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Giuseppe PGiuseppe PGiuseppe PGiuseppe PGiuseppe Parenti*arenti*arenti*arenti*arenti*

* Presidente Camera di commercio

Il 2008 è stato complessivamente un anno ancora positivo anche se già si individuavano segnali di rallentamento
(la dinamica di crescita del Pil, delle attività imprenditoriali e dell’interscambio ne sono un esempio). Il fronte del
lavoro ha dato segnali un po’ contrastanti perché se da un lato la media annuale del tasso di disoccupazione è
molto bassa (1,9%, la più bassa in Italia ma che risente di un errore campionario sul dato relativo alle donne)
dall’altro la cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria ha rialzato la testa. Le previsioni che ci offre in
anteprima il progetto Excelsior fanno ipotizzare un 2009 con un saldo negativo tra entrate ed uscite di personale
(-1,2%). Le imprese intervistate per le indagini congiunturali hanno chiuso il quadro raccontando di un calo degli
ordinativi sia interni che esteri e di un rallentamento nella produzione. L’artigianato in particolare aveva già iniziato
a soffrire a fine 2007 e tutto il 2008 è stato davvero molto impegnativo.

Possiamo dire che Piacenza, provincia in cui non esiste un vero e proprio distretto e nella quale quindi l’attività è
abbastanza diversificata abbia saputo mediamente reggere fino ad ora all’urto della crisi.
Si tratta ora di mettere a fuoco in che modo il nostro sistema produttivo può affrontare il domani.
Le imprese dovrebbero intervenire sull’organizzazione produttiva ricercando dei margini maggiori di efficienza sia
lavorando sul mix di offerta (ad esempio lanciando nuovi prodotti pur coerenti con l’originale vocazione produttiva),
che sulla leva commerciale (ampliando i mercati o servendone di nuovi).

Potenziare la capacità di produrre qualità e innovazione può essere una via per uscire dal momento di difficoltà
con nuove e più forti chances di aggressione del mercato. Ecco perché –per la prima volta- abbiamo messo a
disposizione delle risorse per le imprese che intendono apportare innovazione al proprio interno.
Credo che in questo periodo stia emergendo molto forte il valore sociale dell’impresa. Utilizzando un parallelismo
che non vuole essere trasgressivo ma solo esplicativo, mi viene da paragonare la percezione del valore sociale
dell’impresa al valore della salute. Si dice spesso che  ci si accorge di quanto la salute sia importante nel momento
in cui l’organismo dà qualche segnale di malfunzionamento, allo stesso modo l’impresa finisce al centro
dell’attenzione quando gli ingranaggi non funzionano più come si vorrebbe. Ecco che tutti capiscono quanto sia
importante che le imprese rimangano competitive, possano conservare tutti i posti di lavoro, possano di fatto dare
un forte contributo ad assicurare l’equilibrio sociale.

In Camera di commercio non abbiamo cambiato idea. Riteniamo ancora che le infrastrutture siano indispensabili
per consentire alle nostre imprese di restare competitive. Eppure quanto poco questo sia effettivamente condiviso
lo può testimoniare lo stato di trascuratezza in cui versano alcune opere anche di primaria importanza.
Un altro elemento che condiziona pesantemente l’economia è la disponibilità di fonti energetiche.
Dobbiamo pensare ad impiegare tutte le fonti energetiche alternative, dal sole all’acqua, dalle biomasse al
vento. Ho la convinzione che opporsi strenuamente ad ogni intervento che coinvolga l’uso dell’ambiente sia
anacronistico. Progettare nuove infrastrutture è una priorità; ciò che è importante è che la progettazione sia fatta in
modo che la qualità dell’ambiente ne venga migliorata.

Dobbiamo essere capaci oggi di vedere quali saranno le necessità del nostro territorio tra 10-15 anni e di
conseguenza dobbiamo progettare oggi per domani. La conca sul fiume Po ad isola Serafini, il ponte sul Trebbia,
giungono oggi a compimento dopo anni ed anni di richieste e dopo aver sopportato innumerevoli disagi.
Muovendosi per tempo forse i disagi sarebbero stati mitigati.

Le Università e gli istituti di ricerca rappresentano a loro volta delle necessità imprescindibili. Secondo i dati che ci
hanno fornito le due università attive, gli studenti universitari che decidono di formarsi a Piacenza sono circa
3.400. Essi rappresentano un investimento sostanziale per il nostro territorio. E’ quindi un dovere anche del mondo
economico mettere a disposizione risorse che possano contribuire al continuo miglioramento della didattica e
delle strutture di ricerca.

Come il sistema produttivo può
affrontare il domani
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Una scelta
di trasparenza

Giuseppe  Sangiorgi

Bilancio sociale di sistema: modalità innovativa di rapporto con le imprese.
Oltre i quattro quinti del valore aggiunto globale sono stati ridistribuiti al
tessuto economico.

La rete delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna realizza
un’innovativa operazione di trasparenza. Estendendo la sperimentazione
avviata con il primo bilancio sociale dell’Unione regionale, un gruppo di
lavoro intercamerale ha predisposto il consolidato 2007 del sistema,
attraverso l’aggregazione dei bilanci della struttura regionale, delle nove
Camere provinciali e delle cinque aziende speciali che ne costituiscono il
“braccio operativo”.
La pubblicazione condensa i risultati dell’attività svolta nel 2007 dalla
rete camerale ed evidenzia i campi prioritari di intervento. In sintesi, il
sistema camerale in Emilia-Romagna nel 2007 ha prodotto un valore
aggiunto – la ricchezza che deriva dalle attività – pari 92,7 milioni, l’82%
dei ricavi.
Il bilancio sociale rende conto non solo di come vengono spese le risorse
a disposizione del sistema camerale emiliano-romagnolo ma anche  di
quali sono i beneficiari diretti e indiretti, quali sono le ricadute per la
comunità e quale il valore aggiunto prodotto. “Con il bilancio sociale –
sottolinea il presidente della Camera di commercio di Piacenza, Giuseppe
Parenti –si rafforza un dialogo con i portatori d’interesse cioè le imprese
ed i cittadini che possono contribuire a migliorare le nostre scelte e le
nostre azioni”.
Viene utilizzato quindi anche dal sistema camerale come un prezioso
strumento di comunicazione e confronto con i “portatori di interesse”: le

IL RESOCONTO ALLARGATO: istruzioni per l’uso

Il Bilancio sociale del sistema camerale regionale è stato realizzato da una “cabina di regia”,
un gruppo intercamerale, che ha coinvolto Segretari generali, dirigenti e responsabili di diverse
linee di lavoro (con il supporto scientifico della società Telos Consulting) in un ottica di continuo
miglioramento, che si concretizzerà in una seconda pubblicazione relativa al 2008, in via di
impostazione, con ulteriori informazioni e approfondimenti

Il documento illustra il grado di coerenza tra la missione e l’attività operativa quotidiana e può
contribuire a produrre valore aggiunto sui versanti dell’efficacia amministrativa e dell’efficienza
economica.
E’ diviso in quattro sezioni. La prima e la seconda descrivono la determinazione e distribuzione
del valore aggiunto del sistema camerale regionale e all’interno delle province, la terza la politica
delle partecipazioni della rete camerale, la quarta infine le performance conseguite e l’impatto
sociale.
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aziende e i cittadini.
“Con questa pubblicazione – dice ancora il presidente Parenti – il sistema
camerale dell’Emilia-Romagna adotta uno strumento attraverso cui intende
veicolare e comunicare il valore derivante dalle proprie attività e le modalità
con cui è stato creato. Lungi dall’essere un documento autoreferenziale di
cifre e dati, attraverso l’indicazione di realizzazioni concrete, va interpretato
come una riflessione sui risultati e sull’impatto dei programmi per uno
stimolo a migliorare”.

La finalità del lavoro è elevare la trasparenza delle informazioni sugli
interventi effettuati e sui servizi offerti, raggruppati in tipologie omogenee,
in modo da favorire il confronto e la misurazione dei risultati,
rapportandoli con i relativi costi.
“Si tratta di un’esigenza particolarmente attuale. - dice il presidente di
Unioncamere, Andrea Zanlari - A fronte della grave recessione in atto,
anche gli enti pubblici devono fare la loro parte, migliorando le prestazioni
fornite e contenendo i costi. Ciò vale anche per le Camere di commercio
dell’Emilia-Romagna, impegnate in questa fase a dare il loro apporto ai
tavoli anticrisi promossi dalla Regione insieme al mondo associativo, agli
altri enti locali ed alle parti sociali”.
In pratica, con questo strumento volontario, viene rendicontato alle imprese
ed agli altri stakeholders il valore aggiunto e ricostruito l’impatto
sull’economia regionale derivante dalle attività svolte.
“In base all’analisi della distribuzione del valore aggiunto dell’attività
camerale su scala regionale – sottolinea il Segretario Generale di
Unioncamere Emilia-Romagna, Ugo GirardiUgo GirardiUgo GirardiUgo GirardiUgo Girardi – oltre quattro quinti delle
risorse (l’84,5%) vengono impiegate per elevare la competitività del tessuto
economico: in pratica, ad ogni impresa attiva sono restituiti in media 148
euro”.
Attraverso quali tipologie di interventi le risorse ritornano alle imprese?
“Il 60% in attività di monitoraggio, promozione e sviluppo dell’economia;
il 23% in iniziative per la certificazione e la semplificazione amministrativa;
il 17% in interventi finalizzati alla regolamentazione del mercato e alla
tutela dei consumatori”.
Il bilancio sociale mostra che il più rilevante degli interventi promozionali
è destinato a potenziare l’attività dei Confidi: nel 2007 sono stati messi a
disposizione oltre 8 milioni e 400mila euro a titolo di partecipazione ai

GLI STAKEHOLDERS
Il Valore Aggiunto Sociale distribuito dal sistema camerale evidenzia come la ricchezza economica
creata dalla rete camerale, intesa come soggetto unitario, venga ripartita fra i differenti portatori di
interesse, gli “Stakeholders”, che si possono dividere in tre categorie: Tessuto Economico Produttivo
Regionale, costituito dalle imprese operanti sul territorio, a tutti gli effetti il destinatario dell’attività;
Enti Creditizi, i soggetti nei confronti dei quali il sistema camerale ha aperto linee di credito e
finanziamento; Pubblica Amministrazione, con il quale il sistema regionale è interessato da relazioni
di natura fiscale e tributaria.

Solo la prima è da considerare nella sostanza destinataria del valore aggiunto, da intendere come
“ritorno” delle risorse in entrata che affluiscono attraverso il diritto annuale.

A queste si affianca una quarta classe, dove confluiscono le “Risorse per Interventi a Medio Termine”,
che indica il volume di finanziamenti che in futuro potranno essere destinati ai portatori di interesse
individuati attraverso interventi temporalmente differiti.
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fondi rischi o di contributi in conto interessi. Si tratta di uno schema di
intervento potenziato nei mesi scorsi con risorse straordinarie aggiuntive e
formalizzato con la sottoscrizione dei due Protocolli d’intesa anticrisi
promossi dalla Regione per contrastare gli effetti della crisi finanziaria,
garantendo la continuità nell’erogazione del credito alle imprese.
“Il bilancio sociale mostra che gli investimenti nella promozione – aggiunge
Ugo Girardi – non esauriscono le iniziative a favore dello sviluppo del
territorio. Sviluppo che dipende anche dagli investimenti messi in campo a
favore della semplificazione amministrativa, attraverso i quali ritornano a
ogni impresa 35 euro e che consentono, attraverso la dematerializzazione
degli adempimenti consentita dalla firma digitale e dalla posta elettronica
certificata, una significativa riduzione di costi e tempi per gli operatori”.

Attraverso la messa in vetrina delle realizzazioni concrete, il bilancio sociale
regionale costituisce una scelta di trasparenza tanto più sentita in quanto
le risorse finanziarie a disposizione degli enti camerali provengono, in
misura prevalente, dallo stesso tessuto economico a favore del quale essi
operano.

La pubblicazione evidenza, in particolare, la politica camerale delle
compartecipazioni in enti, aziende e consorzi per lo sviluppo del territorio
ed il potenziamento dei servizi: 222 partecipazioni, 116 società partecipate
per un valore complessivo di oltre 109 milioni di euro, detenute nel 2007
dalle Camere di commercio e dalla loro Unione regionale.
Questa forma di investimento si concentra prevalentemente nel settore
delle infrastruttureinfrastruttureinfrastruttureinfrastruttureinfrastrutture (61%), che per natura si presta meglio di altri a tale
tipologia di intervento, seguito al secondo posto dal complesso di attività
che rientra nella dizione di marketing territorialemarketing territorialemarketing territorialemarketing territorialemarketing territoriale (30%).

In particolare, le Camere di Commercio, insieme ad Unioncamere Emilia-
Romagna, investono quasi 66 milioni di euro in infrastrutture, mediante
la partecipazione in 28 strutture, attribuendo un ruolo di primaria rilevanza
a quelle aeroportuali che rappresentano il 65% del totale. Il restante 36%
in infrastrutture stradali, per la portualità, in centri intermodali, per la
commercializzazione delle merci e in ulteriori tipologie.

Sono invece circa 33 i milioni di euro in partecipazioni all’interno del
settore del marketing territoriale attraverso il coinvolgimento di 44 operatori
del settore (enti-aziende-consorzi-associazioni).
Il 74% delle risorse sono state impiegate per la promozione e lo sviluppo
di fiere, di mostre ed altri eventi simili, mentre il 23% è stato destinato a
favore dei mercati agroalimentari e dei centri commerciali.
Il sistema camerale, infine, ha partecipazioni per un valore nominale di
circa un milione di euro nel settore del turismo e della tutela e valorizzazione
delle produzioni locali.

La terza voce è quella dei servizi di formazioneservizi di formazioneservizi di formazioneservizi di formazioneservizi di formazione dove il sistema camerale
dell’Emilia-Romagna riversa risorse per circa 5,8 milioni di euro.
Il valore di tale investimento è determinato in via prevalente (78%) dalla
partecipazione della rete camerale, quasi al completo, all’Istituto di
formazione operatori aziendali (IFOA) e, unitariamente seppur più limitata
(14% del valore nominale), a Profingest. Vi sono poi altri soggetti a cui le
Camere partecipano singolarmente o assieme, ma in quota più bassa.

Al quarto posto in questa scala, è il settore dei servizi di ricercaservizi di ricercaservizi di ricercaservizi di ricercaservizi di ricerca: sono
17 i soggetti partecipati per un valore nominale complessivo di circa 1,5
milioni di euro, soprattutto per organismi ed istituti di cultura e di ricerca
(1,2 milioni di euro) ed in misura ridotta per Consorzi industriali, Bic, Asi.
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Infine, il sistema camerale regionale dedica risorse ai servizi di consulenza
per 20 realtà (valore nominale complessivo di circa 2,8 milioni di euro),
attribuendo un ruolo di primaria rilevanza agli operatori che offrono attività
di assistenza e diffusione dell’innovazione tecnologica (61% del valore).

Il sistema camerale agisce favorendo lo sviluppo del territorio ed il
potenziamento dei servizi alle imprese e alle collettività anche attraverso
lo strumento delle partecipazioni dirette in enti, aziende e consorzi.
L’entità complessiva di questa forma di investimento esprime l’impegno
di ciascuna Camera e dell’Unioncamere Emilia Romagna, a sostegno
delle imprese e del territorio.
In particolare, per le infrastruttureinfrastruttureinfrastruttureinfrastruttureinfrastrutture stradali, la Camera di commercio di
Piacenza partecipa all’Autocamionale della Cisa spa ed alla Tirreno
Brennero srl, ed alle Autostrade Centro Padane (1,54%).
Ha una quota nella struttura aereoportuale Atm San Damiano spa (in via
di liquidazione) oltre che nella SO.GE.AP. spa (la società di gestione
dell’Aereoporto di Parma), ma anche in Sapir (Porto Intermodale di Ravenna
Spa). Assai rilevante, tra le infrastrutture per la commercializzazione, è la
partecipazione (60,11%) alla Imebep spa il Centro Collaudo Containers
e Casse Mobili, una struttura, concepita a Piacenza, che effettua tutte le
prove sui prototipi, previste dalle normative che regolamentano il trasporto
di merci per mare, strada e ferrovia. Come tutti gli enti camerali ed
Unioncamere Emilia-Romagna, l’ente di piazza Cavalli partecipa a
Tecnoholding, società del sistema camerale nazionale che svolge attività
di organizzazione, di gestione e di potenziamento di strutture immobiliari
e di partecipazioni strumentali per lo sviluppo di servizi alle imprese.....
Per quanto riguarda il marketing territorialemarketing territorialemarketing territorialemarketing territorialemarketing territoriale, diversi sono gli ambiti di
impegno. La Camera di Piacenza ha una importante quota (21,49%) in
Piacenza Expo’ spa nel settore fieristico, più ridotta nel Consorzio Agrario
Provinciale (5,8%). Investe, come tutti gli altri enti camerali attraverso
Unioncamere Emilia-Romagna in Apt Servizi Srl, la struttura di promozione
turistica del territorio regionale, ma anche singolarmente in Piacenza Turismi
(3,3%). Per la tutela e valorizzazione delle produzioni locali, si segnala la
quota in Ecepa, l’ente di certificazione prodotti dop, e nella società a
responsabilità limitata La Faggiola Srl, ristorante didattico ed azienda
agricola sperimentale sita nel Comune di Podenzano che sta per avere
un prossimo sviluppo operativo. Nel settore dei servizi di formazioneservizi di formazioneservizi di formazioneservizi di formazioneservizi di formazione
dove il sistema camerale dell’Emilia-Romagna riversa risorse per circa
5,8 milioni di euro, il valore di tale investimento è determinato in via
prevalente (78%) dalla partecipazione della rete camerale, quasi al
completo, all’Istituto di formazione operatori aziendali (IFOA) e,
unitariamente seppur più limitata (14% del valore nominale), a Profingest.
La Camera di Piacenza partecipa ad entrambi i soggetti (rispettivamente
con l’1,52 % e l’1,57%). Per quanto concerne i servizi di ricercaservizi di ricercaservizi di ricercaservizi di ricercaservizi di ricerca, si
segnala la presenza della Camera di Piacenza nel capitale sociale di
Isnart, l’istituto nazionale ricerche turistiche e di Socris scrl (Centro Ricerche
e Sviluppo Avanzato per l’Appennino).
Infine, per i servizi di consulenzaservizi di consulenzaservizi di consulenzaservizi di consulenzaservizi di consulenza, l’ente di Piazza Cavalli investe, come
le altre Camere, in Dintec, società consortile creata da Unioncamere ed
Enea con l’obiettivo di promuovere interventi in favore delle piccole e
medie imprese sui temi dell’innovazione, della normativa tecnica e della
qualità e anche in InfoCamere, la società di informatica del sistema. La
Camera di Piacenza ha una quota in Uniontrasporti, società promossa
da Unioncamere e dalle Camere di commercio locali, nata per sostenere
lo sviluppo del sistema dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture.
UniontrasportiUniontrasportiUniontrasportiUniontrasportiUniontrasporti è un organismo tecnico, di supporto all’elaborazione
delle linee di politica dei trasporti a livello nazionale e locale.

La Camera di Piacenza
al centro dello sviluppo
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Contributi
per l’innovazione d’impresa

La Camera di commercio –secondo quanto scrive la Legge 580 del
1993- è un ente autonomo di diritto pubblico che svolge, nell’ambito
della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale
per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle
economie locali.

Questo implica che gli interventi che vengono decisi dagli organi di
governo, la Giunta ed il Consiglio, debbono poter esplicare un effetto a
raggiera, tale da sostenere efficacemente il sistema delle imprese e dare
allo stesso nuovi stimoli per aumentarne la competitività.

Con la predisposizione del bilancio preventivo per il 2009 sono state
assunte decisioni importanti.

Sono stati costituiti due separati fondiSono stati costituiti due separati fondiSono stati costituiti due separati fondiSono stati costituiti due separati fondiSono stati costituiti due separati fondi che potranno finanziare da
un lato progetti di check up aziendali e progetti finalizzatiprogetti di check up aziendali e progetti finalizzatiprogetti di check up aziendali e progetti finalizzatiprogetti di check up aziendali e progetti finalizzatiprogetti di check up aziendali e progetti finalizzati
all’innovazioneall’innovazioneall’innovazioneall’innovazioneall’innovazione e dall’altro contribuire parzialmente agli onericontribuire parzialmente agli onericontribuire parzialmente agli onericontribuire parzialmente agli onericontribuire parzialmente agli oneri
sostenuti dalle imprese per il deposito di brevetti, modelli esostenuti dalle imprese per il deposito di brevetti, modelli esostenuti dalle imprese per il deposito di brevetti, modelli esostenuti dalle imprese per il deposito di brevetti, modelli esostenuti dalle imprese per il deposito di brevetti, modelli e
disegnidisegnidisegnidisegnidisegni.

Esperti autorevoli sostengono che -pur con forme diverse- gli interventi
da attuare in un momento di crisi quale quello attuale dovrebbero
convergere verso l’innovazione e una crescita più sostenibile, indirizzandosi
principalmente verso imprese sane che si ritrovano in difficoltà a causa
della crisi e non per loro debolezze strutturali.

In questo modo la nostra Camera di commercio intende esserela nostra Camera di commercio intende esserela nostra Camera di commercio intende esserela nostra Camera di commercio intende esserela nostra Camera di commercio intende essere
di stimolo al mondo imprenditoriale invitandolo a non fermarsidi stimolo al mondo imprenditoriale invitandolo a non fermarsidi stimolo al mondo imprenditoriale invitandolo a non fermarsidi stimolo al mondo imprenditoriale invitandolo a non fermarsidi stimolo al mondo imprenditoriale invitandolo a non fermarsi
sulle proprie posizioni ma a pensare a quali modalità attivaresulle proprie posizioni ma a pensare a quali modalità attivaresulle proprie posizioni ma a pensare a quali modalità attivaresulle proprie posizioni ma a pensare a quali modalità attivaresulle proprie posizioni ma a pensare a quali modalità attivare
per poter mantenere la propria competitività o- se possibile –per poter mantenere la propria competitività o- se possibile –per poter mantenere la propria competitività o- se possibile –per poter mantenere la propria competitività o- se possibile –per poter mantenere la propria competitività o- se possibile –
accrescerlaaccrescerlaaccrescerlaaccrescerlaaccrescerla.

In questa scelta la Camera di commercio ha anche pensato di sfruttare
per quanto possibile ciò che si sta costruendo all’interno della nostra
regione, cioè ha pensato di dare alle imprese la possibilità di avvalersila possibilità di avvalersila possibilità di avvalersila possibilità di avvalersila possibilità di avvalersi
della rete ASTER dei centri di innovazione e dei laboratori didella rete ASTER dei centri di innovazione e dei laboratori didella rete ASTER dei centri di innovazione e dei laboratori didella rete ASTER dei centri di innovazione e dei laboratori didella rete ASTER dei centri di innovazione e dei laboratori di
ricercaricercaricercaricercaricerca che ha iniziato a lavorare da qualche anno grazie anche ad un
rilevante intervento finanziario pubblico.

Il primoIl primoIl primoIl primoIl primo bando consente l’assegnazione di contributi per progetti aziendali
finalizzati all’innovazione.

Il fondo disponibile è di 150.000 euro150.000 euro150.000 euro150.000 euro150.000 euro, grazie alla compartecipazione
della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Possono fare domanda le imprese con sede legale o operativa in
provincia di Piacenza.

150.000 euro per
l’innovazione

Due bandi: innovazione
e brevetti
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Il costo minimo dei progetti ammissibili a contributo è di 10.000 euro,
l’aiuto consiste in un contributo in conto capitale, cioè a fondo perduto,
che va a coprire i costi delle consulenze necessarie per individuare o
soddisfare esigenze di innovazione (in tutti i campi, non solo in quello
tecnologico).

L’importo massimo del contributo che ogni impresa può ricevere è di
10.000 euro.

La domanda – che va formulata su un modello che è già disponibile sul
sito internet della camera di commercio o che può essere richiesto agli
uffici della camera di commercio- può essere inoltrata a partire dal 1
febbraio 2009. Chiaramente alla domanda andrà allegata una scheda
del progetto che si vuole attuare, insieme ad una dichiarazione del centro
di ricerca con cui si desidera collaborare.

Nel giro di 30 giorni  gli uffici comunicheranno all’impresa l’ammissione
o meno al contributo. A quel punto l’impresa avrà un intero anno di
tempo per realizzare il progetto e presentare il rendiconto.
Al termine, nel giro di 60 giorni riceverà il contributo concesso.

Il fondo sarà disponibile fino alla fine del 2009 a meno che non si esaurisca
prima.

Il secondo bandosecondo bandosecondo bandosecondo bandosecondo bando invece intende sostenere le imprese che investono
energie e risorse per prodotti nuovi, per i quali è possibile la tutela attraverso
la brevettazione.

Il funzionamento risulta molto simile.

Sono disponibili risorse per 50.000 eurorisorse per 50.000 eurorisorse per 50.000 eurorisorse per 50.000 eurorisorse per 50.000 euro.

Le imprese (non le persone fisiche) che hanno depositato una domanda
di brevetto o di registrazione di modelli e disegni (sia nazionale che
comunitaria o internazionale), possono chiedere alla camera di commercio
un contributo che può arrivare a 2.000 euro nel caso dei brevetti nazionali
o salire a 3.000 euro per i brevetti europei o internazionali. L’importo può
apparire piccolo ma vuole rappresentare un segnale di incoraggiamento
anche per chi –pur avendo un prodotto brevettabile “nel cassetto” – non
intende proteggerlo adeguatamente.

Anche in questo caso le domande possono essere inoltrate dal 1 febbraio
2009 con l’impiego della modulistica che è sul sito internet della camera
di commercio.

Al massimo in 30 giorni l’impresa verrà a conoscenza dell’ammissione
della propria richiesta e quindi dovrà presentare le fatture relative alle
spese sostenute per poter ottenere il contributo in denaro.

E’ significativo che la nostra camera di commercio abbia concentrato
parte delle proprie risorse per sostenere direttamente le imprese ed è
altrettanto importante ricordare che questi sono solo i primi duequesti sono solo i primi duequesti sono solo i primi duequesti sono solo i primi duequesti sono solo i primi due
interventi che entrano in funzione.interventi che entrano in funzione.interventi che entrano in funzione.interventi che entrano in funzione.interventi che entrano in funzione.

Vi è stata infatti ununununun’altra importante decisione’altra importante decisione’altra importante decisione’altra importante decisione’altra importante decisione, quella di portare il
fondo per il sostegno dell’accesso al creditofondo per il sostegno dell’accesso al creditofondo per il sostegno dell’accesso al creditofondo per il sostegno dell’accesso al creditofondo per il sostegno dell’accesso al credito (mediato dai consorzi

50.000 euro per i
brevetti
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fidi) da 400.000 euro a 700.000 euroa 700.000 euroa 700.000 euroa 700.000 euroa 700.000 euro.

Se si considera che la camera di commercio riesce a destinare ad interventi
promozionali, ovvero di sostegno al sistema economico nel suo complesso,
2 milioni e 350mila2 milioni e 350mila2 milioni e 350mila2 milioni e 350mila2 milioni e 350mila euro circaeuro circaeuro circaeuro circaeuro circa, per questa linea di interventoper questa linea di interventoper questa linea di interventoper questa linea di interventoper questa linea di intervento
che è stata fortemente caldeggiata da tutte le associazioni diche è stata fortemente caldeggiata da tutte le associazioni diche è stata fortemente caldeggiata da tutte le associazioni diche è stata fortemente caldeggiata da tutte le associazioni diche è stata fortemente caldeggiata da tutte le associazioni di
categoria rappresentate in consiglio, è stato stanziato quasi ilcategoria rappresentate in consiglio, è stato stanziato quasi ilcategoria rappresentate in consiglio, è stato stanziato quasi ilcategoria rappresentate in consiglio, è stato stanziato quasi ilcategoria rappresentate in consiglio, è stato stanziato quasi il
30% delle risorse.30% delle risorse.30% delle risorse.30% delle risorse.30% delle risorse.
Perché è così importante questa forma di intervento? Perché di fatto è
capace di sostenere l’accesso al credito ma altresì di generare investimenti
molto significativi.

In ultimo ma non da ultimo quest’anno la Camera di commercio ha
assicurato lo stesso sostegno del 2008 ai consorzi exportconsorzi exportconsorzi exportconsorzi exportconsorzi export  e al consorzioconsorzioconsorzioconsorzioconsorzio
salumi DOP (per un totale di quasi 200.000 eurosalumi DOP (per un totale di quasi 200.000 eurosalumi DOP (per un totale di quasi 200.000 eurosalumi DOP (per un totale di quasi 200.000 eurosalumi DOP (per un totale di quasi 200.000 euro); è già stata
programmata una nuova edizione del premio Coppa d’oro che è nato
per far conoscere i nostri salumi DOP in un ambito sempre più vasto, si è
comunque deciso di confermare il sostegno alle università (ogni annoogni annoogni annoogni annoogni anno
destiniamo risorse all’EPIS destiniamo risorse all’EPIS destiniamo risorse all’EPIS destiniamo risorse all’EPIS destiniamo risorse all’EPIS che garantisce il funzionamento della sede
piacentina dell’Università Cattolica)  e ci si è impegnati a dare appoggioappoggioappoggioappoggioappoggio
significativosignificativosignificativosignificativosignificativo anche all’ente che avrà lo stesso significato per il
PPPPPolitecnico, mettendo in gioco circa 200.000 euroolitecnico, mettendo in gioco circa 200.000 euroolitecnico, mettendo in gioco circa 200.000 euroolitecnico, mettendo in gioco circa 200.000 euroolitecnico, mettendo in gioco circa 200.000 euro. Ma non
finisce qui.
Questo perché ogni anno vengono valutati singoli progetti di ricerca
proposti dalle università e sostenuti quelli che possono dare ricadute
positive sul sistema economico locale.
Il comparto agroalimentare riceverà nel 2009 circa 450.000Il comparto agroalimentare riceverà nel 2009 circa 450.000Il comparto agroalimentare riceverà nel 2009 circa 450.000Il comparto agroalimentare riceverà nel 2009 circa 450.000Il comparto agroalimentare riceverà nel 2009 circa 450.000
euroeuroeuroeuroeuro nel suo complesso (quasi il 20% dell’ammontare disponibilequasi il 20% dell’ammontare disponibilequasi il 20% dell’ammontare disponibilequasi il 20% dell’ammontare disponibilequasi il 20% dell’ammontare disponibile
sul bilancio patrimonialesul bilancio patrimonialesul bilancio patrimonialesul bilancio patrimonialesul bilancio patrimoniale).
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Servizi di metrologia:
nuove tariffe

Dal 1°gennaio 2009 sono entrate in vigore le nuove tariffeDal 1°gennaio 2009 sono entrate in vigore le nuove tariffeDal 1°gennaio 2009 sono entrate in vigore le nuove tariffeDal 1°gennaio 2009 sono entrate in vigore le nuove tariffeDal 1°gennaio 2009 sono entrate in vigore le nuove tariffe
per l’accertamento della conformità ai requisiti prescritti degli strumenti di
misura  utilizzati nei distributori di carburanti per autotrazione posizionati
su strada.

Il nuovo tariffario resterà in vigore per il prossimo triennio.Il nuovo tariffario resterà in vigore per il prossimo triennio.Il nuovo tariffario resterà in vigore per il prossimo triennio.Il nuovo tariffario resterà in vigore per il prossimo triennio.Il nuovo tariffario resterà in vigore per il prossimo triennio. Le
richieste di verifica pervenute fino al 1° gennaio 2009, ma non ancora
eseguite, vedranno applicate le tariffe previgenti.

La nuova tariffa è forfetariaLa nuova tariffa è forfetariaLa nuova tariffa è forfetariaLa nuova tariffa è forfetariaLa nuova tariffa è forfetaria per singolo impianto di distribuzione
carburante ed è stata determinata tenendo conto del tempo medio annuale
di verifica degli strumenti per punto di vendita e del costo medio nazionale
di gestione definito da Unioncamere nazionale e comprensivo delle spese
per le risorse umane ed i materiali impegnati per l’espletamento delle
funzioni metriche.
Essa viene pagata annualmente a servizio reso, entro il meseviene pagata annualmente a servizio reso, entro il meseviene pagata annualmente a servizio reso, entro il meseviene pagata annualmente a servizio reso, entro il meseviene pagata annualmente a servizio reso, entro il mese
di gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il serviziodi gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il serviziodi gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il serviziodi gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il serviziodi gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il servizio
ed a prescindere dall’esito dell’accertamento.ed a prescindere dall’esito dell’accertamento.ed a prescindere dall’esito dell’accertamento.ed a prescindere dall’esito dell’accertamento.ed a prescindere dall’esito dell’accertamento.

L’adozione delle nuove tariffe nel settore della distribuzione su strada dei
carburanti per autotrazione completa il quadro di aggiornamento del
piano tariffario dei servizi di metrologia legale, avviato nel mese di luglio
2007.

Il piano tariffario dei servizi di metrologia legale completopiano tariffario dei servizi di metrologia legale completopiano tariffario dei servizi di metrologia legale completopiano tariffario dei servizi di metrologia legale completopiano tariffario dei servizi di metrologia legale completo è
disponibile sul sito www.pc.camcom.it  oppure può essere richiesto
all’ufficio Attività ispettive e metriche (metrico@pc.camcom.it – tel.0523/
386218-245-230).

Per l’aggiornamento del piano la Camera di commercio ha aderito ad
una convenzione-quadro sottoscritta il 5 dicembre scorso tra il Ministero
dello Sviluppo economico, l’Unione Italiana delle Camere di commercio,
le Rappresentanze dei proprietari degli strumenti metrici e le Organizzazioni
sindacali dei gestori della rete stradale dei carburanti, che tiene conto
delle dimensioni dell’impianto in ragione del numero di complessi di
misurazione carburante e della frequenza con la quale vengono effettuati
gli accertamenti.

La verifica degli strumenti di misuraverifica degli strumenti di misuraverifica degli strumenti di misuraverifica degli strumenti di misuraverifica degli strumenti di misura è una delle attività istituzionali
della camera di commercio.

Gli strumenti di misura, che determinano la quantità e/o il prezzo nelle
transazioni commerciali devono essere sottoposti, prima di essere introdotti
sul mercato ad un controllo metrologico e, in seguito, a verificazioni
periodiche che ne attestino il mantenimento di affidabilità. Le impreseLe impreseLe impreseLe impreseLe imprese,
infatti, devono fornire di contrassegnodevono fornire di contrassegnodevono fornire di contrassegnodevono fornire di contrassegnodevono fornire di contrassegno in corso di validità gligligligligli
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strumenti  che utilizzanostrumenti  che utilizzanostrumenti  che utilizzanostrumenti  che utilizzanostrumenti  che utilizzano, dopo l’immissione in commercio. Se
intervengono con modifiche o  riparazioni degli strumenti (bilance,
distributori…) che comportano la rimozione dell’etichetta, devono
richiedere una nuova verifica periodica.

Le richieste di accertamento di conformità degli strumenti di misura devono
pervenire direttamente all’ufficio Attività ispettive e metriche della Camera
di commercio, anche tramite fax (0523/386237) o e-mail:
metrico@pc.camcom.it

I l modulo di richiesta va compilato correttamente eIl modulo di richiesta va compilato correttamente eIl modulo di richiesta va compilato correttamente eIl modulo di richiesta va compilato correttamente eIl modulo di richiesta va compilato correttamente e
integralmente. integralmente. integralmente. integralmente. integralmente. In caso contrario non potrà essere considerato valido.
LLLLLo si trova sul sito internet camerale o si trova sul sito internet camerale o si trova sul sito internet camerale o si trova sul sito internet camerale o si trova sul sito internet camerale wwwwwwwwwwwwwww.pc.camcom.it.pc.camcom.it.pc.camcom.it.pc.camcom.it.pc.camcom.it (uffici (uffici (uffici (uffici (uffici
e servizi/ufficio metrico).e servizi/ufficio metrico).e servizi/ufficio metrico).e servizi/ufficio metrico).e servizi/ufficio metrico).
Non si deve effettuare alcun pagamento in via preventiva perchè la
fatturazione ed il relativo pagamento avverranno solo a servizio reso.

TTTTTariffa per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura utilizzati nelariffa per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura utilizzati nelariffa per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura utilizzati nelariffa per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura utilizzati nelariffa per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura utilizzati nel
settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazionesettore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazionesettore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazionesettore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazionesettore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione

Per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura utilizzati nel settore della distribuzione su strada dei
carburanti per autotrazione sono definite le seguenti tariffe (al netto dell’I.V.A.), che vanno ad aggiungersi alle
16 attualmente vigenti (Piano tariffario completo)

FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA
1  SOPRALLUOGO1  SOPRALLUOGO1  SOPRALLUOGO1  SOPRALLUOGO1  SOPRALLUOGO 2  O  PIU’ SOPRALLUOGHI2  O  PIU’ SOPRALLUOGHI2  O  PIU’ SOPRALLUOGHI2  O  PIU’ SOPRALLUOGHI2  O  PIU’ SOPRALLUOGHI

DIMENSIONEDIMENSIONEDIMENSIONEDIMENSIONEDIMENSIONE
DELLDELLDELLDELLDELL’IMPIANT’IMPIANT’IMPIANT’IMPIANT’IMPIANTOOOOO
(espresso in numero(espresso in numero(espresso in numero(espresso in numero(espresso in numero
di strumenti presenti)di strumenti presenti)di strumenti presenti)di strumenti presenti)di strumenti presenti)

      T      T      T      T      TARIFFARIFFARIFFARIFFARIFFAAAAA TTTTTARIFFARIFFARIFFARIFFARIFFAAAAA
INFERIORI A 6      •   100,00     •   100,00     •   100,00     •   100,00     •   100,00 • 130,00• 130,00• 130,00• 130,00• 130,00
COMPRESO TRA 6 E 12      •   130,00     •   130,00     •   130,00     •   130,00     •   130,00 • 170,00• 170,00• 170,00• 170,00• 170,00
COMPRESO TRA 13 E 18    •    360,00•    360,00•    360,00•    360,00•    360,00 • 400,00• 400,00• 400,00• 400,00• 400,00
SUPERIORE A 18      •    550,00     •    550,00     •    550,00     •    550,00     •    550,00 • 590,00• 590,00• 590,00• 590,00• 590,00
AUTOSTRADALI      •  1000,00     •  1000,00     •  1000,00     •  1000,00     •  1000,00

Per numero di strumenti presenti sugli impianti si intende la somma degli strumenti appartenenti alle seguenti
tipologie:

1. pistole dei complessi di misura per liquidi diversi dall’acqua fissi con portata nominale massima
Qmax=40 l/min (erogatori per auto a bassa portata)

2. pistole dei complessi di misura per liquidi diversi dall’acqua fissi con portata nominale massima
40<Qmax= 200 l/min (erogatori per camion ad alta portata)

3. apparecchiature associate (pompe sommerse, host e self)
4. pistole dei complessi di misura per G.P.L.
5. pistole dei misuratori ponderali di (gas naturale) metano
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Fervono le attività dello
Sportello Internazionalizzazione

In prima linea per sostenere le impreseIn prima linea per sostenere le impreseIn prima linea per sostenere le impreseIn prima linea per sostenere le impreseIn prima linea per sostenere le imprese. E’ un imperativo all’interno
della Camera di commercio del Presidente Parenti.
Nel 1° trimestre sono state diverse le iniziative per le imprese operanti con
l’estero.

Mercoledì 1 aprile1 aprile1 aprile1 aprile1 aprile è stata la volta della presentazione del desk chepresentazione del desk chepresentazione del desk chepresentazione del desk chepresentazione del desk che
opera a Dubaiopera a Dubaiopera a Dubaiopera a Dubaiopera a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, giovedì 2 aprile2 aprile2 aprile2 aprile2 aprile si sono
valutate le opportunità di partecipazione ad una missione in Cinamissione in Cinamissione in Cinamissione in Cinamissione in Cina e
tra venerdì 3 e sabato 4 apriletra venerdì 3 e sabato 4 apriletra venerdì 3 e sabato 4 apriletra venerdì 3 e sabato 4 apriletra venerdì 3 e sabato 4 aprile le imprese vitivinicoleimprese vitivinicoleimprese vitivinicoleimprese vitivinicoleimprese vitivinicole presenti al
Vinitaly di Verona hanno incontrato buyers esteribuyers esteribuyers esteribuyers esteribuyers esteri espressamente
selezionati dal progetto Deliziando.

Circa 45 le imprese coinvolte45 le imprese coinvolte45 le imprese coinvolte45 le imprese coinvolte45 le imprese coinvolte nelle diverse azioni.

“Nella situazione attuale ogni iniziativa che può aprire nuove opportunità
deve essere investigata” ha commentato con soddisfazione il PresidentePresidentePresidentePresidentePresidente
Giuseppe PGiuseppe PGiuseppe PGiuseppe PGiuseppe Parentiarentiarentiarentiarenti “il nostro sportello per l’internazionalizzazionesportello per l’internazionalizzazionesportello per l’internazionalizzazionesportello per l’internazionalizzazionesportello per l’internazionalizzazione
opera in stretto contatto con Unioncamere Emilia Romagna e la regione
proprio per evitare che ci siano occasioni perse. La risposta che le imprese
piacentine hanno dato agli inviti delle ultime settimane è stata molto
significativa e ci induce ad intensificare la nostra attività aci induce ad intensificare la nostra attività aci induce ad intensificare la nostra attività aci induce ad intensificare la nostra attività aci induce ad intensificare la nostra attività a
supporto degli scambi con l’esterosupporto degli scambi con l’esterosupporto degli scambi con l’esterosupporto degli scambi con l’esterosupporto degli scambi con l’estero.”

Il desk di Dubaidesk di Dubaidesk di Dubaidesk di Dubaidesk di Dubai è stato istituito dal 2008 per portare assistenza a chi
intende operare in questo mercato che offre delle buone potenzialità,
pur mantenendo al suo interno delle difficoltà.

Nonostante l’economia in costante espansione negli ultimi anni, con
percentuali annue di crescita stimate anche intorno al 7% del PIL,
l’economia emiratina, e di Dubai nella fattispecie, ha subito una battuta
d’arresto negli ultimi mesi del 2008. Contrariamente alle previsioni, la
crisi finanziaria dei mercati internazionali ha toccato, infatti, anche le
economie del Golfo. Il dato più evidente è quello legato all’andamento
altalenante del greggio.
Fra i settori produttivi maggiormente in espansionesettori produttivi maggiormente in espansionesettori produttivi maggiormente in espansionesettori produttivi maggiormente in espansionesettori produttivi maggiormente in espansione ci sono quello
alimentarealimentarealimentarealimentarealimentare e quello agricoloagricoloagricoloagricoloagricolo, in seguito alla necessita’ di assicurare a
un numero sempre crescente di persone l’approvvigionamento necessario.
Va pero’ detto che l’attivita’ manifatturiera in senso lato e’ ancora stimata
in percentuali bassissime, rimanendo gli Emirati, e in particolare Dubai,Dubai,Dubai,Dubai,Dubai,
un eccezionale porto di scambio e una cerniera strategicaun eccezionale porto di scambio e una cerniera strategicaun eccezionale porto di scambio e una cerniera strategicaun eccezionale porto di scambio e una cerniera strategicaun eccezionale porto di scambio e una cerniera strategica fra
Oriente e Occidente per la riesportazione di merci in Asia, nell’area del
Golfo e in Nordafrica.

Gli Emirati Arabi Uniti si confermano nel 2007 il principale mercato di
sbocco delle esportazioni italiane in Medio Oriente e Nord Africa. Nella
graduatoria delle esportazioni italianeesportazioni italianeesportazioni italianeesportazioni italianeesportazioni italiane negli E.A.U. il primo posto è

Emirati Arabi Uniti



stato ricoperto – secondo tradizione - da gioielli e articoli di oreficeriagioielli e articoli di oreficeriagioielli e articoli di oreficeriagioielli e articoli di oreficeriagioielli e articoli di oreficeria,
seguiti da macchinemacchinemacchinemacchinemacchine ed apparecchi per l’impiego di energia meccanica,
macchine per impieghi speciali, macchine di impiego generale, tubi,tubi,tubi,tubi,tubi,
prodotti petroliferiprodotti petroliferiprodotti petroliferiprodotti petroliferiprodotti petroliferi raffinati, aeromobiliaeromobiliaeromobiliaeromobiliaeromobili, mobilimobilimobilimobilimobili, articoli di
abbigliamentoabbigliamentoabbigliamentoabbigliamentoabbigliamento in tessuto e accessori,  articoli in materie plastiche,
costruzioni navali, prodotti chimici di base, calzature, prodotti della
siderurgia, altri prodotti alimentari.

Presente a Piacenza Cesare MaraglioCesare MaraglioCesare MaraglioCesare MaraglioCesare Maraglio, il responsabile del Desk, hahahahaha
incontrato undici impreseincontrato undici impreseincontrato undici impreseincontrato undici impreseincontrato undici imprese piacentine appartenenti a settori tra i più
interessanti nell’economia del Paese.
Per altre venti realtà è già in programma un nuovo appuntamento, in
occasione della prossima visita in Italia del referente. Nel frattempo èèèèè
possibile contattare il desk –attraverso lo sportello della camerapossibile contattare il desk –attraverso lo sportello della camerapossibile contattare il desk –attraverso lo sportello della camerapossibile contattare il desk –attraverso lo sportello della camerapossibile contattare il desk –attraverso lo sportello della camera
di commerciodi commerciodi commerciodi commerciodi commercio- per avere liste di imprese, informazioni sul mercato, su
normative, su fiere in programma.

Al secondo appuntamento programmatosecondo appuntamento programmatosecondo appuntamento programmatosecondo appuntamento programmatosecondo appuntamento programmato hanno risposto 4 imprese4 imprese4 imprese4 imprese4 imprese
che si sono sottoposte ad un check up  aziendale finalizzato a verificare se
è utile prendere parte ad una missione missione imprenditoriale in Cina
nel periodo 13-20 giugno 200913-20 giugno 200913-20 giugno 200913-20 giugno 200913-20 giugno 2009, a Shanghai e nello Zhejianga Shanghai e nello Zhejianga Shanghai e nello Zhejianga Shanghai e nello Zhejianga Shanghai e nello Zhejiang.
La missione nasce dalla collaborazione tra la Camera di Commercio di
Piacenza, la Regione Emilia-Romagna, la Fondazione Italia Cina e
Unioncamere Emilia-Romagna.

L’obiettivo è la creazione di condizioni favorevoli per l’export delle aziende
emiliano-romagnole del settore meccanica allargatameccanica allargatameccanica allargatameccanica allargatameccanica allargata (agricola e
movimento terra; impiantistica alimentare, packaging, catena del freddo;
lavorazione metalli, robotica, sistemi per l’automazione; lavorazione
plastica e legno, tecnologie ambientali, macchine per le piastrelle) in una
delle realtà economiche tra le più dinamiche dell’intera Asia.

 In occasione del VinitalyVinitalyVinitalyVinitalyVinitaly, , , , , un evento fieristico così noto e frequentato,
non poteva mancare una opportunità di incontro tra le aziende presenti
ed un gruppo di 38 buyers38 buyers38 buyers38 buyers38 buyers provenienti dagli Stati UnitiStati UnitiStati UnitiStati UnitiStati Uniti, dalla
MalaysiaMalaysiaMalaysiaMalaysiaMalaysia, e dall’Europa.Europa.Europa.Europa.Europa.

Si tratta di una nuova iniziativa organizzata nell’ambito del progetto
“DeliziandoDeliziandoDeliziandoDeliziandoDeliziando”. TTTTTre sessioni di incontrire sessioni di incontrire sessioni di incontrire sessioni di incontrire sessioni di incontri all’interno del Padiglione 1
dell’Emilia-Romagna  (due venerdì 3 aprile ed una sabato 4 aprile) che
hanno coinvolto complessivamente 50 imprese vitivinicole emiliano-50 imprese vitivinicole emiliano-50 imprese vitivinicole emiliano-50 imprese vitivinicole emiliano-50 imprese vitivinicole emiliano-
romagnole (undici delle quali piacentine)romagnole (undici delle quali piacentine)romagnole (undici delle quali piacentine)romagnole (undici delle quali piacentine)romagnole (undici delle quali piacentine). L’iniziativa, rivolta alle
imprese presenti con proprio stand alla manifestazione “Vinitaly”, è
organizzata dalla Regione Emilia-Romagna, da Unioncamere Emilia-
Romagna in collaborazione con le Camere di commercio, dall’Istituto
nazionale per il commercio con l’estero (I.C.E.) di concerto con gli Uffici
I.C.E. delle sedi estere e dall’Enoteca Emilia-Romagna. Duplici gli obiettivi:
promuovere la domanda dei vini regionali di qualità e favorirne
l’affermazione commerciale stabile nei mercati esteri.
Le aziende piacentineaziende piacentineaziende piacentineaziende piacentineaziende piacentine coinvolte sono state: Cantine Campana, TCantine Campana, TCantine Campana, TCantine Campana, TCantine Campana, Torrreorrreorrreorrreorrre
FFFFFornello, Zerioli, Fornello, Zerioli, Fornello, Zerioli, Fornello, Zerioli, Fornello, Zerioli, Fratelli Bonelli, Azienda agricola Manara,ratelli Bonelli, Azienda agricola Manara,ratelli Bonelli, Azienda agricola Manara,ratelli Bonelli, Azienda agricola Manara,ratelli Bonelli, Azienda agricola Manara,
Casabella, LCasabella, LCasabella, LCasabella, LCasabella, La Stoppa, Molinelli, Montesissa, Villa Ta Stoppa, Molinelli, Montesissa, Villa Ta Stoppa, Molinelli, Montesissa, Villa Ta Stoppa, Molinelli, Montesissa, Villa Ta Stoppa, Molinelli, Montesissa, Villa Tavernago,avernago,avernago,avernago,avernago,
Vitivinicola Casanova.Vitivinicola Casanova.Vitivinicola Casanova.Vitivinicola Casanova.Vitivinicola Casanova.

Missione in Cina

Vinitaly
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Dialogo per rivitalizzare
il centro storico

Incontro in camera di commercio tra ente camerale, comune e categorie
economiche per mettere a fuoco i problemi del centro storico cittadino e
le proposte per animarlo

La situazione e le iniziative per il centro storico della nostra città sono state
il tema di un incontro tenutosi venerdì 13 marzo in Camera di Commercio
che ha visto la partecipazione dell’Assessore al Commercio SabrinaSabrinaSabrinaSabrinaSabrina
FFFFFredaredaredaredareda.

All’incontro, promosso dal Presidente Giuseppe PGiuseppe PGiuseppe PGiuseppe PGiuseppe Parentiarentiarentiarentiarenti, hanno aderito
Enrico Zangrandi Zangrandi Zangrandi Zangrandi Zangrandi e Antonio Resmini,Resmini,Resmini,Resmini,Resmini, Vice–Presidenti dell’Unione
Commercianti, e il Direttore di questa associazione Giovanni StruzzolaStruzzolaStruzzolaStruzzolaStruzzola,
il Direttore della Confesercenti Fausto ArzaniArzaniArzaniArzaniArzani, il Consigliere della
Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE)  Emanuele ReReReReRe ed il Vice Direttore
dell’Unione Provinciale Artigiani Mario AffaticatiAffaticatiAffaticatiAffaticatiAffaticati.

PPPPParentiarentiarentiarentiarenti ha posto l’accento sulla necessità di salvaguardare il Centrosalvaguardare il Centrosalvaguardare il Centrosalvaguardare il Centrosalvaguardare il Centro
storico mantenendo alta la qualità dell’arredo urbano ed ilstorico mantenendo alta la qualità dell’arredo urbano ed ilstorico mantenendo alta la qualità dell’arredo urbano ed ilstorico mantenendo alta la qualità dell’arredo urbano ed ilstorico mantenendo alta la qualità dell’arredo urbano ed il
decoro della cittàdecoro della cittàdecoro della cittàdecoro della cittàdecoro della città , nonché promuovendo azioni che rendano piùpiùpiùpiùpiù
accessibile e fruibileaccessibile e fruibileaccessibile e fruibileaccessibile e fruibileaccessibile e fruibile da parte dei piacentini e dei visitatori il centrocentrocentrocentrocentro

Il tavolo dei partecipanti all’incontro del 13 marzoIl tavolo dei partecipanti all’incontro del 13 marzoIl tavolo dei partecipanti all’incontro del 13 marzoIl tavolo dei partecipanti all’incontro del 13 marzoIl tavolo dei partecipanti all’incontro del 13 marzo
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cittàcittàcittàcittàcittà.
A tale proposito ha chiesto di accelerare le procedure per appaltareaccelerare le procedure per appaltareaccelerare le procedure per appaltareaccelerare le procedure per appaltareaccelerare le procedure per appaltare
tutti i  parcheggi programmati dall’amministrazionetutti i  parcheggi programmati dall’amministrazionetutti i  parcheggi programmati dall’amministrazionetutti i  parcheggi programmati dall’amministrazionetutti i  parcheggi programmati dall’amministrazione anche
mediante quello strumento fondamentale che è il “ Project FinancingProject FinancingProject FinancingProject FinancingProject Financing”
che risulta ancora più utile in una fase di ristrettezza di risorse pubbliche
come quella che stiamo attraversando. Ha quindi sottolineato l’importanza
di interventi per rivitalizzare il centrointerventi per rivitalizzare il centrointerventi per rivitalizzare il centrointerventi per rivitalizzare il centrointerventi per rivitalizzare il centro, proprio in questo momento di
crisi economica e a fronte di una sempre crescente concorrenzaa fronte di una sempre crescente concorrenzaa fronte di una sempre crescente concorrenzaa fronte di una sempre crescente concorrenzaa fronte di una sempre crescente concorrenza
delle città limitrofe come Pdelle città limitrofe come Pdelle città limitrofe come Pdelle città limitrofe come Pdelle città limitrofe come Parma, Cremona e Larma, Cremona e Larma, Cremona e Larma, Cremona e Larma, Cremona e Lodi.odi.odi.odi.odi.

LLLLL’Assessore F’Assessore F’Assessore F’Assessore F’Assessore Fredaredaredaredareda ha rassicurato i presenti sulla attenzioneattenzioneattenzioneattenzioneattenzione
dell’Amministrazione comunale per i problemi legati alladell’Amministrazione comunale per i problemi legati alladell’Amministrazione comunale per i problemi legati alladell’Amministrazione comunale per i problemi legati alladell’Amministrazione comunale per i problemi legati alla
vivibilitàvivibilitàvivibilitàvivibilitàvivibilità e per le attività del centro storicoattività del centro storicoattività del centro storicoattività del centro storicoattività del centro storico, preannunciando un
incontro già programmato con gli Istituti di credito per condividere alcune
proposte.
Freda ha evidenziato altresì l’impegno del Comune  per la partel’impegno del Comune  per la partel’impegno del Comune  per la partel’impegno del Comune  per la partel’impegno del Comune  per la parte
storica della città storica della città storica della città storica della città storica della città sottolineando l’importanza di aver saputoaver saputoaver saputoaver saputoaver saputo
intercettare finanziamenti per il progetto del Centro Commercialeintercettare finanziamenti per il progetto del Centro Commercialeintercettare finanziamenti per il progetto del Centro Commercialeintercettare finanziamenti per il progetto del Centro Commercialeintercettare finanziamenti per il progetto del Centro Commerciale
NaturaleNaturaleNaturaleNaturaleNaturale. Tra le  proposte in cantiere  l’Assessore ha citato la
predisposizione di linee – guida per la realizzazione dei dehorspredisposizione di linee – guida per la realizzazione dei dehorspredisposizione di linee – guida per la realizzazione dei dehorspredisposizione di linee – guida per la realizzazione dei dehorspredisposizione di linee – guida per la realizzazione dei dehors
dei pubblici esercizidei pubblici esercizidei pubblici esercizidei pubblici esercizidei pubblici esercizi al fine di armonizzare l’arredo urbanoarmonizzare l’arredo urbanoarmonizzare l’arredo urbanoarmonizzare l’arredo urbanoarmonizzare l’arredo urbano.

I rappresentati del commerciorappresentati del commerciorappresentati del commerciorappresentati del commerciorappresentati del commercio hanno rinnovato con fermezza la
richiesta di procedere alla costruzione di parcheggicostruzione di parcheggicostruzione di parcheggicostruzione di parcheggicostruzione di parcheggi e di favorirefavorirefavorirefavorirefavorire
l’accesso al centro, riducendo gli orari della ZTLl’accesso al centro, riducendo gli orari della ZTLl’accesso al centro, riducendo gli orari della ZTLl’accesso al centro, riducendo gli orari della ZTLl’accesso al centro, riducendo gli orari della ZTL ed eventualmente
sospendendo i divieti alla circolazione il sabato pomeriggio esospendendo i divieti alla circolazione il sabato pomeriggio esospendendo i divieti alla circolazione il sabato pomeriggio esospendendo i divieti alla circolazione il sabato pomeriggio esospendendo i divieti alla circolazione il sabato pomeriggio e
la domenicala domenicala domenicala domenicala domenica, per dare prova della capacità di ascolto dell’esigenza
dei negozianti .

AffaticatiAffaticatiAffaticatiAffaticatiAffaticati, in linea con i commercianti, ha sostenuto la necessità di rendere
più accessibile il centro storico, eventualmente istituendo il rilascio perrilascio perrilascio perrilascio perrilascio per
via telematica di permessi di entrata nella ZTLvia telematica di permessi di entrata nella ZTLvia telematica di permessi di entrata nella ZTLvia telematica di permessi di entrata nella ZTLvia telematica di permessi di entrata nella ZTL.

L’Assessore FFFFFredaredaredaredareda si è detta disponibiledisponibiledisponibiledisponibiledisponibile a venire incontro all’esigenza
delle categorie economiche, condizionando però questa apertura ad un
atteggiamento coerente dei commerciantiatteggiamento coerente dei commerciantiatteggiamento coerente dei commerciantiatteggiamento coerente dei commerciantiatteggiamento coerente dei commercianti, cioè alla garanzia che
-a partire dai pubblici esercizi – vengano assicurate le aperturevengano assicurate le aperturevengano assicurate le aperturevengano assicurate le aperturevengano assicurate le aperture
domenicalidomenicalidomenicalidomenicalidomenicali.

PPPPParentiarentiarentiarentiarenti ha commentato con soddisfazionesoddisfazionesoddisfazionesoddisfazionesoddisfazione l’esito dell’incontro “Sono
convinto che le iniziative che riguardano la vita della città  non possano
che discendere dal dialogo dialogo dialogo dialogo dialogo e dalle sinergie fra i privati e lesinergie fra i privati e lesinergie fra i privati e lesinergie fra i privati e lesinergie fra i privati e le
IstituzioniIstituzioniIstituzioniIstituzioniIstituzioni.” ha chiuso il Presidente camerale.

AAAAATTUTTUTTUTTUTTUALITALITALITALITALITAAAAA’ CAMERALE’ CAMERALE’ CAMERALE’ CAMERALE’ CAMERALE



ECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITORIOORIOORIOORIOORIO





piacenza economica marzo 2009

25

ECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITORIOORIOORIOORIOORIO

Giacomo Scaramuzza

Il metano piacentino nei
ricordi di un testimone

Atomo, carbone, petrolio, gas, vento, sole, vegetali, biogas. acqua,
idrogeno… Quante alternative, gente! Da dove ricaveremo l’energia
nel futuro, anche in quello prossimo?  Perché d’energia – è fuori dubbio
– ne abbiamo certamente bisogno, e tanta, noi, uomini supercivilizzati (si
fa per dire!), che non possiamo più accontentarci di quella muscolare
(assolutamente ecologica e poco costosa, se non in termini di fatica!)
che utilizzavano i nostri antichissimi progenitori. I quali, al massimo -
dopo che il figlio di Giapeto e di Climene, il mitico Prometeo, ebbe
portato il fuoco all’umanità ( avendolo rubato dal carro del Sole) -
ricavarono dalla legna quel tanto di energia che serviva per procurarsi
un po’ di calduccio e per cucinare. Tra l’altro, quel dono fatto agli uomini,
sarebbe costato ben caro al povero Prometeo, che Zeus punì severamente,
facendolo incatenare ad una rupe, dove un’aquila seguitava a mangiargli
il fegato che continuamente gli ricresceva. Oggi, invece, il fegato se lo
mangiano politici, tecnici, ecologisti ecc., quando si mettono a discutere
– a volte con contrapposizioni puramente ideologiche - proprio sulle
scelte del mezzo per ottenere l’energia nella misura più abbondante, più
economica e più ecologica. Non ci resta in ogni caso che augurarci –
ma di cuore! - che i vari dibattiti sull’argomento non si traducano nei
soliti bla bla, come quelli che avevano lo scopo di stabilire il sesso degli
angeli.
Parliamo allora ancora del futuro dell’energia? No, No! Dio ci salvi dal
pericolo di entrare in quel campo che, più minato di così, non potrebbe
essere. Ho voluto solo introdurre l’argomento generale per passare ad
uno particolare, molto più modesto. Che riguarda, sì, l’energia, ma solo
nel ricordo di un vecchio cronista che ha vissuto, indirettamente o
direttamente (spesso da vicino) un piccolo capitolo di una specie di
romanzo che, come tutti i racconti che si rispettano, comprende successi e
insuccessi, trionfi e cadute, e  persino una morte che si è tinta del giallo
del mistero. Mi riferisco soprattutto al metano in generale ed a quello
piacentino in particolare. Quel gas che oggi è tanto importante e le cui
riserve -  fortunatamente, ed in contrasto a certi profeti di sventure -
sembrano ben lontane dall’esaurimento. Il rischio più grosso deriva dalla
collocazione geografica dei maggiori giacimenti e quindi dal fatto che,
qualche testa fine, per ripicche ideologiche, politiche o finanziarie (ne
siamo stati testimoni in quest’ultimo paio d’anni!), possa decidere di
chiudere i rubinetti. Ma, gente!, evitiamo di fasciarci la testa prima di
essercela rotta!
Che Piacenza, a torto o a ragione, sia considerata un po’ la capitale
dell’energia, è un dato di fatto, Recentemente è stato anche pubblicato,
a cura dell’omonima associazione, proprio un esauriente libro
sull’argomento. Naturalmente partendo da lontano, addirittura dalla
Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, senza ignorare le antiche (soprattutto
settecentesche e ottocentesche) ricerche e vicende di Montechiaro e di
Montechino, argomenti dei quali, nel corso degli anni, per ragioni
professionali avevo anch’io, ripetutamente, anche se sinteticamente, trattato
– naturalmente da giornalista e non da scienziato - su giornali e riviste.
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Non tornerò quindi indietro di tanti secoli anche perché, allora, io non
c’ero e voglio invece offrire qualche testimonianza, quasi sempre di prima
mano. Partirò – permettendomi anche delle divagazioni – dalla fine di
quegli anni trenta, del secolo scorso, quando, ancora ragazzino, incontrai
per la prima volta il metano. Si trattò, naturalmente, di un incontro indiretto,
avvenuto sui fornelli della cucina di casa. Dove, fino ad allora, arrivava
solo il gas fossile, il cosiddetto gas di città, prodotto mediante la distillazione
del coke. Un carbone che, una volta impoverito, era venduto a modico
prezzo, per uso riscaldamento domestico (da utilizzare nelle vecchie stufe
di ghisa o nelle cucine economiche) a chi non poteva permettersi il lusso
della più costosa antracite. Quello che stava uscendo di scena era quello
stesso gas di città, grazie al quale, una sera dei primi di marzo del 1857,
erano stati accesi a Piacenza i primi lampioni della pubblica illuminazione
(che avrebbe funzionato per mezzo secolo, prima che si passasse
all’elettricità).
L’arrivo del metano in città, il 16 febbraio 1940, (proveniva dai pozzi di
Podenzano e, in un primo tempo, era miscelato col gas fossile) aveva
suscitato, inizialmente, perplessità e timori. E’ più pericoloso del gas di
città? Non verrà a mancare da un momento all’altro? Costerà di più?
Ma, insomma cos’è questo gas?
Diciamo allora che il metano venne scoperto nel 1776 da Alessandro
Volta durante una gita in barca sul lago Maggiore, nei pressi di Angera,
ove osservò salire dal fondale melmoso delle bollicine di un gas fino ad
allora sconosciuto e che chiamò “aria infiammabile nativa delle paludi”.
Più tardi s’incominciò a cercarlo e ad estrarlo, dato che si era constatato
che questo gas naturale trovava impiego sia come fonte energetica, che
come materia prima dell’industria chimica. Con il suo potere calorifico di
circa 50.000 kJ/kg, questo prezioso idrocarburo – secondo Davide
Moscatelli del Politecnico di Milano - ricopre circa il 22,5% della richiesta
totale del pianeta, pari a 10,15 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio.
Se proprio vi interessa una definizione scientifica vi dirò che, secondo il
dizionario Treccani, il metano è un “composto organico di formula CH,
primo termine della serie degli idrocarburi alifatici saturi, gas inodoro,
incoloro, non tossico, usato come combustibile e carburante e in varie
lavorazioni industriali. Capito tutto brava gente?
Pian piano il metano fu accettato ed apprezzato e, nel dopoguerra,
incominciò ad essere utilizzato non solo per i fornelli della cucina, ma
anche per il riscaldamento domestico. Gli utenti piacentini del gas metano,
che nel 1940 erano poche decine, nel 1956 era già più di 17 mila fino
ad arrivare oggi, in pratica, alla totalità delle famiglie.
Abbandoniamo per un momento  questo gas naturale per ricordare
Montechiaro e Montechino dove quel rivolo di petrolio che sgorgava
naturalmente dai pozzi ormai inutilizzati, era usato – specialmente durante
l’ultima guerra – dalle popolazioni locali per alimentare lucerne (quando
mancava la luce) o fornelli, e persino dai partigiani che se ne servivano
per far funzionare – nei territori da loro occupati - quelle poche automobili
di cui riuscivano ad entrare in possesso. Inutile dire che i motori, di solito
alimentati a benzina, non apprezzavano per lungo tempo quel rustico
carburante, ed esalavano spesso, emettendo qualche disperato
scoppiettio, il loro ultimo respiro.
Tornando al metano, se Podenzano, (ma anche, e soprattutto, Caviaga,
come diremo) prima della guerra, era stato considerato un gran successo,
il dopoguerra si annunciava gravido di ben altri avvenimenti.
Ma qui, perdonatemi, gente!, bisogna fare – come nei più classici romanzi
d’appendice – un passo indietro, o meglio, per usare un termine mutuato
dal cinema, un flashback, per ricordare le origini ed i primi passi dell’Agip,
l’Azienda Generale Italiana Petroli, alla quale sono, inevitabilmente, legati
tutti i fatti che riguardano petrolio e metano, in Italia e, ovviamente, anche

Il simbolo del primoIl simbolo del primoIl simbolo del primoIl simbolo del primoIl simbolo del primo
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nel Piacentino.
Tutto aveva avuto inizio da un accordo del 1924 - tra la Sinclair
(una compagnia petrolifera degli Stati Uniti) ed il Ministero per
l’Economia Nazionale – in base al quale la società americana
otteneva il permesso di svolgere, per 50 anni, ricerche petrolifere
in Emilia-Romagna e in Sicilia. La Sinclair avrebbe sostenuto le
spese e allo Stato sarebbe andato il 25 per cento degli utili.
L’opposizione (a quell’epoca ve n’era ancora una parvenza) con
in testa Giacomo Matteotti e Don Sturzo, giudicava l’accordo
estremamente dannoso per l’Italia (avanzando anche un sospetto
di corruzione) ed il sacerdote (continuando la polemica dopo
l’uccisione di Matteotti) proponeva la costituzione di un ente statale
che avrebbe assicurato l’indipendenza energetica della nazione.
Finì, in un certo senso, per ottenere il suo scopo. Con decreto del 3
Aprile 1926, veniva costituita l’Azienda Generale Italiana Petroli
(Agip), una società per azioni che era una via di mezzo tra la
mano pubblica e quella privata. Infatti il capitale sociale era del
60% del Ministero del Tesoro, del 20% dell’Istituto Nazionale delle
Assicurazioni (INA) e dell’altro 20% delle assicurazioni sociali. Come
vedete, gente!, uno dei classici pasticciacci all’italiana, dietro al quale si
delineavano le ombre, come padrini, di alcune grandi dinastie della
finanza e dell’industria (Volpi, Pirelli, Conti…). Nel 1927 fu approvata la
cosiddetta “legge mineraria” secondo la quale il Demanio dello Stato
era proprietario del sottosuolo e quindi ogni perforazione o  ricerca,
avrebbe dovuto ottenere la concessione governativa.
Dopo aver iniziato la sua attività nel settore della raffinazione e del
commercio della benzina “Littoria”, definita nella pubblicità  “il
supercarburante italiano” (fu creata anche una società controllata per
raffinare il petrolio estratto in Albania, che poi risultò essere di pessima
qualità), nel 1938 l’Agip acquistò apparecchiature americane, di
tecnologia avanzata, che consentivano l’effettuazione di ricerche in modo
più scientifico. Furono effettuati anche investimenti esteri, in Iraq, in Romania.
ma anche in Libia – il Paese che, con sublime intuito, era stato definito
“solo uno scatolone di sabbia” - dove l’esploratore Ardito Desio aveva
trovato il petrolio (che noi non avremmo mai sfruttato, ma che oggi lo
Stato di Gheddafi produce e smercia con successo). Speranze erano
state espresse circa la possibilità di trovare petrolio in Etiopia: ma furono
azzerate per lo scoppio della guerra.
Dopo l’armistizio di Cassibile, l’Agip – trasferita da Roma a Milano - fu
commissariata ed  affidata ad un grande esperto del settore, l’ing. Carlo
Zammatti. Nel frattempo era stato trovato a Caviaga, nel Lodigiano, un
giacimento di metano,  ma Zammatti fece chiudere il pozzo e mantenne
il segreto sulla sua esistenza nel timore – come avrebbe dichiarato poi –
che potesse cadere in mano tedesca. Proprio da Caviaga, nel dopoguerra,
sarebbe partita la rinascita dell’Agip.
Nel febbraio del 1945 il trasferimento della sede a Milano fu revocato,
ma il Governo Italiano, in considerazione dei danni subiti dall’azienda
durante la guerra (solo la flotta cisterniera dalle 60 mila tonnellate di
naviglio del 1940 era scesa a 18 mila, in seguito all’affondamento di
11 navi cisterna), era piuttosto propenso a favorire le imprese straniere
ed a liquidare l’Agip, considerata un onere improduttivo. Ma il 28 aprile
dello stesso anno la Commissione centrale per l’economia del CLNAI
(Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia), presieduto da Cesare
Merzagora, deliberò, su proposta di Mario Ferrari-Aggradi, di nominare
Enrico Mattei commissario straordinario dell’Agip.
Enrico Mattei, nato ad Acqualagna (Pesaro) il 29 aprile 1906, dopo
diverse attività lavorative, iniziate in giovanissima età, era arrivato a gestire

Il cane a sei zampe simboloIl cane a sei zampe simboloIl cane a sei zampe simboloIl cane a sei zampe simboloIl cane a sei zampe simbolo
dell’Agip che, in un primodell’Agip che, in un primodell’Agip che, in un primodell’Agip che, in un primodell’Agip che, in un primo
tempo, indicava la benzinatempo, indicava la benzinatempo, indicava la benzinatempo, indicava la benzinatempo, indicava la benzina
“Supercortemaggiore”“Supercortemaggiore”“Supercortemaggiore”“Supercortemaggiore”“Supercortemaggiore”



piacenza economica marzo 2009

28

una piccola attività
i n d u s t r i a l e
autonoma, per la
fabbricazione di
prodotti chimici.
Durante la guerra,
dopo aver ricoperto
vari incarichi nelle
formazioni partigiane
(nome di battaglia
“Marconi”), era
arrivato a far parte –
come rappresentante
delle Brigate del
p o p o l o
d ’ o r i e n t a m e n t o
democristiano – del
Comando generale
del Corpo volontari
della libertà. Poiché
era tra gli esponenti
della nascente
D e m o c r a z i a
Cristiana, era stato

arrestato e rinchiuso nel carcere di Como, da dove, con la complicità di
una guardia, era riuscito ad evadere.
Il suo incarico all’Agip avrebbe dovuto limitarsi alla liquidazione
dell’azienda pubblica ma, appena insediato, si era reso conto –
soprattutto secondo quello che gli aveva riferito quel gran tecnico di
Zammatti - delle possibilità di sviluppo di quest’organismo che, pochi
anni prima aveva costituito la Snam, con il compito di occuparsi del
mercato del gas – allora appena agli esordi - e di costruire metanodotti.
Nel 1944 a Caviaga, nel lodigiano, era stato perforato un pozzo che
provava l’esistenza di un giacimento di metano: pozzo che, come si è
detto, era stato però chiuso per evitare che cadesse nelle mani degli
occupanti. Vincendo opposizioni, che provenivano un po’ da tutte le
parti politiche, Mattei – basandosi proprio sui ritrovamenti effettuati a
Caviaga e facendo miracoli di equilibrio (sulla cui legittimità molti
avanzavano riserve) per dimostrare che i bilanci erano in attivo - riuscì a
salvare l’Agip dalla liquidazione ed a darle un notevole impulso, anche
stringendo all’estero accordi per perforazioni, di forma innovativa rispetto
a quelli tradizionali, il che, però, aveva subito sollevato preoccupazioni
e provocato ostilità da parte della sette maggiori aziende straniere, che
detenevano in pratica – attraverso il cartello cosiddetto delle “Sette sorelle”
 il monopolio mondiale del mercato degli idrocarburi.
Non sto a ricordare i salti mortali che Mattei dovette fare e i rischi che
dovette correre per vincere ostilità, anche in seno al suo partito, Riuscì in
ogni modo a resistere a tutti gli attacchi ed il ritrovamento a Ripalta, nel
cremasco, di un altro giacimento di gas naturale (episodio che egli seppe
sfruttare abilmente, sul piano psicologico e su quello politico) finì per
dargli ragione. Così l’Agip iniziò a progredire a gran velocità, talvolta
utilizzando mezzi al limite della legalità, ma comunque efficaci.
Veniamo ora alla nostra terra che già, fin dai tempi dei ritrovamenti di
Podenzano, era guardata con interesse dai ricercatori di idrocarburi
dell’Agip. Basta ricordare che a tutto il 1951 nella provincia di Piacenza
erano state effettuate 720 perforazioni del suolo, per una lunghezza
lineare complessiva di 460 chilometri. I pozzi in sfruttamento erano 270,
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con una capacità produttiva giornaliera di 4.327.000 metro cubi di
metano a fronte di un’estrazione giornaliera di 1.327.000 metri cubi
Il 13 giugno del 1949, «Il Corriere d’Informazione», edizione del
pomeriggio de «Il Corriere della Sera» - una specie di fratello minore del
quotidiano milanese - pubblicava a sorpresa, in prima pagina e in
grand’evidenza, la notizia del rinvenimento dell’oro nero a
Cortemaggiore. «Scoperti in Val Padana vasti giacimenti di petrolio”,
titolava il giornale milanese. E aggiungeva: «Sprizza l’oro nero da una
profondità di circa 1500 metri, a poche decine di chilometri da Milano -
Un sopraluogo del ministro delle Finanze Vanoni - In programma la
costruzione di grandi raffinerie».
«Il Corriere della sera» riprendeva - sempre con grande rilievo - la notizia,
illustrandola anche con una fotografia del ministro Vanoni “in tuta” durante
la visita al pozzo n. 1 di Cortemaggiore, in località Chizzola, in un podere
che era stato di proprietà di Giuseppe Verdi.
Naturalmente il sottoscritto, benché colto impreparato dall’annuncio, era
stato tra i primi giornalisti ad arrivare sul posto e ad assistere all’evento
che, ovviamente, aveva tutta l’aria di essere stato preordinato, ma che lo
stesso non mancava di una certa suggestione. Il petrolio, anche se in
modesta quantità, comunque c’era davvero, anche se era il gas metano
ad essere più abbondante. La notizia del ritrovamento ebbe gran risonanza
su tutta la stampa nazionale ed  il campo petrolifero o metanifero di
Cortemaggiore registrò le visite di alcune delle principali penne del
giornalismo italiano, mentre le azioni delle società interessate agli
idrocarburi salivano a velocità vertiginose. Mattei, abilissimo, seppe
sfruttare al meglio la scoperta avvenuta a Cortemaggiore. Ottenne per
l’Agip – dopo la visita ufficiale del Presidente del consiglio De Gasperi il
23 aprile 1950 - tutte le concessioni di ricerca che voleva e si preparò a
fondare, nel 1953, l’ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, di cui sarebbe
diventato presidente e che raggruppava Agip, Snam, Anic, Liquigas,
Nuovo Pignone (salvato dal fallimento), Romsa. Il 12 luglio del 1952 gli
fu conferita la cittadinanza onoraria di Cortemaggiore mentre il 12
dicembre 1950 gli era stata concessa, “honoris causa”, la laurea in
ingegneria chimica dall’Università di Bologna.
Come logo dell’Agip venne adottato l’ormai celebre cane a sei zampe,
che emetteva fuoco dalle fauci e, all’inizio, il singolare animale, designava
proprio quella benzina “Supercortemaggiore”, che avrebbe portato, in
mezzo mondo, il nome della borgata piacentina,
Il nuovo campo petrolifero, meta di migliaia di curiosi, incominciò però
ad avere, ben presto, dei guai che, tutto sommato, finirono per costituire
un altro motivo di interesse per quel famoso ritrovamento (anche se, in
realtà, di petrolio nel sottosuolo di Cortemaggiore ce n’era davvero
pochino e anche il metano avrebbe finito per esaurirsi in un giro d’anni
inferiore a quello preventivato),
Il  3 ottobre del 1950 si verificava, a Cortemaggiore, un primo incidente
con l’eruzione del pozzo n. 18, situato ad un tiro di schioppo dalla borgata,
in un campo vicino alla cascina «Passera». Il pozzo stava per essere
attrezzato per la produzione quando, alle ore 13,45 - forse per colpa di
una valvola che si era guastata - con un gran rombo, dal tubo di circa
12 centimetri di diametro, sgorgava violento ed altissimo un getto di gas
e di fango. Un operaio di Cortemaggiore, il sig. Oreste Filiberti di 38
anni, veniva proiettato ai piedi della scaletta del basamento sul quale
era stata innalzata la torre di perforazione alta sessanta metri ma,
fortunatamente, riportava solo lievi lesioni.
Per un testimone inesperto come chi scrive - che si era recato subito sul
posto - lo spettacolo era allucinante. Il gas, misto a gasolina e a sabbia,
usciva ad una pressione di circa 150 atmosfere con un sibilo assordante,
provocando una nube grigia. Tutto intorno si respirava gasolina e coloro
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che si avvicinavano erano costretti a bendarsi il capo (per evitare bruciature
sulla pelle ed irritazioni agli occhi) e ad infilarsi nelle orecchie cilindretti di
garza imbevuti di vaselina bianca filante americana (per poter sopportare
il terribile sibilo).
Dagli Stati Uniti venne chiamato mister Miron Kenley, il più noto ed abile
«fire fighter», domatore d’eruzioni. Lo ricordo come un uomo aitante,
sulla cinquantina, rosso di carnagione e con una gamba artificiale che
sostituiva l’arto perduto in un incidente vicino ad un pozzo di petrolio. Ma
anche il pompiere dei pozzi - intorno al quale noi giornalisti esercitammo
inevitabilmente la retorica dell’epoca - ebbe il suo daffare prima di riuscire
a collocare sul tubo esterno del pozzo un manicotto d’acciaio con doppia
serie di valvole. Alle ore 15 del 27 ottobre, dopo 24 giorni, l’eruzione
veniva domata e, come d’incanto, sulla pianura tormentata da quel sibilo
colossale, tornava il silenzio. Forse si erano perduti 15 milioni di metri
cubi di idrocarburi.
Ma i guai non finivano lì. Il Natale del 1950 fu illuminato, nella zona di
Cortemaggiore, non dalla leggendaria stella cometa, ma da una fiamma,
una specie di enorme torcia, alta una cinquantina di metri, che scaturiva
dal suolo e che era visibile a decine di chilometri di distanza. Alle ore 3
del 1° dicembre 1950 si era infatti incendiato il pozzo n. 21 di Bersano di
Besenzone, nel giacimento metanifero di Cortemaggiore. Gli operai addetti
al pozzo avevano sentito alcuni violenti sussulti ed avevano fatto appena
in tempo a mettersi in salvo prima che si verificasse una terribile esplosione
ed iniziasse la fuoruscita del gas. Pochi minuti dopo avveniva un altro
scoppio, di minore intensità, e la colonna di gas s’incendiava.
Probabilmente un pezzo dell’asta metallica, scagliata contro il traliccio
della torre di perforazione, aveva provocato una scintilla e quindi l’incendio.
Per il calore - qualcuno parlava addirittura di 1300 gradi - l’incastellatura
d’acciaio del pozzo veniva letteralmente fusa. Già a 150 metri di distanza
la temperatura era insopportabile. L’esplosione aveva mandato in frantumi
i vetri delle case della zona ed anche quelli di alcune finestre più lontane,
persino nella zona di San Giorgio. Quella enorme colonna di fuoco che
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s’innalzava verso il cielo forniva un colpo d’occhio memorabile. E chi
scrive - per ragioni di vicinanza certamente il primo giornalista ad arrivare
sul posto - riuscì a scattare, utilizzando un filtro giallo, delle foto che
rimasero storiche, nelle quali la grande lingua gialla di fuoco si stagliava
contro l’azzurro cielo invernale. Più tardi, infatti, il cielo sarebbe diventato
nuvoloso e sarebbe caduta anche la neve.
Subito dopo l’incendio si bloccava il traffico sulla via Emilia perché chi
passava voleva fermarsi per godere di quell’inconsueto spettacolo. Nei
giorni successivi, a Cremona, fu necessario chiudere l’accesso al Torrazzo
perché la gente vi si affollava per vedere dall’alto l’eruzione di quel
piccolo vulcano alimentato quotidianamente da circa un milione di metri
cubi di idrocarburi liquidi e gassosi
Mister Kinley, lo specialista dei pozzi in fiamme, - che stava navigando
verso gli Stati Uniti - veniva richiamato d’urgenza e, in aereo, veniva
riportato in Italia. Ce la metteva tutta, giovandosi di attrezzature speciali
fatte arrivare in gran fretta dall’America, ma stavolta la fiamma era più
grande  e più forte di lui. Dopo una decina di giorni il pompiere dei
pozzi petroliferi dava forfait  e ripartiva alla volta di altri pozzi da spegnere
in altre parti del mondo, accomiatandosi con un laconico
telegramma:”Sorry, mister Mattei. Fatto il possibile. Questa volta non si
può, penso che lei ha un nuovo Vesuvio”. Insomma “ciao e state bene”.
La fiamma che si alzava, sempre altissima, dal pozzo n. 21 di Bersano di
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Besenzone, era ormai diventata oggetto delle più
velenose ironie da parte dei nemici - e non erano
pochi - di Enrico Mattei. Sembrava quasi che quel
fuoco fosse destinato a distruggere tutte le speranze
dell’Agip.
Intorno al luogo dell’eruzione si era formato un cratere
del diametro di più di trenta metri, destinato
gradualmente ad allargarsi finché, alla fine, sarebbe
arrivato ad 80-100 metri. Si era in dicembre e, come
ho detto, faceva piuttosto freddo. Ma il calore
sviluppato dalla colonna di fuoco era tale che, nei
campi circostanti, il trifoglio nacque come se fosse
primavera e addirittura il frumento incominciò a
svilupparsi fino a mettere la spiga. La fiamma
scaturiva naturalmente dalla profondità del cratere
tanto è vero che incominciò a bollire l’acqua dei pozzi
vicini che poi finirono per prosciugarsi.
In questa situazione estremamente difficile sia sotto il
profilo tecnico che sotto quello politico, trionfò ancora
una volta – e, gente!, non è retorica il ribadirlo - il
cosidetto “genio italico”. Quei tecnici dell’AGIP vilipesi
da una parte della stampa e dagli avversari di Mattei,
accusati di inefficienza e di incapacità, ebbero una
“pensata”, apparentemente pazzesca, ma che si
rivelò vincente. Decisero di costruire un pozzo inclinato,
ad un centinaio di metri da quello in fiamme, per
raggiungerlo in profondità e tagliare quindi l’afflusso
del combustibile. Un’impresa ardua ma che, grazie
alla testardaggine ed alla capacità di quei pionieri,
venne portata a termine felicemente sia pure tra mille
difficoltà. Alle ore 7,10 del 6 febbraio 1951, 67
giorni dopo l’incendio, la fiamma della grande torcia
si abbassava, tremava, si spegneva. Il pozzo n. 21
era domato. Sul fondo del cratere, profondo una
quindicina di metri rispetto al livello dei campi, si

formava un laghetto d’acqua. Tra gas e gasolina erano bruciati, in più di
due mesi, circa 67 milioni di metri cubi di idrocarburi.
Piacenza, troppo spesso accusata di non sapere cogliere al balzo le buone
occasioni che le si presentano, stavolta, con il metano di Cortemaggiore,
non perse la corsa. La Camera di Commercio – allora presieduta dal
senatore Minoia – lanciò l’idea di una mostra e di un convegno sul metano,
da tenersi, naturalmente, nella nostra città. Mi pare giusto ricordare che
tra coloro che misero in pratica l’iniziativa, vi fu l’ing. Renato Galletto,
con la collaborazione del segretario generale della C.d.C. dott. Claudio
Dosi, del rag. Malchiodi, del rag. Fornaroli e di tutti i dipendenti dell’ente.
Al sottoscritto venne affidato l’incarico di organizzare – come avvenne
poi anche per le edizioni successive – l’ufficio stampa.
La 1.a Mostra Nazionale del metano venne inaugurata, il 13 Settembre
1952, in via cardinale Maculani, dal sottosegretario al bilancio on. Ennio
Avanzini. La 2.a Mostra del metano si svolse nel nuovo quartiere fieristico
di via Emilia Parmense, inaugurata, il 12 Settembre 1953, dal ministro
per la riforma della pubblica amministrazione Salvatore Scoca. Il 9
settembre 1954 la 3.a mostra fu aperta dall’on. Ezio Vigorelli, ministro
del lavoro e della previdenza sociale. Poi, dopo un anno d’interruzione (
la 4.a mostra si svolse a Napoli nel quadro della Mostra Internazionale
del petrolio, che ogni anno cambiava Nazione), il 6 settembre 1956
prendeva il via – con il nastro tagliato dal ministro del tesoro sen. Medici
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- la 1.a Mostra Internazionale degli idrocarburi e 5.a
Mostra nazionale del metano. E così via fino all’ultima,
la 5.a mostra Internazionale degli idrocarburi e 9.a Mostra
nazionale del metano del 1960. Mattei non aveva mai
fatto mancare la sua presenza alla manifestazione
piacentina, alla quale si guardava anche dall’estero.
Ma ecco, gente!, il finale drammatico di un importante
capitolo della storia del metano italiano. Il 27 Ottobre
1962 l’aereo “Morane Saulnier 760” dell’Eni, con a
bordo Mattei, proveniente da Catania e diretto a Linate,
precipitava a Bascapè (Pavia). Perdevano la vita il
presidente dell’Eni, il pilota Imerio Bertuzzi e il giornalista
americano William Mc Hale. Si parlò di sabotaggio e
qualcuno avanzò l’ipotesi di mandanti internazionali. Ma
le commissioni d’inchiesta non hanno mai fornito
conclusioni convincenti.
A Piacenza, dove in concomitanza con le Mostre si era
sempre svolto un importante convegno sugli idrocarburi,
si era intanto costituito un Ente Autonomo Mostre
piacentine. In pratica le origini dell’attuale ente fieristico
vanno proprio collegate a quel poco metano che era
stato scoperto a Cortemaggiore.
E, per finire, un episodio personale e un po’ curioso. Con
Enrico Mattei, uomo tenace e inflessibile, ma che sapeva
riconoscere il lavoro degli altri, ricordo di essermi scontrato
quando svolgevo l’incarico di capo ufficio stampa alla
mostra degli idrocarburi. Era piombato nel mio ufficio
intimandomi di diramare in una certa forma un
comunicato. Gli avevo riposto a muso duro che lui doveva
fare il suo mestiere e lasciare che io facessi il mio. I presenti,
allibiti, avevano pronosticato una mia cacciata con
infamia, dato che, in fondo, Mattei era lo  sponsor  della
mostra. Invece, poco dopo, Mattei mi si presentò davanti
sfornando uno dei suoi rari sorrisi. “Lei ha un carattere
duro come il mio - mi disse. - Ma aveva ragione nel dirmi di non ficcare
il naso nelle sue competenze” . E mi aveva stretto la mano lasciando i
presenti ancor più allocchiti.
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Mario Giuseppe Genesi

S.O.S per l’organo
di Roveleto Landi

La piccola e raccolta Chiesa parrocchiale campestre dedicata a S. Mauro
di Roveleto Landi in Val Trebbia -poco distante da Rivergaro e dal Castello
dei conti Zanardi-Landi di Rivalta - conserva uno degli organi a canne
più piccoli del territorio piacentino ma nel contempo di notevole pregio e
interesse, meritevole di subire un urgente restauro a causa dello “status”
di avanzato degrado ed abbandono in cui lo strumento versa.
Nonostante questo rilievo, il fatto che dello strumento siano sopravvissute
parti importanti ne rende credibilmente plausibile e possibile oltre che
opportuno un restauro conservativo ( e solo parzialmente ricostruttivo ).
Nel 1900 anche la chiesa di Roveleto Landi venne dotata di un piccolo
organo con relativa cantoria. L’acquisto avvenne dalla Fabbrica di San
Francesco di  Piacenza, sotto gli auspici del canonico Giuseppe Bonini
(Presidente - a partire dai primi anni del Novecento – del Consiglio
dell’opera Parrocchiale della  Basilica di San Francesco a Piacenza).
La spesa ammontò a Lire 70. Lo strumento venne fatto restaurare ed
acconciare e quindi installato a cura della ditta organaria Cavalli di
Piacenza con una spesa di Lire 90. L’attuale collocazione dello strumento
musicale è sulla cantoria lignea rialzata in corrispondenza della porta
principale d’ingresso della chiesa (di fronte all’altar maggiore), e sia la
cantoria sia la cassa carpentaria su cui poggia sono decorate con
colorazioni ricreanti un effetto marmorizzato verdastro imitante il marmo
serpentino.
E’ probabile che si tratti di un organo di 4 piedi fornito di un solo registro
di 8 piedi (un Principalino 8 piedi od Ottava equivalente ).

Motivazione

Aprile 1793. Ricevuta d’affit to a favore della chiesa.Aprile 1793. Ricevuta d’affit to a favore della chiesa.Aprile 1793. Ricevuta d’affit to a favore della chiesa.Aprile 1793. Ricevuta d’affit to a favore della chiesa.Aprile 1793. Ricevuta d’affit to a favore della chiesa.
TTTTTestimonianza dei rapporti tra la Vestimonianza dei rapporti tra la Vestimonianza dei rapporti tra la Vestimonianza dei rapporti tra la Vestimonianza dei rapporti tra la Val Tal Tal Tal Tal Trebbia e la Chiesarebbia e la Chiesarebbia e la Chiesarebbia e la Chiesarebbia e la Chiesa
piacentinapiacentinapiacentinapiacentinapiacentina
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E’ difficile ipotizzare che uno strumento di dimensioni così ridotte fosse
stato originariamente costruito e destinato ad  accompagnare i riti di una

chiesa di proporzioni così vaste
come è la Basilica di San
Francesco di Piacenza: a
conoscere la verità sulla
questione furono a fine Ottocento
il canonico Bonini e l’organaro
Cavalli che si sono portati il
segreto nella tomba.
Neppure alcuni dei più vetusti
musicografi, organisti od
intenditori di “questioni organarie
“ piacentine (come Prospero
Galloni ,Giovanni Quacquerini
, Ettore De Giovanni , ecc. )
trattano della questione.
Un dettaglio legato alla venuta
in dotazione - a metà
dell’Ottocento - di un organo
nuovo nella Basilica di San
Francesco potrebbe però gettar
luce sul fatto. La Chiesa di San
Protaso, che sorgeva all’angolo
fra Via Cavour e Via Romagnoli
venne soppressa e l’organo di

dimensioni abbastanza grandi, opera della ditta Serassi di Bergamo, che
vi era custodito venne incamerato nella Basilica di S.Francesco.
E’ possibile che nella basilica francescana piacentina esistesse anche un
organo piccolo – quello oggi a Roveleto Landi – che proprio a causa
delle sue piccole dimensioni, passò del tutto inosservato e sotto silenzio e
che questo provenisse anch’ esso dalla soppressa chiesa di San Protaso
con la funzione di “organo di risposta e di intonazione per i cantori”,
collocato su una cantoria rialzata, magari di fronte, in prossimità o nelle
vicinanze dell’organo principale, il suddetto “Serassi” che giunse
successivamente in San Francesco.
Ma è anche possibile che lo strumento musicale provenisse da qualche
altra chiesa parrocchiale piacentina soppressa o abbattuta nel XIX° secolo,
dopo essere passato per un periodo di “deposito” all’interno della struttura
francescana (vuoi all’interno della basilica maggiore o nelle zone
conventuali interne ).

La tastiera è scura e rivela un intervento aggiuntivo più moderno rispetto
al “corpus” fonico più antico dello strumento, color ebano, di quattro
ottave e mezza all’incirca, adatta all’uso liturgico ma anche a quello
concertistico accademico.
Le canne poggiano su un somiere ancora esistente, pur se in precario
stato di conservazione.

Guardando dall’area pavimentale sottostante della chiesa – quindi in
lontananza - la cassa lignea che contiene le parti foniche superstiti dello
strumento parrebbe completa.
In realtà, però, se si accede direttamente sopra la stessa cantoria si nota
che la sezione lignea della zona del leggìo (sopra alla tastiera) è sventrata.
Risulta inoltre del tutto mancante e sventrata l’intera parte lignea sottostante
alla tastiera, sino alla  pedaliera: s’intende la zona corrispondente alla
parte inferiore del tronco dell’organista-esecutore (quando costui è seduto).

La tastiera ed il somiere

La cassa carpentaria

Origine e provenienza
dello strumento

PPPPParticolare della console inarticolare della console inarticolare della console inarticolare della console inarticolare della console in
stato di abbandono. Si notistato di abbandono. Si notistato di abbandono. Si notistato di abbandono. Si notistato di abbandono. Si noti
la mancanza della sezionela mancanza della sezionela mancanza della sezionela mancanza della sezionela mancanza della sezione
sottostante, tranne lasottostante, tranne lasottostante, tranne lasottostante, tranne lasottostante, tranne la
pedaliera ancora esistentepedaliera ancora esistentepedaliera ancora esistentepedaliera ancora esistentepedaliera ancora esistente
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Un eventuale intervento di restauro
dovrebbe vertere alla ricostruzione di tali
parti lignee mancanti oltre al
rafforzamento delle parti foniche superiori
sopravvissute .
Manca purtroppo completamente la scala
lignea di accesso al balcone-cantoria che
pure esisteva originariamente sul lato sinistro
della cantoria stessa dove è visibile un
varco d’apertura in cui manca una sezione
della balaustra da cui accedeva
anticamente l’organista, non essendoci la
possibilità di accedere alla cantoria da un
corridoio o porta muraria.
E’ inoltre possibile che esistessero
originariamente due portelli lignei esterni
frontali (richiudibili/apribili) a protezione
della facciata dell’organo, contenente le
canne.
Anche il sedile ligneo a panca, lievemente
arrotondato al centro, sopravvive
dimenticato da oltre mezzo secolo su quella
cantoria .

E’ ancora presente la pedaliera pur
scollegata dal meccanismo dello
strumento.
Consta di circa 15 pedaletti “a scavezza”,
probabilmente perennemente collegata
alla tastiera mediante cordatura esterna a
vista, dal momento che non si ha alcuna
traccia di canne lignee lunghe a
parallelepipedo “a latere” destinate
appositamente ad un eventuale registro
autonomo per la pedaliera ( Bassi di 8'
oppure 12', considerate le dimensioni complessive di questo organo).
Quest’ultimo dettaglio, unitamente alla fattura della pedaliera ed
all’estensione della tastiera farebbero risalire il nucleo originario dello
strumento almeno all’ultimo quarto del XVIII° secolo .
Dei pedali sopravvive anche l’intelaiatura lignea .
Non vi sono tracce di eventuali pedaletti laterali per l’inserimento di registri
o effetti o meccanismi particolari, constatate le ridotte dimensioni dello
strumento.
Tali dimensioni non farebbero comunque pensare ad un organo
processionale (come ad esempio quello di Centora di Rottofreno a sua
volta proveniente forse dalla cripta sotterranea della Chiesa di San Sisto
di Piacenza oppure dall’ex- Monastero maschile di Quartazzola di
Gossolengo...): trattasi comunque, di uno strumento ad ubicazione stabile
e stanziale.

Essendo probabilmente lo strumento meccanico è possibile che fosse
stato predisposto per un’ elettrificazione novecentesca.
Non risulta alcuna traccia di un’eventuale manticeria laterale .

I registri sono in tutto sei, nella forma di levette a tiro manuale (l’inserimento
avviene effettuando un movimento da destra verso sinistra; il
disinserimento effettuando il  movimento contrario ) tutti collegati all’unico

La manticeria

I registri

La cantoria lignea è collocataLa cantoria lignea è collocataLa cantoria lignea è collocataLa cantoria lignea è collocataLa cantoria lignea è collocata
sopra al portale d’ingressosopra al portale d’ingressosopra al portale d’ingressosopra al portale d’ingressosopra al portale d’ingresso
principale della chiesaprincipale della chiesaprincipale della chiesaprincipale della chiesaprincipale della chiesa
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manuale di cui è dotato lo strumento.
Oltre al suddetto Principale 8' : l’Ottava 4' ,il Flauto 4' ,la Voce Umana e
due File di Ripieno oppure un Cornetto.
Dal momento che oggi non è più funzionante lo strumento, il suelencato
“schema  fonico” rimane meramente “congetturale” e confermabile soltanto
mediante un’audizione diretta di un’idonea bottega organaria restauratrice.
Sempre a causa dell’inattività dello strumento (da almeno mezzo secolo),
dubito che presentasse una “spezzatura” fonica dei registri, ma anche
questa resta un’ipotesi non escludibile.

Le canne metalliche superstiti sono in lega di stagno, quelle visibili in
facciata sono disposte artisticamente in cinque simmetriche campate
(corrispondenti probabilmente al registro del “Principale”) nel seguente
modo:

-campata  centrale  : 5  canne-campata  centrale  : 5  canne-campata  centrale  : 5  canne-campata  centrale  : 5  canne-campata  centrale  : 5  canne
-campata  mediana  destra : 4 (o 5 ) canne-campata  mediana  destra : 4 (o 5 ) canne-campata  mediana  destra : 4 (o 5 ) canne-campata  mediana  destra : 4 (o 5 ) canne-campata  mediana  destra : 4 (o 5 ) canne
-campata  mediana  sinistra : 4 (o 5 )  canne-campata  mediana  sinistra : 4 (o 5 )  canne-campata  mediana  sinistra : 4 (o 5 )  canne-campata  mediana  sinistra : 4 (o 5 )  canne-campata  mediana  sinistra : 4 (o 5 )  canne
-campata  laterale  destra : 1  canna  lunga-campata  laterale  destra : 1  canna  lunga-campata  laterale  destra : 1  canna  lunga-campata  laterale  destra : 1  canna  lunga-campata  laterale  destra : 1  canna  lunga
-campata  laterale  sinistra : 1  canna  lunga-campata  laterale  sinistra : 1  canna  lunga-campata  laterale  sinistra : 1  canna  lunga-campata  laterale  sinistra : 1  canna  lunga-campata  laterale  sinistra : 1  canna  lunga
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 T T T T Totale  delle canne  di facciata  :  15  (opp.  17 )otale  delle canne  di facciata  :  15  (opp.  17 )otale  delle canne  di facciata  :  15  (opp.  17 )otale  delle canne  di facciata  :  15  (opp.  17 )otale  delle canne  di facciata  :  15  (opp.  17 )

Alcune delle suddette canne a vista portano ammaccature, piegature ,ecc.
Delle canne metalliche interne, d’altezza minore rispetto a quelle di
facciata, oltre la metà risultano mancanti, ma è possibile ricostruirle e
rimpiazzarle con un margine di approssimazione quasi nullo .
Il “corpus” originario dello strumento, essendo del  XVIII° secolo, fu oggetto
del suddetto rimaneggiamento, adattamento e parziale rifacimento dopo
il trasporto dalla Basilica di San Francesco alla parrocchiale di Roveleto
Landi e divenne probabilmente oggetto di parziali asportazioni di
materiale ligneo o metallico lungo la prima metà del Novecento.
La Chiesa Parrocchiale di S. Mauro viene attualmente utilizzata e quindi
lo strumento - opportunamente restaurato, portato giù al livello del
pavimento chiesastico, potrebbe servire sia da accompagnamento delle
cerimonie liturgiche che per eventuali attività concertistiche.
La necessità di un restauro servirebbe a preservare ciò che resta di uno
strumento musicale prezioso e rilevante anche se opera di una bottega
organaria nord-italica anonima, come già ebbe a rilevare nel corso di
un precedente sopralluogo lo stimatissimo organista di origini ferraresi-
piacentine m° Giuseppe  Zanaboni.
Negli Anni  Sessanta del  Novecento, stando ad una relazione stilata dal
citato m° Zanaboni, lo strumento appariva già inservibile ma di un certo
pregio per la sua vetustà.
Da allora in poi lo strumento versa inspiegabilmente in stato di  abban-
dono.

Si  ringrazia  il Sig. Mauro  Rai   di  Roveleto  Landi  per  aver permesso  il
sopralluogo  allo  strumento

Le canne metalliche
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Carmen Artocchini

Parole
del passato

Secondo un proverbio egiziano “Quando un anziano muore, è tutta una
biblioteca che brucia”. Il concetto si ritrova non solo nella massima della
Sierra Madre (“I vecchi sono la memoria del nostro popolo”) ma pure in
altri detti, diffusi nei Paesi di tutto il mondo.
Questo è valido anche per il nostro territorio dove i ricercatori e gli studiosi
contattano specie le persone anziane, depositarie, più di altri, di queste
“zattere di memoria”, come le definisce Tonino Guerra, cercando in tal
modo di salvare modi di dire, proverbi, tradizioni, ecc. per poterli affidare
alle generazioni future.
In genere, questo patrimonio a rischio è costituito da massime (norme di
saggezza di una esperienza millenaria), da canti, creazioni dialettali,
aneddoti, fiabe, che, nati dalla fantasia di un singolo, hanno poi avuto
fortuna e una larga diffusione in determinate aree, entrando nel lessico di
intere generazioni. La cosa è chiara se si tiene presente il fatto che un
canto, un blasone, un gioco ecc. per diventare patrimonio comune deve
avere determinate caratteristiche che Paolo Toschi (uno dei più famosi
studiosi del passato) ha indicato in quattro costanti: numero, tempo, spazio,
tono. Infatti un proverbio, una canzone, un gioco, ecc. deve essere
assimilato da un numero più o meno grande di persone: deve essersi
mantenuto vivo per un certo periodo (una generazione almeno): diffuso
in un’area più o meno ampia, grazie alla semplicità di tono che ne agevola
l’acquisizione da parte delle classi popolari. E’ ovvio che un detto,
circoscritto a un determinato gruppo di persone, una satira, riferita a un
fatto locale, rientreranno, si, nella tradizione familiare, ma non in quella
popolare.
Anche se il tempo di ieri è sempre più lontano e ogni giorno scompaiono
tanti anziani, pure le persone di mezza età, che hanno assistito al tramonto
di un’epoca, possono dire qualcosa in quanto, in loro, a volte,
inaspettatamente, affiorano rime, parole, espressioni che si meravigliano
di aver potuto dimenticare.
Ritenendo cosa utile, per la conservazione di questo prezioso patrimonio,
abbiamo qui annotato qualcosa di ciò che è emerso in questi ultimi anni,
avvertendo sin d’ora che, nel caso di qualche dato già noto, lo si è citato
in quanto usato con significato diverso o diversa interpretazione a causa
del passare del tempo e della zona di origine.

Trid ‘cme la bulla; trito come la pula, ossia molto povero
Fa buca da rid; sorridere (a fior di labbra)
Al sa ridiva; rideva
Dag dla cùdga; dagli della cotica (dagli della cotica, del grasso:
per…oliare un affare poco chiaro, per corrompere)
I sass i van al masèr: i sassi vanno a finire nei mucchi di pietra
(specificamente quelli tolti dal terreno per creare nuovi campi dopo
l’aratura e l’erpicatura). L’espressione può, a volte, essere una metafora;
ad es. La ricchezza va dove ce n’è dell’altra, o anche Le disgrazie si
sovrappongono ad altre sciagure.
Et andà par lumagh? Sei andato per lumache? Frase scherzosa che a
S.Nicolò e in altri paesi si rivolgeva a coloro che avevano – per

Proverbi e modi di dire
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trascuratezza o distrazione – le tasche dei pantaloni rivoltate in fuori.
Te se andò par fonzi? o Te va par fonzi? Sei andato per funghi? Lo si
chiede a Selva di Cerignale, con tono divertito, naturalmente, a coloro
che portano sulle spalle la giacca a rovescio.
Oh! L’ha fatt l’ov! Oh, ha fatto l’uovo! Commento sarcastico al racconto
fatto da qualcuno di qualcosa ritenuta (ma ingiustamente) straordinaria.
Tutt i tropp i trupèzan. Tutti i troppi sono un’esagerazione (per le…frange
che la gente vi attacca; anche invito a non esagerare)
Tira e bastìra; Tira e stiracchia. Lo si dice quando qualcuno tira le cose
per il lungo o è inconcludente.
E dài cl’è un can!; E dai che è un cane! (E’ il caso di quando si prende di
mira immeritatamente qualcuno).
A l’è un tri va là fastè: è una persona buttata là in qualche modo,
disordinata, inaffidabile. (Castel San Giovanni)
Bon e svelt i van mia d’acord; le cose fatte bene e in fretta non vanno
d’accordo (e i risultati non sono ottimi)
Par San Lureins l’egua a l’è a tempu/par San Roccu l’è un po’ troppu e,
par San Bartumè, l’è bona da lavas i pè. Per San Lorenzo (10 Agosto)
l’acqua (piovana) va bene; per S.Rocco (16 Agosto) è un po’ troppo; per
S.Bartolomeo (24 Agosto) è buona (solo) per lavarsi i piedi (ma non per
la campagna (Cerignale).
E alura stùmia chimò per sumeinsa? E allora stiamo qui per semenza?
Battuta tra l’ironico e il seccato di coloro che stanno aspettando troppo
tempo in una fila, in un assembramento senza avere informazioni o risposte.
Dag una psà in dal gnau. Dagli una pedata (un calcio) nel sedere.
Espressione ricordata da pochi anziani, diffusa anche nel parmense e

Nella splendida foto di Giulio Milani, risalente ai primi decenni del 1900, si notanoNella splendida foto di Giulio Milani, risalente ai primi decenni del 1900, si notanoNella splendida foto di Giulio Milani, risalente ai primi decenni del 1900, si notanoNella splendida foto di Giulio Milani, risalente ai primi decenni del 1900, si notanoNella splendida foto di Giulio Milani, risalente ai primi decenni del 1900, si notano
la statua del Garibaldi e, in primo piano, la sede del dazio sul piazzale dellala statua del Garibaldi e, in primo piano, la sede del dazio sul piazzale dellala statua del Garibaldi e, in primo piano, la sede del dazio sul piazzale dellala statua del Garibaldi e, in primo piano, la sede del dazio sul piazzale dellala statua del Garibaldi e, in primo piano, la sede del dazio sul piazzale della
stazione ferroviariastazione ferroviariastazione ferroviariastazione ferroviariastazione ferroviaria
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presente in una canzoncina piuttosto sboccata.
Una cà dal Diu t’aiuta. Una casa che Dio ti aiuti; una dimora disordinata,
sporca che non si sa da dove iniziare per metterla in ordine.
Lè una futa vegn vecc’; ma murì giuvan l’è una gran disgrasia. E’ una
fregatura diventare vecchi (a causa dei disturbi tipici dell’età e delle
malattie), ma morire giovani è una gran disgrazia.
Tutti en pulìd a la so manèra. Tutti sono puliti a modo loro (seguono
criteri diversi)
Una passajana?...L’è sta sutt un pòrtag una smana! Una pioggia
passeggera? Ma se è stato sotto un portico una settimana!
Al cont Parpaja, prima la cmandava e po’ i a fava. Il conte Farfalla,
prima comandava (i lavori) e poi li faceva lui

In sal piasàl a dla stasion/gh’è Garibald in pusision lu al guarda i dasier/
chi fan mìa ‘l so duver. Sul piazzale della stazione/c’è la statua di Garibaldi
in posizione/ lui guarda i dazieri/ che non fanno il loro dovere. Nei primi
decenni del 1900 sul piazzale della stazione ferroviaria – dove ora sorge
Borgo Facsal – esisteva il fabbricato del dazio come risulta chiaramente
da foto d’epoca.
Gilè ‘l s’è fatt siur/cui pulmòn di sunadur/lu ‘l mangia e ‘l beva bei/a la
fassia di balarei. Gilè si è fatto ricco/ con i polmoni dei suonatori/lui
mangia e beve bene/alla faccia dei ballerini. (Sfottò su un proprietario
di balera, soprannominato Gilè, che ne possedeva una in Piazza
Cittadella).

Oltre alle orazioni normali, a quelle dialettali, abbiamo anche le così
dette “preghiere umoristiche”. Vediamone alcune.
Sant’Antoni miraculus/fim fè pèz cul me murus/a l’è cativ cme ‘l demoni,
Fim fè la pèz o Sant’Antoni. Sant’Antonio miracoloso/fatemi far la pace
con il mio moroso/è cattivo come il demonio/fatemi fare la pace o
Sant’Antonio.

Composizioni satiriche e
preghiere umoristiche

La balera di Gilè, molto popolare nella prima metà del 1900,La balera di Gilè, molto popolare nella prima metà del 1900,La balera di Gilè, molto popolare nella prima metà del 1900,La balera di Gilè, molto popolare nella prima metà del 1900,La balera di Gilè, molto popolare nella prima metà del 1900,
in Piazza Cittadellain Piazza Cittadellain Piazza Cittadellain Piazza Cittadellain Piazza Cittadella
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Signor aiutè i siur, che i povar in guadagna da par lur. Signore, aiutate i
signori che i poveri sanno guadagnarli da soli.
Quelle che seguono sono invece brevi composizioni in lingua, dalla metrica
disinvolta e il contenuto povero, create allo scopo di divertire, compiacere
e anche augurare.
Quando, sotto il fascismo, i proprietari delle risaie dovettero dotare i
cameroni che ospitavano i lavoratori stagionali di brandine (in sostituzione
dei sacconi pieni di foglie o brattee di granoturco posti direttamente sul
pavimento) e variare il menù settimanale che prevedeva soltanto minestra
di fagioli e riso, alcune mondariso piacentine sull’aria di una canzone in
voga, presero a cantare:
Non riso e fagioli tutta la settimana/ma giove e la domenica carne e
pasta napoletana/Noi siam trattati bene, più bene di un bambin/evviva
il nostro duce, Benito Mussolin.
o anche
Noi siam trattati bene/più bene in verità/evviva il nostro Duce/eia,eia,alalà
Le due versioni sono state segnalate da una ex mondina nonagenaria
del Comune di Travo.

Era uso, durante i matrimoni del contado, che qualche bambina o giovane
donna rivolgesse agli sposi un augurio in versi, in italiano. Ricordiamo
vagamente una di queste poesie, ascoltata durante una cerimonia svoltasi
nel febbraio del 1949 e di cui rammentiamo solo che “stella” faceva
rima con “la felicità più bella”. Ultimamente ci sono state passate le seguenti
versioni, che si tramandavano scritte, in quanto non tutte le persone erano
talmente brave da saper inventare sul momento qualcosa di carino e
originale.
1) “Questa mattina ho chiesto al mio tenero core:

Suggeriscimi tu qualche detto d’amore;
suggeriscimi tu qualche soave accento,
per far bella figura se agli sposi mi presento”.
E il core mi rispose:”Dì lor questo soltanto
Vi voglio bene; ma tanto, tanto, tanto”

2) Ogni più caro ben desiderato
sorrida ora e sempre al vostro cuore,
d’ogni virtù soave, profumato,
viva felice e santo il vostro amore”

3) Per una sposa
Sia l’augurio come stella,
sia l’augurio come fiore;
ti accompagni sulla bella
strada dell’amore.
Vago stuolo di angioletti
regga il candido tuo velo,
doni eterni, benedetti,
Ti fioriscano dal cielo

Sono composizioni ingenue che oggi fanno sorridere, ma anche ricordi
del popolo, “ponti per conoscere il futuro” e non dimenticare la cultura di
coloro che abitarono nei tempi passati il nostro territorio.

Entrambe le foto di Giulio Milani a corredo del presente articolo sono
conservate nell’Archivio Foto Croce.
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Valeria Poli

Le osterie
a Piacenza

Un capitolo di grande interesse, nella ricostruzione della storia e dei
caratteri della ricettività occidentale, è sicuramente quello della formazione
degli operatori dell’ospitalità che viene messa in relazione all’incremento
dei viaggi commerciali, rispetto a quelli di pellegrinaggio, già tra XII e XIII
secolo.
E’ infatti tra XIII e XIV secolo che avviene la separazione definitiva fra casa
privata, mercato e locanda, e fra le figure professionali del mercante, del
mediatore e dell’oste di professione controllato dall’autorità pubblica e
tenuto a fornire ai suoi clienti esclusivamente vitto e alloggio.
Se ancora alla fine del XIV secolo il cronista piacentino Giovanni Musso
poteva considerare come uno dei vanti di Piacenza i 31 ospicia cittadini,
la dimostrazione più evidente dell’inadeguatezza al mutamento in atto
comporta, ad un secolo di distanza, la loro quasi totale soppressione(1).
L’istituzione dell’Ospedale Maggiore, nel 1471,  può essere considerata
la testimonianza eloquente dell’atteggiamento discriminatorio nei confronti
del povero e di chi è senza fissa dimora promosso soprattutto in ambito
laico. La precedente ospitalità gratuita, sia religiosa che laica, lascia quindi
il posto da un lato all’assistenzialismo, come mezzo di controllo sociale, e
dall’altro al settore economico della ricettività a pagamento(2).

Secondo recenti studi, già prima del XIII secolo, è probabile che si usasse
contrassegnare i locali che fungevano da taverne o da mescite temporanee
ricorrendo a simboli quali corone, rami frondosi e alberi. Accanto alla
corona o alla botte, compare spesso anche il cerchio metallico sospeso,
simbolo della presenza di una mescita sin dai primi secoli dell’alto
Medioevo. Nel nord Europa viene aggiunta anche la bandiera forse in
riferimento all’usanza dei cavalieri e principi che si trovavano in viaggio
di piantare la bandiera o la lancia con lo scudo nei luoghi dove sostavano.
In molte regioni dell’Europa e dell’Asia il ramo verde, il cespuglio e l’albero
fungevano da simboli di pace sin da tempi antichi e, al pari della bandiera,
dello scudo, della croce, della spada, del cappello, della mano e del
guanto, vengono anche impiegati come simbolo della tregua che si
instaurava nei periodi di mercato. Tutti questi simboli indicavano quindi
non solo la presenza di un locale di mescita e in qualche caso di alloggio,
ma identificavano anche quei luoghi nei quali vigevano speciali regole di
tregua e immunità, primo fra tutti il mercato. A quelli generici, usati per
segnalare locande e opportunità di mescita, vengono affiancati i nomi e
le insegne individuali, nomi di santi o di animali soprattutto favolosi, come
contrassegni costitutivi delle locande soltanto a partire dagli anni a cavallo
fra il XIII e il XIV secolo. Questi ultimi si diffondono rapidamente in tutta
Europa sino alla fine del basso Medioevo, parallelamente all’emergere
della locanda professionale. L’insegna e il nome non sono tuttavia soltanto
eredi diretti dei simboli precedenti,  ma anche una testimonianza
dell’usanza, sempre più diffusa a partire dal XII secolo, che anticipa la
denominazione delle strade e l’assegnazione dei numeri civici imposta a
tutti gli edifici solo agli inizi del XIX secolo(3).
L’indagine documentaria, condotta nel contesto piacentino, evidenzia come
l’oste si trovasse al centro di una rete assai complessa di disposizioni
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riguardanti il vitto, l’alloggio e l’ordine pubblico, le quali fondevano le
antiche concezioni sull’ospitalità con l’esigenza moderna di polizia.
Nel XII secolo a Piacenza, per esempio, “il vino comperavasi in piazza
all’aperto e si portava a casa, era proibito agli osti dar mangiare e bere
ai non forestieri pena una multa di dieci soldi e per quell’anno la chiusura
dell’albergo; due uomini per quartiere avevano giurato officio di scoprire
i tavernieri (che davan di nascosto a mangiar e bere a cittadini) e li
denunciavano”. Significativamente tra i capitoli di giuramento del consoli
del comune nel 1182, si rileva la necessità infatti “d’invigilare sopra gli
osterianti”: ai tabernarios era infatti proibito “vendere pane & vino &
formaggio & frutti e dare da bere e mangiare a coloro che non fossero
foresteri”(4).
Nel XIII secolo nel settore alberghiero esiste una concorrenza spietata: gli
osti e i tavernieri si disputano i viandanti e i pellegrini di passaggio:
prendendo per il morso i loro cavalli o tirandoli per le vesti li fanno entrare
a viva forza nel loro ostello come documentato da una serie di divieti
statutari.

La legislazione statutaria, approvata nel 1391, ma che codifica prescrizioni
precedenti, interviene soprattutto per disciplinare la qualità delle merci
vendute colpendo coloro che allungavano il vino sia con acqua che con
olio, ma soprattutto stabilendo precisi orari di chiusura indicati come “post
campanam”: si preferiva effettuare la mescita fra le sette e le undici e la
chiusura era prevista tra le otto e le dieci di sera.
L’ordine documenta l’esistenza, oltre che degli osti, anche delle ostesse
essendo infatti rivolto a ogni “tabernarius vel tabernaria”. Il locale è
qualificato come taberna, ma anche come caneva documentando una
collocazione in locali seminterrati o più precisamente cantine(5).
Più specifici sono i capitoli del Corpus statutorum mercatorum Placentiae
aggiornati più volte (1321, 1346, 1441, 1767). Nell’edizione del 1321
si distingue tra gli hosterii, i quali gestiscono gli ospicia ai quali viene
permesso di avere lectulos palearum, e gli albergatores  che gestiscono
edifici indicati come domus sui quali non possono apporre “aliquod signum
consimile alterius albergatoris”. Compare anche il termine taberna per la
quale si specifica domus palacii a proposito della proibizione alle prostitute
di potervi bere. Nell’edizione del 1346 viene usato il termine hospitatores
per indicare i gestori degli hospicia per i quali è previsto che la collocazione
de signis ante, ordine ribadito anche nel 1441, che non debba essere
simile a quello di un altro esercizio pena la rimozione. Nella traduzione
curata nel 1724 viene tradotto come oste e l’esercizio come osteria(6).
Il Registro dei dazi e degli uffici del Comune di Piacenza del 1380, attesta
la presenza di otto alberghi e numerose osterie: “delle Chiavi, della Spada,
del Montone, del Leone, dell’Agnello, della Campana, della Mula e del
Cavalletto”(7).
Il compito di deliberare sulla collocazione delle insegne degli esercizi
commerciali sarà, durante il Principato farnesiano-borbonico, una delle
competenze della commissione di politica et ornamento(8).
Riguardo poi gli orari di apertura, la maggior parte preferiva effettuare la
mescita fra le sette e le undici e la chiusura era prevista tra le otto e le dieci
di sera. L’oste si trovava al centro di una rete assai complessa di disposizioni
riguardanti il vitto, l’alloggio e l’ordine pubblico, le quali fondevano le
antiche concezioni sull’ospitalità con l’esigenza moderna di buona polizia.
Nel XII secolo a Piacenza, per esempio, “il vino comperavasi in piazza
all’aperto e si portava a casa, era proibito agli osti dar mangiare e bere
à non forestieri pena una multa di dieci soldi e per quell’anno la chiusura
dell’albergo; due uomini per quartiere avevano giurato officio di scoprire
i tavernieri (che davan di nascosto a mangiar e bere a cittadini) e li
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denunciavano”(9). Significativamente tra i capitoli di giuramento del
consoli del comune nel 1182, si rileva la necessità infatti “d’invigilare
sopra gli osterianti”(10).
La composizione del collegio dei correttori degli statuti fornisce un’idea
precisa del peso delle varie arti o paratici all’interno del Collegio dei
Mercanti con una particolare attenzione ai rapporti commerciali con le
zone d’Oltralpe: 4 cambiavalute, 4 capibottega (di cui 2 vendono al
dettaglio), 4 mercanti (da scegliersi tra coloro che frequentano la Francia),
4 drappieri (rivenditori di panni), 4 massari (capilaboratorio del tessile o
commissionatori di panni a lavoranti a domicilio), 2 tintori, 2 osti (o
albergatori), 2 merciai (di cui uno del Borgo e uno di Pozzo Fulberto), 2
rivenditori di lino, 2 formaggiai (o pizzicagnoli), 2 tessitori di tele grezze,
2 carzatori, 2 battitori, 2 tessitori di pignolato (tessuto di lino e canapa) e
2 battitori di lana(11).
Una nota curiosa viene riportata dal Campi sotto l’anno 1406 riferendo
le disgrazie della città: “havendola caminata tutta, non vi trovò, che vi
habitasse persona veruna, ne chi vi facesse hosteria, eccetto che un uomo
solo; a segno tale che i viandanti cercavano chi desse loro un bicchiere di
vino da bere, come nota il Locati”(12) Sempre il Campi fornisce inoltre la
notizia che nel 1423 “l’Arcivescovo Bisantinese detto Theodoro, si trovava
in Piacenza all’osteria del Capello”(13).

Capitolo a parte della storia della ricettività della nostra città “”terra di
passo”, come ebbe a dire Leonardo da Vinci, è quello legato alla
presenza militare. Durante il Principato farnesiano-borbonico, la Comunità
di Piacenza doveva provvedere coattivamente al vettovagliamento, agli
alloggi e all’acquartieramento delle truppe ducali e straniere di stanza o
di passaggio nella città. A questi compiti era preposta la congregazione
degli Otto di Guerra (1558-1736), congregazione comunitativa presieduta
dal governatore e provvista di poteri fiscali, che ebbe anche il compito di
gestire il cantiere delle fortificazioni. In seguito all’acquisto (8 giugno
1682) dei territori di Bardi e Compiano, i Farnese diventano feudatari
imperiali e, di conseguenza, viene istituita la congregazione sopra gli
alloggi. Istituita con disposizione del 25 aprile 1695 all’epoca dei
passaggi delle truppe tedesche e austriache, poi francesi e spagnole;
viene riorganizzata nel 1736 e soppressa nel 1804. Per l’alloggio dei
soldati esistono veri e propri edifici qualificati come caserme l’affitto delle
quali avrebbe dovuto essere pagato dalla Comunità mediante
l’imposizione di una tassa sugli edifici urbani. Era inoltre permesso l’uso
di edifici di proprietà del sovrano per l’alloggio di parte dei soldati in
città, ma questi erano insufficienti rispetto alle esigenze dell’esercito che
veniva quindi sistemato a carico dell’amministrazione civica. Bisognerà
aspettare le soppressioni dei beni religiosi, agli inizi del XIX secolo, per
veder destinati stabilmente a questo uso numerose strutture conventuali
oltre al palazzo Farnese.
Nell’ambito della gestione degli alloggi militari, valutabile nel più ampio
riordino amministrativo promosso dal governo austriaco (1736-1744),
si inserisce la redazione dell’indagine manoscritta datata 1737 e
conservata presso la Biblioteca Passerini Landi(14). Si tratta di un
rilevamento esteso all’intera città per poter disporre di una descrizione di
tutte le case finalizzata all’individuazione dei “quartieri” per alloggiare i
diversi gradi di ufficiali. L’unità di rilevamento è costituita dalle 40
parrocchie per un totale di 3.422 edifici dei quali solo 931 vengono
presi in considerazione riducendo poi a 355 i possibili alloggi.
Rimandando per una trattazione più esauriente dei risultati dell’indagine
su tale documentazione a studi già pubblicati, è da notare invece che
l’indicazione della destinazione d’uso permette di poter ricostruire la
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consistenza delle strutture ricettive esistenti anche se risulta assai difficoltosa
l’individuazione della collocazione non essendo ancora istituita l’indicazione
delle strade e del numero civico.
Se nel 1380 il Registro dei dazi del Comune di Piacenza, attesta la presenza
di otto alberghi (delle Chiavi, della Spada, del Montone, del Leone,
dell’Agnello, della Campana, della Mula e del Cavalletto) e di numerose
osterie, nel 1737 sono 34 gli edifici tutti qualificati come osterie ai quali
bisogna aggiungere un solo caso nel quale “si fa camera loccanda” per
un totale di 282 camere.
Dall’elaborazione dei dati dell’indagine emerge che dei 35 edifici solo 8
sono di proprietà dei conduttori, mentre tra i restanti 27 si trovano le
proprietà di un nobile  titolato (il conte Ranuccio Scotti) e di 11 enti e ordini
religiosi (PP di S.Lorenzo, di S.Vincenzo, di S.Francesco di Piazza, di S.Maria
di Piazza, Putte Preservate, Confraternita di S.Maria degli Angeli, della
Trinità, del Santissimo di S.Donnino, di S.Eustachio, Congregazione della
Madonna della Galiverta, Capitolo di S.Gervaso).
L’indicazione dei residenti permette di ipotizzare la presenza sia di
“conduzioni familiari”, 25 casi, ma anche di più complesse “imprese” che
si avvalgono di personale di servizio necessario soprattutto trovandosi in
presenza, in 10 casi, del servizio di cucina.

Dalla descrizione si può dedurre cosa si indicasse con la qualifica di
“osteria”. Si intende per “osteria” un edificio che si sviluppa di norma su
uno o due livelli, eccezionalmente tre, non necessariamente dotato di
ambiente qualificato come “cucina” presente al piano terreno in 17 casi e
dove, come riscontrato in 8 occasioni, può essere anche abbinata la
funzione commerciale in generiche botteghe. Le camere sono dotate nella
maggior parte dei casi di un proprio camino al massimo in comune con
quella adiacente aumentando la dotazione percentuale valutabile sull’intero
tessuto urbano. Riguardo la dimensione si passa da un minimo di struttura
sviluppata su di un solo livello senza cucina e dotata di due sole camere e
un camino (una osteria nella parrocchia di S.Salvatore che risulta concessa
in affitto dal proprietario di quella “all’insegna della Gazza”) fino ad un
massimo di 14 camere, articolate su due livelli, dotazione che si riscontra
nell’osteria  “della Frasca” nella parrocchia di S.Nicolò e in quella “della
Croce Bianca” nella parrocchia di S.Gervaso. Mentre nel primo caso viene
specificato essere in parte “affittata a diversi”, nel secondo invece si
aggiungono anche altri servizi come la cucina e la stalla per 24 cavalli.
Sembrerebbe che con il termine “osteria” si potesse intendere quindi una
struttura ricettiva volta per lo più all’accoglienza e solo in casi più complessi
dotata di spazi per cavalli e di un vero e proprio servizio ristoro che, seppur
in forme più semplici, doveva essere presente in tutte. Solo in 10 casi è
prevista anche la stalla per cavalli per un totale di 99 posti ai quali è da
aggiungere, nella parrocchia di S.Donnino, “una stalla per otto cavalli
che serve per li cavalli che vengono a Piacenza di forestieri” di proprietà
del marchese di Nibbiano. L’entità di tale dotazione non sembra essere in
relazione alla disponibilità di posti indicata dalle “camere” che non
sappiamo se potessero essere occupate da uno o più ospiti. Di norma si
tratta di un numero inferiore al numero delle camere, a parte il caso
dell’Osteria delle Tre Ganasce  dotata di 13 camere, ma con ben due
stalle per un totale di 40 cavalli. Precise regole si trovano nei gridari di
tutto il XVIII secolo per calmierare le tariffe del servizio distinguendole, non
solo in relazione alle prestazioni, al piano di alloggio e al numero di
portate servite; ma anche alla classe sociale dell’avventore.
Limitati i casi nei quali vengono contraddistinte dal nome del proprietario,
mentre la maggior parte sfoggia intitolazioni a santi, ad animali, ad oggetti
come la croce (nelle varianti di croce rossa, bianca, d’oro) o più complesse
composizioni come il “cane che abbaia alla luna” (nella parrocchia di
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S.Salvatore) o l’evidente indicazione del servizio fornito come nel caso
delle “Tre Ganasce” (nell’attuale via Legnano). A testimonianza dei
molteplici compiti svolti già nel passato rimangono le intitolazioni a
popolazioni (osteria degli Svizzeri nella  parrocchia di S.Tomaso)  o a
categorie di viaggiatori come il Pellegrino (nella parrocchia di S.Matteo)
o ad un particolare corpo militare come gli Alabardieri della duchessa
Dorotea (nella parrocchia della Cattedrale).
Per quanto riguarda l’insegna, l’analisi documentaria condotta sulle
concessioni edilizie, ha permesso di poter datare, agli inizi degli anni ’30
del XIX secolo, la sistematica sostituzione di quelle in ferro sporgenti
considerate di “cattivo gusto”. Emulando la città di Milano si preferisce,
appellandosi ad un articolo di legge del 1821 che vieta i “pericolosi
sporti”, l’applicazione sul muro di targhe in legno o la realizzazione di
affreschi invocando “il buon gusto che non può più tollerare il barbaro
sistema delle insegne d’osteria ed alberghi sporgenti in fuori”. Nella
descrizione della città stesa dal Molossi, nel suo Dizionario topografico
del 1832, saranno indicati solo gli alberghi principali (S.Marco, Croce
Bianca, Italia, Tre Ganasce, Due Spade) che si distinguono dalle numerose
rivendite di “vino al minuto” che, nel corso del XIX secolo, chiedono di
apporre insegne per attirare la clientela.

Rinviando alla precisa ricostruzione e localizzazione dei locali, compiuta
da G.Romagnoli nel 1984 (vecchie osterie di Piacenza), si riporta di seguito
l’elenco di quelle esistenti nel 1737 indicando la collocazione della
parrocchia di appartenenza.

PARROCCHIA DI S.FERMO (15). 3 osterie, 21 camere
Osteria di Francesco Turiò, osteria del Brilini, osteria della Rosa.

PARROCCHIA DI S.TOMASO (16). 2 osterie, 17 camere.
Osteria degli Svizzeri, osteria sotto l’insegna di S.Antonio.

PARROCCHIA DI S.MARIA DI BORGHETTO (17). 3 osterie, 14 camere
Osteria sotto l’insegna della Fortuna, osteria delli Tre Gamberini, osteria
della Croce d’oro

PARROCCHIA DI S.NICOLO’ (18). 1 osteria, 14 camere.
Osteria della Frasca.

PARROCCHIA DEI SS.NAZARO E CELSO (19). 1 osteria, 7 camere.
Osteria all’insegna di S.Pietro.

PARROCCHIA DI S.MATTEO (20). 1 osteria, 9 camere.
Osteria del Pellegrino.

PARROCCHIA DI S.BRIGIDA. 1 osteria, 12 camere:
Osteria della Lepre.

PARROCCHIA DI S.ALESSANDRO(21). 2 osterie, 10 camere
Osteria di Giuseppe Curioni, osteria dell’ Aquila Nera.

PARROCCHIA DI S.SALVATORE(22). 4 osterie, 24 camere.
Osteria di 2 camere, osteria del can baia la luna, osteria dell’insegna della
Gazza, osteria dell’insegna del Vaso di Fiori.

PARROCCHIA DI S.SAVINO 1 Osteria, 13 camere:
Osteria dell’insegna di S.Carlo.

Le vecchie osterie a
Piacenza
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PARROCCHIA DELLA CATTEDRALE. 4 osterie, 37 camere:
Osteria dell’insegna degl’Alabardieri della Ser.ma duchessa Dorotea,
osteria dell’insegna del Pavone, osteria all’insegna del Oste del Leone,
osteria delle Tre Ganasse.

PARROCCHIA DI S.DONNINO 2 osterie, 14 camere:
Osteria all’insegna di S.Giorgio, osteria della Cervia.

PARROCCHIA DI S.MARIA IN GARIVERTO 2 osterie, 9 camere:
Osteria all’insegna del Falcone, Osteria della Frasca.

PARROCCHIA DI S.PROTASO (23). 1 osteria, 9 camere
Osteria all’insegna della Croce Rossa.

PARROCCHIA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA(24). 1 osteria, 15 camere
Osteria dell’Agnello.

PARROCCHIA DI S.GERVASO(25). 3 osterie, 36 camere
Osteria del Sole, osteria della Croce Bianca, osteria di S.Marco

PARROCCHIA DI S.ILARIO(26). 2 osterie, 11 camere
Osteria all’insegna del Capel Rosso, loccanda di Piccoli.

PARROCCHIA DI S.MARIA CERIOLA(27). 1 osteria, 10 camere
Osteria del Cavalletto.

NOTE:
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(13) CAMPI P.M., Dell’historia..., 1662 (III parte). Pag. 198.
(14) BCPc, Ms Pallastrelli n. 263, Indice di tutte le parocchie e di tutte le
case appartenenti alle rispettive parocchie di questa città di Piacenza,
1737.  Il testo è stato recente pubblicato in edizione anastatica dalla casa
editrice Tep a cura di Giorgio Fiori.
(15) La chiesa di S. Fermo, o S. Maria degli Speroni, si trova in via
Cittadella.
(16) La chiesa di S. Tomaso, ancora visibile, si trova in via S. Tomaso
all’angolo con via S. Marco.
(17) La chiesa di S. Maria di Borghetto è stata distrutta. Si trovava in via
Borghetto all’angolo con la via Balsamo.
(18) La chiesa di S. Nicolò de’ Cattanei è stata distrutta. Si trovava in via
Mazzini all’angolo con la via S.Tomaso sulla Muntà.
(19) La chiesa dei SS. Nazaro e Celso è attualmente destinata a spazio
espositivo. Si trova in via SS.Nazaro e Celso all’angolo con la via Taverna.
(20) La chiesa di S. Matteo è attualmente destinata a spazio teatrale. Si
trova in via S.Matteo.
(21) La chiesa di S. Alessandro è stata distrutta. Si trovava in via S.Giovanni
all’angolo con il corso Vittorio Emanuele.
(22) La chiesa di S. Salvatore è stata distrutta. Si trovava in piazzale Roma
tra via Scalabrini e via Roma.
(23) La chiesa di S. Protaso è stata distrutta. Si trovava in via Cavour
all’angolo con la via Romagnosi.
(24) La chiesa dei SS. Faustino e Giovita è stata distrutta. Si trovava in via
Sopramuro verso la piazzetta del Plebiscito.
(25) La chiesa di S. Gervaso è stata distrutta. Si trovava in via Cittadella
all’angolo con largo Matteotti.
(26) La chiesa di S. Ilario è destinata a locale conferenze. Si trova in via
Garibaldi.
(27) La chiesa di S. Maria in Ceriola è stata trasformata in abitazione.
Si trova in via Calzolai verso la via Cavalletto.
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Bando per contributi finalizzati
all’innovazione

Art. 1 – Risorse e finalitàArt. 1 – Risorse e finalitàArt. 1 – Risorse e finalitàArt. 1 – Risorse e finalitàArt. 1 – Risorse e finalità
La Fondazione di Piacenza e Vigevano e la Camera di Commercio di Piacenza mettono a disposizione un fondo,
per l’anno 2009, pari a Euro 150.000,00 destinato a sostenere processi di innovazione effettuati da imprese
aventi sede legale ed operativa, o solamente operativa, in provincia di Piacenza e appartenenti a tutti i settori (ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi dai regolamenti CE n.1998/2006 e n.1535/2007).
Il contributo viene concesso applicando:
· le disposizioni previste dal regime “de minimis”, così come definito dall’Unione Europea (Regolamento

della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379 del 28/12/2006)*;
· lle disposizioni previste dal regime “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così

come definito dall’Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007 pubblicato
sulla GUCE – serie L n. 337 del 21/12/2007)**.

L’intervento mira a promuovere gli investimenti in ricerca e innovazione e a consolidare le reazioni di scambio e di
collaborazione prioritariamente tra gli attori del sistema regionale dell’innovazione e della ricerca.
L’intervento è riservato esclusivamente esclusivamente esclusivamente esclusivamente esclusivamente a progetti da realizzare nelle sedi legale/operativa
localizzate sul territorio provinciale.

Art. 2 – Soggetti ammissibiliArt. 2 – Soggetti ammissibiliArt. 2 – Soggetti ammissibiliArt. 2 – Soggetti ammissibiliArt. 2 – Soggetti ammissibili
Le imprese dovranno:
- essere iscritte al Registro Imprese;
- essere attive presso la Camera di Commercio di Piacenza al momento di presentazione della domanda di
erogazione del contributo;
- essere in regola con il pagamento del diritto camerale al momento di presentazione della domanda di erogazione
del contributo;
- essere in regola con il pagamento degli obblighi contributivi (si veda art. 5 lettera b);
- non aver subito protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali nonché i soci nelle società
di persone).
Sono escluse dai benefici del presente bando le imprese in stato di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e che si trovano nelle
condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs 163/2006.

Art. 3 – Regola “de minimis” e divieto di cumuloArt. 3 – Regola “de minimis” e divieto di cumuloArt. 3 – Regola “de minimis” e divieto di cumuloArt. 3 – Regola “de minimis” e divieto di cumuloArt. 3 – Regola “de minimis” e divieto di cumulo
Il contributo viene concesso ai sensi della normativa comunitaria “de minimis” (Reg. CE n.1998/2006 e Reg. CE
n.1535/2007).
Per le imprese che non appartengononon appartengononon appartengononon appartengononon appartengono ai settori della pesca, della produzione primaria di prodotti agricoli e
carboniferi è possibile ricevere contributi ai sensi del presente Regolamento se negli ultimi tre esercizi finanziari
(compreso quello in corso) non hanno beneficiato di agevolazioni di fonte pubblica in regime “de minimis” che,
sommate al presente contributo, sono superiori a Euro 200.000,00.= (duecentomila) (la soglia è di  Euro
100.000,00.= (centomila) per le imprese di trasporto su strada).
Per le imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli è possibile
ricevere contributi ai sensi del presente Regolamento se negli ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello in corso)
non hanno beneficiato di agevolazioni di fonte pubblica in regime “de minimis” che, sommate al presente contributo,
sono superiori a Euro 7.500,00.= (settemilacinquecento)

Il presente contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche dirette, concesse per leIl presente contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche dirette, concesse per leIl presente contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche dirette, concesse per leIl presente contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche dirette, concesse per leIl presente contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche dirette, concesse per le
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stesse spese.stesse spese.stesse spese.stesse spese.stesse spese.

Art. 4 – Iniziative agevolate ed entità del contributoArt. 4 – Iniziative agevolate ed entità del contributoArt. 4 – Iniziative agevolate ed entità del contributoArt. 4 – Iniziative agevolate ed entità del contributoArt. 4 – Iniziative agevolate ed entità del contributo
Il contributo concorre a sostenere il costo per attività di progetto presso la/e sede/i produttiva/e dell’azienda per
la rilevazione e/o il soddisfacimento dei fabbisogni di innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale,
commerciale da spendere per collaborazioni presso:

· Centri di ricerca inseriti nella rete Alta Tecnologia della Regione Emilia Romagna;
· Centri accreditati dalle Regioni Lombardia o Piemonte qualora le specificità richieste nonqualora le specificità richieste nonqualora le specificità richieste nonqualora le specificità richieste nonqualora le specificità richieste non

possano essere soddisfatte presso le strutture di cui al punto precedente.possano essere soddisfatte presso le strutture di cui al punto precedente.possano essere soddisfatte presso le strutture di cui al punto precedente.possano essere soddisfatte presso le strutture di cui al punto precedente.possano essere soddisfatte presso le strutture di cui al punto precedente.

Sono ammesse le voci di spesa relative a:
a) consulenze tecniche specialistiche e check-up aziendali finalizzati alla individuazione di processi di innovazione
tecnologica e organizzativa, di riposizionamento del prodotto, di miglioramento delle fasi di approvvigionamento,
produzione, stoccaggio, commercializzazione anche al fine di sviluppare progetti di miglioramento e di sviluppo
precompetitivo;
b) consulenze per l’identificazione del fabbisogno ICT e specifiche tecnologie digitali;
c) consulenza per la realizzazione di sistemi migliorativi di rilevazione dei costi aziendali;
d) consulenza per l’attuazione di progetti di ottimizzazione della logistica;
e) consulenze tecniche e organizzative finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale dei processi di produzione.
Sono esclusi dalla ammissibilità delle spese i costi relativi a consulenze legali ed amministrative, alle procedure di
accreditamento o di certificazione aziendale nonché i costi di adeguamento degli impianti, dei macchinari, delle
attrezzature e degli edifici alle normative vigenti.
Indipendentemente dal costo complessivo del progetto, che non potrà essere inferiore ad Euro 10.000,00
(diecimila/00) al netto di IVA ed ogni altro onere, il contributo coprirà il 30% delle spese ammesse (al netto
dell’IVA) entro il valore massimo di Euro 10.000,00 (7.500,00 euro nel caso delle imprese agricole (aziende
agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

Art. 5 – Presentazione della domandaArt. 5 – Presentazione della domandaArt. 5 – Presentazione della domandaArt. 5 – Presentazione della domandaArt. 5 – Presentazione della domanda
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, con allegata la documentazione richiesta, devono essere
presentate alla Camera di commercio di Piacenza, Piazza dei Cavalli 35, in busta chiusa riportante sul fronte la
dicitura: “Bando per l’assegnazione di contributi per progetti aziendali finalizzati all’innovazione”.
Le domande potranno essere inviate
-per postaper postaper postaper postaper posta a mezzo raccomandata AR indirizzata alla Camera di commercio di Piacenza – P.zza Cavalli 35 –
29100 Piacenza, entro la data di chiusura dei termini (31 dicembre 2009 nel caso in cui i fondi non siano esauriti
prima di tale scadenza). In tal caso farà fede la data del timbro postale di spedizione.
- a manoa manoa manoa manoa mano, presso il Protocollo della Camera di commercio di Piacenza – P.zza Cavalli 35 – 29100 Piacenza, fino
alle ore 12 del 31 dicembre 2009.
- per via telematicaper via telematicaper via telematicaper via telematicaper via telematica, con sottoscrizione digitale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it entro la data di chiusura dei termini (31 dicembre 2009 nel caso in cui
i fondi non siano esauriti prima di tale scadenza).
La Camera di commercio di Piacenza non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento
di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per
disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 1 febbraio 2009 e dovranno essere rigorosamente
conformi alla modulistica riportata in allegato e reperibile presso la Camera di commercio di Piacenza e sul
sito internet www.pc.camcom.it.
La documentazione da inoltrare è la seguente:
a) modulo di domanda;
b) Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. - valido (il Documento, che ha validità mensile, dovrà
essere allegato anche alla rendicontazione);
c) Fotocopia della carta d’identità (o documento equivalente) del legale rappresentante dell’impresa (se la domanda
è inviata in forma cartacea);
d) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Centro di ricerca individuato, che attesti la presa visione
della richiesta presentata dall’azienda, la significatività progettuale e la disponibilità alla collaborazione.
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Ogni impresa potrà presentare una sola domanda per ogni annualità del bando.
Le domande saranno accettate fino ad esaurimento del fondoLe domande saranno accettate fino ad esaurimento del fondoLe domande saranno accettate fino ad esaurimento del fondoLe domande saranno accettate fino ad esaurimento del fondoLe domande saranno accettate fino ad esaurimento del fondo, che sarà comunicato a mezzo stampa
locale e sul sito web

Art. 6 – Istruttoria e valutazione delle domandeArt. 6 – Istruttoria e valutazione delle domandeArt. 6 – Istruttoria e valutazione delle domandeArt. 6 – Istruttoria e valutazione delle domandeArt. 6 – Istruttoria e valutazione delle domande
Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di ricezione attestata dal timbro di protocollo e
verranno valutate dalla Camera di Commercio e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.
L’ammissione al contributo sarà determinata dalla congruità dei contenuti della domanda rispetto alle indicazioni
del bando (ferma restando la possibilità di avvalersi di laboratori e/o centri di ricerca lombardi o piemontesi
solosolosolosolosolo nel caso in cui le competenze richieste non siano reperibili nelle rete di alta tecnologia dell’Emilia Romagna).
L’unità organizzativa preposta all’istruttoria delle domande si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione
e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa,
entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa (formulata
via fax, e-mail o lettera) comporterà l’automatica inammissibilità.
Entro trenta (30) giorni lavorativiEntro trenta (30) giorni lavorativiEntro trenta (30) giorni lavorativiEntro trenta (30) giorni lavorativiEntro trenta (30) giorni lavorativi dall’arrivo della domanda (attestato dal timbro di protocollo), l’esito della
stessa sarà comunicato all’impresa tramite raccomandata AR all’indirizzo che il richiedente dovrà obbligatoriamente
fornire sul modulo di domanda.

Art. 7 – Modalità di utilizzo del contributoArt. 7 – Modalità di utilizzo del contributoArt. 7 – Modalità di utilizzo del contributoArt. 7 – Modalità di utilizzo del contributoArt. 7 – Modalità di utilizzo del contributo
L’attività di progetto dovrà iniziare entro sessanta (60) giorni e terminare entro dodici (12) mesi dalla data di
ricevimento della comunicazione di  assegnazione del contributo.
Trascorsi tali termini, il contributo assegnato non sarà più utilizzabile dal beneficiario.
La Camera di Commercio erogherà l’importo del contributo all’azienda al netto delle previste ritenute fiscali.

Art. 8 – Modalità di erogazione del contributoArt. 8 – Modalità di erogazione del contributoArt. 8 – Modalità di erogazione del contributoArt. 8 – Modalità di erogazione del contributoArt. 8 – Modalità di erogazione del contributo
Al fine della erogazione dei contributi i soggetti beneficiari dovranno inoltrare alla Camera di Commercio la
documentazione di spesa e una sintesi delle attività svolte, secondo la modulistica predisposta e le modalità che
verranno indicate con il provvedimento di assegnazione del contributo. Saranno ammesse a contributo le sole
spese sostenute e fatturate posteriormente alla data di pubblicazione del presente bando e non successive alla
data di conclusione del progetto specificata all’articolo 7.
Esaminata la completezza e congruenza della documentazione inoltrata si provvederà alla erogazione del contributo
entro i sessanta (60) giorni successivi alla presentazione della rendicontazione, a meno che non sia necessario
chiedere delle integrazioni documentali, nel qual caso il termine verrà sospeso fino al completamento della
documentazione.

Art. 9 – ControlliArt. 9 – ControlliArt. 9 – ControlliArt. 9 – ControlliArt. 9 – Controlli
La Camera di Commercio si riserva di richiedere le eventuali integrazioni documentali che siano ritenute indispensabili
per una adeguata valutazione della richiesta.
Si riserva altresì, di effettuare le opportune verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato nella domanda e nella
successiva relazione finale.

Art. 10 – RevocaArt. 10 – RevocaArt. 10 – RevocaArt. 10 – RevocaArt. 10 – Revoca
Il contributo potrà essere revocato qualora non vengano rispettati tutti gli obblighi ed i vincoli contenuti nel presente
Bando o negli impegni assunti con la presentazione della domanda.
Il contributo potrà inoltre essere revocato qualora, in sede di verifica da parte delle competenti strutture incaricate,
sia riscontrata la mancanza di uno o più dei requisiti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Art. 11 – Note generali e informativa sulla privacyArt. 11 – Note generali e informativa sulla privacyArt. 11 – Note generali e informativa sulla privacyArt. 11 – Note generali e informativa sulla privacyArt. 11 – Note generali e informativa sulla privacy
Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di commercio di Piacenza.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle
leggi vigenti in materia.
I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell’Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica
e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso
gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di
dare corso alla pratica. L’avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione
ed il sito internet camerale.
I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti



VADEMECUMVADEMECUMVADEMECUMVADEMECUMVADEMECUM

della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più
idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.
Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di
Commercio. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza di dati
che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.
Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza.
Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell’Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è
possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito al trattamento.

* Definizione degli aiuti “de minimis”* Definizione degli aiuti “de minimis”* Definizione degli aiuti “de minimis”* Definizione degli aiuti “de minimis”* Definizione degli aiuti “de minimis”
L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento
della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L n. 379/
5, del 28 dicembre 2006. Il regime di aiuti “de minimis” consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo,
riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell’arco di tre
esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel settore del
trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il
nuovo regolamento “de minimis” non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1998/2006):
1) aiuti nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato
I del Trattato; 2) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente
collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti
connesse all’attività di esportazione; 3) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4)
aiuti concessi ad imprese in difficoltà.
Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime “de
minimis”.
** Definizione degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo** Definizione degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo** Definizione degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo** Definizione degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo** Definizione degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo
L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis” nel settore
agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n.1535/2007, relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L n. 337/38, del 21 dicembre 2007. Tale regime consente all’impresa
di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a euro
7.500,00 nell’arco di tre esercizi fiscali.
Si specifica che il nuovo regolamento “de minimis” nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1
Reg. CE 1535/2007): 1) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
2) aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;
3) aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione; 4) aiuti concessi
ad imprese in difficoltà.
Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime “de
minimis”.
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Bando per il sostegno ai
processi di brevettazione

PremessaPremessaPremessaPremessaPremessa

La Camera di commercio di Piacenza individua un nuovo filone d’intervento volto a favorire l’innovazione delle
imprese, attraverso il sostegno di processi rivolti all’ottenimento di Brevetti, italiani o europei o internazionali, da
parte delle imprese della provincia di Piacenza.

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1
Fondi disponibiliFondi disponibiliFondi disponibiliFondi disponibiliFondi disponibili
La somma stanziata per l’erogazione dei contributi ammonta ad euro 50.000,00.

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2
Soggetti beneficiariSoggetti beneficiariSoggetti beneficiariSoggetti beneficiariSoggetti beneficiari

Possono presentare domanda le imprese aventi sede legale e/o operativa in provincia di Piacenza. Sono escluse
le persone fisiche (inventori individuali).

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3
Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributiNormativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributiNormativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributiNormativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributiNormativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi

Il contributo viene concesso applicando:
· le disposizioni previste dal regime “de minimis”, così come definito dall’Unione Europea (Regolamento

della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379 del 28/12/
2006)*

· le disposizioni previste dal regime “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così
come definito dall’Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007
pubblicato sulla GUCE – serie L n. 337 del 21/12/2007)**.

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4
Iniziative agevolabiliIniziative agevolabiliIniziative agevolabiliIniziative agevolabiliIniziative agevolabili

Sono agevolabili le iniziative volte all’ottenimento di un brevetto nazionale, europeo e/o internazionale relativamente
a “invenzione industriale”, “modello di utilità” e “disegno o modello”.
Sono escluse dall’agevolazione iniziative relative alla registrazione dei marchi.

Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5
Spese ammissibiliSpese ammissibiliSpese ammissibiliSpese ammissibiliSpese ammissibili

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spesespesespesespesespese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009a partire dal 1° gennaio 2009a partire dal 1° gennaio 2009a partire dal 1° gennaio 2009a partire dal 1° gennaio 2009.
Sono finanziabili le spese (al netto di IVA) riferite a:
- Presentazione (deposito) della domanda di Brevetto Nazionale, Europeo o Internazionale
- Estensione della domanda di Brevetto per Invenzione Nazionale a Domanda di Brevetto Europeo e/o

Internazionale;

Ed in particolare:
- costi diretticosti diretticosti diretticosti diretticosti diretti sostenuti per il deposito di domande di:
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- brevetti nazionali
- brevetti europei presso l’ufficio brevetti di Monaco (Germania), ai sensi della “Convenzione del brevetto
Europeo – Monaco di Baviera” - del 5 ottobre 1973;
- brevetti internazionali PCT (Patent Cooperation Treaty) presso la sede di Ginevra dell’OMPI, ai sensi
della “Convenzione di Washington” del 1970;
- brevetti “nazionali” depositati in Paesi esteri;
- registrazione di modelli o disegni presso la sede di Alicante dell’UAMI, ai sensi del Regolamento (CE)
n.6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari;
- registrazione di modelli o disegni presso la sede di Ginevra dell’OMPI, ai sensi dell’”Hague System for
the International Registration of Industrial Designs”;

- registrazioni di modelli o disegni “nazionali” depositati in Paesi esteri;
- Consulenze professionaliConsulenze professionaliConsulenze professionaliConsulenze professionaliConsulenze professionali relative alla elaborazione e presentazione delle domande di brevetto
- Costi di traduzioneCosti di traduzioneCosti di traduzioneCosti di traduzioneCosti di traduzione per la nazionalizzazione del brevetto in uno o più Paesi;
- Costi di ricerche brevettualiCosti di ricerche brevettualiCosti di ricerche brevettualiCosti di ricerche brevettualiCosti di ricerche brevettuali di anteriorità e/o novità riferite all’oggetto delle domande di brevetto e di

registrazione (solo se abbinati ai costi di almeno uno dei precedenti punti).

Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6
Tipologia e ammontare del contributoTipologia e ammontare del contributoTipologia e ammontare del contributoTipologia e ammontare del contributoTipologia e ammontare del contributo

L’agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo in conto capitale, corrisposto nella
misura massima del 50% delle spese ammesse (al netto di IVA).
Il contributo massimo concesso per ciascuna domanda non potrà superare la somma di • 2.000,00 nel caso di
brevetti nazionali o registrazione nazionale  di modelli o disegni, di • 3.000,00 negli altri casi previsti dal bando.
Il medesimo soggetto non potrà presentare più di una domanda per ciascuna annualità del presente bando.

Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7
Modalità di presentazione delle domande e terminiModalità di presentazione delle domande e terminiModalità di presentazione delle domande e terminiModalità di presentazione delle domande e terminiModalità di presentazione delle domande e termini

Le domande devono essere rigorosamente conformi alla modulistica riportata in allegato e reperibile presso la
Camera di commercio di Piacenza e sul sito internet www.pc.camcom.it.
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, con allegata la documentazione richiesta, devono essere
presentate alla Camera di commercio di Piacenza, Piazza dei Cavalli 35 in busta chiusa riportante sul fronte la
dicitura: “Bando per il sostegno ai processi di brevettazione delle imprese della provincia diBando per il sostegno ai processi di brevettazione delle imprese della provincia diBando per il sostegno ai processi di brevettazione delle imprese della provincia diBando per il sostegno ai processi di brevettazione delle imprese della provincia diBando per il sostegno ai processi di brevettazione delle imprese della provincia di
PiacenzaPiacenzaPiacenzaPiacenzaPiacenza”.
Le domande potranno essere inviate
-per postaper postaper postaper postaper posta a mezzo raccomandata AR indirizzata alla Camera di commercio di Piacenza – P.zza Cavalli 35 –
29100 Piacenza, entro la data di chiusura dei termini (31 dicembre 2009 nel caso in cui i fondi non siano esauriti
prima di tale scadenza). In tal caso farà fede la data del timbro postale di spedizione.
- a manoa manoa manoa manoa mano, presso il Protocollo della Camera di commercio di Piacenza – P.zza Cavalli 35 – 29100 Piacenza, fino
alle ore 12 del 31 dicembre 2009.
- per via telematicaper via telematicaper via telematicaper via telematicaper via telematica, con sottoscrizione digitale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it
La Camera di commercio di Piacenza non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento
di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per
disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda di ammissione al bando in forma cartacea dovrà essere allegata fotocopia del documento di
identità del legale rappresentante, in corso di validità.

Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8
Esame delle domandeEsame delle domandeEsame delle domandeEsame delle domandeEsame delle domande

Le domande pervenute non complete della documentazione sopra prevista non saranno accolte.
L’Unità Organizzativa Promozione, Studi e Statistica valuterà l’ammissibilità delle domande nel rispetto delle
condizioni indicate dal presente regolamento, formulando una graduatoria secondo l’ordine cronologico di ricezione
delle domande.
La concessione del contributo avverrà sulla base della graduatoria fino ad esaurimento dei fondi nel limite della
somma prevista nel bilancio di previsione della Giunta camerale. Se i fondi non fossero sufficienti per far fronte
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alle domande in graduatoria pervenute nella stessa giornata, l’ammontare dei fondi non ancora allocati sarà
suddiviso proporzionalmente tra le restanti domande. Entro trenta (30) giorni lavorativi dall’arrivo della domanda
(attestato dal timbro di protocollo), l’esito della stessa sarà comunicato all’impresa tramite raccomandata AR
all’indirizzo che il richiedente dovrà obbligatoriamente fornire sul modulo di domanda.
L’unità organizzativa preposta all’istruttoria delle domande si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione
e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa,
entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa (formulata
via fax, e-mail o lettera) comporterà l’automatica inammissibilità.

Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9
Liquidazione del contributoLiquidazione del contributoLiquidazione del contributoLiquidazione del contributoLiquidazione del contributo

La liquidazione del contributo avverrà previa presentazione di:
- rendiconto analitico delle spese sostenute redatto sull’apposito modulo disponibile sul sito camerale
www.pc.camcom.it o richiedibile agli uffici della camera di commercio di Piacenza;
- copia dei giustificativi delle spese sostenute con le quietanze dei fornitori dalla quale risulti il
pagamento delle fatture allegate alla domanda;
- documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. – valido.

La documentazione di cui sopra deve essere presentata o contestualmente alla presentazione della domanda, se
già a disposizione del richiedente, oppure senza possibilità di deroga entro 180 giorni dalla data di ammissione
della domanda a contributo, comunicata con lettera AR (vedi articolo 8), pena la revoca del contributo concesso.
Saranno ammesse a contributo le sole spese sostenute e fatturate a partire dal 1 gennaio 2009.
Il termine per la liquidazione del contributo è di sessanta (60) giorni dal ricevimento della documentazione di
rendiconto, a meno che non sia necessario chiedere delle integrazioni documentali, nel qual caso il termine verrà
sospeso fino al completamento della documentazione.

Art.10Art.10Art.10Art.10Art.10
EsclusioniEsclusioniEsclusioniEsclusioniEsclusioni

Non hanno diritto al contributo sul fondo:
- le imprese che usufruiscono per gli stessi investimenti di finanziamenti pubblici da parte di altri organismi;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali;
- le imprese inattive;
- le imprese che abbiano subito protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali nonché

i soci nelle società di persone);
- le aziende che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio nel

momento in cui viene formulata la domanda;
- le imprese appartenenti a settori esclusi dai regimi de minimis o che abbiano superato la soglia prevista da

tali regimi.
Art.11Art.11Art.11Art.11Art.11
Controlli e revocheControlli e revocheControlli e revocheControlli e revocheControlli e revoche

La Camera di commercio di Piacenza si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche
a campione, per accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti
alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
La Camera di commercio si riserva altresì la revoca del contributo concesso (con la contestuale restituzione del
contributo, qualora già liquidato), nel caso in cui in sede di verifica da parte delle competenti strutture
incaricate, sia riscontrata la mancanza di uno o più dei requisiti sulla base dei quali il contributo è stato
concesso.

Art. 12
Note generali e informativa sulla privacyNote generali e informativa sulla privacyNote generali e informativa sulla privacyNote generali e informativa sulla privacyNote generali e informativa sulla privacy

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di commercio di Piacenza.
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Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle
leggi vigenti in materia.
I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell’Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica
e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso
gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di
dare corso alla pratica. L’avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione
ed il sito internet camerale.
I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti
della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più
idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.
Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di
Commercio. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza di dati
che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.
Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza.
Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell’Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è
possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito al trattamento.

* Definizione degli aiuti “de minimis”* Definizione degli aiuti “de minimis”* Definizione degli aiuti “de minimis”* Definizione degli aiuti “de minimis”* Definizione degli aiuti “de minimis”
L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento
della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L n. 379/
5, del 28 dicembre 2006. Il regime di aiuti “de minimis” consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo,
riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell’arco di tre
esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel settore del
trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il
nuovo regolamento “de minimis” non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1998/2006):
1) aiuti nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato
I del Trattato; 2) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente
collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti
connesse all’attività di esportazione; 3) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4)
aiuti concessi ad imprese in difficoltà.
Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime “de
minimis”.
** Definizione degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo** Definizione degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo** Definizione degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo** Definizione degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo** Definizione degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo
L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis” nel settore
agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n.1535/2007, relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L n. 337/38, del 21 dicembre 2007. Tale regime consente all’impresa
di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a euro
7.500,00 nell’arco di tre esercizi fiscali.
Si specifica che il nuovo regolamento “de minimis” nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1
Reg. CE 1535/2007): 1) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
2) aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;
3) aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione; 4) aiuti concessi
ad imprese in difficoltà.
Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime “de
minimis”.
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