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L’impianto elettrico e di riscaldamento

Elettricità. Il passaggio della corrente elettrica attraverso
il corpo umano provoca danni proporzionali all’intensità e
alla durata, e nei casi più gravi può condurre alla morte.
Pertanto gli impianti elettrici devono essere adeguati: in tutte le
aziende deve essere presente lo schema dell’impianto elettrico
firmato dal progettista, che ne garantisce l’adeguatezza alla
norma, per tutti gli impianti costruiti dopo il 1990 occorre la
dichiarazione di conformità rilasciata da un professionista abilita-
to; per gli impianti fatti prima del 1990 serve la dichiarazione di

collaudo; per superfici che superano
200m2 e in presenza di una potenza
nominale superiore ai 6 KW serve il
progetto dell’impianto; si considerano
a norma gli impianti che oltre a pos-
sedere la messa a terra, siano pro-
tetti contro le sovracorrenti e provvi-
sti di salvavita; le modifiche all’impian-
to, diversamente dalla manutenzione,
vanno certificate; le lampadine vanno
protette. La denuncia e la richiesta di
verifica periodica dei dispositivi contro

le scariche elettriche atmosferiche e della messa a terra sono
a carico dell’azienda e si presentano all’Ispesl.
Riscaldamento.

In azienda deve essere presente lo schema dell’impianto termoi-
draulico firmato dal progettista che ne garantisce l’adeguatezza
alla norma. Per gli impianti costruiti dopo il 1990 occorre la
dichiarazione di conformità rilasciata da un professionista abilita-
to. L’installazione, le riparazioni o le modifiche agli impianti termici
devono essere eseguiti obbligatoriamente da personale tecnico
abilitato. In caso di impianti termici che superano 30.000 Kcal/h
occorre presentare la denuncia all’Ispesl, indipendentemente dal
tipo di combustibile e di utilizzo del calore generato. Annualmente
si deve effettuare la verifica dell’impianto e conservare il libretto
aggiornato. Fare i controlli è importante, poiché tramite l’analisi
dei fumi è possibile verificare il rendimento di combustione.
Bisogna assicurare una sufficiente aerazione.

Siamo sicuri?
a cura di Mirco Villa

Uno dei temi caldi dell’estate, ed ancora
molto attuale, è quello dell’aumento dei
prezzi dei prodotti agricoli, specie per
quanto riguarda latte e cereali. 
Il mercato lattiero-caseario è passato da
una situazione sotto pressione a una cre-
scita dei prezzi, mentre per il grano, da
un contesto di scarsa offerta, i prezzi
sono saliti oltre i livelli medi del recente
passato. Secondo la Commissaria euro-
pea all’Agricoltura, Fischer Boel, ciò riflet-
te gli effetti positivi del processo di rifor-
ma della politica agricola, intrapreso a
partire dal 2003, attraverso il quale sono
stati assicurati ai produttori gli strumenti
e le competenze necessarie per essere
soggetti attivi nel mercato, reagire dina-
micamente ai cambiamenti del mercato
stesso e quindi rendere l’agricoltura del-
l’Unione europea più competitiva a livello
internazionale. Un’ulteriore prova della
crescente competitività dell’agricoltura
europea è data dall’abolizione delle sov-
venzioni per le esportazioni dei prodotti
caseari, a partire dallo scorso giugno. Gli
agricoltori europei possono competere
quindi nel mercato globale senza l’assi-
stenza diretta dell’Ue nell’esportazione.
E questo è solo l’inizio delle riforme. Entro
il 2015 si prevede, ad esempio, l’abolizio-
ne delle quote latte, seppure gradualmen-
te, con un aumento annuale fino al 2015,
in attesa di saperne di più il 20 novembre

prossimo, data della pubblicazione del
cosiddetto “stato di salute” della Pac. Per
quanto concerne i prezzi del grano, l’idea
ipotizzata da qualcuno che l’aumento sia
frutto di una speculazione sull’uso dei bio-
carburanti, non trova d’accordo la Com-
missaria Ue. I biocombustibili, infatti, svol-
gono ancora un ruolo marginale nell’Ue,
sono invece molto più importanti altri
fenomeni, come la scarsità dei raccolti in
molte regioni del mondo, il maltempo in
Europa durante la scorsa estate e la
domanda crescente di cereali dall’Asia
orientale. In questo dibattito circa i prezzi
dei prodotti alimentari, non si può perde-
re di vista il loro effetto sulle tasche dei
consumatori. Gli aumenti registrati sul
prezzo del latte nei supermercati in certi
Paesi dell’Unione europea, non sono dovu-
ti alla situazione dell’offerta dei mercati
europei. Il contributo, infatti, della materia
prima sul prezzo finale di alimenti come il
pane è relativamente basso.
Anche gli allevatori di polli e suini in tutto
il mondo sono condizionati dai prezzi ele-
vati dei cereali, persino in paesi competi-
tori come il Brasile. Ciò porterà a degli
aggiustamenti sui prezzi mondiali pure
nel comparto della carne. 
I contenuti qui riportati rappresenta-

no il punto di vista dell’autore e non

necessariamente la posizione della

Commissione europea.

Agenda Europa a cura di Carla Cavallini

Anche l’Ue dice: aumento dei prezzi non è dovuto all’offerta

A questa domanda hanno risposto i con-

sumatori intervistati da Arte Casearia in

occasione della fiera di Spilamberto

tenutasi a giugno.

L’iniziativa, che si ripete da sette anni,

per questa edizione ha messo in gioco

16 tra le migliori realtà produttive della

pianura modenese, che si sono prestate

a fare assaggiare il loro prodotto e si

sono sportivamente rimesse al giudizio

del consumatore.

Gli stessi formaggi sono poi stati assaggiati

anche da una giuria di esperti, che hanno

decretato un’ulteriore classifica basata su

criteri tecnici e sensoriali.

Mercoledì 3 ottobre presso il Ristoran-

te CàVecia di Spilamberto, si è svolta

la cerimonia di premiazione dei casei-

fici che hanno ottenuto le maggiori

preferenze. La premiazione è stata

preceduta dall’esposizione dei dati rac-

colti attraverso le interviste realizzate

ai visitatori della fiera.

Ecco i premiati:

Forma d’oro

(campione codice 16)
Società agricola Montorsi

Presidente: Lino Balzarini

Mastro casaro: Matteo Orlandini

Forma d’argento

(campione codice 10)
Azienda Agricola Verdeta 

Titolare: Mario Miolato

Mastri Casari: Roberto e Rita Miolato 

Forma d’argento exaequo

(campione codice 14)
Caseificio Razionale Novese

Presidente: Germano Tosi

Mastro casaro: Bruno Grana

Premio città di Spilamberto 

(campione codice 11)

Caseificio S. Lucio

Presidente: Fabiano Manfredini

Mastro casaro: Maurizio Bignardi

Premio città di Spilamberto exaequo

(campione codice 4)

Nuova latteria di Campogalliano

Presidente: Pietro Benatti

Mastro casaro: Marcello Ferrari

Premio giuria di qualità

(campione codice 15)

Caseificio ValNirano

Presidente: Eros Valenti

Mastro casaro: Giuseppe Maccaferri

Le strade dei sensi

Tendenze dei consumatori a cura di Marina Turrini
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Agricoltura più: trasmissione 
televisiva di servizi e divulgazione
Anche quest’anno la trasmissione televisiva Agricol-
tura più va in onda da maggio a dicembre a diffu-
sione regionale su Rete8 il martedì alle ore 20.15,
per la sola Romagna viene trasmessa su Rete8 Vga
il giovedì alle ore 20.30 e su TeleRomagna il sabato
alle ore 19.30 con repliche il lunedì alle ore 10.00,
il mercoledì successivo alle ore 15.15.
È un programma, realizzato con il contributo della
Regione Emil ia Romagna,
attraverso i fondi dell’asses-
sorato Agricoltura, che ha il
compito di promuovere e
diffondere il sistema della
ricerca e della sperimenta-
zione emiliana romagnola e
rendere sempre più parteci-
pi le imprese del sistema
agroalimentare regionale. 
Attraverso la divulgazione
delle ricerche svolte in que-
sti anni, nei vari settori pro-
duttivi, dalle diverse strut-
ture si vogliono raggiungere
obiettivi importanti quali il
supporto al processo produttivo e, in risposta alle
esigenze del mercato e dei consumatori attraverso
un coinvolgimento di tutte le strutture interessate
(produzione, conservazione, trasformazione, lavo-
razione, condizionamento e marketing), dare
impulso alla diffusione di pratiche agronomiche a
minore impatto ambientale e più rispettose della
salute dei produttori e dei consumatori (agricoltura
biologica e a produzione integrata), favorire l’ag-
giornamento dei tecnici, per fornire alle imprese
qualificati servizi di assistenza, ecc. 
L’informazione specialistica televisiva si vuole collo-
care nel quadro complessivo della contabilità dei
processi e dei progetti che sono strumento della

politica agricola regionale. La prima messa in onda
è nel maggio del 1994, grazie al contributo delle
Province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, delle
Comunità montane, del Crpv, dell’Osservatorio
Agroambientale, dell’Osservatorio Malattie delle
piante, Arpo e nel corso di questi anni, ha raccolto
attorno a se i principali enti, le associazioni e gli
operatori del mondo agricolo dell’area romagnola. 

Dal 2003 la trasmissione è
stata gestita dal Csa Svilup-
po agricolo e da quest’anno
dal Crpv nell’ambito del pro-
prio progetto di diffusione
dei risultati della ricerca. 
La trasmissione porta con
se un ampio  repertorio di
quindici anni di documenta-
zione, di registrazioni, di
interviste e opinioni ,  in
onda sulle emittenti regio-
nali dell ’Emilia Romagna,
replicate, archiviate, utiliz-
zate per conferenze, incon-
tri e materiale didattico. Un

lavoro settimanale basato su argomenti di attualità,
prezzi, mercato, tecnologia e innovazione, assi-
stenza, aggiornamento, lettura ed interpretazione
di decreti legislativi, delle forme di contributo, delle
linee guida della Comunità europea. 
Tutto questo, senza dimenticare gli uomini e le
donne, protagonisti e interpreti diretti di esperien-
ze di lavoro, di rischio, di fiducia, di passioni e di
speranze. Agricoltura più rimane sempre più uno
strumento di divulgazione che si pone l’obiettivo di
qual i f i cars i  u l ter iormente,
allargando a prospettive e ter-
ritori più ampi il metodo con-
solidato in questi anni. 


