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ACQUA: C’È IL ‘PE R I CO LO’
DELLE MICROPLASTICHE
MEGLIO BERE DAL RUBINETTO
CHE DALLE BOTTIGLIE
n CREMONA La convinzione che l’acqua mi-
nerale sia migliore di quella del rubinetto è
un pregiudizio, e una ragione in più per cre-
derlo riguarderebbe proprio i contenitori di
plastica. In una ricerca condotta per conto di
Orb Media, la Fredonia State University di
New York ha analizzato l’acqua contenuta in
259 bottiglie di plastica di 11 marchi di acque
minerali, alla ricerca di eventuali particelle
di microplastiche. Il risultato è che il 93%
delle bottiglie conterrebbe questi piccoli e
minuscoli frammenti di plastica. Nelle botti-
glie di acqua minerale, dunque, si riscontre-
rebbero allarmanti quantità di questa specie
di plastica ‘dis ciolt a’, risultato di una pro-
gressiva e lenta frammentazione del mate-
r iale.
Le bottiglie di plastica sono state selezionate
da 27 lotti tra loro differenti e acquistate in 19
località di 9 Paesi diversi. La concentrazione
è risultata variabile, con sette esemplari im-
muni da microplastiche, fino a una bottiglia
che presentava addirittura una concentra-
zione di 10mila frammenti per litro. In media,
sono stati trovate 315 particelle di micropla-
stica per litro di una grandezza variabile tra i
100 micron e 0,10 millimetri. Più della metà
dei frammenti rinvenuti è riconducibile a
polipropilene (54%) e polietilene (10%). La
maggior parte delle persone sceglie l’acq u a
in bottiglia perché la ritiene più sicura, ma
non è detto che sia così. Il timore che la pla-
stica possa entrare nella catena alimentare e
arrivare fino all’uomo è fondato, e deriva dai
naturali procedimenti che portano il mate-
riale a scomporsi in frammenti sempre più
piccoli senza mai sparire del tutto. L’acqu a
del rubinetto, libera dai contenitori di plasti-
ca, è senz’altro meno soggetta al rischio di in-
quinamento da parte delle microplastiche
rispetto all’acqua in bottiglia, che viene con-
trollata prima di essere imbottigliata, ma re-
sta per diverso tempo nei contenitori in PET
prima di essere consumata, senza subire ul-
teriori verifiche. Durante il trasporto l’acq u a
può dover affrontare temperature molto di-
verse o venire stoccata all’aperto. L’acqu a
degli acquedotti della nostra provincia, in-
vece, arriva nelle case senza bisogno di con-
tenitori destinati a diventare immondizia e
ad alimentare il circolo vizioso della produ-
zione dei rifiuti, e quindi anche la quantità di
microplastiche. E’ u n’acqua pura e certifica-
ta (come dimostra l’ottenimento da Padania
Acque della certificazione alimentare ISO
22000), ed è oggetto di migliaia di controlli.
Sempre più cremonesi preferiscono l’acq u a

ubinetto a quella in bottiglia: è più sicura,
controllata, ricca di minerali, non ci rende
complici dell’inquinamento con la plastica
ed è praticamente gratis.

Giuseppe Demaria, Marco Pedretti, Paolo Soncini e Massimiliano Falanga

n CREMONA Con il decreto del
4 maggio scorso è stata data
attuazione alla misura del cre-
dito d’imposta relativo alle
spese di formazione del per-
sonale dipendente, finalizzate
al l’acquisizione e al consoli-
damento delle competenze
tecnologiche rilevanti per la
trasformazione digitale delle
imprese, come previste dal
Piano nazionale industria 4.0.
Questa misura di fatto inter-
viene a dare un’ulteriore spin-
ta al tema dell’int r odu z ione
delle nuove tecnologie in
azienda, puntando questa
volta sugli investimenti relati-
vi alle risorse umane.
Il credito d’imposta in misura
del 40% va ad agevolare gli in-
terventi formativi su tutto il
personale dell’azienda che
viene impegnato in percorsi
come ad esempio big data,
cyber security, robotica avan-
zata e collaborativa, Internet
of Things, manifattura additi-
va. Ai fini del beneficio fiscale
è necessario che le attività di
formazione siano espressa-
mente disciplinate dai con-
tratti collettivi aziendali o da
accordi territoriali espressa-
mente depositati presso l’i-
spettorato territoriale del la-
v or o.  Per  cons ent ir e al le
aziende del territorio di godere
di questa misura, Confindu-
stria Cremona e Cgil, Cisl e Uil
hanno siglato un accordo per
permettere alle aziende prive
di rappresentanza sindacale
aziendale di usufruire del cre-
dito d’imp os t a.
«Il Piano nazionale industria
4.0 ha definito per la prima
volta in Italia una politica arti-
colata di sostegno all’ado z ione
di tecnologie 4.0 da parte delle
imprese —, spiega Mas s imilia -
no Falanga, direttore generale

di Assoindustriali —. Un gran-
de piano non poteva non pre-
vedere una spinta sul processo
formativo e sulla crescita delle
risorse umane. Riteniamo che
l’accordo siglato possa essere
un ulteriore stimolo a livello
locale per far crescere le com-
petenze nelle imprese».
Secondo Giuseppe Demaria
(Cisl Asse del Po), Marco Pe-
dr et t i (Cgil) e Paolo Soncini
(Uil), «l’accordo è l’ar t icola-
zione del documento sotto-
scritto a livello nazionale tra
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, e
recepisce l’importanza e il fat-
tore strategico della formazio-
ne quale elemento di sviluppo
della competitività dell’i m-
presa, valorizzando il ruolo
del lavoratore e della sua cre-
scita professionale; special-
mente nell’aspetto dell’In du-
stria 4.0 e delle nuove tecnolo-
gie. Si tratta di un importante
strumento che permette an-
che di condividere e monito-
rare l’attività formativa in es-
s er e» .
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Formazione 4.0 Credito d’i m p o s ta
Accordo Assoindustriali-sindacati

Fer r o v ie Priorità ai pendolari
«Investimenti per sei milioni»
Si punta su nuovo materiale rotabile e tecnologia: l’annuncio dell’amministratore delegato
del Gruppo Fs Italiane ieri nell’audizione in commissione Trasporti alla Camera dei Deputati

n ROMA Le Ferrovie dello Stato si
apprestano a elaborare un nuovo
piano industriale articolato in una
fascia temporale di cinque anni,
fortemente localizzato sui bisogni
delle persone che viaggiano ed in
particolare sulle esigenze dei pen-
dolari. «E’ un tema sul quale vo-
gliamo investire» ha detto ieri
l’amministratore delegato del
Gruppo Fs Italiane, Gianfr anco
Bat t is t i , nel corso dell’au diz ione
davanti alla commissione Tra-
sporti della Camera dei Deputati,
aggiungendo che i pendolari sono

l’86 per cento della clientela, «ed è
lì che veniamo giudicati».
Su questo servizio «c’è un deficit
qualitativo che dovremo colmare
con investimenti per sei miliardi
su materiale rotabile — ha conti-
nuato ammettendo le criticità,
Battisti —. Cambieremo l’ot t ant a
per cento del parco rotabile. E a
fronte di questo intervento è fisio-
logicamente normale che la sod-
disfazione del cliente cresca».
Altro tema importante, nell’analis i
avanzata dall’amministratore de-
legato di Ferrovie delle Stato Ita-

liane è quello che riguarda la digi-
t aliz z az ione.
«Investiremo tanto anche in tec-
nologia — ha annunciato Battisti —
e già a fine ottobre metteremo in
pratica un modo per comunicare
più efficace per informare i pen-
dolari su eventuali modifiche a
tempistiche e modalità della cir-
colazione ferroviaria. In questo
modo, i viaggiatori verranno
quindi avvisati in tempo utile per
poter gestire al meglio i loro spo-
s t ament i» .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La riforma del commercio C o n fa r ti g i a n ato
Rivoltini sugli orari: ‘Si deve differenziare’
n CREMONA Secondo Confarti-
gianato, la riforma degli orari di
apertura degli esercizi com-
merciali va realizzata garanten-
do l’equilibrio della concorren-
za tra grandi operatori e piccole
attività, libertà di orario di aper-
tura e chiusura anche nei giorni
festivi per gli operatori senza di-
pendenti, conferma dell’es clu-
sione dell’artigianatodal regime
di regolazione degli orari, salva-
guardia dell’autonomia con-

trattuale nelle relazioni sinda-
cali per assicurare alle parti so-
ciali la disciplina autonoma del
rapporto di lavoro. «La proposta
di riforma — dice il presidente di
Confartigianato Cremona, Mas -
simo Rivoltini—deve prevedere
un sistema di incentivi e pre-
mialità per temperare gli effetti
della posizione dominante dei
grandi operatori, valorizzando
la capacità innovativa dei ‘p ic-
col i’. Bisogna inoltre prevedere

un piano di regolazione degli
orari di apertura e chiusura con
turni a rotazione per l’ap ert u r a
nelle domeniche e negli altri
giorni festivi, un calendario
omogeneo di chiusure relative
alle ‘super festività’, la salva-
guardia degli esercizi operanti
nei comuni turistici e nelle città
d’arte con ampie possibilità di
deroga, la possibilità di chiusura
infrasettimanale per gli opera-
tori aperti nei festivi».

L’ad di Fs Gianfranco Battisti

La nuova ‘s t an gat a’ Dal primo ottobre
aumentano elettricità (7,6%) e gas (6,1%)
n ROMA Volano i prezzi di gas e
carbone, si impennano le quo-
tazioni dei permessi di emis-
sione della Co2, si fermano le
centrali nucleari in Francia: ri-
sultato, una stangata sulle tarif-
fe di luce e gas a partire dal pri-
mo ottobre, che si somma a
quella che si è già abbattuta su
famiglie e imprese a luglio
scorso. A decidere gli aumenti,
come avviene ogni trimestre, è
l’Arera, la ‘v ecchia’Autorità per

l’energia, che ha stabilito per
l’elettricità un aumento del
7,6% e per il gas un rincaro del
6,1%. A conti fatti, per una fa-
miglia media si tratta di un au-
mento di 32 euro sul cosiddetto
‘anno scorrevole’, cioè sul pe-
riodo 1° gennaio-31 dicembre
2018, per la bolletta dell’elettri -
cità, e di 61 euro per quella del
metano. Vale a dire che la spesa
media del 2018 sarà pari a 552
euro a famiglia per la luce e

1.096 euro per il gas. Gli au-
menti, già consistenti e in linea
con quelli scattati  a luglio
(+6,5% luce e  +8,2% gas),
avrebbero potuto oltretutto es-
sere ben più consistenti se l’A-
rera non avesse deciso di rin-
novare il blocco degli oneri ge-
nerali di sistema (voci come il
sostegno alle rinnovabili e i co-
sti per lo smantellamento delle
centrali nucleari), già fermati
nel precedente aggiornamento.


