italiana scritta e parlata, qualora non fosse cittadino italiano.

Argomenti trattati
• Normative riguardanti le cabine MT/BT - Definizioni.
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• Regole tecniche di connessione CEI 0-16 - Schemi elettrici delle cabine MT/BT.
• Funzionamento della rete pubblica di alimentazione a MT.
• Le  protezioni  dell’impianto:  tipologia,  funzionamento  e  coordinamento  con  quelle  del

distributore pubblico.
• Delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e Servizio Idrico (AEEGSI).
• Struttura delle cabine MT/BT - Locali ed allestimenti.
• Apparecchiature e componenti delle cabine MT/BT.
• Pianificazione e programmazione della manutenzione.
• Schede operative di manutenzione.
• Metodi di lavoro e procedure di sicurezza.
• Un caso d’infortunio.
• DPI – Attrezzature - Strumenti.

Prova finale di apprendimento
Al termine dell’ultima lezione, viene effettuata una verifica di apprendimento, con un questionario
a  risposte  multiple,  sui  contenuti  del  corso.  Gli  elaborati  prodotti  dai  partecipanti,  una  volta
corretti, saranno inviati al Datore di lavoro assieme agli attestati.
Data e luogo di svolgimento del corso
Il corso si svolgerà a Quartucciu, in Loc. Pill'e Matta, Via Mandas, presso il Centro Addestramento
dell'Enel,  mercoledì  25  e  giovedì  26  settembre  2019,  di  mattina  dalle  ore  9  alle  ore  13  e  di
pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18.
Costo di partecipazione

a) Il costo di partecipazione per le imprese associate all’UNAE (qualificate o partecipanti alle
attività) è di 180 euro a persona, esenti da IVA, purché in regola col pagamento della quota
associativa 2019, che ricordiamo essere anche quest’anno di 75 euro. Nel caso si raggiunga
il numero di almeno 20 iscritti, senza considerare quelli di cui al successivo punto d), l'Albo
rimborserà a fine corso, alle imprese che risultano associate alla data del 30 giugno 2019, la
somma di 30 euro a partecipante.

b) Il costo di partecipazione per le imprese esterne (o liberi professionisti) è di 250 euro a
persona, più 55 euro per IVA 22%, in totale 305 euro.

c) Il  costo  di  partecipazione  per  le  imprese esterne  (o  liberi  professionisti)  che volessero
iscriversi all’Albo in qualità di soci partecipanti alle attività, è di 250 euro a persona, esenti
da IVA; ai prossimi corsi cui parteciperanno pagheranno la quota ridotta da associati. Sul
totale complessivo sarà applicato uno sconto di 75 euro, pari alla quota associativa per
l'anno 2019 (in pratica l'associazione per l'anno in corso è gratuita).

d) Il costo di partecipazione per le imprese (o liberi professionisti) che hanno già fatto il corso
con l'UNAE prima della pubblicazione della Norma CEI 78-17, è di 100 euro a persona per le
imprese associate, esenti da IVA e di 100 euro, più IVA, per gli esterni.

Modalità di partecipazione al corso
Per questioni organizzative, gli interessati dovranno restituire l’allegato modulo di preiscrizione al
corso (Mod. SP) debitamente compilato entro il 31 agosto 2019. Dopo questa data, in relazione al
numero di adesioni, l’Albo potrà confermare o rinviare la data del corso.
In caso di conferma, gli  interessati riceveranno il  modulo d’iscrizione al corso (Mod. SIP/m) da
restituire urgentemente compilato con tutti i dati di ciascun partecipante e, solo allora, dovranno
effettuare il pagamento.
Al momento, il numero di iscritti è tale che, se verrà assicurata la loro partecipazione alla scadenza
del 31 agosto, anche la data del corso potrà essere confermata.
Il mancato pagamento della quota di partecipazione da parte di uno o più di coloro che hanno
fatto la preiscrizione, potrà però essere causa di un ulteriore slittamento della data di erogazione
del corso.
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE  
AI CORSI DI FORMAZIONE UNAE 

SP/multi 

1 / 1 

CAP Prov.   

PEC 

Cell.  

Il sottoscritto / la Ditta 

con sede in 

Via       

Tel. 

Email

Cod. Fisc.  Partita IVA 

(Indicare entrambi se diversi) 

Iscritto:   [ ] UNAE      [ ] ASSITAL     [ ] CNA/ANIM     [ ] CONFARTIGIANATO     [ ] Non iscritto 

comunica il numero dei partecipanti ai seguenti corsi programmati a Cagliari dall'UNAE e si 

impegna al versamento della quota di partecipazione non appena sarà confermato lo svolgimento 

del corso: 

Partecipanti: 

Corso Data Numero 
Partecipanti 

1 

2 

4 

 Timbro e firma 

………………………………… 

Scheda Prenotazione Corsi UNAE 2018.pdf 

3 

5 

Codice destinatario

Enzo
Linea
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NOTIZIE DAGLI ALBI

IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI DOMESTICI E SIMILARI

SEMINARIO DI UNAE UMBRIA CON ENEL ENERGIA, ENEL X, ANACI  E
ANSE

Mario Palazzetti - Segreteria Unae Umbria

e statistiche e le  cronache quotidiane mettono in evidenza la pericolosità  dell’uso dell’energia
elettrica e del gas negli ambienti domestici. Tenendo conto che i luoghi residenziali abitativi sono
in  massima  parte  frequentati  da  persone  non  addestrate  alla  scelta  e  all’uso  di  materiali  e
componenti elettrici, una parte rilevante spetta, ai fini della sicurezza, al tipo di impianto elettrico
realizzato e alla capacità dell’esecutore dell’impianto stesso. Ciò determina il fatto che gli impianti
elettrici devono essere costruiti secondo i criteri della regola dell’arte della quale le norme CEI
rappresentano l’espressione più rilevante. La sicurezza elettrica, per essere messa in pratica, si
avvale delle “Norme di sicurezza degli impianti”, stabilite dalla Legge n. 37 del 2008, con lo scopo
di garantire a tutti i cittadini la sicurezza nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro dai possibili pericoli
derivanti dagli impianti tecnici. Per tutti gli impianti e, quindi, anche per l’impianto elettrico ed
elettronico,  la Legge prevede che chi  ha il  compito di  realizzarli  debba possedere determinate
caratteristiche di professionalità e di capacità a progettarli, installarli e verificarli. 
Il  progettista  e  l’installatore  sono  due  figure  fondamentali,  che  possono  coincidere,  per  la
sicurezza elettrica, sia dal punto di vista della professionalità, sia da quello della responsabilità di
fronte ad eventuali incidenti. Se l’amministratore ordina lavori sugli impianti, come rifacimenti,
modifiche o adeguamenti che comportino l’obbligo della stesura di un progetto, è compito del
progettista  elaborare  il  progetto  e  dell’installatore  realizzare  un  impianto  a  “regola  d’arte”.
L’installatore  può,  al  tempo  stesso,  diventare  promotore  attivo  della  sicurezza  suggerendo
interventi  e  dando  consigli  utili  per  un  uso  corretto  dell’elettricità.  Al  termine  dei  lavori
l’installatore deve rilasciare la “dichiarazione di conformità” (DICO), un documento importante che
attesta l’esecuzione dei lavori secondo la regola dell’arte e che solleva l’amministratore da ogni
responsabilità.  
Negli oltre 30 milioni di immobili di civile abitazione (unità immobiliari private e condominiali) con 
altrettanti impianti elettrici e termici presenti in Italia avvengono circa 30.000 incidenti 
domestici di cui 6.000 di origine elettrica (fonte ANCI CRESME ISTAT PROSIEL ); un fenomeno 
preoccupante che purtroppo conta anche molti infortuni mortali.  Eppure l’impianto elettrico 
eseguito  nel  pieno  rispetto  di  tutte  le  leggi  e  normative  è  veramente  molto  sicuro.  In  un
condominio
ci sono diversi tipologie di impianti, la  mancata manutenzione porta a gravi situazioni di rischio. 
Ogni tanto bisognerebbe riflettere su cosa può succedere nel caso  di infortunio grave e su 
quali conseguenze si porterebbe dietro.   Nel caso di infortunio grave o peggio di decesso 
immaginiamo l’aspetto umano, emotivo a cui successivamente si associano le responsabilità 
penali. Condomini e amministratori possono tutti essere responsabili. 
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E' su questi temi delle responsabilità e della sicurezza nei CONDOMINI che si è svolto il seminario
di Perugia con gli interventi dell'Avv.Marco Pelloni il legale dell'ANACI e dell'Ing. Marco Moretti di
Unae Nazionale.
Inoltre  sono  state  trattate  anche  le  opportunità  fiscali  di  “Ecobonus”  per  la  riqualificazione
energetica degli edifici, di “Sismabonus” per il consolidamento sismico con cessione del credito di
imposta con l'intervento di ENEL X nella persona del Dott. Stefano Battista e per quanto riguarda il
libero mercato dell'energia elettrica sono intervenuti per ENEL ENERGIA la Dott.ssa Daniela Canna
e il Dott. Fabio Gabbarelli.

Al seminario, che si è svolto a Perugia il 7/6/2019 presso la sede del Punto ENEL, numerosi sono
stati i partecipanti; in primis gli amministratori dei condomini dell'associazione ANACI, ma anche
gli installatori di Impianti elettrici associati UNAE.
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ATTUALITÀ

NUOVO PRESIDENTE GENERALE CEI
RICCARDO LAMA, ELETTRO NUOVO PRESIDENTE GENERALE CEI

Comunicato Stampa CEI

l CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, riunitosi in sede di Consiglio il 10 giugno scorso, ha eletto
Riccardo Lama nuovo Presidente Generale.
 
Riccardo  Lama,  56  anni,  romano,  dopo  una  laurea  in
Ingegneria Elettrotecnica all’Università “La Sapienza” di Roma
nel 1987 e una breve esperienza in RAI come progettista, ha
iniziato a lavorare nel Gruppo ENEL – ENEL Distribuzione nel
1989,  dove  ha  ricoperto  diversi  incarichi  manageriali  sia  a
livello nazionale - dal 2005 al 2012 Pianificazione e Assistenza
Rete  elettrica,  dal  2012  al  2014  Unificazione  e  Metodi  di
lavoro,  dal  2015  al  2017  Health,  Safety  and  Environment
Global Business Line Infrastructure and Networks, sia a livello
internazionale  –  dal  2015  al  2017  Direttore  Generale  e
Consigliere (poi Vice Presidente) di Enel Distribuciòn Perù.
A  livello  internazionale  ha  inoltre  partecipato  a  diversi
Progetti  Europei  (InGrid,  PV Grid,  Save  the Flyers),  a  varie
attività  di  due  diligence  della  rete  elettrica  e  Business
Development in Macedonia (2006) ed Albania (2008) e ad altre attività di Best Practice Sharing
(BPS) nel Gruppo Enel.
Dal 1o aprile è Responsabile Quality and Process Transformation di ENEL Global Infrastructure and
Networks Srl.
Riccardo Lama è anche Membro del Technical Committee CIRED, componente della Task Force
Eurelectric  “Grid  Connection”  e  Co-convenor  del  Joint  Working  Group  C1.29  CIGRE’-CIRED
“Planning Criteria for Future Transmission Networks in the Presence of a Greater Variability of
Power Exchange with Distribution Systems”.
A livello internazionale ha inoltre partecipato a diversi Progetti Europei (InGrid, PV Grid, Save the
Flyers), a varie attività di due diligence della rete elettrica e Business Development in Macedonia
(2006) ed Albania (2008) e ad altre attività di Best Practice Sharing (BPS) nel Gruppo Enel.
Dal 1 aprile è Responsabile Quality and Process Transformation di ENEL Global Infrastructure and
Networks Srl.
Riccardo Lama è anche Membro del Technical Committee CIRED, componente della Task Force
Eurelectric  “Grid  Connection”  e  Co-convenor  del  Joint  Working  Group  C1.29  CIGRE’-CIRED
“Planning Criteria for Future Transmission Networks in the Presence of a Greater Variability of
Power Exchange with Distribution Systems”.
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 26: ILLUMINOTECNICA

A cura dell'ing. Luciano Gaia – UNAE Emilia - Romagna

Flusso Luminoso
Esprime  la  quantità  di  energia  emessa  da  una  sorgente  luminosa  nell’unità  di  tempo.  Per
comprendere meglio possiamo utilizzare un paragone idraulico utilizzando il getto dell’ugello della
gomma per innaffiare il giardino, il flusso luminoso della sorgente equivale alla quantità di acqua
emessa dall’ugello nell’unità di tempo ed è misurata in litri per minuto. 

Il flusso luminoso, normalmente identificato con il simbolo Ø, viene misurato in lumen (lm).

Poiché il flusso luminoso si riferisce ad una quantità di luce emessa da una sorgente nell’unità di
tempo corrisponde dimensionalmente ad una potenza (energia/unità di tempo).
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 27: ILLUMINOTECNICA

A cura dell'ing. Luciano Gaia – UNAE Emilia - Romagna

Intensità luminosa
Esprime la quantità di energia luminosa emessa in una specifica direzione. Si definisce intensità
luminosa (I)  il  rapporto tra il  flusso luminoso infinitesimale emesso da una sorgente entro un
angolo solido e lo stesso angolo solido.

I = df/dw

Dove df rappresenta il flusso luminoso emesso dalla sorgente in un angolo solido di dimensioni
dw.
L’analogia idraulica in questo caso è data dalla quantità di acqua emessa dall’ugello, in un cono
angolare di dimensioni note.

Viene indicato con il simbolo I e la sua unità di misura è la candela (cd).
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 28: ILLUMINOTECNICA

A cura dell'ing. Luciano Gaia – UNAE Emilia - Romagna

Illuminamento
Esprime l’entità della luce che investe una certa superficie.
Si definisce illuminamento (E) il rapporto tra il flusso luminoso che incide su di una superficie e
l’area dell’elemento presa in esame.

E = dI /dA

in cui dI è il flusso incidente sulla superficie e dA l'area della superficie interessata dal flusso.

L’equivalente idraulico è dato dalla quantità d’acqua che cade sulla superficie in esame nell’unità
di tempo.

L’unità di misura dell’illuminamento è il lux che dimensionalmente si esprime in lm/m2.
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 29: ILLUMINOTECNICA

A cura dell'ing. Luciano Gaia – UNAE Emilia - Romagna

Luminanza
Esprime l’entità della luce emessa da una sorgente di dimensioni estese (primaria o secondaria)
nella direzione dell’osservatore.
Si definisce luminanza (L) il rapporto tra l’intensità luminosa di una sorgente nella direzione di un
osservatore e la superficie emittente apparente così come viene vista dall’osservatore stesso.

L = dI / (dA * cos Ø)

dove I è l’intensità in candele, A è l’area della sorgente, cos Ø è il coseno dell’angolo compreso tra
la direzione di osservazione e l’asse perpendicolare alla superficie emittente.

L’equivalente  idraulico  è  dato  dalla  quantità  d’acqua  che  rimbalza  su  di  una  superficie  nella
direzione dell’osservatore.

La luminanza si esprime in cd/m2. 
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FORMAZIONE

LA PIAZZA DELLA SCOSSA (CULTURALE)!
IN QUESTA PIAZZA, DOVE TUTTI SIAMO INVITATI E DOVE CI SI PUÒ VIRTUALMENTE INCONTRARE, SI

VOGLIONO OSPITARE ARTICOLI, CONTRIBUTI, NOTIZIE, CURIOSITÀ DI CULTURA GENERALE, AL FINE DI

POTERLE CONDIVIDERE, COMMENTARE E CRITICARE.

A cura dell'ing. Luciano Gaia – UNAE Emilia - Romagna

I FRUTTI ANTICHI

Per frutti antichi o dimenticati (la definizione “frutti dimenticati” è dovuta al poeta Tonino Guerra)
si intendono quelle piante da frutto, che fino alla fine della Seconda guerra mondiale venivano
considerate fondamentali, o almeno importanti, per il sostentamento delle famiglie italiane.

Seconda Parte
Riprendiamo e completiamo la descrizione iniziata nel numero precedente di un frutto antico per
ogni regione d’Italia.

MARCHE
Mela Uncino
A rappresentare la regione Marche è stato scelto un albero dimenticato di  cui  al  momento si
conoscono solo tre  o quattro esemplari,  la cosiddetta Mela Uncino,  che ancora  si  trova  nella
frazione di San Sisto, nel comune di Pian di Meleto (PU). 
Si tratta di un frutto di buona pezzatura, dalla forma allungata, troncato in punta;
il suo colore è verde finemente puntato di bianco, dal sapore dolce-acidulo. 
Matura verso novembre e si conserva bene in fruttaio fino a tarda primavera. 
Questa antica mela dal sapore molto delicato ci è stata segnalata dal referente dell’Associazione
Patriarchi  della  Natura  in  Italia  per  le  Marche,  Antonio  Santini,  un  giovane  agrotecnico  e
imprenditore agricolo di Pian di Meleto. 
Antonio è convinto che si possa rilanciare la frutticoltura montana puntando sulle antiche varietà
autoctone per produrre frutta tipica locale, forse meno bella all’apparenza, ma ricca di sapori e
aromi dimenticati che sembrano trovare nei consumatori una grande accoglienza.
Questo fatto rappresenta una nuova frontiera per l’agricoltura pesarese di collina e montagna. 
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Frutti come la Mela Rosa, a Olio, Uncino, Guzza e pere come la Rossina, Perola, Pera d’Inverno,
uve da tavola come la Bocciolona, Moscatello, Torbiano e susine locali come la Piccola di San Sisto
sono solo alcune delle varietà che Antonio ha strappato all’estinzione.
Referente: Antonio Santini, Associazione Patriarchi della Natura in Italia.
info@patriarchinatura.it 

ABRUZZO
Pera Trentatré
Il frutto scelto per questa regione è la Pera Trentatré che viene dal Parco Nazionale della Majella. 
Le notizie raccolte per la Pera Trentatrè ci sono state segnalate direttamente da Marco di Santo,
responsabile  del  progetto  “Coltiviamo  la  Diversità”,  finalizzato  a  recuperare,  conservare  e
valorizzare le risorse genetiche agricole autoctone del Parco della Majella. 
Si  tratta  di  un  progetto  specifico  sul  mantenimento  e  la  promozione  delle  specie  antiche,
cofinanziato  dal  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  (Direzione
Conservazione della Natura). 
La Pera Trentatrè Once è stata pertanto scoperta e studiata nell’ambito di questo progetto. 
La pianta è legata ai  comuni  di  Caramanico Terme in provincia di  Pescara e di  Pizzoferrato in
provincia  di  Chieti;  di  recente  è  stata  rinvenuta  anche  in  territorio  molisano,  con  lo  stesso
patrimonio genetico. 
È una pera invernale; i particolari pomologici del frutto risiedono nella forma ovoidale, nel picciolo
corto, nella pezzatura; sono infatti frutti dalla taglia molto grande, dal colore verde della buccia
ricoperta quasi completamente dal sovra colore marrone chiaro e da numerose lenticelle color
ruggine. 
Si tratta di un frutto antico, già conosciuto nel Settecento come conferma il Torcia nel 1793 dopo il
suo viaggio “pel paese dei Peligni”.
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Il nome curioso sembra possa essere legato al peso notevole del frutto.
Il sopraccitato progetto sta portando alla luce una grande varietà di frutti antichi, come la Ciliegia a
Pallone, a conferma di come, solo attraverso progetti mirati, si possano ottenere risultati concreti.
Referente: Marco di Santo marco.disanto@parcomajella.it 

MOLISE
Mela Limoncella
In questa regione si  può raccogliere una testimonianza della diversità della melicoltura storica
italiana e in particolare di quella che caratterizzava le aree interne dalle Marche alla Puglia. La
mela in questione è la Limoncella tipica del Molise.
Deriva da un’antica varietà di melo coltivata nelle aree interne a confine con la Campania, ma con
un areale di  distribuzione che coinvolgeva le zone limitrofe di  Abruzzo,  Campania e Puglia.  In
questa ultima regione la sua presenza è documentata da qualche vecchio albero, probabilmente
ubicato nel solo Gargano. 
È  la  tipica  mela  da  conservare  per  la  sua  straordinaria  serbevolezza,  conosciuta  e  apprezzata
(sapore,  aspetti  salutistici)  solo  a  livello  di  mercati  locali,  particolarmente  nella  provincia  di
Campobasso. 
Un tempo,  se  non bastava  il  magazzino,  la  si  conservava  anche  in  bella  vista  per  adornare e
profumare la cucina e le stanze di soggiorno.
Le quantità prodotte oggi  sono veramente modeste; da diversi anni questo frutto è oggetto di
mirate  attività  di  ricerca  (Università  Politecnica  delle  Marche,  Ancona)  al  fine  della  sua
valorizzazione per scopi produttivi e commerciali. 
Varietà ed ecotipi locali di mele (Mela Gelata, Mela Rosa, Mela Pietra, ecc.), comprese le mele
limoncelle,  sono  da  tempo  recuperate  e  fanno  già  parte  di  collezioni  sperimentali  per  la
conservazione e la valutazione di impianti di tipo specializzato in zona valliva e in zona collinare
montana (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche, Località Aso di Carassai, AP). 
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I caratteri pomologici che la distinguono sono il peduncolo corto, la forma cilindrico-arrotondata,
leggermente appuntita o cilindro conica oblunga, a volte leggermente costoluta; il peso è di g 100-
120; il colore della buccia è giallo dorata, marmorizzata nella parte soleggiata, ruvida, cosparsa di
lenticelle piccole rugginose di forma angolare. 
La polpa bianco crema è di consistenza soda, asciutta, fine, dal sapore zuccherino-acidulo, sapida,
profumata e aromatica. 
Di grande interesse per l’agricoltura a basso impatto ambientale e per l’agricoltura tipica locale
sono le sue peculiari caratteristiche come la fioritura tardiva, la resistenza al freddo, l’epoca di
maturazione  (ottobre/novembre)  e,  soprattutto,  la  naturale  conservabilità  (si  conserva,  senza
avvizzire, fino a gennaio/febbraio). Interessante è inoltre la tecnica colturale che richiede semplici
e modesti apporti di concimazioni, di potature e di trattamenti. 
La mela limoncella è adatta per frutteti  amatoriali,  nei  parchi,  negli  agriturismi e contribuisce,
sicuramente, alla diversificazione del panorama varietale.
Referente: Michele Tanno, Associazione Arca Sannitica, verotanno@libero.it 

LAZIO
Uva Pergolese di Tivoli
Antica  terra  di  vigne  e  vini  non  poteva  che  essere  rappresentata  da  un  vitigno  particolare,
conosciuto come Pergolese di Tivoli, probabilmente collegato alla storia degli antichi Romani.
Infatti, è stato ritrovato a Villa Adriana. 
Non sappiamo con certezza ma probabilmente i giardini e i pergolati delle ville romane dei dintorni
di Tivoli erano ornati con questo bel vitigno. 
La Pergolese, la Pergola, o Prevola, era il tipico vitigno del pergolato, capace di fiorire fino a tre
volte in un anno; esso ci riporta a una delle più antiche uve da tavola, con una notevole diffusione
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in Italia, considerando che è possibile trovarla ancora anche in Puglia (nel Gargano e nel Salento);
qui è conosciuta in genere come Uva Invernale. 
Non è facile trovare letteratura scientifica su questo vitigno; è maggiormente citata più in opere a
carattere  storico-antropologico  (il  pergolato)  che  in  quelle  scientifiche.  Dalle  informazioni
ampelografiche raccolte (Biscotti,  in corso di  stampa;  Minonne, 2008),  la foglia è di  grandezza
media,  pentalobata  o trilobata;  ma i  caratteri  più  evidenti  si  riscontrano nei  grappoli:  grandi,
lunghi,  più  o  meno  spargoli,  con  acini  grossi,  a  polpa  croccante,  dalle  diverse  sfumature  di
colorazioni verde-giallo, rosa-rosso, rossoviolaceo.
Un altro carattere certo è l’epoca di maturazione, particolarmente tardiva, che può coincidere col
periodo natalizio e oltre (terza fioritura); spesso è ancora integra su tralci privi di foglie. 
Peculiare anche il fresco e delicato sapore.
A Tivoli, come nel Gargano e nel Salento, è ancora il vitigno immancabile nei pergolati dei giardini
interni, nei casolari di campagna o nei pergolati dentro i centri
abitati  (Gargano), anche se sempre più rari  e vecchi.  Molti  anziani  rimpiangono la presenza di
quest’uva sulle tavole come buon auspicio del Natale e dell’anno nuovo.
L’Uva Pergolese di Tivoli ha conosciuto usi vinificatori, ma le sue grandi potenzialità, oggi più di
ieri, restano come uva da tavola. 
Nel Lazio vi sono alcuni agronomi e vivaisti che stanno cercando di recuperare queste uve cariche
di storia e di sapore affinché non si perda il germoplasma che ci ricollega ai nostri antenati.
Referente: Associazione Patriarchi della Natura in Italia, info@patriarchinatura.it 

CAMPANIA
Pera Lardara
Un osservatorio importante per i frutti antichi di questa regione si è rivelato il Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano ove è stato istituito il Museo Vivente della Valle delle Orchidee e delle
Antiche Coltivazioni di Sassano. (http://orchidee.comune.sassano.sa.it).
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Dal museo è stato portato a termine un censimento delle antiche piante cerealicole, orticole e
frutticole; per quest’ultime: 139 varietà di pero, 134 di mele, 65 di fichi, 42 vitigni, 27 di ciliegie e
23 di pruni. 
Tra tanta diversità si è scelta la Pera Lardara: si tratta di un ecotipo diffuso nei territori di Sassano
e Monte San Giacomo (Salerno) nella fascia collinare e submontana della Campania. 
È un frutto antichissimo, sporadicamente ancora coltivato, studiato da Di Novella, direttore del
museo sopracitato, al quale si deve la maggior parte delle informazioni. La pera si raccoglie ancora
acerba  a  ottobre  prima  della  celebrazione  di  Ognissanti,  viene  fatta  maturare  in  cantina,
sott’acqua, in un’anfora di terracotta caratteristica chiamata pirànna cioè contenitrice di pere. 
Tale  contenitore  ha  la  stessa  forma  dei  vasi  arcaici  lucani  (X  sec.  a.C.).  Il  frutto  può  essere
consumato fresco o conservato per tutto l’inverno. In passato queste pere venivano utilizzate in
insalata con peperoni sottaceto: la pera, con il suo caratteristico sapore dolce, copriva l’acido dei
peperoni, unita alle acciughe ne copriva il salato, mescolata alle olive verdi ne toglieva l’acre.
Era la pietanza con la quale si apriva la cena della vigilia del Natale nei comuni di Sassano e Monte
San Giacomo, dove ancora si coltiva e si consuma in questo modo.
Fiorisce dalla seconda decade di marzo alla terza decade di aprile, il colore di fondo del frutto è
verde, pesa dagli 80 ai 150 g; la polpa ha una tessitura grossolana, è resistente alle manipolazioni e
soprattutto non rivela alcuna suscettibilità alle malattie più comuni del pero.
Referenti: Nicola, Diego e Riccardo Di Novella, dinerbe@virgilio.it 

 
PUGLIA
Arancia incannellata
Frutto grande, di forma schiacciata (molto depressa ai poli) di colore giallo-dorato intenso, buccia
particolarmente  coriacea,  spessa,  superficie  rugosa,  irregolare,  a  grana  molto  grossolana,  con
solchi longitudinalmente, diametro minimo 70-80 mm (altezza 70 mm). 
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Albedo  spesso,  di  consistenza  molto  soffice  e  di  bassissima  aderenza,  flavedo  spesso,  asse
carpellare  ampio,  cavo  completamente,  con  caratteristico  disegno  geometrico  in  sezione
trasversale.  Polpa  tendenzialmente  soda,  tenera,  a  grana  fine,  con  vescichette  medio-piccole
succo color giallo arancio. 10/11 segmenti per frutto. 
Localmente è individuato come “Arancia Mordesca” per il facile e tenero distacco della buccia.
Pochi alberi, rarissimo negli agrumeti storici di Vico del Gargano, Rodi Garganico (FG).
Tradizione orale attesta un antico legame con gli agrumeti garganici (Biscotti N., I frutti antichi del
Gargano, in corso di stampa).  
Con ogni probabilità sul piano varietale è da attribuire all’Arancia Incannellata, antica varietà di
arancio amaro (Citrus Aurantium Caniculata) descritto già da Gallesio. 
Un arancio “Incannellato” si trova nella Limonaia dei Giardini dei Boboli a Firenze. 
Esistono anche limoni  o limoncelle  incannellate:  ne parla nel  1500 il  botanico Della Porta per
Sorrento e come tale, Limonier à Fruit Cannelè, sono classificate da Antoine Risso (1818).

Pera Petrucina
Ancora presente, ma solo con alberi isolati, in
orti e frutteti tradizionali, giardini
delle dimore storiche della cintura leccese.
L’albero  è  di  modeste  dimensioni,  dal
portamento  assurgente;  foglie  con  lungo
picciolo  lievemente  crenate,  ellittiche,
cuoriformi nell’inserzione al picciolo. 
I frutti sono di forma turbinata
breve,  con  peduncolo  lungo  in  posizione
asimmetrica.  L’epidermide  è  rosso  bruno
nella  parte  esposta  che  sfuma  nel  giallo-
arancio sul resto. 

La polpa e color bianco crema tendente al bruno per il fenomeno dell’ammezzimento. 
La fioritura avviene tra la prima e la seconda decade di marzo mentre la maturazione dei frutti
avviene nella prima decade di luglio. della Grecia salentina.
Gli anziani custodi di frutteti e giardini familiari controllano e custodiscono la qualità organolettica
dei frutti e delle sue trasformazioni. 
La “perata”, festa tradizionale nei comuni vicino a Lecce, era fatta con questa varietà.

38



Notiziario Aiel Irpaies

BASILICATA
Arancia Staccia
Il frutto scelto per la Basilicata è l’Arancia Staccia legata all’agrumicoltura di Tursi in provincia di
Matera. 
Il  carattere che lo identifica è la dimensione veramente sorprendente del  frutto (appiattito,  a
forma di disco che può raggiungere anche un chilogrammo di peso); grande e maestoso è anche
l’albero. 
Altra peculiarità è il sapore amarognolo del succo. 
L’abbandono colturale ha messo in serio pericolo la sopravvivenza di questa arancia veramente
unica;  da  diversi  anni  sensibilità  culturali  locali  hanno  lavorato  alla  sua  tutela  (progetti  di
valorizzazione, la prospettiva del marchio DOP). 
Diversi contadini sono tornati a coltivarla, ma la produzione complessiva non supera i 350 quintali
all’anno. 

Gli agrumeti si concentrano nelle valli
dei fiumi Agri e Sinni ove vi è stata una
diffusa  coltivazione  di  aranci  con
selezioni di ecotipi locali da cui si sono
originate le arance bionde coltivate in
Basilicata  come  il  Biondo  di  Tursi,  il
Biondo  di  Montalbano  e  la  nostra
Staccia di Tursi e Montalbano. 
Questo materiale genetico è stato di
recente oggetto di specifiche ricerche
morfogenetiche  (Minnone  et  al.,
2009)  presentate  al  IV  Convegno
Nazionale  sulle  Piante  Mediterranee
(Nova Siri 2009), mirate a recuperare
un materiale che rischiava di perdersi
definitivamente  con  l’abbandono
dell’agrumicoltura  tradizionale  e  con

la graduale introduzione di varietà convenzionali come la Navel. 
Il  progetto,  che ha visto coinvolte diverse istituzioni  quali  la Comunità Montana Basso Sinni, il
Dipartimento  di  Biologia  Difesa  e  Biotecnologie  Agroforestali  e  l’Azienda  Sperimentale  di
Pantanello, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, ha permesso il recupero di
ben  12  ecotipi  per  ognuno  dei  quali  sono  disponibili  valutazioni  fenologiche,  produttive  e
pomologiche. 
Per ciò che riguarda l’arancia Staccia, gli elementi caratterizzanti sono un vigore medio della pianta
con portamento espanso e spine assenti. 
Il frutto, con una pezzatura media di 250 g, presenta una buccia spessa di color arancio e con
polpa priva di semi. 
La sua buccia è ideale per i canditi. 
Le  valutazioni  agronomiche  sottolineano  la  tendenza  della  pianta  a  una  certa  alternanza
produttiva e a una maturazione medio - tardiva.
La caratterizzazione su base molecolare ha permesso di riscontrare una notevole distanza genetica
da altre varietà bionde esaminate e di attestare l’Arancia Staccia come genotipo.
Altra caratteristica è la persistenza del  frutto sull’albero che arriva fino alla fine di  agosto;  ciò
dovrebbe essere sfruttato per una conservazione naturalmente sostenibile degli agrumi. 
Da non trascurare l’aspetto attraente e ornamentale del frutto.
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Referente:  C.  Mennone,  Agenzia  Lucana  di  Sviluppo  e  di  Innovazione  in  Agricoltura   Azienda
Agricola Sperimentale Dimostrativa Pantanello Metaponto.
carmelo.mennone@alsia.it 

CALABRIA
Arancia di Trebisacce
Calabria, terra di agrumi, tra i quali si conservano ancora tante accessioni dello storico patrimonio
varietale dell’agrumicoltura italiana: in provincia di Cosenza si sta cercando di portare alla luce
l’arancia di Trebisacce, paese della Calabria ionica, probabilmente un ecotipo del gruppo Biondo
Comune, che aveva caratterizzato l’agrumicoltura storica italiana e che si era diversificata in una
miriade di tipi ecologici.
Il  tipo  in  esame rientra  nel  Biondo  calabrese  per  distinguerlo  da  altri  che,  dalla  Campania  al
Gargano e alla Sicilia, si erano adattati ai variegati ambienti di coltura italiani. 
Con l’epiteto “biondo”, colore della buccia, si sono intesi tanti tipi di arancia, frutto di una lunga
selezione  dei  contadini;  su  questi  tipi  di  arancia  raramente  c’è  stata  convergenza  di
interpretazione. 
La disomogeneità è talmente elevata che si tende a parlare di una vasta aggregazione all’interno
della quale si trovano anche le varietà di antica origine; inizialmente queste contenevano tanti
semi che progressivamente sono stati ridotti con la coltivazione selettiva.
Con Biondo comune si è così voluto distinguere il gruppo più diffuso, con un numero ridotto di
semi. 
A Trebisacce gli agrumeti rappresentavano la principale risorsa del settore agricolo ed erano alla
base dell’economia locale.
Dalle informazioni raccolte, l’arancia di Trebisacce ha tutte le caratteristiche di un genotipo locale
sia per la forma ovoidale sia per l’epoca tardiva di maturazione.

La tradizione colturale, infatti,  ha accentuato quest’ultima caratteristica lasciando il frutto sulla
pianta fino a giugno/luglio senza che le proprietà organolettiche subissero variazioni: un modo
strategico di conservazione del frutto che potrebbe essere una possibile alternativa alle moderne e
costose tecniche quali la catena del freddo.
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Nonostante la selezione abbia ridotto la quantità di semi per tutti i biondi, essi sono ancora in
numero  eccessivo  in  quasi  tutti  gli  ecotipi:  ciò  spiega  l’abbandono  dell’agrumicoltura  storica
garganica, nella quale si è coltivato per secoli solo ed esclusivamente Biondo Comune. 
Per la lunga azione colturale cui è stato sottoposto, si rinvengono altri ecotipi di Biondo, tra i quali
si distingue l’Arancia Squacciata, quasi meliforme, classificata da uno studioso locale (Del Viscio,
1900)  come  “depressum”  Riss.,  secondo  la  classificazione  di  Antoine  Risso  di  Nizza,  il  primo
studioso che si è cimentato nella classificazione degli agrumi. 
Anche in questa arancia il  carattere agronomico più evidente è l’epoca tardiva di maturazione
(aprile),  la  lunga persistenza  sull’albero che permetteva e  permette  raccolte  (o  conservazioni)
prolungate nel tempo.
Tutti i Biondi sono particolarmente succosi, ideali per le spremute. 
Il Biondo di Trebisacce, come tanti altri, rischia l’estinzione perchè sono pochissimi i produttori,
per lo più anziani, che però ne conoscono le tecniche colturali.
A Trebisacce c’è il proposito di attivare un consorzio con il marchio, ma stenta a decollare.
Referente: Vincenzo Arvia di Trebisacce, presidente dell’Associazione culturale “Vacanzieri insieme
attraverso l’Italia”, (vincenzo@vacanzierinsieme.org).
Vincenzo Arvia,  docente di  scuola media,  ha coinvolto in un progetto didattico gli  alunni della
scuola S. Giovanni Bosco e della Sandro Pertini di Trebisacce. 
È  questa  una  testimonianza  del  valore  anche  didattico  dei  frutti  antichi  e  del  ruolo,  affatto
secondario, che possono avere le scuole per lo studio, per la conservazione e la valorizzazione dei
frutti.

SICILIA
Uva di Corinto

Il  frutto  antico,
degno di  nota,  è  un
vitigno  conosciuto
come uva di Corinto.
È  un  vitigno  bianco,
legato  alla  provincia
di  Catania  e  in
particolare  al
comune di Belpasso,
dove  è  stato
ritrovato  dal
ricercatore  Alfio
Bruno,  membro
dell’Associazione
Patriarchi  della
Natura.
Si  tratta  di  un’uva
antichissima ritenuta
estinta  dagli  esperti

già da secoli. I grappoli sono spargoli, morbidi, vellutati e carezzevoli, di piccole dimensioni. 
Gli acini sono apireni e di colore dorato a maturazione. 
Di questo vitigno esistono solo pochi esemplari nella zona dell’Etna. 
Siccome era  ritenuto  estinto  in  Grecia,  la  sua  culla  di  origine,  Bruno ha riconsegnato  l’antico
vitigno alla sua patria; attualmente lo sta riproducendo per poter fare prove di vinificazione. 
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La pianta non è particolarmente esigente dal punto di vista agronomico: infatti, è stata rinvenuta
su terreni lavici dove in estate il caldo è torrido. 
Questo  vitigno  è  interessante  per  le  sue  caratteristiche  organolettiche  e  per  la  ricchezza  di
zuccheri: potrebbe avere ottime possibilità di mercato, soprattutto nel campo della pasticceria.
Il referente impegnato per questo antico vitigno (localmente individuato come catarattu rèusu) è
Alfio Bruno del  Centro Operativo Ricerca Fitogenetica (CORF,  un centro di  ricerca privato),  dal
quale  raccogliamo  i  dati  salienti  sia  sul  piano  ampelografico  (la  pagina  inferiore  cotonosa,  il
grappolo spargolo con acini apireni, pedicelli corti e fragili) sia su quello enologico (produce un
vino di alta gradazione alcolica, piccante e afrodisiaco).
Il vitigno è presente anche in Emilia dov’è conosciuto come Tramarina Bianca.
Referente: Alfio Bruno, Belpasso (CT), alfiobruno@virgilio.it 

SARDEGNA
Vite Selvatica
L’elevato grado di naturalità che caratterizza ancora questa isola offre la possibilità di imbattersi in
molte specie cosiddette “selvatiche” ovvero specie imparentate con quelle coltivate, sulle quali si
stanno concentrando crescenti  interessi  di  ricerca per lo studio della  biodiversità  frutticola  da
salvaguardare. 
Si è ritenuto opportuno pertanto, dedicare questo spazio alla vite selvatica, poco nota, essendo
l’uomo legato da secoli alla vite coltivata. Della vite europea (Vitis vinifera L.) esistono una forma
sativa  e  una  sfuggita  all’addomesticazione,  che  continua  a  sopravvivere  nelle  zone  boschive
dell’Asia e dell’Europa, e va interpretata come sottospecie della Vitis vinifera ssp. sylvestris. 
Altra  cosa  è  la  vite  selvatica  comunemente  intesa,  frutto  invece  di  inselvatichimento
(subspontaneizzazione) di piante coltivate avvenuto in tempi remoti. 
Il processo di inselvatichimento, essendo appunto remoto, ha creato problemi nella distinzione dei
due tipi, risolti solo di recente, poiché la specie selvatica vera ha subìto una rapida rarefazione e
contrazione del suo areale dovuto alla distruzione sia di esemplari sia del loro habitat. 
I  progenitori selvatici della vite coltivata sono oggi  a rischio di  estinzione, quindi da tutelare e
studiare per i rapporti tra questa e la vite coltivata. 
Ricerche condotte dall’Università di Milano hanno censito, descritto e recuperato in varie regioni,
soprattutto nella parte centrale della Penisola, numerosi esemplari di vite selvatica.
La letteratura classica più volte fa riferimento a una vite selvatica, a dimostrazione che era già
conosciuta quale elemento della flora spontanea italiana ed europea;
la si trova citata da Teofrasto (IV-III sec. a.C.) che la chiama Agria ampelos; con lo stesso termine è
distinto da Dioscoride (I secolo a.C.). Virgilio (Bucoliche) e Plinio il Vecchio (Naturalis historia) la
individuano invece con il nome di Lambrusca.
Nell’estate del 2006 sono stati rilevati esemplari di vite selvatica nel Comune di Villacidro. 
La Sardegna è infatti una delle zone italiane dove è ancora diffusa. 
La vite selvatica è stata segnalata in tempi più o meno recenti in tutte le aree temperate d’Europa,
dalla Spagna alla Bulgaria, ma in zone limitate e circoscritte, come isole fluviali (Sardegna) e più
raramente altrove (sponde dei fiumi, zone boschive integre). 
La specie è ben radicata nella tradizione contadina e ogni comunità sarda la riconosce con nomi
specifici: Saramentu Burdu (Villacidro), Sarmentu, Axina, Sarmenta, Spurra. 
Le piante campionate si trovavano lungo il letto di un torrente nei pressi di Villacidro ai margini del
Parco Regionale del Monte Linas-Oridda-Marganai. 
Sorprendente il portamento lianoso della specie, avviluppata a lecci e carpini con fusti imponenti
(20/25 cm di diametro) che si sviluppano fino a 10-15 metri di altezza. 
Per molti individui, dalla dimensione, si suppone un’età superiore ai 100 anni; si tratta infatti di
una specie longeva che può superare anche i 300 anni. Altrettanto sorprendenti sono la forma dei
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grappoli cilindrici, spargoli, di dimensioni relativamente piccole; la buccia dagli acini nerissimi; il
colore del succo particolarmente rosso e intenso. 
Lungo  tutto  il  ricco  reticolo  idrografico  dell’isola  la  specie  probabilmente  è  presente,  perché
predilige ambienti freschi, caratteristici di fiumi e torrenti; comunque non disdegna anche aree
soleggiate.
Inoltre, ama i terreni neutri o calcarei e si associa pertanto ai boschi di leccio, roverella, nocciolo,
carpino e orniello. La specie, caducifoglia, è dioica, contrariamente a quella coltivata. 
La dioicia  si  manifesta con piante  a fiori  maschili  a  ovario abortito,  oppure con piante  a fiori
femminili con stami sterili. 

Chi  produce  i  grappoli  sono  gli
individui  ermafroditi;  nelle
popolazioni  dioiche  sono  invece
solo quelli femminili.
La Sardegna si è rivelata un fertile
terreno  d’indagine  per  la  vite
selvatica:  sono  state  censite  e
campionate  diverse  popolazioni
(Facoltà di Agraria di Milano, 2003
e 2004), al fine della loro tutela. 
Era  interessante  capire  fino  in
fondo  il  contributo  delle  forme
della  vite  selvatica  nell’evoluzione
e  nell’affermazione  dei  vitigni  dei
nostri  giorni.  Infatti,  confrontando
campioni selvatici con vitigni sardi
si  è  riscontrata  molta  affinità
genetica  per  cui  è  facile  dedurre
che i  vitigni  sardi  sono il  risultato
dell’addomesticamento  di  quelli
selvatici. 
È dunque una prima testimonianza
di nuovi  centri  d’origine della vite

coltivata,  aprendo  nuovi  capitoli  a  quella  consolidata  verità  storica  che  lega  il  processo  di
addomesticazione della vite alla Mezzaluna fertile.
Referente: Nello Biscotti (nellobiscotti@fastwebnet.it)
 
ISPRA – Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma
www.isprambiente.it 
ISPRA, Quaderni - Natura e Biodiversità n. 1/2010
ISBN 978-88-448-0462-6
Riproduzione autorizzata citando la fonte
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Gli albi regionali
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