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IL TERRITORIO PROVINCIALE: UN CUORE TRA L’APPENNINO E 
IL PO

La provincia di Piacenza si trova alla destra del fiume Po, il fiume 
più lungo della nazione italiana. Il territorio è posto all’estremo 
l imite occidentale 
della regione Emilia-
Romagna; confina a 
nord con il fiume Po e 
la regione Lombardia 
(province di Pavia, Lodi 
e Cremona), ad est con 
la provincia di Parma, 
a sud con la regione 
Liguria (provincia di 
Genova) e ad ovest 
con le provincie di 
Alessandria e Pavia.
Il territorio provinciale 
ha  un ’es tens ione 
d i  2.589 Kmq  e 
comprende 48 Comuni e 2 Comunità montane, abitati da circa 289.000¹   
persone, che danno una densità abitativa di 111,62 abitanti per Kmq. 
La città costituisce il punto terminale dell’antica via Aemilia. E’ baricentrica 

tra Parma (50 Km) 
e Milano (68 Km), 
rapp re sen t a  un 
importante crocevia 
d i  autos t rade  e 
ferrovie e uno snodo 
f o n d a m e n t a l e : 
dalla città partono 
infatti due direttrici 
fondamentali verso 
il nord (una verso 
Milano e una verso 
Alessandria-Torino) 

e fanno tappa treni che si dirigono sia verso il versante adriatico sia 
verso quello tirrenico, consentendo così di raggiungere Roma in meno 
di 4 ore e Napoli in meno di 6.
Buona la qualità della vita a Piacenza, una città in cui viene prodotta una 

 1 A dicembre 2010
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ricchezza pro-capite di 30.209 Euro che porta Piacenza ad occupare 
il 15° posto nella graduatoria delle province italiane ed in cui la media 
del patrimonio per famiglia è di circa 459.000 Euro.
Il territorio della provincia di Piacenza si sviluppa a cuore a partire dalle 
sponde del Po fino alle cime dell’Appennino. E’ per due terzi collinare-
montuoso e comprende le valli dei vari affluenti del Po; dal capoluogo 
si dipartono infatti a raggiera quattro direttrici viarie che permettono 
di raggiungere le principali vallate le quali, scendendo dagli Appennini 
verso il fiume Po, incidono e formano il territorio della provincia. 

Nella geografia del territorio piacentino, procedendo da Est verso 
Ovest si incontrano, nell’ordine, i bacini della Val d’Arda, della 
Val Nure, della Val Trebbia, della Val Luretta e della Valtidone. 

Il comprensorio della val d’Arda è posto nella parte orientale della 
provincia; segna la linea di confine tra la provincia piacentina e quella 
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parmense e il suo centro principale è la cittadina di Fiorenzuola con 
i suoi quasi 15.000 abitanti. La valle, oltre ad essere ricca di molte 
testimonianze storiche e geologiche (parco fluviale dello Stirone, 
Museo Geologico di Castell’Arquato, calanchi fossiliferi di Lugagnano 
e Bacedasco), offre una grande varietà di paesaggi: dalla pianura 
verdeggiante e dai terreni adibiti a colture, in buona parte specializzate 
ed irrigate artificialmente grazie a serbatoi artificiali ricavati dallo 
sbarramento dell’Arda, alle ridenti colline ricche di produzioni tradizionali 
e vigneti, fino ad arrivare ai panorami suggestivi della zona precollinare, 
ricca di boschi e piante ad alto fusto.
La Val d’Arda è percorsa da alcune direttrici fondamentali: la principale 
è la via Emilia che collega il piacentino con il parmense, mentre un’altra 
arteria importante percorre la media e alta valle in tutta la sua lunghezza 
raggiungendo Lugagnano fino a Morfasso.
Fa n n o  p a r t e  d i  q u e s t o 
comprensorio alcuni importanti 
borgh i  med ioeva l i ,  come 
Castell’Arquato, che è forse il 
meglio conservato della Regione 
Em i l i a -Romagna ,  Vigo lo 
Marchese, con la parrocchiale 
romanica del secolo XI e l’attiguo 
battistero a pianta circolare, e 
infine Vigoleno, autentico gioiello 
architettonico miracolosamente 
giuntoci pressochè intatto, posto 
a 357 metri sul torrente Stirone.
Sempre in Val d’Arda, sulle alture 
a una decina di chilometri dal 
paese di Lugagnano, troviamo  
il centro archeologico di Veleia, 
importante municipio romano dal 
I° al V° secolo d.C. Da ricordare 
anche, per gli appassionati di 
musica classica, la villa del noto compositore Giuseppe Verdi a Villanova.

La Val Nure si snoda lungo il torrente omonimo che nasce dal versante 
nord a 1764 mt. vicino al paese di Ferriere e, dopo un corso di 60 Km, 
sbocca nel Po presso Piacenza.
La valle è caratterizzata da elevati monti serpentinosi disposti in diversi 
punti lungo il torrente. I suoi centri principali sono Ponte dell’Olio e 
Podenzano, con i suoi 8.000 abitanti. 
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La strada provinciale della 
Valnure collega le montagne 
limitrofe al paese di Ferriere 
con la pianura cittadina 
attraversando Farini d’Olmo, 
Bettola, Ponte dell’Olio e 
Podenzano.
In Val Nure è da visitare 
Grazzano Visconti, paese 
interamente costruito in 
perfetto stile medioevale 
agli inizi del ‘900, dal 
conte Giuseppe Visconti di 
Modrone, intorno all’unico pezzo originale, vale a dire il trecentesco 
maniero visconteo. 

La Val Trebbia ha una bellezza naturalistica e paesaggistica che l’ha 
resa famosa in tutta Europa. La valle è lunga circa 
118 Km e si snoda lungo il fiume Trebbia, che 
scorre per 25 Km in provincia di Genova e per 93 
Km in provincia di Piacenza. Il fiume è famoso per 
memorie antiche e recenti di battaglie come quella 
nella zona compresa tra Tuna, Rivalta e Gragnano 
nei pressi del borgo medioevale di Rivalta, che 
segnò nel 218 a.C. la sconfitta dei romani ad opera 

dei cartaginesi, guidati da Annibale. 
La Val Trebbia è attraversata dall’omonima statale che collega l’Emilia 
–Romagna alla Liguria, e quindi Piacenza con Genova, valicando 
l’appennino piacentino-ligure. E’ conosciuta anche per il centro artistico 
di Bobbio, sede vescovile diocesana, che possiede  l’ abbazia fondata 
nel settimo secolo dal monaco irlandese Colombano, che qui morì e 
venne sepolto. 

La Val Tidone si snoda sul percorso del torrente 
Tidone, per circa 45 Km. E’ la più occidentale tra 
le valli piacentine ed è nota per le dolci e verdi 
colline ricche di vigneti, per i piccoli paesi di antica 
memoria e numerosi castelli, tra i quali spicca la 
Rocca d’Olgisio, non lontana da Pianello.
La Val Tidone segna il confine tra la provincia 
piacentina e quella pavese, con il paese di Castel 
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San Giovanni, uno dei più popolati tra i comuni piacentini con i suoi 
quasi 14.000 abitanti, che costituisce un importante nodo autostradale.

Lungo le vallate piacentine si snodano alcuni percorsi nati per incentivare 
la qualità dei prodotti e dei servizi offerti.
La Strada dei vini e dei sapori dei Colli piacentini si sviluppa su un 
percorso globale di circa 250 Km, che attraversa le quattro principali 
vallate piacentine in corrispondenza dei rispettivi fiumi che attraversano 
la provincia: Arda, Nure Tidone e Trebbia. Comprende numerose tappe 
in rocche e castelli medioevali che sorgono nelle quattro valli e intende 
non solo valorizzare il patrimonio storico-architettonico ma anche offrire 
ai turisti la possibilità di degustare uno dei tanti vini tipici DOC e IGT, 
come il famoso Gutturnio, oppure altre specialità tradizionali e produzioni 
locali DOP come la coppa, il salame o la pancetta o, per quanto riguarda 
i formaggi, il famoso Grana Padano o il Provolone Valpadana.

La Strada del Po e dei Sapori della Bassa Piacentina nasce invece 
a ridosso della nebbiosa bassa padana, del Grande Fiume e dei suoi 
affluenti e canali. L’itinerario si snoda nel suo complesso su un totale 
di circa 100 km e nel percorso di respira quel forte senso d’identità 
emanato dai territori limitrofi ai grandi fiumi. Filari di pioppo ed un lento 
ed equilibrato immergersi in patrimoni naturali in cui vivono tutt’oggi 
molte specie animali protette, uniti al miglior salume, a formaggi di 
qualità e a prelibati e tipici piatti di pesce d’acqua dolce tramandati nei 
secoli.
Ma la Provincia di Piacenza non è solo questo. Larga parte delle vallate 
piacentine infatti, laddove nascono i fiumi che lambiscono le colline, 
è costituito da territorio di montagna, dove è possibile sciare e anche 
degustare piatti di polenta con capriolo. Per valorizzare anche queste 
zone più inesplorate è nato così il Club di prodotto dell’Appennino 
Piacentino, un accordo tra le comunità montane, la provincia di Piacenza 
e l’Agenzia di Sviluppo Locale delle province di Parma e Piacenza 
(Soprip).

PIACENZA...da vedere
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PIACENZA E IL GRANDE FIUME

Piacenza è lambita dal fiume Po che attualmente non è navigabile nel 
tratto piacentino a causa di una strozzatura in prossimità dell’isolotto 
Serafini.    
E’ però attualmente in fase di progettazione una conca di navigazione 
che ripristinerà la possibilità di percorrere il fiume nella nostra provincia.
Nel giro di un breve periodo il fiume potrebbe quindi tornare ad avere 
un ruolo significativo nel sistema dei trasporti locali, collegando Mantova 
fino a Ferrara e consentendo a Piacenza di entrare a far parte di vie 
navigabili di interesse internazionale.
Il Po è solcato dalla motonave Calpurnia, che conduce i turisti alla 
scoperta dei segreti del grande fiume. Calpurnia fu la terza moglie di 
Giulio Cesare che aveva natali piacentini.
Degno di nota è anche il progetto di creare un porto fluviale a Caorso, 
in prossimità dello sbocco del fiume Chiavenna. Ciò permetterebbe di 
accedere direttamente dal fiume a un’area di pregio naturalistico come 
quella dell’Oasi dè Pinedo.
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LA CITTA’ CAPOLUOGO

Piacenza è una città molto antica, che può essere considerata una 
delle prime colonie romane dell’Italia settentrionale. Sorge nel 218 
a.C. come avamposto militare contro i Galli 
con il nome beneaugurale di “Placentia” ( che 
in latino significa “le cose che piacciono”), e 
da allora acquista sempre più importanza per 
la sua posizione strategica. Purtroppo la città 
subisce una vera e propria devastazione con 
le invasioni barbariche; in seguito è occupata 
dai Bizantini e dai Goti, prima di diventare un 
ducato longobardo. Una nuova fase di sviluppo 
coincide con il dominio dei vescovi e, intorno 
all’anno mille, la città assume un ruolo di primo 
piano nella vita sociale ed economica della zona, fino a raggiungere il 

massimo splendore con la costituzione 
a libero comune e l’adesione alla 
Lega Lombarda. Da allora Piacenza è 
governata da numerose dinastie che 
si susseguono nel corso dei secoli, tra 
cui i Farnese, e per un certo periodo 
è di nuovo territorio della Chiesa. Le 
vicende degli ultimi secoli rientrano 
nel travagliato quadro della storia 
d’Italia, con le sue dominazioni e le sue 
guerre, e culminano per Piacenza in 

un’eccezionale ripresa economica che porta la città a uno straordinario 
sviluppo. Sviluppo che nasce forse in seguito all’annessione della città 
al Regno d’Italia, dopo lo spoglio del Plebiscito che avvenne nel tempio 
di San Francesco il 10 Maggio 1848 e che valse a Piacenza l’appellativo 
di “Primogenita” da parte del re sabaudo.

La città è ricca di importanti monumenti, molti dei quali sono concentrati 
nella zona di Piazza dei Cavalli, come il 
Palazzo Gotico del XIII secolo, una struttura 
di base romanica rielaborata in seguito in stile 
gotico, che può essere considerata uno dei più 
importanti esempi di architettura medioevale 
del Paese. Nelle vicinanze si trovano anche il 
Palazzo del Governatore, del XVIII secolo, 
in stile neoclassico, Palazzo dei Mercanti 
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del 1600 e la basilica di 
San Francesco del XII 
secolo. 
Di grande rilievo sono il 
Palazzo Farnese, che 
ospita il Museo Civico 
dove si  conserva la 
Madonna adorante il 
Figlio di Botticelli, e 
il Duomo, esempio di 

architettura romano-gotica con decorazioni di 
Wiligelmo. Al Duomo è affiancato un campanile 
sulla cui sommità è posta la statua di un angelo 
in rame dorato, simbolo della città.
Meritano una visita anche le chiese di San Savino e di Sant’ Antonino, 
patrono di Piacenza. Quest’ultima è affiancata da un Battistero 
trasformato nei secoli in torre campanaria. Numerosi sono poi i palazzi 
nobiliari: Palazzo Galli, Palazzo Chiapponi-Scotti, Palazzo Lucca Manfredi, 
Palazzo Marazzi Visconti, del tardo ‘500, Palazzo Zanardi Landi, solo per 
citarne alcuni.
Non possono essere dimenticati, in quanto vera e propria ricchezza 
culturale, la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, che ospita una 
collezione permanente di dipinti e sculture, datati dalla fine del XIX 
all’inizio del XX secolo, il Collegio Alberoni, al cui interno sono visitabili 
una straordinaria collezione di arazzi ed una pinacoteca  di valore 
inestimabile, ed ancora la serie dei Musei ospitati a Palazzo Farnese 
(Museo delle Carrozze, Museo archeologico, Museo del Risorgimento, 
Pinacoteca).
Nel 2009 sono terminati i decennali lavori di restauro della Basilica di 
San Vincenzo, grazie al contributo del Comune, dello Stato e anche della 
locale Fondazione di Piacenza e Vigevano. Con il recupero conservativo 
del manufatto - costruito verso la fine del ‘500 per ospitare l’ordine 
religioso dei “teatini” e dopo varie vicissitudini storiche venduto al 
Comune nel 1972; l’edificio è oggi di patrimonio pubblico. 
Si tratta della Sala dei Teatini, un innovativo connubio tra conservazione 
culturale e contemporanea tecnologia audiovisiva che ha reso possibile la 
sua destinazione a sala prove dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” 
diretta dal Maestro Riccardo Muti, che a Piacenza ha sede.
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PIACENZA E LE SUE ECCELLENZE ENOGASTRONONICHE

La provincia di Piacenza possiede un patrimonio in termini di 
ricchezza e varietà enogastronomica.

Tre sono i salumi DOP: Coppa piacentina, Pancetta piacentina e 
Salame piacentino.
Due i formaggi a denominazione di origine protetta che possono 
essere prodotti nella nostra provincia: Grana padano e Provolone 
Valpadana.
Ancora più ampia la carrellata dei vini.
Ecco l’elenco completo dei Vini DOC Colli Piacentini:

• Barbera 
• Bonarda 
• Cabernet Sauvignon
• Chardonnay
• Malvasia
• Monterosso Val d’Arda 
• Novello
• Pinot Grigio
• Pinot Nero
• Valnure
• Trebbianino Val Trebbia
• Sauvignon 
• Valnure
• Vin Santo
• Vin Santo di Vigoleno

• IGT Terre di Veleja
• IGT Valtidone

Sempre dal 2010 tutte le varietà di Gutturnio (Gutturnio, Gutturnio 
Classico, Gutturnio Superiore e Classico Superiore, Gutturnio Riserva 
e Classico Riserva) e l’Ortrugo hanno un disciplinare autonomo che 
assicura maggiore protezione del prodotto sia a livello nazionale che 
internazionale.
Molto estesa è poi la casistica di quei prodotti che vengono definiti 
“tradizionali”, ovvero prodotti per i quali la protezione comunitaria non 
risulta applicabile ma si ritiene necessario intervenire per arrestare il 
fenomeno della loro scomparsa. I prodotti tradizionali vengono inseriti 
in un elenco regionale, elenco che viene successivamente approvato 
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tramite un Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali.

L’ultimo elenco – l’aggiornamento è annuale- comprende ben 70 
prodotti piacentini. Un numero che rappresenta più del 30% di tutti 
i prodotti regionali e che colloca Piacenza ai vertici nel panorama 
nazionale.

Quantifichiamo il peso dei prodotti tutelati….

Premio Coppa d’Oro
Un evento annuale che premia 

personalità di spicco.

QUANTITA' MARCHIATA A DOP PIACENZA

anno coppa pancetta salame
2004 165.917 49.437 825.687
2005 185.381 53.326 899.205
2006 259.818 84.902 1.019.705
2007 332.598 100.622 1.152.167
2008 329.583 104.049 1.133.029
2009 366.622 98.621 1.052.224

PIACENZA...da assaggiare

Fonte: ECEPA - Numero dei pezzi marchiati  

Le produzioni di salumi DOP piacentini stanno aumentando, così come la 
qualità delle stesse. Tra il 2004 ed il 2009 il numero dei pezzi marchiati 
è cresciuto del 120% nel caso della coppa, del 99% per la pancetta e 
del 27% per il salame.
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Fonte: Consorzio tutela grana padano

anno numero forme quintali

2004 482.811 --
2005 505.167 --
2006 507.502 --
2007 513.569 --
2008 497.399 187.441,67
2009 499.177 186.811,80

PRODUZIONE GRANA PADANO PIACENZA

PIACENZA...da assaggiare

Ecco anche il confronto tra il 2004 ed il 2009 in termini di pezzi prodotti 
per la categoria dei latticini d’eccellenza, in particolare del grana 
padano.
Il numero di forme di Grana padano dal 2004 al 2009 è aumentato di 
poco meno dell’1%.

Tornando alla produzione di vino, nel 2009 il volume di vino rivendicato 
per vini DOC è stato di 286.043 ettolitri (+16,7% rispetto al 2008), 
80.676 dei quali relativi al solo Gutturnio.
Piacenza è la provincia emiliano-romagnola che contribuisce in misura 
maggiore alla produzioni di vini tutelati (il 17% dell’intera produzione 
regionale è piacentina).
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I CONSORZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DELL’AGROALIMENTARE
Il Consorzio Salumi Tipici Piacentini
Palazzo dell’Agricoltura - Via C.Colombo 35 - Tel. 0523/591260 
web: www.piacenzafoodvalley.it/consorziosalumi.htm

Unico in Italia ad avere ottenuto la Denominazione di Origine Protetta 
per ben tre prodotti: coppa, pancetta e salame, frutto dell’antica e 
consolidata tradizione salumiera piacentina, il Consorzio Salumi Tipici 
Piacentini nasce e si sviluppa come efficace strumento per la difesa della 
qualità e per la valorizzazione dei tre salumi.

Le Denominazioni di Origine 
P ro te t t a  “D.O.P.”  coppa 
piacentina, salame piacentino, 
pancetta piacentina, sono 
riservate a prodotti di salumeria 
che rispondano alle condizioni 
ed ai requisiti stabiliti dai relativi 
“Disciplinari di produzione” 
riconosciuti con Regolamento 
CEE 1263/96.
I tre magnifici DOP piacentini sono 
immessi al consumo provvisti 
di particolare contrassegno a 
completa garanzia dell’origine e 
della qualità, verificati a norma 
di legge da un ente terzo ed 
indipendente.

La zona di produzione dei tre salumi DOP comprende l’intero territorio 
della Provincia di Piacenza. Le carni impiegate nella lavorazione devono 
pervenire da suini aventi le caratteristiche proprie del suino pesante 
italiano definite ai sensi del reg. CE 3220/84, di età non inferiore a 
nove mesi e con un peso non inferiore a 160 Kg. I suini devono essere 
nati, allevati e macellati nel territorio delle Regioni Lombardia ed Emilia 
Romagna. 

PIACENZA...da assaggiare
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Il Consorzio di Tutela Vini Doc Colli Piacentini
Palazzo dell’Agricoltura - Via C.Colombo 35 - Tel. 0523/591720
web: www.piacenzafoodvalley.it/consorziovini.htm

Il Consorzio di tutela dei Vini D.O.C. Colli Piacentini svolge le funzioni di 
controllo e vigilanza delegate dai Ministeri competenti. Per ottenere la 

vigilanza il Consorzio ha dovuto dimostrare 
di avere uno statuto conforme, attrezzature, 
strumenti e personale in grado di poter 
svolgere la tutela. 
La vigilanza e il controllo sono attuati secondo 
le indicazioni di due commissioni: una di 
tecnici con poteri di indirizzo generale e di 
verifica ed una di esperti della degustazione 
per la valutazione del prodotto al consumo. 
L’assicurazione dell’efficacia dell’attività di 
controllo è data dalla composizione della 
Commissione Tecnica, formata da esperti 
di comprovata professionalità e da enologi.

Il Consorzio inoltre valorizza e svolge attività promozionali con azioni 
mirate per far conoscere e divulgare i Vini Doc Colli Piacentini.

PIACENZA...da assaggiare
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IL SISTEMA ECONOMICO LOCALE

La struttura imprenditoriale

Con 31.768 imprese 
reg is t ra te²  ,  d i  cu i 
28.819 attive, Piacenza 
è la provincia meno 
densamente popolata 
da attività produttive 
di tutta la regione. Le 
az iende p iacent ine 
rappresentano il 7,4% 
di  quel le emi l iano-
romagnole. Il 59,3% 
di ta le popolazione 
imprenditoriale è rappresentata da ditte individuali, mentre le società 
arrivano al 39,3%. In particolare l’incicenza delle società di capitale è 
salita dal 15,5% del 2005 al 17,4% del 2009.
Pertanto c’è stato un rafforzamento della struttura imprenditoriale 
(negli ultimi anni 5 le società di capitale sono sempre cresciute), che 
resta però caratterizzata, a differenza di altre realtà emiliane, da una 
forte concentrazione di piccole e piccolissime imprese manifatturiere. 
Accanto a queste concentrazioni si notano un fitto tessuto di aziende 

agricole e commerciali e tante 
iniziative in diversi comparti 
del terziario, in particolare 
in servizi quali informatica, 
r icerca, immobi l iare. I l 
numero medio di addetti delle 
imprese piacentine è molto 
basso; le realtà con più di 50 
dipendenti superano di poco 
il centinaio. 
Il rapporto tra imprese ed 
abitanti arriva a 9 ditte ogni 
100 persone, comprovando 
la capillarità delle attività 
imprenditoriali.
Il saldo tra imprese iscritte  

cessate - in una sequenza che parte dal 2006 - è stato sempre positivo, 
ad eccezione che nel 2009, quando ha risentito della forte crisi mondiale. 

Imprese Individuali; 
59,3%

Altre Forme; 2,5% Società di Capitale; 
17,4%

Società di Persone; 
20,9%
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RIPARTIZIONE IMPRESE REGISTRATE PER FORMA GIURIDICA

Fonte - Database Stockview Infocamere - 2009
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Anche nel 2009, tuttavia, si è notato un saldo positivo nell’ambito delle 
società di capitale, lasciando pensare che ci sia una disponibilità a 
concepire l’attività secondo logiche di gestione maggiormente strutturate 
e manageriali che consentono di confrontarsi con maggior incisività 
anche sui mercati non domestici.

Agro-alimentare di qualità, meccanica avanzata ed industria dei 
materiali da costruzione sono le eccellenze del sistema produttivo 
piacentino che si diversifica comunque in numerosi altri campi di attività, 
coerentemente con i modelli di sviluppo più avanzati.
In seno al settore agricolo si sta verificando un profondo mutamento 
strutturale: le imprese più piccole e marginali vengono meno, 
determinando una contrazione del numero complessivo di attività 
agricole, ma, contestualmente, si ampliano dimensionalmente  quelle 
più avanzate.

Nel comparto di trasformazione agroalimentare meritano una 
citazione l’industria della lavorazione delle carni suine, quella del latte 
così come quella vitivinicola che sta raggiungendo livelli qualitativi tali 
da farle guadagnare prestigiosi riconoscimenti in campo nazionale ed 
internazionale. La trasformazione del pomodoro, anche se con dimensioni 
più contenute rispetto al passato, si mantiene a sua volta tra le attività 
di punta dell’agroalimentare. D’altro canto vale la pena di ricordare che 
Piacenza ospita dal 1951 la Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica 
di Milano: proprio da questo prestigioso Ateneo, che ha fatto la fortuna 
dell’agricoltura piacentina trasmettendole una forte portata innovativa, 
stanno prendendo piede alcune attività di punta nel settore delle 
biotecnologie agrarie ed alimentari.

Tutto il settore della metalmeccanica e dei materiali da costruzione 
risulta particolarmente sviluppato a Piacenza. Infatti se l’insieme 
delle imprese che fabbricano prodotti rappresenta circa il 10% della 
popolazione imprenditoriale piacentina, di queste più del 50% operano 
nei settori della meccatronica e dei materiali da costruzione. Non a 
caso hanno sede a Piacenza alcune delle aziende leader a livello 
internazionale.

PIACENZA...con cui produrre
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La presenza di attività terziarie è molto forte: i servizi ed il commercio 
costituiscono il nocciolo prevalente all’interno della compagine 
imprenditoriale contribuendo a formare nel 2009 quasi il 40% dello 
stock totale d’imprese registrate. Il settore del commercio rappresenta 
il 22,48% delle imprese ed ha raggiunto sul territorio un grado di 

sviluppo molto avanzato in termini di forme organizzative e di dimensioni 
imprenditoriali. La Grande distribuzione organizzata ha aumentato la 
propria presenza in termini estremamente rilevanti in un arco temporale 
molto breve.
Ben 8.722 (il 27,46%) sono le aziende operanti nelle attività terziarie tra 
cui incidono prevalentemente i servizi di alloggio e ristorazione (22,32%) 
e quelle di trasporto e magazzinaggio (14,49%). Quest’ultima attività 
rappresenta - vista nell’accezione più ampia di “logistica” -  un punto 
di forza per lo sviluppo economico locale.
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IMPRESE REGISTRATE PER SETTORE 2009

19,43%

0,11%

10,18%
0,20%

17,49%22,48%

27,46%

Agricoltura, silvicoltura pesca Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere Fornitura di energia elettrica, gas, vapore, acqua

Costruzioni Commercio all'ingrosso e al dettaglio; ripar.

Servizi

SALDI IMPRESE REGISTRATE PER SETTORE - ANNO 2009

Fonte - Database Stockview Infocamere - 2009
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La capacità produttiva

Il valore aggiunto ai 
prezzi correnti nel 
2007 nella provincia di 
Piacenza è risultato pari 
a 7.445,5 milioni  di 
Euro, con una incidenza 
su quello nazionale dello 
0,54%. Il settore che 
avrebbe avuto maggior 
crescita di plusvalore tra 
il 2007 e il 2008 è stato 
quello delle costruzioni 
(+16,67%). Variazioni in aumento anche per l’industria nel complesso 
(+6,57%) ed i servizi (+7,9%).

Nel 2008 il maggior peso sul valore aggiunto è dovuto ai servizi  
(67,1%) mentre l’industria in senso stretto ne avrebbe coperto il 24,4%.

Nonostante la fase di stagnazione attestata attraverso la lettura di 
tutti i più significativi indicatori economici, il trend del valore aggiunto 
provinciale è stato comunque costantemente in crescita tra il 2005 ed 
il 2008.

L’ammontare del prodotto interno lordo a Piacenza si sarebbe 
consolidato nel 2009 in 8.670 milioni di Euro, in leggera diminuzione sul 
2008 ma con il risultato comnplessivo migliore di quello di altre realtà 
(e soprattutto del quadro nazionale).

Il prodotto interno lordo ai prezzi correnti nella provincia piacentina 
nel 2009 è stato di 30.209,7 Euro per abitante. Ciascuna famiglia 
ha potuto disporre nel 2008 di una media di 21.874 Euro di reddito 
lordo e di un valore del patrimonio complessivo familiare, tra attività 
reali e finanziarie, di 458.704 Euro.

La spesa media pro capite nella provincia piacentina si attesta su 
17.070,4 Euro4; nella sua composizione risulta negli anni sempre più 
prevalente la componente dei servizi (è l’84,7% del totale) mentre è 
diminuita la spesa per alimentari. E’ quindi evidente lo spostamento dei 
consumi delle famiglie dai beni di prima necessità ai servizi alla persona, 
nonché alle spese per il canone delle abitazioni e per il tempo libero.
4 Il dato disponibile si riferisce all’anno 2007
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Il valore aggiunto per unità di lavoro, indicatore che misura la 
produttività del fattore lavoro, è a quasi 51.000 Euro pro capite, più 
alto, del valore medio nazionale. Sia gli occupati del settore agricolo che 
quelli del settore industriale hanno una produttività più alta di quella 
corrispondente nazionale. Per il settore dei servizi i valori si allineano 
sostanziamente a quelli medi del Paese.

Per quanto concerne il valore della produzione - grandezza che può 
essere presa in guisa del fatturato per valutare la dimensione media delle 
società di capitale piacentine, si nota che la concentrazione maggiore è 
in corrispondenza della classe fino a 250 milioni di Euro.

Percentuale di imprese (tra quelle che hanno presentato il bilancio)
per classi di valore della produzione - anno 2009

0,76%1,16%
2,99%4,58%6,35%

11,92%

45,95%

0,33%

12,96% 13,77%

Val. prod.
negativo

fino a 250
m E.

250 - 500
m E.

500 m - 1
ml E.

1 - 2,5 ml
E.

2,5 - 5 ml
E.

5 - 10 ml
E.

10 - 25 ml
E.

25 - 50 ml
E.

più di 50
ml E.
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PERCENTUALE DI IMPRESE (TRA QUELLE CHE HANNO PRESENTATO IL BILANCIO) PER CLASSI 
DI VALORE DELLA PRODUZIONE - ANNO 2009
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Il mercato del lavoro 
Nonostante il periodo di crisi economica i tradizionali indicatori del 
mercato del lavoro - grazie anche alle misure adottate per affrontare 
l’emergenza (CIgs, ammortizzatori in deroga, ecc.) non hanno subito 
forti peggioramenti nel 2009. Nel 2009 il tasso di disoccupazione è 
stato calcolato dall’ISTAT nel 2,1% (era dell’1,9% nel 2008) e il tasso 
di occupazione - pari al 67,9% - è rimasto esattamente uguale al 
2008. Il tasso di attività generale (maschi-femmine 15-64 anni) è 
pari al 69,5% (era il 64% nel 2004). Le donne piacentine - come in 
molte altre realtà italiane, anche se il fenomeno è molto più accentuato 
nel sud del paese - hanno un tasso di attività (59,5%) inferiore di circa 
il 20% rispetto a quello degli uomini (79,1%). Da notare inoltre che a 
livello regionale il tasso di attività è stato del 54,8% nel 2009 e a 
livello nazionale del 48,7%.
Il tasso di attività a Piacenza registra i livelli più elevati in corrispondenza 
delle età comprese tra i 25 ed i 44 anni, con valori superiori all’90%, e 
sono in aumento gli ultracinquantacinquenni (+3,2% rispetto al 2005)
appartenenti alle forze di lavoro. Più bassa invece la presenza di giovani 
attivi sul mercato del lavoro: solo il 32,3% delle persone appartenenti 
alla fascia di età 15-24 anni ha un lavoro o è alla ricerca di un impiego. 
La bassa partecipazione dei giovani piacentini al mercato del lavoro si 
spiega però con l’alto livello di scolarizzazione che li contraddistingue, 
che fa rimandare l’ingresso nel mondo del lavoro ad un momento 
successivo: indagini condotte a livello provinciale hanno mostrato come 
oltre il 90% dei giovani residenti appartenenti alla fascia di età 15-
19 anni risulta inserito in un percorso scolastico e il 60% circa dei 
diplomati piacentini prosegue gli studi all’università.
La distribuzione degli occupati fra i settori di attività economica ricalca il 
profilo di un’economia sempre più orientata ai servizi. Nel 2009 il 64% 
dei lavoratori era occupata nel settore dei servizi,  nell’industria 
(32%) ed il 4% in agricoltura.
Il 76% dei lavoratori piacentini sono lavoratori dipendenti.

E’ nota e riconosciuta la grande competenza acquisita dai lavoratori 
nel settore metalmeccanico e meccatronico, un plus che molte grandi 
aziende sanno di poter impiegare.
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Le relazioni con l’estero

Anche l’economia piacentina - nel panorama della crisi economica 
globale - ha fatto registrare nel 2009 una riduzione dell’apertura verso 
i mercati esteri. L’interscambio con l’estero è infatti diminuito del 
13,08%. Il cambio di rotta è molto marcato se si considera che negli 
anni precedenti si erano registrati costantemente degli incrementi anche 
consistenti. In ogni modo la riduzione piacentina è meno ampia di altre 
realtà limitrofe oltre che di quella regionale e nazionale. Nel 2009 il 
valore totale delle importazioni è stato di 2.243.381.401 euro con 
una diminuzione dell’11,1% rispetto all’anno precedente, mentre 
quello delle esportazioni è stato di 2.098.470.951 euro pari a -15,1% 
rispetto al 2008. Il saldo della bilancia commerciale è stato pertanto 
negativo per circa 145 milioni di euro. Già nel 2008 si era osservato che 
gli acquisti avevavo superato le vendite.
Il grado di apertura sui mercati internazionali  è comunque superiore 
rispetto al contesto regionale e nazionale, così come la  propensione 
all’export. 
Nonostante le esportazioni piacentine - a prezzi correnti - siano 
aumentate nel complesso dell’85% tra il 2000 ed il 2009, un andamento 
negativo come quello dell’ultimo biennio è avvenuto solo tra il 2002 ed 
il 2003, anche se allora si fermò all’1,8%.
Dal punto di vista dei settori, a trainare l’export della provincia piacentina 
sono i macchinari ed apparecchiature, i prodotti della metallurgia, 
le apparecchiature elettriche, i metalli, i mobili ed i prodotti in metallo.
Forti cali invece - probabilmente temporanei in vista dei primi segnali 
di ripresa - per il tradizionale comparto della metalmeccanica e 
peggio ancora è andata per il sistema moda e quello del legno-carta.
Calano di poco - viceversa - le esportazioni nel comparto alimentare, 
che pesa sul valore totale per il 4,6%. 

Quali i mercarti d’esportazione? 
Le esportazioni verso l’Europa hanno pesato per il 55% sul totale, 
seguite da quelle verso l’Asia (26,9%), l’Africa (10%) gli Stati Uniti 
(4,7%), gli stati del Sud America (2%) ed infine l’Oceania (0,8%).

Sul fronte delle importazioni il valore più elevato del flusso riguarda il 
settore dei mezzi di trasporto, a cui seguono i mobili, i prodotti alimentari, 
quelli delle metallurgia e i macchinari e le apparecchiature elettriche.
Analizzando il trend 2008/2009 si nota la crescita sostenuta del 
raggruppamento Chimica, gomma, plastica oltre al settore Altro industria.

PIACENZA...con cui produrre
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I Consorzi per l’Export

Il Consorzio Piacenza Alimentare
Camera di Commercio P.zza Cavalli 35 - 29121 PIACENZA
Tel. 0523/305928 Fax. 0523/313854
web: www.consorziopiacenzalimentare.it
e-mail: info@consorziopiacenzalimentare.it

Il Consorzio Piacenza Alimentare costituisce, dal 1980, l’espressione più 
alta delle tradizioni e delle eccellenze del sistema agro-alimentare della 
provincia di Piacenza. La provincia del buon gusto, della ricercatezza, 
della creatività. Prodotti considerati, a livello internazionale, veri e propri 
capolavori. 
Tutto ciò attraverso una strategia di marketing tesa a rafforzare 
l’immagine delle realtà produttive del consorzio e una partecipazione 
attenta e costante a tutti i più 
importanti appuntamenti fieristici ed 
espositivi, nazionali e internazionali. 
Nel tempo, grazie all’impegno e 
agli elevati standard qualitativi 
delle aziende consorziate, Piacenza 
Alimentare si è affermato come 
un sistema integrato di imprese 
in grado di affrontare le nuove 
esigenze del mercato globale.
L’internazionalizzazione delle piccole 
e medie imprese agro-alimentari che fanno parte del Consorzio Piacenza 
Alimentare è ormai una realtà acquisita: i pregiati salumi, i celebrati 
vini Doc Colli Piacentini, gli eccellenti formaggi, i prodotti ortofrutticoli, 
biologici e trasformati sono testimoni diretti della prestigiosa cultura 
gastronomica di Piacenza, a suo tempo battezzata dai Romani “Placentia”, 
la città che piace. 
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Il Consorzio Esportatori Piacentini - CEPI
Camera di Commercio P.zza Cavalli 35 - 29121 PIACENZA
Tel. 0523/384714 Fax. 0523/337859
web: www.cepipc.it
e-mail: info@cepipc.it

Il CEPI - Consorzio Esportatori Piacentini è una associazione promossa 
nel 1968 dalla Camera di Commercio e dalla Associazione degli 
Industriali di Piacenza. 
Ne fanno parte le piccole e medie imprese (meno di 250 dipendenti) 
industriali, commerciali, artigianali e di servizi della Provincia di Piacenza. 
Lo scopo principale del CEPI è quello di promuovere e gestire 
nella forma più impegnativa, più dinamica e ampia possibile, senza 
scopo di lucro, gli scambi commerciali con l’estero delle imprese 
consorziate. 

Il CEPI, infatti, è in grado di offrire tutti gli strumenti necessari per 
supportare l’attività esportativa delle piccole e medie imprese piacentine, 
intensificando il loro processo di internazionalizzazione.

Il CEPI raggruppa attualmente n. 120  aziende, di cui 24  appartenenti 
al settore artigianale, 22  a quello commerciale,  74  al settore industriale.

Sono 11 le tipologie settoriali rappresentate all’interno del Consorzio 
e precisamente:meccanica e meccatronica, raccorderia, logistica, 
subfornitura, elettronica,edilizia, materie plastiche,abbigliamento,
alimentari, beni di consumo, servizi.
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LA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E L’ACCESSIBILITA’

Il nodo di Piacenza costituisce uno dei principali elementi della rete 
logistica del nord Italia, in quanto incrocio tra importanti assi di 
collegamenti stradali e ferroviari. Piacenza presenta una dotazione 
infrastrutturale per quanto riguarda:

la rete stradale che risulta essere tra le prime in Italia; si 
pone come uno dei nodi principali sia per quanto riguarda i 
collegamenti Nord-Sud, con le direttrici dell’autostrada A1 e 
A21, sia per i collegamenti Ovest-Est (Asse medio –padano);
la rete ferroviaria inferiore alla media regionale dell’Emilia 
Romagna ma crocevia di importanti linee quali la Milano-
Bologna e la Bologna-Torino, senza dimenticare la linea Alta 
Velocità;
l’accessibilità ai porti non molto elevata: il porto più vicino 
dista 145 km;
l’accessibilità agli aeroporti elevata: si pensi ad esempi 
ad aeroporti come Milano Linate, Parma, Brescia e Bergamo 
a poche decine di chilometri.

La rete stradale piacentina ha una estensione di 1.322 km. Le autostrade 
che si incrociano nel nodo Piacenza sono:

Autostrada A1 Milano- Bologna
Caselli autostradali di interesse della provincia di Piacenza: 
Piacenza Nord, Piacenza Sud, Fiorenzuola d’Arda
Autostrada A21 Torino - Piacenza -Brescia
Caselli autostradali di interesse della provincia di Piacenza: 
Castel San Giovanni, Piacenza ovest, Piacenza Est, Caorso, 
Castelvetro piacentino.

La viabilità principale è costituita da un sistema radiocentrico integrato 
da un’anulare esterna al Centro Storico e da percorsi in direzione est-
ovest.
La viabilità secondaria è costituita da un sistema diffuso di connessione 
interna sia al centro storico sia alle diverse isole ambientali delle periferie, 
delimitate dal contorno della viabilità principale.

La rete stradale: il nodo di Piacenza
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La rete ferroviaria

Il sistema ferroviario provinciale si configura come strategico per l’intera 
rete nazionale formando il punto di saldatura tra il sistema lombardo e 
quello emiliano.
La Milano-Bologna è parte del collegamento nazionale ferroviario nord-
sud, con diramazione nel nodo di Bologna che sdoppia in direzione sud 
verso Firenze –Roma e verso la linea adriatica.
La linea Piacenza-Alessandria consente al polo piacentino di collegarsi 
alla portualità ligure, in particolare verso Genova
La linea Piacenza-Cremona mette in comunicazione il capoluogo 
piacentino con Cremona.
In aggiunta vi è la tratta Cremona-Fidenza che, pur non innestata nel 
nodo ferroviario di Piacenza, ne attraversa il territorio provinciale.
Il tracciato Alessandria-Piacenza-Cremona costituisce l’itinerario 
Basso Padano che è la parte meridionale del Quadrilatero delle merci 
del sistema ferroviario lombardo che costituisce l’alternativa al nodo di 
Milano nei collegamenti nord-sud ed est-ovest.
Il territorio di Piacenza è anche interessato direttamente dal sistema 
ferroviario per merci e passeggeri dell’Alta Capacità. La linea veloce si 
sviluppa per circa 27 km. Le due interconnessioni, Piacenza Ovest e 
Piacenza Est, permettono l’instradamento dei  treni a lunga percorrenza 
verso Milano-Roma e Torino-Roma; inoltre la stazione di Piacenza è un 
crocevia di collegamento con le altre linee esistenti.

I terminali intermodali

L’Emilia Romagna si caratterizza come una realtà territoriale ben dotata 
di interporti. Tre, tra i principali interporti della regione, hanno sede 
nella provincia di Piacenza: a Piacenza, Pontenure e Fiorenzuola d’Arda.
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LA LOGISTICA

Piacenza, rilevante punto di incrocio tra assi di collegamento viario e 
ferroviario, costituisce un nodo così importante sia del corridoio europeo 
asse 24 sull’asse Genova-Rotterdam che del corridoio 5 Lisbona-Kiev da 
essere stata riconosciuta piastra logistica del Nord - Ovest Italia 
all’interno del recente Piano Nazionale della Logistica, curato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Inoltre sia i suoi confini geopolitici (confina ad ovest con ben tre regioni: 
Lombardia, Piemonte e Liguria) sia i sistemi territoriali limitrofi (il territorio 
produttivo emiliano-romagnolo, il sistema metropolitano terziario 
milanese e la portualità ligure) rendono strategico il posizionamento 
territoriale di Piacenza. Questo contesto ha fatto sì che sorgessero 
sin dalla fine degli anni novanta diversi insediamenti logistici lungo le 
direttrici della SS10 Padana Inferiore, che va da Castel San Giovanni a 
Cremona, e lungo la SS9 (via Emilia) da Piacenza in direzione Fiorenzuola 
d’Arda e Cortemaggiore.

IL Polo di Le Mose
Il polo logistico di Piacenza si inserisce in un’Area a Destinazione 
Produttiva di più di 3 milioni di metri quadrati, collocata nel quadrante 
esterno a est del territorio comunale, dove i caselli autostradali delle 
autostrade A1 e A21 confluiscono con le SS 9 e 10 e con la linea 
ferroviaria Milano-Bologna.
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AREA DEL POLO LOGISTICO
Polo logistico esistente 2.000.000 mq
Area di espansione 750.000 mq
Totale polo logistico 2.750.000 mq
STRUTTURE COPERTE GIÀ REALIZZATE
Magazzini (IKEA, Prologis, Generali Properties, Piacenza Intermodale) 650.000 mq
Uffici direzionali (Piacenza Intermodale) 750.000 mq 
STRUTTURE COPERTE IN PROGETTO
MAGAZZINI GENERALI PROPERTIES + CENTRO SERVIZI        250.000 mq

Porto di Genova  150 km
Scalo merci ferroviario di Piacenza  4 km
Autostrade A1 (Mi-Na) e A21 (To-Bs)  0,5 km
Strada Statale SS10 (via Emilia)  0,1 km

Il programma d’area prevede che questo polo acquisisca un rilievo 
europeo e possa generare logistica ad alto valore aggiunto. E’ già previsto 
il potenziamento delle infrastrutture esistenti soprattutto per agevolare 
ulteriormente il flusso delle merci (raccordo ferroviario, raccordo diretto 
al casello autostradale di Piacenza sud, uscita dedicata su Tangenziale 
Sud, innesto sulla statale Emilia, sottopasso Caorsana).

La distanza dalle infrastrutture

Circa 2.700.000 metri quadrati sono destinati alla logistica di magazzino 
ed al trasporto intermodale (strada-rotaia). All’interno del Polo è presente 
un terminal intermodale privato e tutti i magazzini sono dotati di raccordo 
ferroviario per un totale di 5 km di binari dedicati all’interoperabilità 
ferroviaria.
Su questa superficie è stato sottoscritto un programma speciale d’area 
che prevede, oltre allo sviluppo dell’area logistica, anche la realizzazione 
di infrastrutture ed attività di servizio. Sono già presenti due truck stop,  
un centro servizi, un centro bonifica cisterne ed un centro collaudo 
cisterne unico in Europa.
Ad oggi risultano già insediate importanti realtà quali Piacenza 
Intermodale, Ikea con il Deposito Centrale Sud Europa, Unieuro e 
Movimoda, oltre a corrieri espressi nazionali.

Le caratteristiche dell’area
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Il Polo di Monticelli d’Ongina

Il Polo logistico di Monticelli - a regime - occuperà un’area di circa 
460.000 metri quadrati di cui oltre 100.000 sono già esistenti. A tutt’oggi 
è stata approvata la specifica variante da parte del Comune di Monticelli.
Sorge su quest’area il primo Magna Park Gazeley italiano, con circa 
140mila metri quadrati coperti.
L’intera area logisticas distante solo 800 metri dall’uscita autostradale 
“Caorso” dell’A21 Piacenza-Brescia, è destinata a divenire uno snodo 
cruciale per le rotte commerciali italiane del centro-nord.
Dopo Lyreco, leader nella distribuzione di prodotti per l’ufficio, che 
ha realizzato a Monticelli la propria piattaforma nazionale di 25.000 
metri quadrati, l’ulteriore insediamento di circa 50.000 metri quadrati, 
avvenuto nel 2010, di Italia Logistica - gestore della logistica del centro-
nord Italia di Enel Distribuzione - conferma che l’ubicazione del Magna 
Park Monticelli, all’incrocio delle due autostrade A21 ed A1, è ideale per 
coprire il centro nord Italia con una sola piattaforma.
Numerose le opere infrastrutturali previste che andranno a completare 
l’intervento urbanistico, come la realizzazione della strada di penetrazione
al comparto, raggiungibile con un nuovo svincolo dalla statale.

Il Polo di Castel San Giovanni
Il polo logistico di Castel San Giovanni, i cui primi insediamenti risalgono 
al 1995,  investe un territorio di 900.000 metri quadrati con una 
superficie edificabile di circa 420.000 metri quadrati.
L’area, destinata a strutture produttive, artigianali e logistiche, sorge 
alle porte di Castel San Giovanni nelle zone poste immediatamente a 
Nord dell’abitato lungo la SS 412 - in prossimità del casello autostradale 
A21 (Torino-Piacenza).
Nello specifico il nuovo polo logistico produttivo di Castel San Giovanni 
risulta localizzato a:
- km  1  dal centro abitato di Castel San Giovanni
- km 18  da Piacenza
- Km 50 da Milano
L’estrema vicinanza dell’area allo scalo merci della stazione ferroviaria di 
Castel San Giovanni ha portato alla realizzazione di un binario di servizio 
che collega direttamente il comparto.
Nell’ambito del polo logistico-produttivo, sono state previste due zone 
in regime di edilizia convenzionata con relativa assegnazione dei lotti a 
prezzi agevolati. Risultano ad oggi già insediate importanti realtà: Saima 
Avandero - DSV, Geodis con BSL, Rajapack, Banca Intesa, Giochi Preziosi, 
Spicers, Norbert and Dentressangle. Sono altresì presenti diverse ditte 
ed artigiani della zona .
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La Fondazione ITL - Istituto sui Trasporti e la Logistica

via M.Tirotti, 9 - Loc. Le Mose
29122 - Piacenza
Tel.: +39 0523 606731 Fax: +39 0523 606731
web: www.fondazioneitl.org
e-mail: piacenza@fondazioneITL.org

Mission
Istituto sui Trasporti e la Logistica è una fondazione costituitasi il 17 
dicembre 2003 a seguito del forte sviluppo nel settore logistico che ha 
investito l’intero territorio provinciale.
ITL è partecipata ad oggi da 15 istituzioni ed enti pubblici della regione ed 
ha lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla promozione della logisticas 
e dei sistemi di trasporto nell’Emilia-Romagna attraverso attività di 
ricerca, consulenza e formazione.
ITL poggia su alcuni fattori chiave di successo:

•	 la presenza nelle aree dei principali poli logistici regionali: le 
tre sedi sono localizzate presso tre aree strategiche dell’Emilia-
Romagna per la logistica: il nodo bolognese, il polo intermodale 
piacentino e il polo portuale ravennate

•	 la capacità relazionale con aziende e associazioni di categoria 
•	 la presenza di competenze interdisciplinari tra soci fondatori e 

partners strategici (ricerca, pianificazione e policy making, supply 
chain management, ecc.);

•	 l’inserimento in un network internazionale per la promozione e 
la realizzazione di progetti internazionali in cui ITL sia leader o 
partner strategico;

•	 la cooperazione con le principali autorità operanti nel campo della 
logistica e dei trasporti.

Attività e Servizi
ITL realizza la propria azione istituzionale nel campo della ricerca, 
della formazione e dei servizi consulenziali, focalizzandosi su interventi 
strategici relativi al settore della logistica e del trasporto merci.
Le macro-aree di attività di ITL si riferiscono all’innovazione, al supporto 
scientifico, alla diffusione della cultura logistica, alla consulenza tecnica 
e alla formazione.
Ultimo importante traguardo in ambito formativo è la partecipazione in 
qualità di socio fondatore alla Fondazione ITS (Istituto Tecnico Superiore) 
per la Mobilità Sostenibile e la Logistica, costituitasi a Piacenza nel 
dicembre 2010.
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UNA PROVINCIA PER L’INNOVAZIONE

L’innovazione ha preso stabilmente piede in provincia di Piacenza. 

I tre superlaboratori e centri di innovazione del territorio (MUSP, LEAP 
e CITIMAP) rappresentano un’eccellenza a livello regionale.

Sono costituiti da raggruppamenti composti da strutture universitarie e 
di ricerca e partecipati o sostenuti dalle imprese ed altre organizzazioni 
pubbliche e private, orientati a sviluppare attività di ricerca applicata e 
attività di trasferimento tecnologico su specifiche tematiche di interesse 
socioeconomico, finalizzate ad aumentare il patrimonio di conoscenza 
utilizzabile a fini industriali e produttivi e alla sua valorizzazione 
economica oltre che  a rafforzare i processi di trasmissione di conoscenze 
e competenze tecnologiche verso il sistema produttivo e il territorio.

Il MUSP (Macchine Utensili e Sistemi di produzione) – Nasce nel 2005  
dalla volontà di rafforzare la vocazione del tessuto produttivo piacentino 
per la meccanica strumentale avanzata. E’ coordinato dal Politecnico di 
Milano ed ha come partner il Dipartimento di Scienze economico-sociali 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. E’ dedicato allo studio delle 
macchine utensili e dei sistemi di produzione ed opera a fini formativi, 
di ricerca e di supporto verso le aziende del settore per sostenerne la 
competitività. www.musp.it

Il LEAP (Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza) - Costituitosi nel 
2005 su inziativa della sede locale del Politecnico di Milano, il Leap 
svolge varie attività tra le quali la valutazione modellistica e sperimentale 
delle prestazioni di componenti e sistemi per la produzione di energia, 
l’analisi e la sperimentazione di sistemi CCS (Carbon Capture & Storage), 
lo studio delle potenzialità della produzione di biomasse, la ricerca in 
materia sia di impianti nucleari di nuova generazione che di energie 
rinnovabili per la sostenibilità ambientale, come il fotovoltaico, il solare 
e l’eolico. www.leap.polimi.it

MUSP e LEAP fanno parte della Rete del Laboratori di Alta Tecnologia 
della Regione Emilia-Romagna.

Il CITIMAP (Centro per l’Innovazione nell’impiego del telerilevamento 
nell’industria meccanica per l’agricoltura di precisione) -  Ha l’obiettivo di 
promuovere il trasferimento delle tecnologie relative al telerilevamento 
applicabili nell’agricoltura di precisione allo scopo di concimare, diserbare 
ed irrigare in maniera mirata all’interno dei singoli appezzamenti. 
www.citimap.it
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IL POLO UNIVERSITARIO PIACENTINO

La crescita del sistema 
provinciale e della sua 
capacità innovativa può 
contare a Piacenza su una 
presenza universitaria in 
forte sviluppo. Piacenza 
poss iede in fat t i  un 
polo universitario di 
sicuro interesse. Due le 
università insediate nel 
territorio,  l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

ed il Politecnico di Milano.

L’Università Cattolica nasce da un’idea del 1943 di padre Agostino Gemelli 
che si trasforma in realtà dopo 10 anni, per l’esattezza nel 1953 quando 
nasce la Facoltà di Agraria.
Da allora l’espansione non si è più arrestata, grazie anche alla sinergia 
tra Enti pubblici, mondo imprenditoriale e Istituti di credito locale, che 
ha portato all’attivazione nel 
1990 della Facoltà di Economia 
e successivamente di altre 
facoltà: Giurisprudenza e 
Scienze della Formazione. 
I l  s i to è www.unicatt. i t/
piacenza.

Il Politecnico di Milano nasce a 
Piacenza nell’anno accademico 
1997/1998 con l’attivazione 
di un diploma universitario in 
Ingegneria meccanica. Gli indirizzi di laurea magistrrale oggi attivi presso 
la sede piacentina sono quelli di ingegneria meccanica (macchine utensili 
e sistemi in italiano ed ingegneria energetica in inglese) e di architettura 
ambientale (sostenibilità ambientale di progetti a larga scala in lingua 
inglese). Il sito è www.sede-piacenza-polimi.it.

PIACENZA...da offrire

http://www.unicatt.it/piacenza
http://www.unicatt.it/piacenza
http://www.sede-piacenza-polimi.it


38

PIACENZAEXPO: LA VETRINA FIERISTICA

Il nuovo quartiere fieristico Piacenza Expo 
sorge proprio in vista del casello autostradale di 
Piacenza Sud, in un contesto di snodi stradali, 
autostradali e ferroviari al centro del Nord Italia.
Tre aereoporti (Milano Linate, Parma e Brescia) 
sono a poche decine di chilometri, altri sei 
(Milano Malpensa, Verona, Bergamo, Bologna, 
Genova e Torino) sono raggiungibili in poco più 
di un’ora.
Tutto questo, unito da un sistema logistico e 

di trasporti all’avanguardia, fa di Piacenza un vero e proprio crocevia 
per l’Europa, e del suo nuovo quartiere fieristico un punto d’incontro 
strategico per operatori commerciali e visitatori, suscettibile di ulteriori 
sviluppi.
Tra le numerose manifestazioni fieristiche in calendario, spiccano 
per importanza e tradizione il SIBA (Salone Internazionale Bottoni 
e accessori) ed il GEOFLUID (Mostra internazionale biennale delle 
tecnologie e attrezzature per la ricerca, estrazione e trasporto dei fluidi 
sotterranei). Il calendario dettagliato di tutte le fiere annuali dettagliato 
è disponibile in Internet all’indirizzo www.piacenzaexpo.it.
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Piacenza Expo occupa un’area complessiva di 80.000  metri quadrati 
che si avvale delle seguenti strutture: 

 un padiglione espositivo da 10.000 metri quadrati
 un secondo padiglione espositivo da 3.000 metri quadrati
 un’area esterna ad uso espositivo da 7.000 metri quadrati
 un parcheggio espositori per 400 posti auto
 un parcheggio visitatori per 2.000 posti auto
 una sala congressi da 340 posti
 una seconda sala congressi da 100 posti
 un ristorante, self service e bar

Nel 2010 l’auditorium della Fiera Piacenza Expo è stato intitolato alla 
memoria di Luigi Gatti che, nel suo ruolo di presidente della Camera 
di commercio di Piacenza ricoperto per ben 19 anni (dal 1985 al 2004),  
fu pervicace sostenitore ed artefice della nascita del nuovo quartiere 
fieristico.
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IL MARCHIO OSPITALITA’ ITALIANA

Il marchio Ospitalità Italiana è una certificazione 
promossa da IS.NA.R.T. scpa - Istituto Nazionale 
Ricerche Turistiche, società in housing delle 
Camere di Commercio italiane, allo scopo di 
stimolare l’offerta di qualità in Italia. Le imprese 
che conseguono questo riconoscimento hanno 
scelto la qualità come obiettivo da perseguire ed 
ogni anno decidono di mettersi in discussione sottoponendosi a delle 
valutazioni condotte da personale esterno alle strutture stesse. 

Il marchio Ospitalità Italiana fornisce quindi ai clienti attuali e potenziali 
una valutazione obiettiva del livello di servizio offerto e rappresenta 
una garanzia sia per gli esercenti che per i turisti: visibilità, chiarezza 
di immagine, garanzia di qualità, facilità di scelta, condivisione del 
sistema di valori tra chi offre e chi compra. L’insieme delle imprese riunite 
sotto il comune logo “Ospitalità Italiana” consente così di comunicare 
al potenziale cliente gli sforzi di tutte queste imprese verso la qualità e 
questa scelta (e con essa il concetto di tutela dell’ospite) rappresenta 
un’opportunità ed una sfida per l’intero sistema turistico italiano.
Alberghi, ristoranti, agriturismi, stabilimenti balneari, camping che
espongono il marchio Ospitalità Italiana garantiscono in sintesi elevati
standard di accoglienza e di servizio ed un giusto rapporto qualità prezzo 
per una permanenza di piena soddisfazione
Dal 2009 anche la Camera di commercio di Piacenza ha deciso di aderire 
al progetto Ospitalità italiana, per offrire un’opportunità aggiuntiva alle 
strutture che operano nel turismo nella nostra provincia.
Il marchio ha validità annuale, è rinnovabile e rappresenta qualcosa 
di più di una semplice logo vetrofania posta presso l’esercizio che ne 
beneficia. Numerosi sono infatti gli strumenti di veicolazione della qualità 
dell’esercizio in ambito nazionale,  dalle guide provinciali, ricche di 
informazioni e facili da consultare, al portale nazionale www.10q.it , 
che ospita tutte le strutture certificate con il marchio Ospitalità Italiana, 
sino ad arrivare alla promozione via cellulare di ulima generazione, oltre 
che attraverso apposite applicazioni gratuite Apple Iphone, Ipod touch 
ed Ipad.
Il marchio Ospitalità Italiana rappresenta quindi un’importante garanzia 
per il turista oltre che offrire anche alle aziende aderenti all’iniziativa 
l’occasione per una costante e puntuale supervisione del loro impegno.

Sono circa 80 le strutture piacentine attualmente certificate.

http://www.10q.it
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PIACENZA TURISMI
Via San Siro 27
29121 Piacenza (PC)
Tel. +39 523 305254
Fax. +39 523 309298
web: www.piacenzaturismi.net
e-mail: infotur@piacenzaturismi.net

MISSION
Piacenza Turismi, società di promozione,  comunicazione e 
commercializzazione turistica, nasce nel 1991 per valorizzare, 
promuovere e commercializzare  il territorio piacentino.
Piacenza Turismi offre ai propri clienti una serie integrata di servizi: 
dall’organizzazione di eventi alla realizzazione di campagne di 
comunicazione, dalla gestione di servizi di segreteria alla pubblicazione 
di materiale promozionale, ecc.
Nel 2005 Piacenza Turismi inizia ad occuparsi di Navigazione sul Po.
Nel 2006 l’azienda apre un nuovo ramo di attività e crea Placentia 
Incoming: agenzia viaggi e tour operator specializzata nell’incoming.
Il punto di forza di Piacenza Turismi risiede nella sua capacità di 
rappresentare per i propri clienti un interlocutore unico e strategico in 
grado di coordinare tutti gli aspetti dei servizi richiesti: dall’ideazione, 
alla progettazione, alla realizzazione finale.
Lo staff è composto da professionisti qualificati che hanno maturato 
esperienza e specifiche competenze nella gestione autonoma dei vari 
servizi offerti raggiungendo alti livelli qualitativi e assicurando ai clienti 
la perfetta riuscita di ogni iniziativa.

ATTIVITA’ E SERVIZI
• Servizi di Promozione e di Comunicazione
• Organizzazione e gestione di stand fieristici
• Organizzazione e gestione di mostre
• Organizzazione e gestione di convegni, seminari, presentazioni, 

convention
• Realizzazione di materiale promozionale
• Gestione di servizi di segreteria 
• Commercializzazione  attraverso l’attività di  agenzia di incoming
• Navigazione sul Po

http://www.piacenzaturismi.net
mailto:infotur@piacenzaturismi.net
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GLI INDIRIZZI UTILI PER L’ECONOMIA

ASSOCIAZIONI
DEL COMMERCIO

Confesercenti Provinciale
Via Maestri del Lavoro 7
29122 Piacenza 
Tel +39 523 607211
Fax. +39 523 590086
www.confesercentipiacenza.it
confesercentipiacenza
@confesercentipiacenza.it 

Libera Associazione Commercianti
Via Verdi 13
29122 Piacenza
Tel +39 523 337771
Fax.+39 523 337601

Unione del Commercio, Turismo e 
Servizi
Strada Bobbiese 2
29122 Piacenza PC
Tel. +39 523 461811
Fax. +39 523 451427
www.unionecommerciantipc.it
info@unionecommerciantipc.it 

ASSOCIAZIONI
DELL’INDUSTRIA

Confapi
Via Coppalati 8
29122 Piacenza
Tel. +39 572449
Fax +39 523 615538

Confindustria
Via IV Novembre 132
29122 Piacenza
Tel. +39 523 450411
Fax. +39 523 452680
www.assind.pc.it
assindpc@assind.pc.it 

ASSOCIAZIONI
DELL’ARTIGIANATO

Libera ass.ne artigiani
Via Modonesi 14
29122 Piacenza 

Tel. +39 523 603100
Fax. +39 523 606539
www.liberanet.it

Unione Prov.le artigiani
Via Raffalda 14
29121 Piacenza
Tel +39 523 307580
Fax +39 523 307570

CNA
Confederazione Italiana Artigiani
Via Coppalati 10
29122 Piacenza
Tel +39 523 572211
Fax +39 523 645300
www.cnapc.it
info@cnapc.it

C.A.S.A.
Strada Farnesiana 106
29122 Piacenza PC
Tel +39 523 305222
Fax +39 523 334373

ASSOCIAZIONI
DELL’AGRICOLTURA

Unione Prov.le Agricoltori
Via Colombo 35
29122 Piacenza
Tel. +39 523 596711
Fax. +39 523 593082
www.confagricoltura.org/piacenza
sede.piacenza@confagripc.it 

Confederazione italiana agricoltori
Via Colombo 35
29122 Piacenza 
Tel. +39 523 606081
Fax. +39 523 594542
www.piacenza.cia.it
piacenza@cia.it 

Federazione prov.le Coldiretti
Via Colombo 35
29122 Piacenza
Tel. +39 523 596511
Fax. +39 523 596596
www.coldiretti.it

http://piacenza@fondazioneITL.o
mailto:/confesercentipiacenza@confesercentipiacenza.it
mailto:/confesercentipiacenza@confesercentipiacenza.it
http://www.unionecommerciantipc.it
mailto://info@unionecommerciantipc.it
http://www.assind.pc.it
mailto://assindpc@assind.pc.it
http://www.liberanet.it
http://www.cnapc.it
malto://info@cnapc.it
http://www.confagricoltura.org/piacenza
mailto://sede.piacenza@confagripc.it
http://www.piacenza.cia.it
mailto://piacenza@cia.it
http://www.coldiretti.it
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ASSOCIAZIONI
DELLE COOPERATIVE

Lega Prov.le Cooperative e Mutue
Via Gregorio Fontana 14
29121 Piacenza
Tel. +39 523 318296
Fax. +39 523 616295
www.piacenza.legacoop.it
info@piacenza.legacoop.it 

Confcooperative
Via Colombo 35 (2° piano)
29122 Piacenza 
Tel. +39 523 606264
Fax +39 523 606271
www.confcooperative.it
piacenza@confcooperative.it

SINDACATI

CGIL
Via XXIV Maggio 18
29121 Piacenza 
Tel. +39 523 459701
Fax. +39 523 459757
www.cgilpiacenza.it
info@cgilpiacenza.it

CISL
Via Pietro Cella 11/a
29121 Piacenza 
Tel. +39 523 758210
Fax. +39 523 453964
www.cisl.it
UST_Piacenza@cisl.it 

UIL
Via G.B. Scalabrini 37
29121 Piacenza 
Tel. +39 523 335841
Fax. +39 523 338014
www.uilpiacenza.it
csppiacenza@uil.it 

ASSOCIAZIONI
DEI CONSUMATORI

Associazione Consumatori e utenti 
c/o Unione Commercianti
Strada Bobbiese 2
29122 Piacenza 
Tel. +39 523 461811
Fax. +39 523 451427

Federconsumatori
Via XXIV Maggio 18
29121 Piacenza
Tel. +39 523 459753
Fax. +39 523 459749

Adiconsum
Via P.Cella 11/a
29121 Piacenza 

Adoc 
Via Vignola 24
29121 Piacenza PC

Lega consumatori
Via Beverora 18/b
29121 Piacenza PC

CODACONS
Via Calcinara 175
29010 Ziano P.no PC

Assoutenti
c/o Associazione Proprietari casa
Via S.Antonino 7
29121 Piacenza PC

COOPERATIVE 
DI GARANZIA

FIDINDUSTRIA
Via IV Novembre 130 
29122 Piacenza 
Tel. +39 523 450481
Fax. +39 523 450482
www.consorzifidi.it/cofindpiacenza
coninf@consorzifidi.it

UNIFIDI 
Strada Raffalda 14/A 
29121 Piacenza
Tel +39 523 451603-460225
Fax +39 523 458236

AGRIFIDI
Via Colombo 35 
29122 Piacenza
Tel. +39 523 596515
agrifidiemilia@gmail.com

COOP. Garanzia fra commercianti
Str. Bobbiese 8
29122 Piacenza

http://www.piacenza.legacoop.it
mailto://info@piacenza.legacoop.it
http://www.confcooperative.it
mailto://piacenza@confcooperative.it
http://www.cgilpiacenza.it
mailto://info@cgilpiacenza.it
http://www.cisl.it
mailto://UST_Piacenza@cisl.it
http://www.uilpiacenza.it
mailto://csppiacenza@uil.it
http://www.consorzifidi.it/cofindpiacenza
mailto://coninf@consorzifidi.it
mailto://agrifidiemilia@gmail.com
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Tel. +39 523 711101
Fax. +39 523 711113 
www.garcom.it
gar@garcom.it

SPORTELLI DI SERVIZI ALLE IMPRESE

GENESI
Sportello per le nuove imprese
c/o Camera di commercio
P.zza Cavalli 35
29121 Piacenza
Tel. +39 523 386255-231
Fax. +39 523 334367
www.pc.camcom.it
nuoveimprese@pc.camcom.it

CAMERA DI CONCILIAZIONE
c/o Camera di Commercio
P.zza Cavalli 35
29121 Piacenza
Tel. +39 523 386230
Fax. +39 523 334367
www.pc.camcom.it
conciliazione@pc.camcom.it

SPRINTER
Sportello Provinciale per 
l’internazionalizzazione
c/o Camera di commercio
P.zza Cavalli 35
29121 Piacenza
Tel. +39 523 386241-42-56
Fax. +39 523 334367
www.pc.camcom.it
commercio.estero@pc.camcom.it

SPORTELLO AUTOIMPRENDITORIA
c/o Provincia di Piacenza
P.le Marconi
29122 Piacenza 
Tel. +39 523 7951
Fax. +39 523 795508
www.provincia.piacenza.it

SPORTELLO EUROPA
c/o Provincia di Piacenza
Via Garibaldi 50
29121 Piacenza 
Tel. +39 523 795443
Fax. +39 523 795434
piacenzaeuropa@provincia.pc.it

SPORTELLO PER L’INNOVAZIONE
c/o Camera di Commercio
Piazza Cavalli 35
29121 Piacenza
Tel +39 523 386227
regolazione.mercato@pc.camcom.it

SPORTELLO CSR
Responsabilità Sociale d’impresa
c/o Camera di commercio
Tel. +39 523 386225
resp.sociale@pc.camcom.it

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Collegio dei Geometri
Via San Marco 27
29121 Piacenza 
Tel. +39 523 384065
Fax. +396 523 320060

Collegio Notarile
Galleria S.Donnino 4 II Piano
29121 Piacenza
Tel. +39 523 327909
Fax. +39 523 309116

Collegio  Prov.le Agrotecnici
Via C.Colombo 35
Palazzo Agricoltura
29122 Piacenza 

Collegio dei Periti Agrari
Via S.Giovanni 20
29121 Piacenza 
Tel. +39 523 338910

Collegio dei Periti Industriali
Stradone Farnese 32
29121 Piacenza P
Tel. +39 523 321929
Fax. +39 523 309794

Collegio dei Ragionieri Commercialisti
Via San Siro 17
29121 Piacenza PC
Tel. +39 523 305918
Fax. +39 523 384041

Collegio Infermieri Professionali
Via M. della Resistenza 10
29122 Piacenza 
Tel. +39 523 712674

http://www.garcom.it
mailto://gar@garcom.it
http://www.pc.camcom.it
mailto://nuoveimprese@pc.camcom.it
http://www.pc.camcom.it
mailto://conciliazione@pc.camcom.it
http://www.pc.camcom.it
maito://commercio.estero@pc.camcom.it
http://www.provincia.piacenza.it
mailto://piacenzaeuropa@provincia.pc.it
mailto://resp.sociale@pc.camcom.it
mailto://regolazione.mercato@@pc.camcom.it
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Ordine degli Architetti
Ex Macello - Via Scalabrini 113
29121 Piacenza 
Tel. +39 523 388464
www.pc.archiworld.it

Ordine degli Avvocati
V.lo del Consiglio 12
29121 Piacenza 
Tel. +39 523 320708
Fax. +39 523 317364

Ordine degli Ingegneri
Via San Marco 16
29121 Piacenza 
Tel. +39 523 338772
Fax. +39 523 338720

Ordine dei Chimici
Via M. della Resistenza 10
29122 Piacenza
Tel. +39 523 712674
Fax. +39 523 712675
ordine.piacenza@chimici.org

Ordine dei Consulenti del Lavoro
C.so Vittorio Emanuele 243
29121 Piacenza
Ordine dei Dottori Commercialisti
Via San Siro 17
Tel. +39 523 331873
29121 Piacenza
www.dottcomm.pc.it
info@dottcomm.pc.it

Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali
Via San Giovanni 20
29121 Piacenza
Tel. +39 523 327278

Ordine dei Farmacisti
Via P.Giordani 15
29121 Piacenza
Tel. +39 523 321833
ordpc@libero.it

Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri 
Via San Marco 27
29121 Piacenza
Tel. +39 523 323848
Fax. +39  523 324979

Ordine dei Medici Veterinari
Via M. della Resistenza 10
29122 Piacenza
Tel. +39 523 712674
Fax. +39 523 712675

SEDI UNIVERSITARIE

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE
Via Emilia Parmense, 84
29122 Piacenza PC 
Tel: +39 0523 599.111 
www.unicatt.it/piacenza

POLITECNICO DI MILANO
Via Scalabrini 76
29121 Piacenza PC
Tel. +39 523 316837
www.sede-piacenza.polimi.it

http://www.pc.archiworld.it
mailto://ordine.piacenza@chimici.org
http://www.dottcomm.pc.it
mailto://info@dottcomm.pc.it
mailto://ordpc@libero.it
http://www.unicatt.it/piacenza
http://www.sede-piacenza.polimi.it
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