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Tu r is mo Ac c o rdo
M i n i s te ro - Sa m p a o lo

n ROMA E’stato siglato a Roma
un accordo triennale di colla-
borazione tra il Ministero dei
beni e delle attività culturali e
del turismo e il Gruppo Intesa
Sanpaolo, a sostegno del siste-
ma turistico italiano. L’obiett i-
vo è quello di offrire nuove op-
portunità di sviluppo competi-
tivo ad un settore strategico per
il Paese. Le stime, eseguite con-
siderando sia gli effetti diretti
del turismo sull’economia na-
zionale che quelli indiretti (de-
rivanti dall’indotto che gravita
attorno alle imprese turisti-
che), indicano un peso dell’11 %

circa del settore sul prodotto
interno lordo, e del 12,5% sul-
l’occupazione. Si tratta inoltre
di un settore, quello turistico,
che sta vivendo un momento di
forte crescita. Fondamentale in
tal senso si sta dimostrando il
contributo del turismo stra-
nier o.
L’Italia è la prima ‘dream desti-

nat ion’ al mondo: gli arrivi di
turisti non residenti sono cre-
sciuti  del 35,8% tra il 2008 e  il
2016, secondo le rilevazioni
Istat, raggiungendo quota 56,8
milioni; nel medesimo perio-
do, le presenze (numero di not-
ti trascorse negli esercizi ricet-
t iv i )  s o n o a u m e n t a t e  d e l
23,3%, per un complessivo pa-

ri a 199,4 milioni e un grado di
internazionalizzazione pros-
simo al 50%. Se si sommano
anche i turisti residenti, si
giunge ad un totale di 117 milio-
ni di arrivi e 403 milioni di pre-
senze nel 2016. L’anno che si è
appena concluso si profila
inoltre come il migliore del de-
cennio: tanto i dati preliminari
Istat quanto le indagini previ-
sionali promosse da altre fonti
si dimostrano concordi nel sot-
tolineare un’ulteriore crescita
di arrivi e presenze nel 2017,
con impatti positivi sui ricavi.
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Plas t ica Sa c c h e t ti
Cosa è cambiato
Le novità e i divieti
Una ‘gu ida’ di Confartigianato Cremona spiega la norma
Risposte ai principali dubbi dei consumatori e delle imprese

n CREMONA E’ uno dei temi più
‘ca l d i’ di questi giorni. Dal 1°
gennaio sono entrate in vigore
una serie di disposizioni volte a
ridurre l’utilizzo delle borse di
plastica in materiale ultralegge-
ro, ed a vietare la commercializ-
zazione in generale delle borse
di plastica (leggere e non).
«Queste disposizioni - precisa
una nota diffusa da Confartigia-
nato Cremona - in recepimento
della direttiva comunitaria 720
del 2015, sono state inserite nel
codice dell’ambiente agli arti-
coli che rispettivamente disci-
plinano i divieti di commercia-
lizzazione delle borse di plastica
e la riduzione della commercia-
lizzazione delle borse di plastica
in materiale ultraleggero».
Alla luce della nuova normativa,
«anche molte attività artigiane
sono coinvolte dalle disposizio-
ni, e molti quesiti sono perve-
nuti in questi giorni a Confarti-
gianato. Evitando di entrare nel
merito della legge, proviamo al-

lora ad entrare nel concreto, ri-
spondendo a qualche domanda
sulle disposizioni introdotte
dalla normativa».
I sacchetti ‘v ecchi’, già acqui-
stati prima del 31 dicembre,
possono essere utilizzati fino
a l l’esaurimento delle scorte o
devono essere smaltiti?
No, devono essere smaltiti. Il
periodo transitorio che inter-
corre tra l’emanazione della
legge e la sua entrata in vigore è
già trascorso con il 1° gennaio
s cor s o.
Vi è un prezzo obbligatorio per
la vendita dei nuovi sacchetti?
No. Non c'è un prezzo obbligato-
rio di vendita; viene stabilito li-
beramente dal venditore, tanto
che si incontrano legittima-
mente sul mercato prezzi diffe-
renti per lo stesso tipo di ogget-
t o.
I sacchetti di plastica forata a
protezione del pane (quelli che
di solito si trovano al supermer-
cato, il cosiddetto ‘pane confe-

z ionato ’) sono esclusi dagli ob-
blighi ?
Sì. Si tratta infatti di un tipo di
imballaggio diverso dalla busta
usata per i prodotti sfusi. Il pane
confezionato in busta non è sog-
getto alla prezzatura obbligato-
r ia.
Gli involucri utilizzati dalle pu-
li-tinto-lavanderie per avvol-
gere e trasportare i capi puliti,
devono avere le caratteristiche
dei sacchetti per l’as p or t o ?
No. Sono imballaggi (al pari degli
appendini veicolati spesso in-
sieme a tali involucri) e rispon-
dono alla normativa ed alla con-
tribuzione prevista per Conai.
Vi è l’obbligo di inserire nello
scontrino fiscale anche lo shop-
per in plastica?
Sì. Se all’esercente viene richie-
sta una busta da asporto, ha l’ob -
bligo di fornirla con le caratteri-
stiche previste dalla normativa,
a titolo oneroso ed evidenziando
il prezzo sullo scontrino di ven-
dit a.

Come adempiono alla norma i
calzolai, che non hanno l’obbli -
go di emettere scontrino?
Ferma restando l’ap plicaz ione
delle norme (utilizzazione di
borse dalle caratteristiche tec-
niche conformi)  i  calzolai
adempiono al divieto di cessio-
ne gratuita applicando il relativo
prezzo (fornitura a titolo onero-
so) che, tuttavia, non trascrivo-
no sullo scontrino dal quale so-
no esentati.
Le bustine utilizzate dagli orafi
per inserirvi i gioielli lavorati, o
dalle ferramenta per avvolgere
minuterie metalliche, sono
soggette alla normativa?
Fermo restando il doveroso ap-
profondimento per tenere conto
dei pareri delle diverse ammini-
strazioni competenti oltre al
ministero dell’ambiente, e con-
siderando l’uso di materiale al-
ternativo compatibile quali le
bustine di carta, sembra che le
piccole bustine (spesso con cer-
niera clip scorrevole in plastica)

possano non rientrare nel cam-
po di applicazione della norma.
Le borse di plastica possono es-
sere vendute sottocosto?
Sì. Tale possibilità è stata rico-
nosciuta per le buste ultralegge-
re ad uso alimentare da una cir-
colare del ministero dello svi-
luppo economico. Tuttavia a tale
ministero rimane la competen-
za per regolare compiutamente
gli aspetti economico-com-
merciali evidenziati.
Il cliente può utilizzare una
propria borsa di plastica?
In base alla legge non vi sono
elementi ostativi a riguardo. Vi è
u n’eventuale restrizione a pro-
posito, che riguarda le buste ul-
traleggere in quanto –per ragio-
ni sanitarie – devono essere
‘monous o’; ossia non vanno
r iu t iliz z at e.
«Per ogni informazione — con -
clude la nota - gli interessati
possono consultare gli esperti di
Confartigianato Cremona (tel.
0372 598811)».

Motta Baluffi Decordi, Giulia dal volley a manager d’az i e n d a
«Ma dopo cinque anni di ‘p au s a’ ho anche ripreso a giocare»

Giulia Decordi nella storica azienda di famiglia

n MOTTA BALUFFI Da pallavolista
professionista a manager nell’azien -
da di famiglia. Giulia Decordi, figlia
di Quirico e sorella di Ales sandro ,
dallo scorso novembre è entrata sta-
bilmente a lavorare nella Vinicola di
Motta Baluffi, storica azienda del
territorio che nel 2021 festeggerà i
100 anni di attività. Giulia, 31 anni,
dopo l’attività sportiva praticata co-
me professionista per 12 anni - ha
giocato in serie A a Perugia e Busto
per tre anni, e nella squadra del Terre
Verdiane in A2, oltre ad aver indos-
sato i colori nella nazionale giovanile
- ha dato una svolta alla sua vita en-
trando come professionista nel

mondo che le è più vicino, quello del
vino. E lo ha fatto dopo aver comple-
tato un percorso di studi alquanto
impegnativo, che l’ha portata in giro
per il mondo.
«Mi sono laureata in Scienze e tec-
nologie alimentari alla Cattolica di
Piacenza, specializzandomi in eno-
logia e viticoltura», racconta. «Suc-
cessivamente ho frequentato un
master internazionale di due anni».
Master al quale era molto difficile ac-
cedere: c’erano solo 25 posti per 7
nazionalità diverse di iscritti. «In ge-
nerale riguardava il tema del biolo-
gico. La parte di marketing l’ho se-
guita in Francia per sette mesi all’E-

cole superieur d’agriculture di An-
gers. Quella sulla viticoltura alla
Cattolica di Piacenza, mentre per la
parte enologica sono andata a Valen-
cia, alla Universitat Politècnica. Poi
ho fatto un viaggio di studi tra canti-
ne, centri di ricerca, vivaisti tra Italia
e Ungheria. Infine sono stata sei mesi
in Nuova Zelanda per uno stage, sul
quale ho scritto in inglese la tesi sul
tema ‘Influenza della torbidi e della
nutrizione azotata dei lieviti sui mo-
sti del Sauvignon Blanc, sulla veloci-
tà e il profilo aromatico del vino’. A
ottobre mi sono laureata e a novem-
bre ho iniziato a lavorare in azien-
da». Come si trova? «Sto imparando,

ma sono molto contenta di quel che
faccio, perché sto applicando ciò che
ho studiato. Mi occupo principal-
mente di controllo qualità e sono re-
sponsabile della gestione del perso-
nale. Seguo i processi produttivi, in-
sieme ad altri enologi. Mi rapporto
continuamente, oltre che con mio
padre, anche con mio fratello per
tante questioni. L’azienda ha una
cinquantina di dipendenti e tecnolo-
gie avanzatissime che vanno segui-
te, c’è una complessità di fattori a cui
va posta un’attenzione costante per
ottenere il meglio». E la pallavolo?
«Ho ripreso a giocare dopo cinque
anni, nell’Esperia Cremona”.D. BAZ.

n VENEZIA Sebbene il
peggio sia alle nostre
spalle, la ripresa econo-
mica consolidatasi nel
2017 (+1,5 per cento cir-
ca) rischia di affievolirsi
già a partire da quest’an -
n o.
E’ quanto sostiene la Cgia
di Mestre, che rileva co-
me gli ultimi dati di pre-
visione elaborati dalla
Commissione europea
per il 2018 indichino co-
me il Pil reale dell’It alia
sia destinato ad aumen-
tare dell’1,3%. Tra i 27
paesi Ue monitorati, nes-
suno conseguirà una cre-
scita più contenuta. La
Grecia, ad esempio - se-
condo la Cgia -, che soli-
tamente è il fanalino di
coda europeo, quest’an -
no dovrebbe aumentare
la propria ricchezza del
2,5%, mentre la Francia
segnerà il +1,7%, la Ger-
mania il +2,1% e la Spa-
gna il +2,5%. Per la Cgia
anche i consumi delle fa-
miglie (+1,1%) e quelli
della Pubblica ammini-
strazione (+0,3%) regi-
streranno le variazioni di
aumento tra le più stri-
minzite in tutta l’Ue .
Un risultato molto preoc-
cupante per la Cgia, visto
che la somma dei valori
economici di queste due
componenti costituisce
l’80% circa del reddito
nazionale totale. In ma-
teria di tasse, invece, so-
no previste novità positi-
v e.
La Cgia, inoltre, sottoli-
nea che il livello di cre-
scita raggiunto nel 2017 è
lo stesso registrato nel
2003, e per recuperare la
s it u az ione ant e  cr is i
(2007) le previsioni di
crescita elaborate da
Prometeia ci dicono che
dovremo attendere il
2022 - 23 .

L’ANALISI CGIA
LA RIPRESA
STA RALLENTANDO
L’ITALIA TORNA
ULTIMA NELLA UE

Il golfo e la spiaggia di Mondello, a Palermo

I sacchetti biodegradabili per l’ortofrutta, a pagamento dal primo gennaio


