
zo, che assume il ruolo di coordina-
mento istituzionale dell’accordo di 
rete.  
 
Il Polo del legno di Saluzzo e Valli 
del Monviso è così costituito da 
strutture o raggruppamenti organiz-
zati di parti indipendenti (di cui Cna 
Cuneo è l’unica componente 
dell’associazionismo artigiano cune-
ese) per promuovere e valorizzare le 
attività della filiera legno locale, me-
diante la promozione, la condivisione 
di strutture e lo scambio di cono-
scenze e competenze e contribuen-
do alla collaborazione tra imprese ed 
altri organismi che costituiscono il 
Polo. 

 
Il neonato polo tecnico-professionale 
si declinerà attraverso molteplici line-
e d’azione: 
 
Formazione: 
 
- Un primo livello costituito dalle of-
ferte scolastiche e formative per i ra-
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Mercoledi 20 aprile scorso ,  pres-
so la Sala Rossa del Comune di Sa-
luzzo, si è svolta la riunione dis sti-
pula dell'Accordo di rete sul Polo del 
Legno Saluzzo e Valli del Monviso.  
 
Nel mese di febbraio 2015 si era già 
insediato, nell’area territoriale saluz-
zese, un tavolo di lavoro finalizzato 
alla costituzione di un polo territoriale 
del legno che aveva elaborato la pro-
posta di una progettualità unitaria, 
suddivisa in due dimensioni comple-
mentari:   
 
- la dimensione formativa e scolasti-
ca, con l’obiettivo di creare una Città-
Studi diffusa che si occupi di artigia-
nato e di utilizzo del legno locale, at-
traverso una proposta didattica com-
plessiva che includa i diversi percorsi 
di indirizzo, comprese le specializza-
zioni post-diploma; 
 
- la dimensione produttiva, con 
l’obiettivo di sostenere tutti i passag-
gi della filiera legno e sviluppare un 
programma di attività di sostegno al-
la competitività della produzione, sti-
m o l o  a l l ’ i n n o v a z i o n e  e 
all’internazionalizzazione del mar-
chio territoriale e supporto alla com-
mercializzazione dei prodotti. 
 
Le due dimensioni confluiscono in un 
unico macro-progetto strategico, con 
la cabina di regia della Città di Saluz-
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gazzi in età di scuola secondaria superiore 
(Obbligo di Istruzione per i ragazzi in uscita dalla 
terza media) che interessano la filiera legno e 
l’artigianato artistico e tipico.  
 
 - Un secondo livello in cui si sviluppano i percorsi 
di specializzazione post-diploma finalizzati 
all’inserimento dei giovani nel tessuto produttivo.  
 

Produzione ed innovazione tecnologica: 

a. Creazione di un centro di stoccaggio, essicazio-

ne, segagione e classificazione del legno locale; 

b. Valorizzazione della risorsa legno per la produ-

zione di energia; 

c. Creazione di un polo tecnologico 

dell’artigianato; 

d. Valorizzazione dell’uso locale del legno in edili-

zia. 

Marketing: 

a. Studio del brand e di un piano strategico di co-

municazione della filiera legno; 

b. Creazione di un sistema di identità coordinata 

che rappresenti la filosofia e gli obiettivi del pro-

getto, comunicandone i punti di forza e il valore 

aggiunto; 

c. Diffusione capillare, attraverso una comunica-

zione modulata su più fronti, dei contenuti del pro-

getto, della rete, del programma e dei risultati. 

Appalti: molti aspetti positivi 
nella riforma, ma rimangono 

alcune preoccupazioni 
 
La riforma del Codice degli Appalti pubblicata sul-
la Gazzetta Ufficiale presenta molti aspetti positivi 
ma non dissolve alcune preoccupazioni già e-
spresse in passato.  
L’azione puntuale posta in essere da Cna in favo-
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re delle micro e piccole imprese ha permesso si-
gnificativi successi.  
 
In particolare, la suddivisione in lotti delle gare 
d’appalto, l’aumento del numero di operatori eco-
nomici invitati alle procedure negoziate, il tetto 
massimo fissato al 30 per cento delle opere che 
si possono subappaltare e il pagamento diretto 
dei subappaltatori nel caso siano micro o piccole 
imprese”.  
 
Si registrano purtroppo, alcune occasioni manca-
te come ad esempio il  al mancato innalzamento 
a 258mila euro della soglia di iscrizione obbligato-
ria alle Soa e l’eliminazione dell’obbligo di com-
prendere anche la verifica dell’incidenza della 
mano d’opera nel documento unico di regolarità 
contributiva.  
 
Continua a preoccupare molto che larga parte 
della riforma sia demandata a successivi inter-
venti, decreti e linee guida, senza, al momento, 
coinvolgere le associazioni delle piccole imprese.  
 
CNA vigilerà sull’iter del provvedimento. Questa 
riforma è attesa da troppo tempo ed è indispen-
sabile al sistema delle piccole imprese.  
 

DURC online, è disponibile 
il nuovo modello 

 
Il Ministero del Lavoro ha comunicato nella nota 
del 15 marzo 2016 n. 5081 che è  stato adottato 
un nuovo modello di dichiarazione di non com-
missione di illeciti ostativi al rilascio del DURC 
che i datori di lavoro sono tenuti a presentare per 
il rilascio del documento. 
 
Il modello è stato infatti parzialmente modificato a 
seguito dell’emanazione del decreto interministe-
riale 30 gennaio 2015.  Si ricorda che dal 1° luglio 
2015 la richiesta di verifica della regolarità contri-
butiva deve essere effettuata esclusivamente tra-
mite il nuovo servizio DURC online.  
 
 

Cna partecipa al ricorso a 
sostegno del ‘brand unbun-

dling’  
 
Cna, si è costituita in giudizio, insieme a Confarti-
gianato a sostegno della delibera dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in mate-



tualmente all’esame del Parlamento, per la cui rea-
lizzazione l’implementazione del brand unbundling 
rappresenta una condizione essenziale. 

 
 

L’acqua “dura” fa 
male alla salute? 

 
Recenti studi considerano che 
l’acqua ricca di sali minerali è 
un fattore protettivo per la salu-
te 

 
L’acqua destinata al consumo umano, oltre che ave-
re buone caratteristiche organolettiche e assenza di 
germi patogeni, non deve costituire un rischio per la 
salute del consumatore in rapporto al contenuto di 
sostanze chimiche in eccesso oppure di contami-
nanti potenzialmente o sicuramente nocivi.   
 
Il parametro chimico utilizzato per esprime indicati-
vamente la quantità sali minerali presenti nell’acqua 
è la “durezza”: questa esprime essenzialmente il 
contenuto di sali di calcio e di magnesio presenti 
nell’acqua in forma di carbonati, bicarbonati, solfati, 
clururi, nitrati; i valori di durezza vengono espressi in 
“gradi francesi” (°F).  
 
Spiega Sebastiano Blancato, direttore del Servizio 
Igiene degli alimenti e della Nutrizione dell’Asl cN1: 
“Un eccesso di durezza non rappresenta un rischio 
igienico sanitario e, allo stato attuale delle cono-
scenze, non produce alcun effetto dannoso per la 
salute umana. Alcuni studi hanno invece dimostrato 

che l’apporto di calcio con le ac-
que cosiddette “dure”, cioè ricche 
in sali di calcio, è considerato im-
portante per soggetti in cui è ne-
cessaria, per altri motivi fisio-
p a t o l o g i c i ,  l a  r i d u z i o n e 
dell’apporto di calcio proveniente 
da altre fonti.”  
 
C’è inoltre evidenza scientifica 
che l’acqua “dura” emerge come 
fattore protettivo: si è constatata 
una riduzione della patologie car-
diovascolari associata al consumo 
di acqua avente un maggiore con-
tenuto di sali di magnesio e di cal-
cio.  
 
L’acqua dura è invece un reale e 
ben noto problema tecnologico, 
poiché può essere causa di incro-

ria di brand unbundling, che ha imposto la sepa-
razione delle politiche di comunicazione e di 
marchio agli operatori energetici verticalmente 
integrati. Il brand unbundling consente di chiarire 
al consumatore la distinzione tra l’impresa che si 
occupa di vendita di energia e quella che opera 
nella distribuzione.  
 
Si evita così il rischio di creare confusione nei 
clienti e di generare vantaggio competitivo a fa-
vore della società di vendita.  
 
La delibera dell’Autorità, impugnata da ENEL 
presso il TAR Lombardia, aggiunge l'obbligo di 
separazione del marchio e della comunicazione 
tra venditori e distributori di energia appartenenti 
allo stesso gruppo a quello già vigente di sepa-
razione societaria tra le imprese dello stesso 
gruppo che operano contemporaneamente 
nell’ambito della distribuzione e della vendita di 
energia.  
 
L’intervento delle due Confederazioni ha 
l’obiettivo di sostenere l’effettivo esercizio della 
concorrenza e dell’efficienza del mercato 
dell’energia elettrica e del gas a tutela delle im-
prese.  
 
A giudizio di Cna e Confartigianato, se 
l’operatore che distribuisce l’85% dell’energia e-
lettrica in Italia ha lo stesso marchio del più gran-
de gruppo per vendite complessive nel mercato 
finale, il cliente può ragionevolmente pensare 
che non ci siano distinzioni tra le due attività. In-
fatti i gruppi attivi sia nel mercato di maggior tu-
tela sia nel mercato libero deten-
gono il 49% del mercato bassa 
tensione altri usi ed il 78% del 
mercato domestico.  
 
Questo altera la concorrenza 
non solo nei mercati energetici 
ma anche nell’ambito delle attivi-
tà post-contatore, in cui le impre-
se artigiane di installazione sono 
f o r t e m e n t e  p e n a l i z z a t e 
nell’accesso ai servizi di efficien-
za energetica a causa della posi-
zione dominante da parte degli 
operatori verticalmente integrati.  
 
Cna e Confartigianato confidano 
nella positiva risoluzione del ri-
corso, anche in vista della piena 
liberalizzazione del mercato pre-
vista dal DDL Concorrenza at-
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2. la valutazione dell’energia elettrica esportata 
3. la definizione delle modalità di compensazione dei 
fabbisogni con energia elettrica attraverso energia 
elettrica prodotta da rinnovabili 
4. la valutazione dell’energia elettrica prodotta da u-
nità cogenerative 
 
Le nuove norme UNI della serie 10349 pubblicate il 
31 marzo 2016 sono le seguenti: 
 
UNI 10349-1:2016: “Riscaldamento e raffrescamen-
to degli edifici e fornisce, i dati climatici convenzio-
nali necessari per la verifica delle  prestazioni ener-
getiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli 
impianti tecnici per la climatizzazione estiva e inver-
nale ad essi asserviti. 
 
La norma fornisce inoltre metodi di calcolo per: 
 
• ripartire l’irradianza solare oraria nella frazione di-

retta e diffusa 
• calcolare l’energia raggiante ricevuta da una su-

perficie fissa comunque inclinata ed orientata 
 
La UNI 10349-3:2016  fornisce metodi di calcolo e 
prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utiliz-
zarsi per la descrizione climatica del territorio.  
 
La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 
fornendo la metodologia di calcolo per la determina-
zione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella 
stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi gior-
no, delle differenze cumulate di umidità massica, 
della radiazione solare cumulata su piano orizzonta-
le e dell’indice sintetico di severità climatico del terri-
torio.  
 
Gli indici possono anche essere utilizzati per una pri-
ma verifica di massima degli impianti. 

stazioni in apparecchiature idrauliche e relativi 
impianti collegati e può influire negativamente 
sull’efficacia di saponi e detersivi. 
 

Nuove regole per la certifi-
cazione energetica: pubbli-
cate le nuove norme UNI 1-

1300 e UNI 13049  
 

Il 31 marzo 2016 sono state pubblicate nuove 
norme UNI che riguardano la certificazione ener-
getica e il calcolo delle prestazioni termiche.  
Che modificano le regole per la certificazione e-
nergetica che saranno in vigore dopo 90 giorni 
dalla pubblicazione delle nuove norme UNI, os-
sia dal 29 giungo 2016. 
 
La prima specifica tecnica riguarda il calcolo del 
fabbisogno di energia per la climatizzazione in-
vernale e la  produzione di acqua calda sanitaria 
nel caso vi siano sottosistemi di generazione che 
forniscono energia termica utile da energie rin-
novabili o con metodi di generazione diversi dal-
la combustione a fiamma di combustibili fossili 
trattata nella UNI/TS 11300-2. 
 
Si considerano i seguenti sottosistemi per produ-
zione di energia termica e/o elettrica: 
 
•impianti solari termici 
•generatori a combustione alimentati a biomasse 
•pompe di calore 
•impianti fotovoltaici 
•cogeneratori 
 
Sono inoltre considerate le sottostazioni di teleri-
scaldamento. 
 
La UNI/TS 11300-5:2016 fornisce metodi di cal-
colo per determinare in modo univoco e 
riproducibile applicando la normativa tec-
nica citata nei riferimenti normativi: 
 
• il fabbisogno di energia primaria degli 

edifici sulla base dell’energia conse-
gnata ed esportata 

• la quota di energia da fonti rinnovabili 
 
Fornisce inoltre precisazioni e metodi di 
calcolo che riguardano: 
1. le modalità di valutazione dell’apporto 
di energia rinnovabile nel bilancio ener-
getico 
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OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it  

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta 
la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra 
quelli aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai 
Soci CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 


