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LA SFIDA DELLE SOCIETÀ 4.0 SI VA VERSO L’INDUSTRIA INTELLIGENTE. ORA COINVOLTE ANCHE LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

«Innovazione con la robotica: Puglia in rimonta»

PUGLIA AL SETACCIO 50 GELATERIE DOPO I CASI DI «SEU»: SEQUESTRATE DUE TONNELLATE DI PRODOTTI SCADUTI

Maxi-blitz sui gelati «doc»
denunciati 17 artigiani pugliesi

ENRICA D’ACCIÒ

l BARI . Prodotti scaduti, labora-
tori artigianali non a norma, materie
prime d’importazione spacciate per
prodotti made in Italy d’eccellenza. I
carabinieri forestali bocciano i gela-
tieri di Puglia, al termine di una vasta
operazione portava avanti, da giugno
a settembre, in 50 gelaterie artigia-
nali, bar e pasticcerie in tutta la re-
gione. Sono in tutto 17 gli artigiani
denunciati per frode nell’esercizio del
commercio, due le tonnellate di pro-
dotti scaduti sequestrati e 30 mila euro
gli illeciti amministrativi riscontrati
a Bari, Lecce, Taranto, Andria, Gio-
vinazzo, Corato, Ruvo, Bisceglie, Mol-
fetta, Monopoli, Polignano e Torre a
Bari.

A Bari, in un bar gelateria sulla
costa nord, il sopralluogo della Asl ha
portato alla chiusura temporanea, 30
giorni, per le numerose infrazioni del-
le regole igienico-sanitarie nei locali
adibiti a deposito e a laboratorio. In
altri casi, i carabinieri hanno eviden-
ziato condizioni «al limite della de-
nuncia penale». L’operazione è stata
eseguita dai carabinieri del comando
regionale forestale «Puglia» di Bari, in
collaborazione con il reparto parco
nazionale «Alta Murgia» di Altamura.
I controlli sono partiti a giugno, dopo
la morte della bambina di Altamura
per Seu, l’infezione da sindrome emo-
litico-uremica, scatenata, si ipotizzò
allora, da un gelato artigianale pro-
dotto con latte crudo. I controlli ad
Altamura e dintorni hanno permesso
di escludere l’uso di latte crudo nelle

gelaterie di Bari e provincia ma, allo
stesso tempo, hanno messo in eviden-
za irregolarità e infrazioni, soprattut-
to in tema di etichettatura e norme
igienico-sanitarie. Nelle gelaterie
ispezionate le etichette sulle vaschette
riportavano infatti nomi golosi e al-
tisonanti come «pistacchio di Bronte»,
«limoni di Monopoli», «nocciole Igp
del Piemonte» e «mirtilli del Trenti-
no» ma i carabinieri hanno accertato
che si lavorava, per lo più, con pi-
stacchi iraniani, limoni sudafricani,
nocciole turche e mirtilli surgelati in
Germania: prodotti commestibili ma
del tutto diversi da quelli pubbliciz-
zati e dichiarati nel libro degli ingre-
dienti. Nei depositi dei laboratori ar-

tigianali sono stati trovati prodotti se-
milavorati già scaduti, alcuni da de-
cenni, tutti alimenti poi sottoposti a
sequestro. Ancora più allarmante, la
situazione sotto il profilo igienico-sa-
nitario. Alcuni dei locali, usati come
deposito o come laboratorio di pro-
duzione, non avevano le autorizzazio-
ni sanitarie necessarie ed erano in
pessime condizioni igieniche.

«In Italia, incredibilmente, non c’è
una normativa per il settore della ge-
lateria artigianale», commenta Giu-
seppe L’Abbate, deputato pugliese dei
Cinque Stelle e primo firmatario della
proposta di legge denominata ‘«Nor -
me in materia di requisiti del gelato
artigianale di alta qualità». GELATERIE NEL MIRINO Blitz della Gdf

l Ma dobbiamo avere paura del robot?
In «Nuove Tecnologie per Industry 4.0»,
iniziativa promossa da Mbl Solutions,
azienda barese attiva dal 2005 nel settore
della meccatronica, robotica industriale e
nella progettazione di soluzioni Smit 4.0
(Smart Industrial Technologies) all’avan -
guardia per la Fabbrica intelligente, si è
cercato di rispondere alla domanda ini-
ziale illustrando come le macchine non
devono fare paura, affiancano senza mai
sostituire la mano dell’uomo.

Tra le più interessanti tecnologie ci sono
la robotica collaborativa, la sensoristica
intelligente e i moderni sistemi di super-

visione atti a favorire la collaborazione
aperta tra persone, processi e tecnologie,
alla progettazione e prototipazione rapida
di nuovi prodotti.

Soluzioni che stanno rivoluzionando
processi produttivi e scenari non solo delle
grandi industrie, ma soprattutto delle pic-
cole aziende manifatturiere.

«Industria 4.0 - si legge in una nota - è uno
dei temi caldi della politica e del mondo
dell’imprenditoria che nel 2017 e nel 2018
(dopo la decisione del Governo di esten-
derla anche per il prossimo anno) per mol-
te imprese può significare un concreto aiu-
to da parte dello Stato per l’ammoderna -

mento dei propri impianti produttivi. Il
ministero dello Sviluppo economico ha
presentato il piano del governo di iper am-
mortamento per l’Industria 4.0 che punta a
mobilitare investimenti privati aggiuntivi
per 10 miliardi con focus sulle tecnologie
dell'Industria 4.0, proponendo un mix di
incentivi fiscali, con lo scopo di favorire e
incentivare le imprese ad adeguarsi e ade-
rire alla quarta rivoluzione industriale».

Innovazione si anche se «La grande op-
portunità dell’Industria 4.0 pare essere sta-
ta recepita a pieno solo dalle medie e grandi
industrie -spiega l’Ing. Luigi Maldera, Am-
ministratore Unico della MBL Solutions».

DIFESA DEL TERRITORIO
GLI ULTIMI GIORNI DELLE ADB

ADDIO AUTORITÀ DI BACINO
Convergono nei distretti idrogeologici, ma
mancano le disposizioni attuative di tale
«annessione». E la Puglia: «Non paghiamo»

Rischio idrogeologico
prevenzione senza fondi
Scompare dal bilancio regionale posta per tutela e monitoraggio

l Prosegue con successo il Piano
straordinario di incentivazione
Sud lanciato all’inizio dell’anno da
CoReVe (Consorzio Recupero del
Vetro) per incrementare la raccolta
differenziata del vetro nelle regioni
del Mezzogiorno d’Italia.

Il progetto - per il quale sono stati
stanziati complessivamente fino a 3
milioni di euro – coinvolge le re-
gioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia e Sicilia e
si inserisce in un articolato pro-
gramma di attività per lo sviluppo
della raccolta differenziata dei ri-
fiuti di imballaggi in vetro rivolto
alle regioni del Mezzogiorno, che a
fine 2016 risultavano in ritardo
rispetto al resto del Paese, ma dove
i margini di crescita della raccolta
erano molto ampi.

Analizzando i dati aggiornati a

fine Agosto 2017, la medaglia d’oro
per l’incremento maggiore in ter-
mini percentuali spetta alla regione
Sicilia, dove si è totalizzato un
+52,0% rispetto ai corrispondenti
mesi del 2016. Poiché un incre-
mento di raccolta corrisponde an-
che a una cessazione di costi per
evitato smaltimento delle quantità
eccedenti di vetro (che vengono
raccolte e conferite a CoReVe), un
incremento di 52% permetterà alla
regione di ottenere un beneficio
economico complessivo, dovuto al-
la raccolta differenziata dei rifiuti
di imballaggi in vetro, di 3.084.919
(ottenuti effettuando la somma dei
maggiori ricavi per corrispettivi e
bonus e dei costi cessanti di smal-
timento in discarica).

Altre due regioni sono attual-
mente in zona bonus: Calabria e
Basilicata. La Calabria, in parti-
colare, ha ulteriormente incremen-
tato la raccolta non solo rispetto al
precedente anno ma anche al primo
trimestre 2017, passando da un
+16,9% (1° trimestre 2017) a un
+19% (a fine Agosto) e, così fa-
cendo, ha innalzato la soglia del
beneficio economico complessivo
da 731.373 dei primi tre mesi
dell’anno a 1.088.491, se il trend
dovesse essere confermato alla fine
dell’anno.

Impennata anche per la Basi-
licata che, negli ultimi 8 mesi, ha
aumentato la raccolta di +41% ri-
spetto al corrispondente periodo
2016 e più che raddoppiato rispetto
al primo trimestre 2017, dove aveva
registrato un incremento del
+17,9%. In questo modo, la Ba-
silicata porta il proprio beneficio
(ricavi + costi cessanti) da 253.388 a
ben 722.922, sempre se questo trend
fosse confermato alla fine dell’an -
no.

Si avvicinano invece all’area bo-
nus Campania e Puglia con un
+8%. Non rientra ancora l’Abruzzo
che, seppur ha incrementato la
raccolta, resta lontana dalla soglia
del +10% prevista per accedere
all’incentivazione. Tuttavia, la cre-
scita di quest’ultima regione è stata
sorprendente e di ben 9 punti per-
centuali nel corso dei mesi essendo
passata da un -5,4% del primo tri-
mestre a un +4% attuali.

«L’obiettivo del Piano è di rac-
cogliere 3 kg per abitante in più
all’anno, cioè ogni cittadino do-
vrebbe conferire in più una bot-
tiglia al mese: un’impresa fattibile
come dimostrano le regioni che,
grazie al lavoro sul territorio degli
amministratori e all’impegno dei
cittadini, fanno registrare dei si-
gnificativi incrementi non solo an-
no su anno ma trimestre su tri-
mestre. Stiamo collaborando con-
cretamente con quelle regioni che
risultano ancora lontane dall’obiet -
tivo ma che dimostrano un’elevata
determinazione al miglioramen-
to».

PUGLIA La diga del Pertusillo

GIUSEPPE ARMENISE

lBARI.Livorno: alluvione e fra-
na con morti a inizio settembre. È
solo l’ultima di una lunga serie di
catastrofi della nostra debolissi-
ma Italia. Quando si parla di pre-
venzione, tutti sono pronti a sgo-
larsi perché si adottino adeguate
scelte politiche con il risultato che
le scelte non arrivano e si passa da
una stagione di emergenze a una
stagione della gestione responsa-
bile. Stavolta non arrivano nean-
che i soldi visto che l’intera posta
dedicata fin qui all’attività
dell’Autorità di bacino della Re-
gione Puglia, in predicato di es-
sere «fagocitata» per legge dalla
macroarea del Distretto idrogra-
fico dell’Appennino meridionale
con sede a Caserta, è singolarmen-
te sparito dalle carte di bilancio di
previsione della stessa Regione.
Che prevenzione è questa che nega
l’inquadramento a pieno titolo
nella spesa corrente delle somme
necessarie a pagare gli stipendi di
un personale qualificato come
quello dell’Autorità?»

L’Adb è sostanzialmente l’orga -
nismo cui è stato demandato dal
Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr) il compito di monitorare in

continuo lo stato del territorio e i
rischi di frane, alluvioni e altre
catastrofi naturali. Smantellarlo
avrebbe un significato troppo im-
pegnativo, sbugiardando una real-
tà politico-amministrativa che si
dice consapevole del rischio e
pronta a farvi fronte. Si rischia di
arrivare a conseguenze senza van-
taggi per nessuno. Si rischia di
non poter fare fronte all’ordina -
rietà, gettando anche il personale
in una condizione di panico.
Tant’è: non si potranno dare ri-
sposte fino alla composizione del
confronto tra Puglia e Distretto a
carico di chi sono i costi fissi. Il
vero nodo della questione è que-
sto

Il personale si è mobilitato: pri-
ma annunciando lo stato di agi-
tazione e poi aderendo alle ini-
ziative concesse in vista dello scio-
pero, che potrebbe svolgersi mer-
coledì. «In un territorio come quel-
lo pugliese - spiega il consigliere
regionale Fabiano Amati - mi
sembra un po’ strabico che questa
famiglia ritrovi i propri figli e poi
li abbandoni di nuovo. Dai segre-
tari dell’Autorità di bacino all’ul -
timo dei dipendenti io ho sempre
visto solo alte professionalità e
francamente sarebbe davvero dif-

ficile credere che vogliamo man-
darle via. Io so che il governo re-
gionale ha in cuore questa vicen-
da. Vigileremo, sapendo che il de-
creto del presidente del Consiglio
dei ministri, Paolo Gentiloni, non
si farà attendere».

La questione Autorità di bacino
prende le mosse dalla riforma che,
in un’ottica di mero taglio dei co-
sti, costituisce nei distretti un or-
ganismo intermedio che acquisi-
sce più Autorità di bacino. L’ac -
corpamento, per la realizzazione
del quale si è cercato di rispettare
l’omogeneità orografica e la zona
di espansione della evidenza geo-
logica e idrogeologica, ha posto da
subito l’esistenza di difficoltà at-
tinenti in primis l’acquisizione del
personale preesistente.

In particolare, per quanto ri-
guarda la Puglia, l’organigramma
dell’Autorità di bacino è composto
da 78 unità, solo 28 delle quali han-
no usufruito dei benefici di legge
sul pensionamento anticipato. Le
competenze acquisite e la profes-
sionalità conquistata in questi an-
ni di «precariato» indurrebbe ine-
vitabilmente a chiedere se proprio
occorra compiere la procedura re-
golarmente idrogeologico nei pia-
ni di urbanizzazione.

PIANO INCENTIVI, I DATI DEL COREVE

Differenziata, sulla raccolta vetro
c’è il record della Basilicata
Ha fatto +41%. Puglia in corsa per ottenere il «bonus»


