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PRIMO PIANO

 Una giornata per discutere
 di economia

Il 7 maggio si è rinnovato l’appuntamento con la “Giornata 
dell’economia”, il ritrovo tradizionale con la lettura 
ed il commento dei risultati dell’economia piacentina.
Ha fatto da sfondo e cornice alla manifestazione il Salone di Palazzo Gotico 
che ha ospitato autorità, addetti ai lavori, studenti e cittadini interessati 
alle dinamiche che hanno riguardato il sistema economico provinciale.

L’ingegner Parenti, nel ruolo inedito di Commissario Straordinario 
della Camera di commercio, è stato il protagonista del 
pomeriggio. Ha delineato il quadro costruito dagli indicatori 
economici passando in rassegna dinamiche demografiche, 
congiunturali e commerciali ed ha puntato l’attenzione sugli 
interventi necessari per ridare fiato ad un’economia in affanno.

“Occorre attivarsi al massimo per limitare la tendenza alla recessione,” 
ha sottolineato Parenti “le istituzioni sul territorio devono fare tutto 
il possibile. Oltre a dare sussidi a chi e’ rimasto senza lavoro ed e’ 
in difficolta’, bisogna promuovere iniziative che possano portare 
occupazione e sviluppo. Ci sono diversi progetti in corso, è dovere 
degli attori istituzionali velocizzare al massimo la loro realizzazione.

Oggi per avere sviluppo servono infrastrutture, che necessitano di 
10-15 anni per diventare progetti compiuti. I politici devono sforzarsi 
a progettare opere che possano essere completate anche al di là del 
loro mandato. E’ indispensabile che la nostra città pensi a migliorare. 
Attualmente hanno successo gli outlet che vogliono riprodurre delle città 
storiche ma dotate di numerosi servizi, noi potremmo avere degli outlet 
autentici solo se fossimo in grado di dotare i centri storici di servizi. Non 
è più procrastinabile la costruzione di parcheggi nel centro storico.”

Un altro richiamo forte del Commissario ha riguardato la necessità di 
ridurre l’inquinamento del territorio, anche intervenendo a far diminuire 
il traffico dell’autostrada che attraversa la città capoluogo. Un passante 
a sud della città, che colleghi Castel San Giovanni e Fiorenzuola, è una 
proposta per migliorare la viabilità e l’accessibilità alle valli piacentine.

“Nel settore agroalimentare devo richiamare ancora una volta l’importanza 
di curare la qualita’ dei prodotti e unificarli sotto un unico marchio distintivo. 
Occorre che i prodotti di un’azienda siano tutti certificati, non in parte 
certificati e in parte no”  ha ribadito l’oratore. “Innovazione e semplificazione 
sono due parole vincenti. Non si può realizzare l’una senza l’altra. 
Le amministrazioni devono impegnarsi a far sì che la mole di 
documentazione da produrre per progetti di sviluppo economico sia 
ridotta. Occorre cambiare il tipo di approccio e di relazione tra imprese 
e il sistema pubblico. Senza le imprese non ci sarebbe nessun sviluppo: 
l’impresa e i cittadini sono gli azionisti delle istituzioni. Abbiamo bisogno 
di un sistema di regole ma contemporaneamente di semplificazione.”

“Per avere sviluppo 
servono infrastrutture”

“Innovazione e 
semplificazione le 

parole vincenti”
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Nel corso del pomeriggio è stato dedicato un breve ma intenso 
momento al ricordo di Luigi Gatti, Presidente della Camera 
di commercio di Piacenza per diciannove lunghi anni. Sullo schermo 
sono passate immagini che hanno ritratto l’amministratore, il politico, 
l’imprenditore, l’uomo aperto al confronto continuo. Giuseppe Parenti, 
il suo successore alla guida dell’ente camerale, ne ha ricordato 
i meriti ed ha annunciato l’istituzione di un Premio di Laurea in sua 
memoria, destinato ad una tesi redatta presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica di Piacenza, da sempre nel cuore di Gatti.

Insieme a Parenti erano attesi a Palazzo Gotico Luigi Roth e Giuseppe 
De Rita. Roth  è attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di Terna e Presidente del Consiglio direttivo del Consorzio Città della 
salute e della ricerca di Milano,  De Rita è il Direttore generale del 
Censis. Una indisposizione ha impedito a De Rita di raggiungere 
Piacenza ma è stata data lettura di un suo scritto, trasmesso alla Camera 
di commercio. Roth ha visto nel Piacentino una provincia che esprime 
“segnali interessanti e dati positivi” ma la sua relazione si è incentrata 
sul tema del rapporto fra etica ed economia. Due scienze 
dell’uomo che qualcuno vede in contrasto tra loro , non è così per 
Roth che mette “il bene dell’uomo, il bene collettivo” come fine ultimo.

Giuseppe Parenti ha reso noto alla famiglia Gatti l’istituzione del Premio di Laurea alla 
memoria del compianto presidente Luigi Gatti

Luigi Roth a Palazzo Gotico
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Caro Parenti,

 avevano tutto prenotato, dall’aereo all’auto a noleggio da Linate e relativi ritorni. Ma alle 10,00 di stamane il mio 
medico mi ha ordinato di non partire, viste le condizioni dei miei bronchi, dopo una settimana di febbre e tosse. Non potrò essere 
con voi, come ti avevo promesso; e la cosa mi dispiace anche perché in cinquant’anni di carriera non raggiungo i cinque episodi 
in cui ho dovuto dare forfait per malattia. Scusami con tutti i partecipanti all’incontro.

 Non voglio comunque venir meno al compito di darvi il mio parere, anche se non sentirò la tua relazione sul vostro 
Rapporto sull’economia piacentina. Parto allora dal clima di oggi, 7 maggio, e del prossimo week-end, un clima di “paura del 
contagio”. E’ corretta o no, tale paura?

a) La paura vola alta, ma a noi del Censis, abituati a seguire le dinamiche lente dell’evoluzione socioeconomica, 
le fibrillazioni di questi giorni  ricordano quelle della fine del 2008 quando la “crisi  più devastante degli ultimi 
decenni” sembrava ci avrebbe travolto, mentre noi sostenevamo che ci avrebbe trovato più solidi di quanto tutti 
allora sostenessero, perché il “modello italiano” ha caratteristiche la cui assenza rende molto insicuri altri 
sistemi apparentemente più moderni (il peso della manifattura, il peso della piccola impresa, il peso dell’elasticità 
del lavoro, il peso del risparmio familiare, il peso della sicurezza della casa, il peso del localismo, il peso del 
welfare garantito dalle famiglie, ecc.).
b) La reazione non solo mia è quella di dire che, malgrado tutto, oggi godiamo di una buona reputazione 
internazionale: i conti reggono; il peso dell’invecchiamento della popolazione e l’aumento della spesa 
pensionistica sono già stati scontati dai mercati; le banche si sono dimostrate solide, ancorandosi quasi sempre 
all’economia reale e al territorio; infine, paradossalmente l’abitudine a gestire un debito pubblico così alto ci 
ha reso “esperti” e credibili, e oggi gli analisti riconoscono all’Italia in questo ambito una buona capacità di 
gestione, competenza, programmazione e quindi affidabilità, più di altre economie magari più solide, ma senza 
esperienza - anche sociale e psicologica - nella gestione del debito. 
c) Questi elementi ci fanno pensare che, in effetti, il modello italiano non solo ha retto, ma è anche pronto alla 
replica. Serpeggia una fiducia che sarebbe un peccato lasciar sfumare. Le paure, le fibrillazioni, i picchi negativi 
dei mercati, incidono relativamente poco sull’economia reale, e su un’economia come quella piacentina.
d) Nell’anno della crisi, l’industria ha imparato ad essere più efficiente, ne ha approfittato per snellirsi e 
tendersi, ha ottimizzato il capitale circolante, riducendo gli stock e l’indebitamento, e oggi è ancora in grado di 
fare da traino per l’intera economia. L’aspettativa di ripresa è alta, si prepara quindi a ripartire agganciandosi il 
più rapidamente possibile alla ripresa globale e quindi all’export, specialmente verso i Paesi extraeuropei dove 
c’è più vitalità. In questo momento l’industria traina anche il settore dei servizi alle imprese, che è infatti l’unico 
comparto del terziario in cui prevale l’ottimismo.
e) La ripartenza è già in atto, ma riguarda principalmente il settore manifatturiero, che ha ricominciato a 
produrre e ad esportare. Occorre però che anche l’altra gamba del sistema economico  il settore terziario , 
che produce oggi il 71% del valore aggiunto italiano e assorbe il 66% degli occupati, si metta in moto. Invece 
è ancora una gamba sotto molti aspetti anchilosata, che rischia di rallentare tutta l’economia. Anzi rischia di 
diventare un vero buco nero e il ventre molle della nostra economia: un settore in cui il lavoro poco qualificato 
cresce più di quello qualificato; e in cui il ricambio generazionale è sempre più difficile, con tanti giovani che 
bussano per entrare e molti vecchi abbarbicati alla loro posizione; un sistema in cui i padri devono continuare 
a lavorare per finanziare i figli che non trovano lavoro; un sistema con consistenti sacche di bassa produttività 
(basti pensare che un consulente aziendale o professionale, un “qualcosista” come diciamo noi, e ce ne sono oltre 
2 milioni in Italia, produce in termini di valore aggiunto il 25% in meno di un addetto del settore manifatturiero).
f) Ritengo allora doveroso spingere tutti a darsi carico di quella ristrutturazione del terziario che è decisiva per 
il futuro del Paese. Sarà un processo lungo, che fortunatamente in parte è già in atto. Forse proprio rifacendosi ai 
processi avviati sarà possibile stimolare un “effetto contagio” stavolta positivo: mi riferisco ad esempio ai settori 
della logistica e della grande distribuzione, che in questi anni hanno saputo “industrializzarsi” sia nei processi 
organizzativi, sia dotandosi di attrezzature meccaniche che li avvicinano sempre più a delle fabbriche.
[…]

Giuseppe De Rita

La lettera di Giuseppe De Rita
7 maggio 2010
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La lettura complessiva dei dati raccolti ha posto in evidenza 
alcuni segnali piuttosto marcati di un progressivo e generalizzato 
rallentamento degli indicatori principali della situazione economica 
provinciale. Per alcuni aspetti si è però rilevata una tenuta più 
prolungata del contesto piacentino rispetto ad altri limitrofi, 
quasi che Piacenza abbia iniziato ad affrontare gli effetti peggiori 
della crisi internazionale a partire dalla seconda metà del 2009.

L’andamento del Prodotto interno lordo complessivo e pro 
capite (stimati dall’Istituto Tagliacarne) sembrerebbe confermare che 
Piacenza abbia in parte tamponato l’onda d’urto della crisi. Entrambi 
gli indicatori hanno infatti registrato una variazione negativa sul 
2008 (-0,4% per il Pil complessivo e -1,6% per quello pro capite, al 
lordo dell’inflazione) che però è stata più contenuta di quella che ha 
interessato realtà provinciali anche vicine. Il risultato infatti è che nella 
graduatoria delle province per valore del Pil pro capite Piacenza ha 
recuperato cinque posizioni, salendo dalla ventesima alla quindicesima. 

Il dato sull’occupazione va letto congiuntamente a quello della 
Cassa integrazione e ponendo altresì attenzione alla definizione 
Eurostat  di “occupato”, che è colui che ha lavorato anche solo 1 
ora in una settimana. Questo perché, se da un lato gli iscritti ai centri 

per l’impiego sono aumentati di circa 
2.000 unità e gli avviamenti sono 
risultati in calo di quasi 6.000 unità, 
l’esistenza degli ammortizzatori sociali 
sembrerebbe aver mantenuto  un tasso 
di occupazione piuttosto stabile (si fa 
di nuovo riferimento a valori stimati 
dall’Istituto Tagliacarne su dati Istat) 
ed anzi le persone occupate sarebbero 
risultate in aumento sul 2008 (aumento 
peraltro concentrato nei primi mesi del 
2009 e poi venuto meno). Il numero dei 
cassintegrati –da considerarsi occupati a 
tutti gli effetti- ha subito una vera e propria 

esplosione. In totale la cassa integrazione è cresciuta del 692%: quella 
ordinaria del 1.066%, quella straordinaria del 298%. I mesi più “caldi” 
dell’anno sono stati quelli finali (da ottobre a dicembre) quando è stato 
autorizzato il 50,92% delle ore complessivamente assegnate nell’anno.
Le stesse stime Tagliacarne evidenziano, coerentemente con quanto 
percepito dagli operatori economici, un aumento delle persone in 
cerca di occupazione. Il tasso di disoccupazione sarebbe salito al 
2,4%, contro una media regionale del 4,8% ed un dato nazionale del 
7,8%. L’aumento dell’occupazione avrebbe però riguardato non tanto 
cittadini italiani quanto la componente straniera della popolazione. 

In effetti la popolazione residente a Piacenza è risultata di 
nuovo in aumento rispetto al 2008, proprio grazie al saldo 
migratorio. L’arrivo di residenti provenienti principalmente 
da Paesi esteri continua ad essere il motore della crescita, 
anche se progressivamente il suo contributo si va affievolendo.

Un altro dato certo è che le imprese registrate alla camera di 
commercio sono calate (-0,71%) e ciò a prescindere dalla variazioni 
amministrative (cessazioni d’ufficio). A diminuire abbastanza 
vistosamente sono state le iscrizioni (-8,8% sul 2008) mentre le 
cessazioni si sono mantenute in linea con il 2008. La riduzione della 

La sintesi dei dati 
piacentini

Cassa integrazione ordinaria 
(CIG) e straordinaria (CIGs):
Numero ore a Piacenza, 2007-
2008-2009 autorizzate
Fonte: Inps



 

piacenza economica giugno 2010

9

PRIMO PIANO

apertura di nuove attività è  probabilmente motivata 
dalle incertezze sull’evoluzione del quadro economico 
generale e da un quadro finanziario complesso. 

I fallimenti sono infatti risultati in aumento 
(soprattutto nel commercio) mentre i titoli 
protestati, pur senza una crescita diretta sul 
2008, hanno mantenuto livelli piuttosto elevati. 
L’unica componente del quadro imprenditoriale 
che si è ampliata è quella delle imprese 
con titolare straniero (+8,4% per le imprese 
individuali). In tutti i settori le chiusure sono state 
più numerose delle aperture di nuove attività.

In agricoltura non si è ancora arrestato il flusso 
che porta alla perdita di realtà imprenditoriali, 
flusso già evidenziato da diversi anni. A questo 
fenomeno si aggiunge anche la riduzione della produzione lorda 
vendibile, già risultata in calo anche nel 2008. La variazione è stata 
del -2,11%; essa, unitamente ai costi di produzione piuttosto sostenuti, 
sta incidendo in misura marcata sui bilanci delle aziende agricole.

L’industria manifatturiera nel suo complesso avrebbe 
registrato un calo del fatturato del 15% circa sul 2008 (secondo le 
valutazioni dell’Indagine congiunturale Unioncamere) mentre le 
costruzioni avrebbero ridotto il volume d’affari di circa 3,5 punti 
percentuali in media d’anno, con un peggioramento consistente 
a fine 2009. La negatività che ha investito il settore è riscontrabile 
anche dai dati della Cassa edile che evidenziano sia un calo delle 
imprese iscritte che degli operai e delle ore lavorate in media.
Nell’industria il settore meccanico è stato investito prepotentemente 
dalla crisi. Da un lato si è verificato  un aumento della cassa integrazione 
ordinaria a quattro cifre (+1.697%), dall’altro un arretramento pari 
al 18,6% (circa 400 milioni di euro in meno) delle esportazioni.
Il settore artigiano manifatturiero ha peggiorato notevolmente 
le proprie performance così come il settore del commercio al 
dettaglio che ha ridotto ulteriormente le vendite, anche con 
riferimento all’anno passato. Nel turismo ad un aumento degli 
arrivi ha fatto da contraltare una riduzione delle presenze accertate.

L’interscambio complessivo con l’estero è diminuito del 13% circa, 
è la prima volta dal 2000 che il valore di questo aggregato è risultato in 
diminuzione. A parziale consolazione va detto che la regione ha ridotto 

l ’ i m p o r t /
export del 
24% circa 
e che su 
q u e s t o 
livello è 
anche il 
r i s u l t a t o 
n a z i o n a l e 
( - 2 2 % ) . 
Il saldo 
i m p o r t -

export ha nuovamente assunto 
segno negativo, come nel 2008, e 
dimensione maggiore (-145 milioni 

Imprese attive a Piacenza per 
forma giuridica
Fonte: Infocamere - Stockview

Variazione percentuale di 
importazioni ed esportazioni
Fonte:  Elaborazioni Cdc PC su
 dati Istat
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di euro). Le importazioni sono calate complessivamente dell’11% mentre 
le esportazioni del 15%. Francia e Germania continuano a rappresentare 
i partners fondamentali per le imprese piacentine che intrattengono però 
forti rapporti commerciali anche con i paesi asiatici (il 10% delle merci 
vendute ed acquistate da imprese di Piacenza arriva in/proviene dall’Asia). 
Tra  le categorie di prodotti diversificate per contenuto tecnologico, a 

calare è stato l’export di prodotti specializzati  
e di prodotti tradizionali mentre un leggero 
aumento delle vendite si è riscontrato per le 
materie prime ed i prodotti dell’agricoltura.

Sul fronte finanziario va segnalata la 
diminuzione del rapporto tra impieghi e 
depositi, passato dal 171,7% di fine 2008 al 
156,4% di fine 2009. Se infatti gli impieghi sono 
lievemente aumentati (dello 0,52%), ben più 
forte è stato l’incremento dei depositi (+10,4%). 
In aumento le sofferenze: nel 2008 il rapporto 
sofferenze/impieghi si era attestato al 3,1%, a 
fine 2009 è salito al 4,1%. Contestualmente si 
è anche registrata una discreta riduzione dei 
crediti di firma concessi (-11,7% sul 2008).

Impieghi e depositi per localizzazione della clientela - Serie 
storica - Piacenza
Consistenze in migliaia di euro
Fonte: Banca d’Italia

Sofferenze su impieghi per localizzazione della clientela - Serie storica - Piacenza
Valore percentuali

Fonte: elaborazioni CdC su dati Banca d’Italia
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Il progetto vincitore “Ed è subito sera” di Jonny Sturari, Johan Kolhls, Pierluigi Bucci
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Un punto panoramico
 per ammirare il Po

ATTUALITA’ CAMERALE

Partita lo scorso dicembre, è giunta a conclusione l’iniziativa varata 
dalla Camera di commercio con il sostegno di Fondazione di Piacenza 
e Vigevano, Comune e Provincia di Piacenza e la collaborazione del 
Politecnico di Piacenza, dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti e 
Conservatori e dell’Ordine degli Ingegneri.
Si trattava di un Concorso a premi finalizzato a raccogliere proposte 
progettuali per realizzare un punto panoramico che consenta di 
aumentare la fruibilità del Po, il più lungo fiume d’Italia, che lambisce 
la città di Piacenza.

Il concorso ha avuto ampio respiro, al punto che sono pervenute 105 
proposte progettuali

Sono stati complessivamente 476 i progettisti che si sono cimentati con 
il concorso: i concorrenti singoli sono stati 16, solo il 15% del totale. 
Qualche concorrente è nato o risiede all’estero: Spagna, Portogallo, 
Russia, Belgio, Germania,  Austria, Serbia, Polonia, Croazia, Cile, i 
Paesi coinvolti.

Sono 11 i progetti che hanno visto la partecipazione di piacentini.

“Sono estremamente soddisfatto del successo che ha avuto il concorso” 
ha commentato Giuseppe Parenti “Piacenza è una città nata sul fiume Po 
che ha il dovere di valorizzarlo maggiormente. I ponti sono sempre stati 
un motivo d’attrazione per i territori nei quali sono collocati, non solo 
uno strumento per porre in collegamento due luoghi diversi. Speriamo 
che in futuro ci sia l’opportunità di realizzare uno dei progetti che sono 
stati presentati.”  

Jonny Sturari, Johan Kolhls, Pierluigi Bucci sono i tre progettisti 
che hanno firmato l’opera premiata all’Urban Center di Piacenza, 
come vincitrice del concorso. Il motto scelto per caratterizzare 
l’elaborato è “Ed è subito sera”.
“Il progetto proposto vuole sostenere una serie di condizioni favorevoli 
alla valorizzazione del contesto, del paesaggio e delle identità 
preesistenti. Ubicato in prossimità della riva il punto panoramico 
vuole essere un simbolo di riconoscibilità per questo luogo” scrivono 
gli ideatori.“L’oggetto architettonico, allineato alla prima pila in alveo 
della sponda piacentina, prende origine a valle e si sviluppa nella prima 
parte verticalmente. E’ leggermente inclinato in avanti verso il ponte, per 
intersecarlo all’altezza della pista ciclabile. La forma relativamente ad 
L del punto panoramico viene suggerita da una molteplicità di fattori. 
Innanzi tutto la figura a semi-arco si propone come un simbolo,a una 
soglia tra luoghi, una nuova Porta d’ingresso alla città di Piacenza. 
Inoltre, l’occasione di oltrepassare il ponte dell’Anas offre al progetto 
la garanzia di ridurre l’inquinamento acustico e visivo della circolazione 
stradale rispetto alla parte fruibile del progetto. Di conseguenza la 

105 le proposte 
pervenute

Il commento di 
Giuseppe Parenti

Motivazioni e significato 
del progetto vincitore
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terrazza panoramica è esposta ad una vista aerea, sgombra da elementi 
di disturbo e verticale al Po”.

I progettisti hanno spiegato anche la scelta del motto da impiegare per 
qualificare il progetto.

“La poesia di Quasimodo “Ed è subito sera” ha influenzato il progetto 
fino a suggerire un percorso museografico. L'utenza instaura un rapporto 
individuale con il percorso ed il contesto adiacente. Il visitatore, davanti 
al panorama, "solo sul cuor della terra", vive un momento introspettivo di 
riflessione personale. Lungo la passeggiata, la luce filtrata dalle aperture 
"trafigge" l'utente e allo stesso tempo permette d'intravedere scorci di 
contesto, così da sottolineare la progressiva presa di coscienza dell'intor-
no, avvenuta nel suo pieno solo alla fine del percorso.
L'arrivo del tramonto definisce il culmine scenografico ed allo stesso 
tempo stabilisce il passaggio verso la notte, momento ultimo ed effimero 
nel quale il punto panoramico illuminato artificialmente, acquisisce la 
sua massima potenza simbolica.”

L'equipe vincitrice é formata da 2 architetti ed un ingegnere.
Jonny Sturari e Johan Kohls, architetti, sono soci dello studio SKP 
Architecture (2008) e lavorano a Parigi, dove si sono conosciuti. Prima 
di collaborare, hanno lavorato con diversi studi di nota importanza, 
quali Péripheriqués Architectes, Aymeric Zublena, Lan Architecture e 
Frank O'Ghery. 
Pierluigi Bucci lavora tra Parigi e Roma come ingegnere strutturista, 
seguendo progetti di noti architetti, quali Jean Nouvel, Hugh Dutton, 
Odile Decq, Bernard Tschumi nonché lavori in Cina ed Hong Kong.
La collaborazione del trio nasce da un'esigenza comune di dare vita 
a progetti di qualità architettonica ed ambientale, dove l'analisi del 
territorio, a differenti scale, porta a considerare il progetto non come un 
oggetto singolo, ma un elemento inscritto nel suo contesto e nelle sue 

Il secondo classificato “Il riflesso del vento” di Giorgio Santagostino, Monica Sofia Alves 
Margarido, Alessandro Gasparini, Ilaria Danielli, Stefano Farina
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fasi storiche.

Al secondo posto si è piazzata l’opera “Il riflesso del vento” 
progettata da Giorgio Santagostino, Monica Sofia Alves Margarido, 
Alessandro Gasparini, Ilaria Danielli, Stefano Farina, mentre il bronzo 
è toccato a “Free as a 
bird” di Roberto Del Sarto, 
Piercarlo Felicetti, Matteo 
Roselli, Claudio Musacchio.

Il primo premio – messo 
a disposizione dalla Camera 
di commercio - ammontava 
a 14mila euro, mentre 
il secondo ed il terzo 
premio sono stati garantiti 
dalla Fondazione di 
Piacenza e Vigevano (7mila 
euro per il secondo premio 
e 3.500 euro per il terzo 
premio).
 
Le 102 opere rimanenti 
sono state classificate tutte 
al terzo posto. 

L’Urban Center del 
Politecnico, che ha ospitato 
la cerimonia di premiazione, 
ha accolto i visitatori con 
la mostra di tutte le opere 
pervenute collocate su pannelli diramantisi in un disegno sinuoso, a 
riprodurre le anse del fiume. In mostra sono state inserite anche fotografie 
storiche del fiume Po tratte dall’archivio fotografico Croce.

Tutto il materiale del concorso è stato raccolto in un cofanetto contenente 
un DVD, distribuito ai partecipanti alla cerimonia.

I tre progetti premiati sono anche visibili direttamente sul sito della 
Camera di commercio di Piacenza (www.pc.camcom.it).

Il terzo classificato “Free as a bird” di Roberto del Sarto, Piercarlo 
Felicetti, Matteo Roselli, Claudio Musacchio
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Contrasto? Conflitto?
MEDIAZIONE

Il Decreto Legislativo n.28 del 4 marzo 2010 ha introdotto importanti 
novità in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle 
controversie civili e commerciali. 
Si tratta di una norma attuativa della riforma del processo civile che 
introduce – a decorrere da marzo 2011 - l'obbligatorietà del 
tentativo di conciliazione prima del processo e che, secondo 
le stime del Governo, potrebbe lasciar fuori dai tribunali circa 
un milione di cause civili, deflazionando in tal modo il sistema 
giudiziario italiano dal carico degli arretrati.
Questo milione di potenziali cause che non approderanno in tribunale 
passeranno comunque sulle scrivanie degli studi legali 
italiani. La figura dell’avvocato, il cui ruolo di assistenza e di 
consulenza ai clienti nella conduzione del contenzioso resta invariato, 
viene ulteriormente coinvolta dalla nuova normativa in quanto, all’atto 
del conferimento dell’incarico, l’avvocato dovrà informare l’assistito, in 
modo chiaro e per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento 
di mediazione, delle agevolazioni fiscali previste nonché delle materie in 
cui l’esperimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale. 
La mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad 
assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per 
la composizione di una controversia e per addivenire alla conciliazione. 
Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una 
controversia civile e commerciale, purchè si tratti di questioni inerenti 
diritti disponibili, non sono previste formalità particolari ed è possibile 
utilizzare anche modalità telematiche.
La gestione del procedimento di mediazione è riservata ad organismi 
pubblici o privati, che diano garanzia di serietà ed efficienza, iscritti in 
un registro che verrà prossimamente istituito con decreto del Ministero 
della giustizia.  Fino all’adozione di tale decreto, si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni relative al regolamento di conciliazione, ai 
requisiti di qualificazione professionale richiesti ai mediatori nonché 
alla tabella delle indennità dovute per spese di conciliazione e adottate 
dagli organismi deputati a  gestire la conciliazione in materia societaria, 
già iscritti nel registro istituito dal suddetto Ministero per queste tipologie 
di tentativi di conciliazione.  
La Camera di Conciliazione, istituita dalla Camera 
di commercio di Piacenza, che è stata iscritta nel 
registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di 
conciliazione, istituito presso il  Ministero della giustizia, 

La Novità

MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI  E COMMERCIALI

DALLO SCORSO MESE DI MARZO UNA POSSIBILITA’ IN PIU’ PER RISOLVERE I CONFLITTI 
A CARICO DI IMPRESE E CONSUMATORI.

LA CAMERA DI COMMERCIO IN PRIMA LINEA SU QUESTA PARTITA



 

piacenza economica giugno 2010

17

 ATTUALITA’ CAMERALE

per garantire l’operatività del proprio organismo ha recepito le 
nuove disposizioni legislative, adeguato il proprio regolamento ed 
è al momento l’unico organismo sul territorio piacentino 
deputato a gestire la procedura di mediazione per la 
conciliazione di controversie civili e commerciali.

L’Ente camerale, che gestisce il servizio di conciliazione fin dal 1999, ha 
investito nella formazione dei conciliatori organizzando numerosi 
corsi base ed avanzati nonché percorsi obbligatori con 
valutazione finale, a cadenza biennale che, in applicazione ai 
criteri standard elaborati da Unioncamere, costituiscono requisito 
imprescindibile per la permanenza negli elenchi ed assicurano un 
adeguato livello di professionalità dei conciliatori.
Il profilo del conciliatore camerale è pertanto determinato dall’elemento 
motivazionale e cioè dalla disponibilità del conciliatore stesso a formarsi 
ed aggiornarsi, dalla qualità dell’esperienza maturata, dalla capacità 
di ascolto, di fornire chiarimenti e di proporre soluzioni creative per il 
raggiungimento dell’accordo, nel rispetto del principio della riservatezza. 
Le esigenze di formazione continua e gli impegni professionali 
sono state le cause principali, nel corso degli anni, di una consistente 
riduzione del numero dei conciliatori camerali. Sono infatti  attualmente 
sette i mediatori iscritti nell’Elenco dell’organismo camerale. 
Si tratta  di sei avvocati : Lydia Ansaldi, Monica Fermi, Fabio 
Leggi, Rosarita Mannina, Maria Ida Martina, Elena Pozzoli 
e di una commercialista, Giuseppina Torreggiani. 

Il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità e si 
avvia semplicemente con il deposito di una domanda: entro quindici 
giorni viene designato un mediatore, fissato l’incontro e data 
comunicazione alla controparte.
Oggi il ricorso alla procedura di mediazione può essere liberamente 
scelto dalle parti ma, da marzo 2011, il tentativo di mediazione 
presso gli organismi accreditati diventerà obbligatorio e dovrà 
essere esperito a condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
Riguarderà le controversie in materia di condominio, diritti reali, 
divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante 
dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità 
medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo 
idoneo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 
L’improcedibilità potrà essere eccepita dal convenuto nel primo atto 
difensivo, oppure dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice 
peraltro, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il 
comportamento delle parti, potrà invitare le stesse ad intraprendere 
un percorso di mediazione in qualunque momento, purchè prima 
dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale 
udienza non sia prevista, prima della discussione della causa. Infine, 
il giudice o l’arbitro assegneranno il termine di quindici giorni per la 
presentazione della domanda di mediazione davanti ad un organismo 
quando, in presenza di clausole di mediazione nel contratto, nello statuto 
o nell'atto costitutivo, il tentativo di conciliazione non risulti esperito. 
Il procedimento si conclude per mancata partecipazione 
all'incontro, per raggiungimento o non raggiungimento dell'accordo nel 
termine massimo di quattro mesi dal deposito della domanda. 
Per incentivare il ricorso alla mediazione, il decreto legislativo 28 
introduce un regime di esenzione fiscale, che è integrale con 
riferimento all’imposta di bollo e parziale con riferimento 
all’imposta di registro. Quest’ultima non è infatti dovuta per i 

L’intervento del 
Segretario Generale 

della CCIAA 
Dr. Alessandro Saguatti

Come ci si muove
per attivare il 

procedimento?
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verbali di conciliazione entro il limite di valore di 50.000 euro, mentre 
è dovuta per la parte eccedente. E’ inoltre riconosciuto alle parti un 
credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro, che è ridotto della 
metà, in caso di insuccesso della mediazione. 
Il procedimento di mediazione è coperto da obbligo di riservatezza.

Al tavolo della mediazione, il mediatore ascolta le parti, si 
immedesima nel problema per far loro sentire l’interesse a capire 
e a partecipare, esprimendo con ciò una motivazione che può aprire 
la strada della conciliazione. La comunicazione viene, in tal modo, 
facilitata, per consentire la visione completa del problema, affinché 
sia percepita la necessità di una soluzione “comune”.
Ciascuna parte può quindi accostarsi alla controversia in un’ottica di 
relazione e non di mera contrapposizione, in una sinergia di interessi e 
non solo di posizioni.
Lo strumento non è finalizzato a far sì che una 
parte convinca l’altra, né a stimolare reciproche 
concessioni forzate o calcolate in meri termini economici; ogni 
parte può sentire l’utilità di soluzioni alternative al 
conflitto, rispetto al permanere in una situazione di conflitto.
La parte, attraverso la comunicazione facilitata dal 
mediatore, è artefice del potenziale accordo, che può essere 
arricchito dalla presenza dei professionisti per assicurare le 
necessarie cautele, sia di carattere giuridico che tecnico.
Le parti che, ad esempio, si contestino reciproci inadempimenti, 
con il supporto dei rispettivi avvocati, possono focalizzare di essere 
accomunate dall’interesse di definire i rapporti intercorsi, individuando, 
attraverso l’opera del mediatore, il contenuto del “loro” accordo.
Il procedimento di mediazione è flessibile: il mediatore può 
tenere incontri congiunti e separati con ciascuna delle persone presenti 
al tavolo, può immedesimarsi in ognuna per comprenderne le ragioni, gli 
interessi e le motivazioni e ciò consente di far circolare i molti contenuti 
che le parti offrono. 

Imparzialità e terzietà del mediatore, che non decide la 
controversia, ma che facilita la comunicazione tra le parti nella ricerca 
di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, 
tempi del procedimento brevissimi rispetto al ricorso alla 
giurisdizione e garanzia di riservatezza del procedimento sono 
vantaggi che il servizio di mediazione offre a tutti gli operatori del 
mercato.  
Il servizio risponde alle effettive esigenze delle imprese, che 
per essere competitive devono poter ridurre le aree di conflittualità e 
trarre da soluzioni rapide, riservate ed economiche motivo di ulteriore 
business; offre ai consumatori la giusta tutela, evitando loro di 
affrontare antieconomiche azioni giudiziarie ed è di interesse anche 
per i professionisti, che possono adeguatamente assistere i propri 
clienti durante il procedimento di mediazione, prestando la consulenza 
di cui le imprese devono necessariamente avvalersi per la conduzione 
del contenzioso.

Per illustrare principi e caratteristiche della mediazione, la Camera di 
commercio ha organizzato un seminario di formazione-azione, 
che si è svolto al teatro President il 10 giugno scorso. 
L’occasione è stata particolarmente originale perché 
le fasi di una procedura di mediazione sono state rappresentate 
attraverso l’integrazione di scene teatrali con l’intervento di 

L’intervento del 
mediatore 
Avv. Maria Ida Martina

Perchè ricorrere alla 
mediazione?

L’evento
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conciliatori e attori.

A fine giugno si è realizzato anche un percorso formativo per 
sensibilizzare i professionisti che assistono o rappresentano le parti ed 
aiutarli ad acquisire le tecniche negoziali di composizione della lite 
al fine di migliorare l’assistenza ai loro clienti nel raggiungimento di 
accordi ottimali.  

CONTRASTO? CONFLITTO?

MEDIAZIONE
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Un premio di laurea per 
ricordare il Presidente Gatti

Come anticipato dal Commissario Straordinario Giuseppe Parenti nel 
corso dell’ultima Giornata dell’economia, la Camera di commercio 
ha deciso di rendere onore alla figura del compianto 
Presidente Luigi Gatti attraverso l’istituzione di un Premio 
di Laurea.

Il Premio riguarderà laureati (diploma di laurea vecchio ordinamento o 
laurea specialistica o magistrale) alla Facoltà di economia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

La scelta della Cattolica è stata dettata dal profondo legame 
che Luigi Gatti ha sempre avuto con una università che ha 
visto crescere e alla quale ha dato un rilevante contributo 
personale in termini di idee, sostegno, impulso, entusiasmo.

Il Premio di Laurea, del valore di 3.000 euro, sarà assegnato da una 
commissione composta dal Commissario straordinario Giuseppe 
Parenti, dal Preside della Facoltà di Economia Maurizio Luigi 
Baussola e dal Segretario generale della Camera di commercio 
Alessandro Saguatti. 
La tesi dovrà essere stata discussa tra il dicembre 2008 ed il dicembre 
2010, da laureati con votazione non inferiore a 108/110 ed età 
non superiore a 26 anni.

Il contenuto della tesi potrà essere ricompreso tra una delle seguenti 
tematiche:
- la realtà piacentina considerata in tutte le sue articolazioni economiche; 
- l'innovazione intesa come innovazione tecnologica, organizzativa e 
gestionale su temi attinenti all'impresa; 
- i sistemi economici territoriali (distretti, aree urbane e metropolitane, 
province, localismi); 
- le piccole e medie imprese (con particolare riguardo ai 
problemi del ricambio generazionale, dell'accesso al credito e 
dell'internazionalizzazione); 
- i processi di internazionalizzazione dei sistemi economici nazionali e 
locali; 
- infrastrutture e ambiente; 
- il sistema del non profit e la riforma del welfare.
Per fare domanda sarà sufficiente scaricare il modello disponibile sul sito 
www.pc.camcom.it o presso l’ufficio studi della Camera di commercio di 
Piacenza (e-mail: promozione@pc.camcom.it, tel.0523/386259-292) 
e trasmetterlo per raccomandata oppure attraverso la posta elettronica 
certificata. Non è ammessa la presentazione a mani del materiale.
La domanda dovrà essere presentata tra il 1 luglio 2010 ed il 31 
dicembre 2010.

Il regolamento è nella sezione VADEMECUM. Per darne maggior risalto, 
un estratto della tesi vincitrice verrà pubblicato su questa rivista.

Per giovani laureati in 
Economia alla Cattolica 
di Piacenza

Tesi discusse nel 2009 e 
2010
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Ospitalità italiana: a Piacenza
l’avanguardia dei primi 27

Sono ventisette le strutture piacentine che posso esporre la vetrofania 
del marchio Q, il marchio che contraddistingue esercizi turistici 
caratterizzati da un livello di servizi certificato. Si tratta di 7 alberghi, 
13 ristoranti e 7 agriturismi.
La consegna degli attestati e delle vetrofanie è avvenuta presso 
l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, durante una 
conferenza stampa cui hanno partecipato il Commissario Straordinario 
della Camera di commercio Giuseppe Parenti, il Presidente della 
commissione di valutazione piacentina Giovanni Struzzola, il Direttore 
delle Relazioni con gli enti e le amministrazioni pubbliche di Isnart 
Piero Zagara. Ha portato il saluto dell’Amministrazione provinciale 
l’Assessore al Turismo, nonché Vice Presidente della Provincia di 
Piacenza, Maurizio Parma.
La partita del turismo si gioca sul campo della qualità e a vincere sono 
sia le strutture turistiche sia gli ospiti. È stata questa la sfida raccolta 
dalla Camera di Commercio di Piacenza che anche per il 2010 ha 
aderito al progetto marchio Ospitalità Italiana, lanciato da Isnart 
(Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) nel 1997 e che, ad oggi, vanta 
migliaia di strutture certificate in ben 80 province italiane.
Con la loro adesione al bando pubblicato dalla Camera di Commercio, 
le strutture hanno scelto di adeguarsi volontariamente ad un preciso 
disciplinare (con relativo punteggio), che nasce dal confronto e dal 
dialogo di esperti di settore, rappresentanti pubblici, referenti territoriali 
e associazioni di consumatori. 
La valutazione del rispetto di specifici criteri di qualità è rimesso ad un 
gruppo di esperti, facenti parte di un organismo terzo e indipendente, 
che valutano gli aspetti ritenuti più rilevanti per la soddisfazione degli 
ospiti: facilità di accesso, parcheggio, professionalità e ospitalità del 
personale, pulizia e funzionalità delle camere, genuinità dei prodotti, 
trasparenza dei menù, sostenibilità ambientale.
A confermare che  si tratta di una garanzia di un buon servizio non 
sono solo gli addetti ai lavori ma gli stessi ospiti, tanto che le strutture 
ricettive certificate con il marchio Ospitalità italiana vantano tassi di 
occupazione superiori rispetto alla media nazionale.
Il marchio ha validità annuale ed è rinnovabile e rappresenta qualcosa 
di più di un semplice logo di riconoscimento, consentendo alle 
strutture ricettive di poter godere di un vero e proprio alleato della 
qualità che offre formazione, elabora strategie di miglioramento ad 
hoc, garantisce promozione grazie alle guide provinciali, ricche di 
informazioni anche sul territorio e facili da consultare, permette grande 
visibilità sul sito www.10q.it,  che ospita tutte le strutture certificate con 
il marchio Ospitalità Italiana e tanto altro ancora. Anche il sito www.
premiospitalita.it offre informazioni utili su tutte le strutture.

Le valutazioni eseguite dagli ispettori accreditati sono basate 
sulla qualità dei servizi erogati in virtù di un disciplinare sintetizzato nei 
seguenti 10 punti:

Il disciplinare

I RISTORANTI CON IL MARCHIO 
OSPITALITA’ ITALIANA:

Categoria Ristorante Gourmet:

NIDO DEL PICCHIO
Carpaneto Piacentino

ANTICA OSTERIA DELLA PESA
Loc. Scottina di Cadeo

RISTORANTE LA PALTA
Bilegno - Borgonovo Val Tidone

RISTORANTE VECCHIA PIACENZA
Piacenza

Categoria Ristorante 
Internazionale:

PICCOLO ROMA
Piacenza

Categoria Ristorante Classico 
Italiano:

RISTORANTE PEPPINO
Piacenza

TRATTORIA ANTICA CORTE DELLA 
BOTTE

Cortemaggiore
TRATTORIA CATTIVELLI

Isola Serafini, Monticelli d’Ongina 
LE PROPOSTE

Corano di Borgonovo
RISTORANTE LA ROCCA DA FRANCO

Castell’Arquato
RISTORANTE FILIETTO

Loc. Costa Tamborlani, Mezzano Scotti, 
Bobbio

Categoria Ristorante Pizzeria:

BELLARIA
Ziano

MILVERA
Mucinasso - Piacenza
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1. Accesso e posizione
2. Parcheggio
3. Accoglienza – reception
4. Aree comuni e hall
5. Camera
6. Bagno
7. Ristorante e bar
8. Prima colazione – menu
9. Offerta ricreativa
10. Approccio ecocompatibile

Il marchio Ospitalità Italiana quindi, oltre a rappresentare un’importante 
garanzia per il turista, offre alle imprese l’occasione per una costante e 
puntuale supervisione del loro impegno.

Grazie all’accordo tra Camera di Commercio e Isnart, le strutture 
piacentine con il marchio di qualità “Ospitalità Italiana” potranno essere 
comodamente consultate attraverso iphone e ipod touch. Scaricando 
gratuitamente l’applicativo, infatti, per i turisti sarà possibile avere tante 
informazioni utili, foto, prezzi, servizi offerti e mappe per raggiungere 
direttamente sul cellulare le imprese della provincia di Piacenza in 
possesso del prestigioso riconoscimento. Con l’applicazione, scaricabile 
gratuitamente da chiunque possieda un iPod Touch o un iPhone, si 
potrà, dunque, navigare tra i tantissimi luoghi di interesse, ristoranti, 
hotel e attrattive culturali del nostro territorio. Tutto questo è disponibile 
subito in italiano e in inglese: molto presto si aggiungeranno il francese, 
il tedesco, lo spagnolo e il giapponese. 
Si tratta quindi di una vera e propria guida virtuale tra le eccellenze della 
Ospitalità piacentina che permetterà di:
-selezionare le strutture in base al dove dormire e al dove mangiare, e 
per località di preferenza;
-avere informazioni per sceglierle e raggiungerle;
-creare una propria lista di strutture preferite.

Per scaricare dall’Apple store l’applicativo occorre seguire il link: http://
itunes.apple.com/it/app/id354676275?mt=8

ATTUALITA’ CAMERALE

Le strutture con il 
marchio Ospitalità sono 
consultabili da iPod 
Touch o iPhone

RESIDENZA D’EPOCA CON 
IL MARCHIO OSPITALITA’ 
ITALIANA: 

TORRE DEL BORGO
Sariano di Gropparello

GLI ALBERGHI CON IL 
MARCHIO OSPITALITA’ 
ITALIANA: 

BEST WESTERN PARK HOTEL
Piacenza

GRANDE ALBERGO ROMA
Piacenza

HOTEL CITY
Piacenza

HOTEL LE RUOTE
Roveleto di Cadeo

HOTEL OVEST
Piacenza

RELAIS CASCINA SCOTTINA
Loc. Scottina, Cadeo

GLI AGRITURISMI CON IL MARCHIO OSPITALITA’ ITALIANA: 

AGRITURISMO CASE OLIVE
Borgonovo Val Tidone

AGRITURISMO MANDROLA
Rivergaro

CASA NUOVA
Rivergaro

LA FAVORITA
Bicchignano - Vigolzone

LA QUERCIA VERDE
Alseno

LE COLOMBAIE
Bersano di Besenzone

SAN MARTINO
Bobbio



RICERCHE E STUDI
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Il Ponte sul Po dal 1908 fino al 
crollo del 2009

Lucia Labati

Vecchia cartolina che riproduce il ponte sul Po a Piacenza, 
1908

Il terrapieno avrà principio alla mura e terminerà con un muro frontale 
ad ali inclinate posto a 12 metri dalla spalla del ponte; inoltre sarà 
attraversato da tre manufatti per il passaggio:
A) del canale di scolo della fossa della mura, fossa che in tempo di piena 
del Po serve anche di bacino di raccolta delle acque sovrabbondanti del 
colatore Fodesta;
B) della strada comunale di circonvallazione;
C) della ferrovia per il Piemonte
A Nord poi della ferrovia, una rampa a dolce pendenza (0,0325) scende 
alla antica strada di Milano, rappresentata ora dall’argine maestro del 
II° bacino del III° Comprensorio del Po.

Le fondazioni del ponticello per il passaggio dell'acqua sotto alla 
mura sono a platea generale, rappresentata cioè da una gettata in 
calcestruzzo dello spessore di metri 1,20 e larga metri 2,80. Quelle 
per gli altri manufatti sono su palafitte spinte con la puntazza alla quota 
38,50, con la testa annegata per mezzo metro in un masso di calcestruzzo 
alto almeno metri 3 ed avente piano inferiore alla quota 43,50. I pali 
avranno un diametro medio da 0,28 a 0,20, calcolati e distribuiti in 
modo da essere cimentati ad un carico di chilogrammi 0,5 per mmq, 
per cui saranno variamente distribuiti nella fondazione a seconda dei 
vari carichi ai quali verranno assoggettati.

1. IL PROGETTO 
ORIGINARIO DEL 1908 

(dalla relazione tecnica 
originale)  
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Piedritti: Eccettuato il muro frontale, il quale deve considerarsi come 
muro di sostegno della fondazione fino al coronamento, gli altri sono muri 
di sostegno solo per il tratto che corre dal piano della strada al piano di 
formazione della ferrovia, fino al nuovo piano rotabile. La parte perciò 
compresa fra il piano di campagna ed i detti due piani, da un lato è 
contenuta dal terreno degli attuali rilevati, dall'altro verrà contenuta, fino al 
piano degli stessi, da un muro in sassi di cava a denti alternati di m 0,60; 
il corpo centrale sarà in cls.
La parte che effettivamente funziona da muro portante e da muro di sostegno 
e le ali avranno le seguenti disposizioni: la fronte vista sarà rivestita in mattoni 
disposti internamente a sega per avere un buon collegamento con la parte 
centrale; gli spessori saranno di tre teste per due corsi e di due teste per 
tre corsi; dall’altra parte, vale a dire contro terra, il rivestimento sarà in 
muratura di sassi di cava pure a denti alternati alti comunque cinque corsi 
di mattoni e di spessore di m 0,40 e di 0,60. La parte centrale sarà costituita 
da muratura in ciottoli, connessi con malta di calce e calcestruzzo, per i 
riempimenti dei grossi vani e degli spianamenti. Con tali provvedimenti si 
ha la certezza di ottenere un muro di alto peso specifico, utile alla resistenza 
al rovesciamento, di robusta costruzione e di limitato costo.

Le travate sono tre: sulla strada di circonvallazione, sulla ferrovia e  tra 
il muro frontale e la spalla del ponte: le due prime della larghezza di 23 
metri, l'ultima larga metri 11. Esse vennero preventivate in cemento armato e 
saranno provate al carico massimo possibile, cioè ai treni di tram composti 
anche di sole macchine ed ad un carico uniformemente distribuito pari a 
600 kg per mq.

I materiali da costruzione preventivati sono i mattoni nostrani detti 
forti, le pietre di cava o ciottoli di montagna per le murature contro terra, 
i ciottoli comuni per le murature interne, sabbie, sabbioni e ghiaie del Po, 
calce del Trebbia( che ha dato risultati superiori a quella del Palazzolo).

Il piano camminabile ha larghezza di 23 metri, dei quali 9 formeranno 
i due viali pedonali. La parte centrale avrà una massicciata in ghiaia dello 
spessore complessivo medio di 0,30m; le cunette saranno in selciato, 
il profilo trasversale sarà a schiena d'asino; i viali avranno una leggera 
pendenza verso l'interno. Le acque saranno raccolte nelle cunette e guidate 
a chiaviche in granito in corrispondenza dei manufatti e  da queste a mezzo 
di pozzi verticali praticabili verranno immesse nei tombetti pure praticabili, 
ricavati nel corpo delle murature. Una doppia serie di colonnette in granito 
del diametro di metri 0,20 e munite di catene provate ad un carico di 
sicurezza di 1000 kg, collegheranno i parapetti dei manufatti; una doppia 
serie di piante permetterà in pochi anni un efficace schermo ai raggi del sole.

Il ponte era costituito da 2 viadotti di accesso dei quali, quello lato Milano 
in cemento armato e quello lato Piacenza costituito da una serie di archi 
in muratura. L’attraversamento fu realizzato con una travata metallica a 
struttura reticolare.

Partiva dal lato San Rocco e si sviluppava in golena per una lunghezza 
complessiva di 755 m, dei quali 550 in terrapieno e il resto in viadotto. 
Il terrapieno poggiava su una base di larghezza variabile fra i 35 e i 60 
metri, con una larghezza del piano stradale di 10 m. La sua formazione 
richiese un movimento terra di 140.000 metricubi. Il viadotto presentava 
13 campate. La prima raccorda la spalla contro terra lato Milano alla 
prima pila massiccia (pila-spalla) e le restanti 12 sono suddivise in 3 
gruppi da 4 campate ciascuna. La luce media delle singole campate è di 

2. L’OPERA NELLA 
CONFIGURAZIONE 
ORIGINALE
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Viadotto di accesso lato Milano (in riva sinistra) - sezione 
dell’impalcato in c.a. del viadotto di accesso lato Milano, 
dalle Tavole di progetto originali

15m, ognuna delle quali è formata da 4 travi longitudinali collegate da 
traversi che proseguono a sbalzo a reggere la soletta del marciapiede. 
Travi e traversi sono collegati dalla soletta superiore di 15 cm, in modo 
da formare un cassetto nato in calcestruzzo armato. Ogni travata, gettata 
in opera, ha un volume di 200 metricubi. Le 4 pile-spalla e le 9 pilastrate 
sono impostate su profonde palificate. Le teste dei pali sono collegate 
fra loro da un doppio ordine di rotaie, annegate nel calcestruzzo del 
dado di fondazione. Le strutture verticali (setti e colonne) sono state 
realizzate mediante prismi in calcestruzzo fabbricati in cantiere e posati 
in modo da realizzare una camicia perimetrale, entro la quale gettare il 
calcestruzzo non armato. 
Il ponte metallico sul fiume Po: l’asse longitudinale del ponte è 
perpendicolare al corso del Po ed è parallelo a quello dell’esistente 
ponte ferroviario, posto 180 m a valle. La struttura è costituita da una 
travatura reticolare che si sviluppa parte in golena e parte in alveo con 
8 campate di luce per una lunghezza complessiva di 604.80 metri. La 
struttura è resa isostatica tramite il ricorso ad uno schema Gerber con 
cerniere poste nella 2°-4°-6° e 8° campata ad una distanza di 15 m 
dall’asse delle pile. La distanza fra i correnti superiori e inferiori della 
trave reticolare è di 7 m. Le membrature di parete sono contenute in 
due piani verticali distanti 7.80 m. L’impalcato era costituito da ferri 
Zores e longherine di sostegno. Complessivamente furono impiegate 
2600 tonnellate di acciaio.  La travata originale era costituita da ferro 
“omogeneo” ottenuto da colata ed aveva le seguenti caratteristiche 
medie:

tensione corrispondente allo 0.002% di deformazione 
permanente 20 N/mm²
tensione di snervamento 30 N/mm²
tensione di rottura 40 N/mm²
allungamento % misurato 28%
La sede stradale originale aveva una lunghezza complessiva di 10 m, di 
cui 7,50 m di carreggiate e 2,50 m per i marciapiedi laterali. Le strutture 
verticali sono costituite dalle due pile-spalla di riva e dalle sette pile su 
cui gravano gli appoggi interni. Le fondazioni originali erano di tipo a 
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cassone, realizzate in  muratura e fondate ad una profondità di 16-17 m 
sotto lo zero igrometrico. Un appoggio centrale vincola gli spostamenti 
orizzontali e lascia liberi gli spostamenti per dilatazione verso le due 
estremità del ponte.
Viadotto di accesso lato Piacenza (in riva destra): parte dal piazzale 
del Dazio e, dopo un tratto in leggera curvatura, raggiunge in golena 
l’imbocco del ponte. L’opera è costituita da 21 campate con struttura ad 
arco e luce media di 10,80 m. Dopo l’ottava campata, la sequenza di archi 
è interrotta da una travata metallica di 25,215 m di luce che scavalca la 
sottostante linea ferroviaria Piacenza-Alessandria. Lo sviluppo complessivo 
è di 277 m. Gli archi sono a tutto sesto, con volta di 40 cm di spessore, 
realizzata  in cemento non armato. Timpani e muri di contenimento 
del corpo stradale 
sono in muratura. I 
ritti degli archi sono 
in muratura e a 
fondazione diretta, 
tranne quello con 
funzione pila-spalla 
a ridosso della 
trave metallica che 
è fondato su pali. Il 
piano stradale era 
quota 17,64 m rispetto allo zero igrometrico di Piacenza.

Il 12 luglio 1944, nel mirino dei bombardamenti aerei ci furono i ponti 
sul Po. Si scatenò un diluvio di fuoco, ma furono pochi colpi, neanche 
troppo precisi, a renderlo completamente inservibile. La travata continua 
rigida metallica, che aveva sollevato le accese contestazioni degli 
ingegneri piacentini all'epoca della sua progettazione, aveva purtroppo 
dimostrato tutta la sua paventata vulnerabilità e collassò per intero. Il 
ponte stradale venne quasi completamente distrutto dai bombardamenti: 
le travature contorte e disarticolate, facevano una gran pancia sbilenca 
tra un pilone e l'altro. Rimasero in piedi due soli monconi: uno all'inizio 
ed uno alla fine. Furono danneggiate anche la prima, la seconda e 
la sesta pila contando da Piacenza. Riportò danni anche la terza pila. 
Il transito lungo la via Emilia fu interrotto. Il traffico locale tra le due 
sponde fu mantenuto con l’ausilio di traghetti di modesta portata, fino 
alla fine delle ostilità belliche.
Dopo quella prima, lunga, incursione aerea del 12 luglio, il ponte 
ferroviario sì presentò inspiegabilmente intatto, sfiorato soltanto da alcuni 
spezzoni. Piloti e puntatori dei bombardieri e dei cacciabombardieri della 
"XII Air Force" dovettero tornare nel cielo sopra il Po altre cinque volte 
a colpire il ponte ferroviario  effettuando un numero sempre crescente 
di passaggi. Finché il ponte restava in piedi e funzionante, l'operazione 
"Mallory Major" che prevedeva il taglio di tutti i collegamenti tra le forze 
germaniche, non poteva dirsi conclusa. Tutti i piani strategici degli 
alleati erano in una fase di stallo. Quindi, quel ponte andava abbattuto 
ad ogni costo. Per tre sere consecutive gli aerei tornarono, ripetendo 
lo sconquasso della prima volta e lasciando il ponte incredibilmente 
integro come la prima volta e - scrissero alcuni cronisti - come fosse 
stregato. La sera del 17 luglio, però, quella specie di sortilegio non 
si replicò. Il ponte venne colpito e le sue arcate si piegarono, quasi 
inginocchiandosi, nelle acque del Po, isolando così anche la stazione 
ferroviaria. Dal 12 al 17 luglio gli attacchi furono compiuti da 272 
bombardieri bimotori "B.26 Marauder" e da 10 cacciabombardieri "P.47 
Thunderbolt": complessivamente furono sganciate sui ponti, sul Po e 
sugli immediati dintorni 1.011 bombe, per un peso totale di 542,5 

3. IL BOMBARDAMENTO 
DEL 1944
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tonnellate. In quei giorni non venne fatto alcun tentativo di riattivare in 
qualche modo i due ponti, né per creare un collegamento tra le due 
sponde. Eppure, gli aerei, decisi a far piazza pulita anche dei relitti 
contorti, continuarono a tornare a bombardarli fino alla fine di luglio, 
facendo piovere su quelle rovine immerse nell'acqua altre centinaia 
di tonnellate di esplosivo. I tedeschi, però, dovevano assolutamente 
assicurare il passaggio sul Po alle loro colonne motorizzate dirette al 
fronte per contenere l'avanzata delle armate inglesi ed americane che 
ormai si stavano dirigendo al nord. Da Verona, il generale Wolf del 
Comando Germanico Nord Italia, ordinò al Comandante di Piazza 
di Parma, da cui dipendeva Piacenza, di costruire ponti di barche e 
chiatte a monte e a valle di Piacenza. Con duri turni di lavoro, sotto la 
sorveglianza dei soldati tedeschi, in meno di una settimana gli operai 
costruirono un ponte su chiatte ben strutturato. 

Subito dopo la Liberazione, il Comando Genio Pontieri di Piacenza 
realizzò, con materiali di recupero un ponte provvisorio in barche di legno 
e di modesta portata. In 60 ore, i tecnici e gli operai del Laboratorio del 
Secondo Reggimento Genio pontieri riuscirono a "gettare " il ponte di 
barche ancorate a funi: si tratta del primo ponte del dopoguerra. Venne 
battezzato il "piacentino", perché interamente costruito dai piacentini. Per 
realizzarlo, vennero utilizzati barconi, traversine, assi ed altri materiali 
di recupero. Venne costruito a monte del ponte stradale bombardato. 
Decine di operai, tra cui molti volontari vi lavorarono per due giorni 
e mezzo affrontando anche i pericoli di una forte corrente. Misurava 
270 metri e sulla sponda lombarda finiva in mezzo ad una boschina. 
L'esperienza e l'abilità dei tecnici e degli operai del Laboratorio Pontieri, 
vennero messe a frutto ed esaltate nell'emergenza. L'opera, seppur 
dall'aspetto dimesso, risultò perfetta e resistente. La ammirarono anche gli 

4. DOPO IL 
BOMBARDAMENTO DEL 
1944 - Il ponte Stradale

Cartolina del Ponte Ferroviario
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esperti dell'esercito anglo-americano. Gli stessi Alleati costruirono, più 
a monte e per esclusivo uso militare, un altro ponte su grossi gommoni 
che, al confronto con il nostro, era lo sfoggio dell'efficienza e della 
capacità tecnologica dì un grande esercito. Ma pochi giorni dopo, una 
piena del fiume strappò i galleggianti pneumatici, che trascinati dalla 
corrente andarono a sbattere contro il ponte "nostrano" che, sorretto da 
solidi ancoraggi, resistette invece all'urto trattenendo anche i tronconi 
del ponte militare, che furono così facilmente recuperati. Il 28 maggio 
1945, il ponte "piacentino" venne inaugurato ufficialmente.

Il 6 settembre 1945, senza alcun preavviso, l’allora ministro dei trasporti 
Ugo La Malfa fece la sua comparsa a Piacenza per vedere a che punto 
fossero i lavori di riparazione al ponte ferroviario. Già dal 14 maggio, a 
neanche tre settimane dalla Liberazione, erano iniziate le operazioni di 
ripristino. Erano state affidate all'impresa "ing. Badoni" dì Lecco. Ai tec-
nici ed agli operai che per la prima volta s'avvicinarono al relitto si pre-
sentò una situazione non certo semplice: delle undici travate, tre erano 
illese; quattro, da riparare; due, da ricostruire e due - che si speravano 
intatte - da ripescare dal fiume. A settembre, a quattro mesi dall'inizio 
dei lavori ed a pochi giorni dall'improvvisa ispezione di La Malfa, molti 
interventi erano stati compiuti grazie anche al Genio ferroviario inglese, 
che aveva procurato i battipali ad aria compressa ed ì mezzi per tra-
sportare i circa 1850 pali necessari alle riparazioni. Le campate integre 
erano le prime tre dalla sponda lombarda; la quarta, era stata riparata 
con la sostituzione di diverse putrelle; la quinta e la sesta, cadute nel 
fiume, stavano per essere risollevate con un "pontone portamartinetti" 
che, utilizzando catene rigide e bilancieri snodati, consentiva l'innalza-
mento di 10 cm all'ora della mastodontica struttura affondata nel fiume; 
la settima campata aveva richiesto numerosi interventi; l'ottava, comple-
tamente distrutta, era già stata sostituita con travate in ferro sorrette da 
stilate in legno; la nona, pure disfatta, era stata sostituita con materiali 
di altri ponti forniti dal Genio Militare. La decima e l’undicesima erano 
state sottoposte a notevoli sostituzioni ed a complesse operazioni tra 
cui stiramenti e compressioni delle barre in ferro. A sorpresa, alle 18 
di mercoledì 10 ottobre 1945, alla stazione di Piacenza, sul binario da 
Milano, inutilizzato da oltre un anno, si fermarono tre carrelli spinti a 
mano, carichi di operai e tecnici. Arrivavano dalla sponda lombarda ed 
avevano attraversato per la prima volta il ponte transitando sul binario 
che era stato appena congiunto. Due giorni dopo, avveniva il collaudo 
ufficiale. Le prove consistettero in una serie di passaggi effettuati da 
locomotive appaiate e spinte da una terza. 
Per consentire la ripresa del traffico sulla via Emilia, l’Azienda Nazionale 
Autonoma delle Strade Statali costruì ed inaugurò nell’agosto 1946 un 
nuovo ponte provvisorio in barche di ferro, in grado di sopportare il 
transito di autotreni pesanti. Quasi contemporaneamente venne indetta 
dal Ministero del L.L.P.P. una gara per l’appalto di un nuovo ponte sta-
bile in ferro. Dalla Commissione aggiudicatrice venne scelto il progetto 
presentato dalla stessa Società Nazionale Officine di Savigliano, che 
aveva già redatto il progetto originale.  

STRUTTURA:  il nuovo ponte offriva una prospettiva che, oltre la moderna 
solidità, ne esaltava la leggerezza e l'agilità. Appariva più snello del 
precedente. A parte il "design" a «traliccio semplice senza incroci di 
diagonali», per la sua costruzione erano stati adottati accorgimenti 
d'avanguardia e usati materiali di qualità che, raddoppiandone 
la sicurezza, ne avevano ridotto il peso. Per il vecchio ponte, erano 
state impiegate 2.600 ton di "ferro omogeneo"; per il nuovo, 1.700 
di acciaio ad "alto limite elastico". Quasi un milione di chili in meno a 

Il ponte Ferroviario

Il ponte di Barche
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favore dell'eleganza. Al posto dei "ferri Zorés", per la carreggiata era 
stato adottato un "solettone" di cemento armato: l’impalcato stradale 
era costituito da un cassettonato in c.a. suddiviso in senso longitudinale 
in campi di 15 m e composto da una soletta di 15 cm di spessore e da 
due ordini di nervature, che poggia, senza collaborare, con la struttura 
metallica sottostante. Ciò ha conferito alla sovrastruttura maggiore 
durabilità ed ha consentito di limitare l’acciaio impiegato nell’opera di 
ricostruzione ad un totale di 1600 tonnellate, ovvero 1l 38% in meno 
rispetto a quello utilizzato per l’opera originale. La pavimentazione 
fu realizzata in mattonelle di asfalto compresso ed irruvidita con un 
trattamento in polvere di asfalto e graniglia oleata; l'ultima "gettata" è 
avvenuta il 24 settembre 1949. 
Inoltre, tenendo conto del fatto che la piena del 1926 raggiunse più alti 
di quelli previsti nel progetto originale, si procedette ad un adeguamento 
del franco idraulico innalzando la quota dell’impalcato di 60 cm e 
rastremando le travate nel tratto verso gli appoggi. 
COLLAUDO: il ponte fu collaudato ai primi d'ottobre sotto la direzione 
del Prof. Luigi Stabilini. Vennero effettuate prove statiche con 15 autotreni  
fatti avanzare su tre file del peso complessivo di 450 tonnellate, 
corrispondente ad un carico ripartito uniforme di 3,29 t/m; disponendo 
il carico in diverse configurazioni, furono misurate le componenti di 
spostamento verticali. Per le prove dinamiche fu utilizzato un autocarro 
di 29 ton ed un rullo compressore di 18 e furono misurate le ampiezze 
di spostamento sia in direzione verticale che orizzontale. L’esito delle 
prove risultò ampliamente positivo e l’opera fu dichiarata “perfettamente 
riuscita e del tutto collaudabile”. La data dell' inaugurazione era stata 
fissata per il 30 ottobre 1949, ad opera di Luigi Einaudi, primo Presidente 
della Repubblica Italiana. Il montaggio di tutta la travata fu eseguito in 
circa sei mesi mediante l’ausilio di un ponte di servizio volante a stilate 
e travi metalliche su palafitte in legno, il tutto smontabile e trasportabile 
di luce in luce. Per la costruzione dell’opera furono impiegate: 100.000 
giornate di lavoro, comprese quelle relative alle lavorazioni di officina; 
1.700 t d'acciaio e 170 di ferro omogeneo; 1.200 di cemento, 1.700 
mc di legname, 115.000 kw/ora di energia elettrica, 4.400 kg di 
vernice. 
NUOVE CARATTERISTICHE: la carreggiata era stata ampliata a 9 m (un 
metro e mezzo in più della vecchia), con marciapiedi di m 1,25 a sbalzo 
su mensole. La pavimentazione, in mattonelle d'asfalto compresso, era 
stata resa antisdrucciolevole con polvere d'asfalto mista a graniglia. 
Visto di profilo, il ponte presentava una lieve gibbosità al centro. Per 
evitare i pericoli delle piene (quella del 1926 aveva raggiunto un'altezza 
di m 9,63 sullo zero idrometrico) era stato sopralzato ed al culmine ora 
presentava un dislivello totale di m 2,50. 

Mentre il ponte ferroviario, anche se con molte ammaccature e con un 
solo binario, aveva ripreso a funzionare, il traffico stradale tra la sponda 
piacentina e quella lombarda del Po doveva ancora accontentarsi 
del ponte in barche costruito nel maggio del 1945, subito dopo la 
Liberazione. Allestito in fretta e furia con materiali di recupero ed in 
una situazione d'emergenza, dopo un esordio confortante questo ponte 
provvisorio mostrava continuamente i propri limiti. Col tempo, venne 
rinforzato ed allargato. Fu anche spostato ed ulteriormente potenziato 
con barconi più grandi. Ma, nonostante gli sforzi, restava sempre un 
passaggio di scarsa portata, provvisorio ed inaffidabile, costantemente 
in balia dei capricci del fiume. Non trascorrevano più di quindici 
giorni senza che accusasse qualche acciacco. Nell'autunno del '45, 
le continue "sfuriate" del fiume non gli diedero tregua. Alle 8,30 del 
31 ottobre, una nuova piena fece scattare un altro allarme. Un 'ora e 

La piena del 1945
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mezza dopo, le squadre del Genio accorse per controllare la situazione 
videro il ponte strapparsi senza poter intervenire. Il disastro provocò 
anche una vittima: un sottufficiale della "Military Polke " inglese che - 
con altri colleghi, alcuni barcaioli, una signorina e due agenti della 
Guardia di Finanza - era rimasto sul moncone di ponte verso la sponda 
lombarda. A metà novembre, mentre si attendeva che l'arroganza del Po 
sì placasse per ricucire in qualche modo il ponte in barche, cominciò a 
circolare la notizia che l'ANAS stesse per indire l'appalto dei lavori per la 
costruzione di un nuovo ponte su "chiatte in ferro ": insomma, finalmente 
qualcosa di più consistente e stabile di quello appena distrutto. "Libertà" 
del 2 gennaio 1946 annunciava che il giorno dopo avrebbe ripreso 
a funzionare il vecchio ponte in barche. La sua portata era stata 
raddoppiata: vi potevano transitare anche veicoli fino a 4 assi, per un 
peso complessivo fino a 160 quintali. Nell'agosto '46 entrò finalmente 
in funzione il nuovo ponte in chiatte dì ferro , atto anche al transito di 
autotreni pesanti. Costruito dall'ANAS, era costato una quarantina di 
milioni. Dall'aspetto, sembrava solido e sicuro. Ma non ebbe sempre 
vita facile. Nella notte dell'11 febbraio 1947, un gigantesco lastrone di 
ghiaccio (in quei giorni il termometro era sceso a meno 14) lo travolse. 
L'impatto fu tremendo: frantumò infatti oltre cento metri di ponte e 98 
barconi si dispersero lungo il Po. Il traffico, per un lungo periodo, fu 
interrotto. Un'altra volta l'Italia era spezzata in due.

All’inizio degli anni ‘90, l’ANAS ritenne opportuno procedere ad 
un’ispezione generalizzata della travata metallica. Queste consistettero 
principalmente in: 
-Rilievi geometrici di dettaglio
-Prove di tipo fisico/meccanico (determinazione delle tensioni di 
snervamento e di rottura..)
-Definizione del grado di saldabilità
-Prove meccaniche sui ferri tondi di armatura
-Prove di resistenza a compressione
Insieme alle prove, furono effettuate analisi strutturali sotto le azioni 
del peso proprio, dei carichi permanenti e dei sovraccarichi accidentali 
previsti dalle norme per i transiti su ponti di I e II categoria. In funzione dei 
risultati delle analisi, si procedette all’esecuzione di una prova di carico 
con la misura di rotazioni e di deformazioni. La struttura fu caricata, 
campata per campata, con due stese di mezzi, la prima posta a 50 
cm dal bordo del marciapiede e la seconda ad un metro da questa. Il 
carico era equivalente a 3.8t/m. Lo spostamento verticale massimo era 
risultato di 72mm. 
Gli interventi consistettero in:
-rinforzo di tutti i traversi metallici ammalorati mediante aggiunta di 
profili bullonati;
-rinforzo sezionale mediante applicazione di elementi bullonati 
nei punti che, in base alle analisi, erano risultati più sollecitati;                                                                                                                                     
-consolidamento delle nervature terminali dell'impalcato in c.a. poggianti 
sui traversi metallici mediante ringrosso della sezione e interposizione 
di opportuni connettori tra le nuove nervature ed i profili di rinforzo 
dei traversi, con trasferimento di parte del carico permanente, dovuto 
al peso dell'impalcato in c.a., alle membrature metalliche aggiuntive.                                                                                                                                      
-posizionamento di nuovi giunti impermeabili fra le parti risanate 
dell'impalcato;
-demolizione dei marciapiedi a sbalzo e ricostruzione con inspessimento 
della sezione in cemento armato;
-impermeabilizzazione della soletta;  
-posizionamento di cordoli di altezza maggiore di 20 cm per la 
delimitazione delle zone di marciapiede 
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-realizzazione di nuovi parapetti metallici ancorati ai nuovi sbalzi.
Con tali adeguamenti fu possibile classificare l'opera come ponte di 
prima categoria.

A seguito degli eventi alluvionali verificatosi nel novembre 1994, l'ANAS, 
Compartimento della Viabilità della Lombardia, promosse nuove 
indagini, finalizzate soprattutto ad accertare lo stato delle sottostrutture. 
Gli esiti confermarono che le pile erano fondate su pozzi in calcestruzzo, 
scavati entro uno strato di argilla grigia, sovrastante un banco di sabbia 
e ghiaia. 

A seguito della piena dell'Ottobre 2000, l'ANAS promosse una campagna 
generalizzata di rilievi e di indagini volte a definire le condizioni statiche 
delle pile e delle fondazioni dei ponti in carico al Compartimento 
della Viabilità della Lombardia, maggiormente interessati dagli eventi 
alluvionali. Otto di tali ponti erano in attraversamento del fiume Po. Tra 
questi il ponte di Piacenza. Le indagini furono coordinate dall'Ispettore 
Generale Giuseppe Troccoli e dirette dall'Ing. Capo Vincenzo Petrarolo, 
con la collaborazione degli Ingg. Michele Ricci e Fabrizio Cardone.  
Le indagini hanno riguardato: diffuse ispezioni visive, volte ad 
individuare stati dei degrado localizzati, quadri fessurativi; 
-verifica dello stato di efficienza dei cinematismi (appoggi e giunti); 
-rilievo geometrico della struttura;
-rilievo batimetrico dell'alveo per cogliere eventuali segnali di 
scalzamento in prossimità delle pile e per disporre di sezioni trasversali 
e longitudinali per la valutazione dell'aspetto idraulico;
-l'esecuzione di ispezioni e riprese video subacquee, per individuare 
lesioni, erosioni o sgrottamenti alla base delle pile;
-l'esecuzione di carotaggi verticali delle pile per determinare o 
verificare la quota di imposta; 
-l'esecuzione di sondaggi geognostici con prelievo di campioni 
indisturbati e successive prove di laboratorio.
Alle prove sono seguite analisi interpretative, analisi teoriche e le prime 
verifiche idrauliche, delle fondazioni e delle strutture del manufatto.
Le valutazioni idrauliche sono state sviluppate tenendo conto delle 
prescrizioni delle ultime normative e, in particolare, dei criteri per lo studio 
idraulico a corredo del progetto dei ponti e dei criteri di compatibilità 
per le opere che si inseriscono nelle fasce A, ovvero nella fascia d'alveo 
di piena ordinaria, e B, ovvero nella fascia di espansione per i tempi 
di ritorno assunti a riferimento. A grande scala è stata esaminata 
l'evoluzione storica della situazione dell'alveo. Le valutazioni geotecniche 
e le verifiche in fondazione hanno tenuto conto dei risultati dei sondaggi 
geognostici, delle risultanze idrauliche e, in particolare, delle indicazioni 
ricavate in merito agli scalzamenti attesi, valutati secondo le moderne 
impostazioni. Nel corso delle verifiche strutturali sono stati valutati i pesi 
di strutture e sovrastrutture in base alle dimensioni ricavate dai rilievi 
geometrici. Sono state quindi determinate le azioni in fondazione secondo 
diverse ipotesi di carico, confrontandole con le corrispondenti capacità 
portanti attuali. Sono state inoltre sviluppate le verifiche degli elementi 
portanti principali, con particolare riguardo alle strutture dei viadotti di 
accesso, tra i meno trattati nel corso delle indagini e degli interventi 
precedenti. Gli esiti di queste indagini hanno fornito le direttrici sulle quali 
impostare il progetto di rinforzo e adeguamento statico, che riguarda 
quasi tutta l'opera. In particolare sono previsti i seguenti interventi: 
-stabilizzazione dell'alveo di magra;
-Incremento della capacità portante delle pile n. 1 e 2 e loro protezione 
nei confronti dell'azione erosiva; 
-Incremento della capacità portante delle altre pile a sostegno del ponte 
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metallico e delle pile del viadotto di accesso ad arcate lato Piacenza;                                                                                                                                     
-Risanamento e rinforzo dell'impalcato lato Milano, con rifacimento 
delle zone di appoggio di giunto e rifacimento del manto stradale;                                                                                                                                        
-Riorganizzazione del sistema di convogliamento e deflusso delle acque; 
Altri  aspetti del progetto hamnno riguardato l'installazione di  sistemi 
per il monitoraggio continuo dei punti critici dell'alveo e delle strutture. 
Con tali interventi si è potuto ritenere il ponte completamente revisionato 
e adeguato al transito di carichi di prima categoria.

Il ponte sul fiume Po si sviluppa parte in golena e parte in alveo per una 
lunghezza complessiva di 607 m circa ed è costituito da n.7 pile, di cui 
3 in alveo (pile 1-2-6), a setto in muratura, su cui poggia un impalcato 
a travi reticolari a via superiore con soletta nervata in c.a. ordinario. 
Lo schema statico è 
isostatico con selle 
Gerber poste nella 2°, 
4°, 6° e 8° campata 
ad una distanza di 15 
m dall’asse delle pile. 
La luce tra asse pila ed 
asse pila è di 75 m circa.
L’impalcato ha una 
larghezza di 12.60 
m ed una altezza di 
7.60 m in campata e 
di 8.30 m in continuità 
compresa la soletta. In 
data 30 aprile 2009, il 
ponte sul Po ha subito 
il crollo di una campata, quella compresa tra la pila n.7 e la pila-
spalla su lato Lodi, nell’area golenale sul versante lombardo.
 La situazione di disagio che il crollo del ponte ha generato e la necessità di 
ripristinare la viabilità interrotta nel più breve tempo possibile, ha di fatto 
condizionato gran parte delle scelte progettuali, vincolandole alla rapidità 
di esecuzione, montaggio e varo delle nuove strutture, senza però rinunciare 
per quanto possibile ad un percorso progettuale di tipo conservativo.
L’importanza che le pile in muratura esistenti hanno dal punto di vista 
architettonico e ambientale, ha suggerito perciò, fin dalle prime fasi 
progettuali, la loro conservazione con adeguato consolidamento, in 
particolare per le opere di fondazione. E’ apparsa invece chiara fin 
dall’inizio la impossibilità di restaurare il ponte attuale, per una serie di 
ragioni fra cui: 
1) le difficoltà tecniche e i costi sproporzionati rispetto ai reali benefici, 
nel ricostruire soltanto una nuova campata e collegarla alla struttura 
esistente, ormai vetusta e comunque inadeguata ai carichi della 
vigente normativa, specialmente per quanto attiene alle forze sismiche;                                                                               
2) il degrado generalizzato del vecchio ponte, già nel passato 
soggetto a interventi locali di consolidamento: un intervento di totale 
consolidamento della struttura, oltre ad essere di difficile fattibilità, 
avrebbe un rapporto benefici/costi decisamente poco conveniente, 
derivandone solo un’opera migliorata staticamente ma difficilmente 
adeguabile alla nuova normativa, e soprattutto di limitata durabilità;                                                                                                                                      
3) l’esigenza di avere una carreggiata aumentata, di larghezza 
convenzionale (la carreggiata attuale da 9.00m era fuori standard), pari 
cioè ad almeno 9.50m, per una strada di notevole importanza come 
la s.s.9 “Via Emilia” e per un ponte che potesse esser collocato in 1.a 
categoria. 
4) il fatto che, a intervento concluso, si sarebbe avuta comunque 
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un’opera che anzitutto per il suo schema statico e la snellezza dei 
componenti sarebbe risultata criticabile sotto l’aspetto della durabilità e 
della robustezza, vale a dire della possibilità di far fronte a eventi dagli 
effetti difficilmente valutabili analiticamente. Inoltre dal punto di vista 
idraulico si è ritenuto opportuno che tra il livello di piena duecentennale 
e l’intradosso dell’impalcato vi fosse un franco di non meno di 1.50m, 
vale a dire superiore al 1.0m di legge, considerata l’importanza del 
fiume e dell’arteria stradale interessata.
Non è stato quindi possibile ricostruire il ponte con una travata 
dell’altezza di quella attuale, che non avrebbe rispettato neanche i 
valori di minimo del franco, prevedendo invece una travata ancora 
reticolare ma di altezza inferiore, pari a 4.50m. Tale scelta ha reso 
anche possibile progettare delle strutture reticolari di raccordo tra pila 
e impalcato staticamente efficienti e comunque necessarie per non 
modificare la struttura architettonica delle pile. La scelta degli schemi 
reticolari, dettata da ragioni di continuità con la struttura preesistente, 
è stata anche motivata dalla necessità di minimizzare le azioni sulle 
pile per consentirne la conservazione minimizzando gli interventi sul 
fusto. Gli aspetti formali del nuovo impalcato sono scaturiti dalla 
volontà di conservare le caratteristiche di trasparenza e leggerezza che 
caratterizzavano la struttura reticolare del vecchio ponte, proponendo 
ancora una struttura reticolare reinterpretata però in chiave più 
moderna, vale a dire con una concezione spaziale del reticolo, una 
piattaforma di impalcato leggera in lamiera irrigidita, la pressoché totale 
eliminazione di giunzioni bullonate, la ricerca di dinamiche formali 
attraverso variazioni di altezza nel profilo longitudinale e inclinazione 
sulle verticali delle pareti reticolari triangolate, la cura della forma dei 
componenti strutturali per massimizzarne la durabilità. In particolare 
l’altezza dell’impalcato dai circa 8 m del vecchio ponte si riduce a ben 
4.50 m per circa l’85% di ogni campata, portandosi poi gradatamente 
a circa 8 m sulle pile esistenti su cui trova appoggio.             

Dopo sei mesi e mezzo di attesa, sabato 14 novembre 2009, è ripresa la 
comunicazione diretta fra le due sponde. Nel giorno dell’inaugurazione 
del ponte provvisorio, il presidente dell’Anas, Pietro Ciucci ha fatto il 
punto sui tempi di realizzazione del nuovo, che sarà lungo1,1 Km., avrà 
una carreggiata stradale larga 9,5 metri, che, nella zona terminale di 
Piacenza, si amplierà fino a 11,25 metri e comprenderà in tutta la sua 
lunghezza una pista ciclabile di tre metri di larghezza. La conclusione dei 
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lavori è prevista per il dicembre 2010.
L’opera è stata realizzata dalla ditta Cimolai: il collegamento provvisorio 
è lungo circa 1.300 metri ed è caratterizzato da due ponti galleggianti, 
sostenuti da grossi tubi in acqua su cui sono sistemate le campate in 
acciaio: il primo (Piacenza – Isolotto Maggi) è di 185 metri. Il secondo 
(Isolotto – golena di San Rocco) di 90. Il costo complessivo è di 6,2 
milioni di euro.

Il nuovo attraversamento della SS 9 Emilia sul fiume Po in corrispondenza 
della città di Piacenza è composto di due parti distinte:
- Il ponte sul Po in alveo e golena sinistra; 
- Il viadotto di accesso lato Piacenza (parzialmente in golena destra).
Il ponte sul Po si estende per oltre 800 m all’interno della golena ed è 
costituito da una travata reticolare metallica con impalcato in piastra 
ortotropa. La travata metallica poggia sulle esistenti pile in muratura 
numero 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e su tre nuove pile in c.a. comprese tra la 
pila numero 7 e la nuova spalla lato Lodi. Il viadotto di accesso lato 
Piacenza si estende per oltre 280 m praticamente quasi completamente 
fuori della golena ed è costituito da una travata a sezione mista acciaio-
cls. La travata poggia su nuove pile in c.a., affiancate alle arcate 
murarie ma separate dalle stesse, e sulla spalla esistente lato Piacenza. Il 
viadotto sovrappassa la viabilità comunale di Piacenza (via del Pontiere 
e via 21 Aprile) e la ferrovia, nonché sottopassa la autostrada A21. La 
transizione tra la travata reticolare e la travata a sezione mista acciaio-
cls è effettuata su una nuova pila in c.a., di fattura uguale alle pile 
esistenti in muratura, posta in destra idraulica alla esistente pila numero 
1. In ambito golenale la quota di tutti gli apparecchi di appoggio è 
sempre superiore alla quota di massima piena fluviale e l’intradosso 
della travata reticolare metallica è per tutta la sua lunghezza a non 
meno di 150 cm dalla alla quota di massima piena fluviale con periodo 
di ritorno pari a 200 anni. La piattaforma carrabile su ponte corrisponde 
ad una sezione stradale tipo C2 (strada extraurbana secondaria) larga 
quindi 950 cm. 
L’impalcato ospita anche un marciapiede di servizio per i tecnici ANAS 
avente larghezza utile pari a 100cm, limitato alla parte di ponte in alveo 
e golena sinistra, e, per tutta l’estensione compresa tra piazzale Milano 
e l’argine lombardo, un percorso ciclabile avente larghezza utile pari a 
300 cm. Occorre precisare che l’altezza media è pari a 14 m e per una 
lunghezza pari a circa 130 m dovrà essere provvisoriamente ribassato ad 
una quota variabile tra -5.80 e -3.80 m rispetto alla quota di progetto al 
fine di realizzare il campo di varo delle travi. L’illuminazione della strada 
sarà realizzata per i primi metri da piazzale Milano a circa il sottopasso 
con la A21 a mezzo di lampade stradali montate su palo con altezza di 
10m da piano stradale con interdistanza pari a 30m.
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I Borbone 
dopo la fine dei Ducati
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Carmen Artocchini

Mentre si celebrano i 150 anni dell’unità d’Italia, sorge spontanea 
la curiosità di conoscere le vicende successive al 1859 della Casata 
dei Borbone che, per più di un secolo, ressero i Ducati di Parma, 
Piacenza, Guastalla.
Dopo i “primi Borbone” (subentrati ai Farnese con don Carlos, don 
Filippo e don Ferdinando), successivi al periodo della dominazione 
francese e alla parentesi dell’arciduchessa Maria Luigia moglie di 
Napoleone, nei Ducati Padani poterono ritornare gli antichi sovrani 
che, nel frattempo, erano stati…parcheggiati nel piccolo Ducato di 
Lucca.Alla morte di Maria Luigia d’Austria, avvenuta nel 1847, riprese 
il possesso di Parma, Piacenza, Guastalla lo stravagante duca Carlo 
Lodovico III che venne assassinato dopo pochi anni di regno, 
lasciando come erede il primogenito, Roberto, al quale aveva dato il 
titolo di “principe di Piacenza”. Ma poiché egli aveva solo sei anni, ne 
divenne reggente la madre, Luisa Maria di Berry, nipote del re di 
Francia Carlo X.
Nonostante fosse chiamata, per la sua mole e forse anche per il 
risentimento che i popoli della penisola provavano per tutto ciò che era 
straniero, “la Gigiassa”, non fu – tutto sommato – una cattiva sovrana. 
I cinque anni di governo della Reggente pertanto furono improntati 
alla serietà e alla moderazione. Infatti ella risanò le disastrate finanze 
ereditate da Carlo Lodovico III; riaprì alcune facoltà universitarie che 
lo sposo aveva fatto chiudere giudicando pericoloso l’insegnamento di 
alcuni docenti liberali: avviò progetti urbanistici notevoli, fra cui la Via 
della Salute a Parma; si sbarazzò dei legittimisti di vari Stati europei che 
tramavano a Corte; ridusse gli effettivi dell’esercito dei Ducati che il 
marito, con la sua mania di grandezza, aveva portato a 5000 uomini.
Considerando che essi non sarebbero bastati per sostenere una guerra, 
riteneva che 2000 erano sufficienti per la difesa del sovrano. In tal 
modo ridusse le spese che gravano sul bilancio dello Stato. 
Quando, il 9 giugno 1859, Luisa Maria fu costretta dagli eventi a 
lasciare Parma, lo fece con moltà dignità, e rivolse ai sudditi un nobile 
proclama di saluto che terminava con la frase “Buone popolazioni d’ogni 
Comune dei Ducati, dappertutto e sempre mi rimarrà grata nel cuore 
la memoria di voi”. Con i figli si portò a Venezia e quindi in Svizzera 
dove risiedeva nel castello di Wartegg presso Sankt Gallen; sia quando 
le giunse la notizia dell’annessione di Parma e Piacenza al Regno di 
Sardegna-Piemonte, sia alla proclamazione di Vittorio Emanuele II di 
Savoia a re d’Italia, protestò vivamente al fine di preservare i diritti 
dinastici dei suoi discendenti.
Luisa Maria non ebbe lunga vita; morì a 44 anni a Venezia, in seguito 
ad una infezione tifoidea e fu sepolta nel monastero di Castagnevizza 
(oggi Kostanjevica) presso Gorizia accanto al nonno, lo spodestato re 
Carlo X di Francia e ad altri congiunti.
Le sue figlie, Margherita ed Alice andarono spose, rispettivamente a 
don Carlo (poi Carlo VII, re “carlista” di Spagna per soli pochi anni) e a 
Ferdinando IV, solo nominalmente granduca di Toscana.

Luisa Maria di Berry in un 
ritratto giovanile
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Roberto I, duca di Parma, una volta adulto, partecipò alla guerra che 
il cognato, Carlo VII conduceva in Spagna, ottenendo, oltre la croce 
al merito militare, il grado di colonnello onorario.  A 21 anni sposò, 
a Roma, Maria Pia, figlia del re Ferdinando delle Due Sicilie; di lui si 
sa che viveva sei mesi all’anno in Austria nel castello di Schwarzan-
Steinfelde e gli altri sei in un palazzo-reggia che aveva fatto costruire 
in Toscana, a poca distanza dalla tenuta della nonna, Maria Teresa di 
Savoia.
Gli sposi ebbero ben dodici figli, alcuni dei quali morti infanti, sei 
minorati (forse per la stretta parentela dei coniugi) mentre gli altri ebbero 
destini diversi che li portarono, chi verso la monacazione, chi alle nozze 
per cui, alla fine, i Borbone si trovarono imparentati con le case regnanti 
di mezza Europa. Erano:
Maria Luisa: (1870-1899), poi sposa di Ferdinando, principe ereditario 
di Bulgaria da cui ebbe Boris (marito di Giovanna di Savoia)
Ferdinando (1871-1873)
Ludovica (1872-1943)
Enrico, duca di Parma (1873-1939)
Immacolata (1874-1914)
Giuseppe (1875-1950)
Maria Teresa (1876-1959)
Maria Pia (1877-1915)
Beatrice (1879-1946), sposata con il conte italiano Pietro Lucchesi Palli
Elia (1880-1959), capofamiglia mentre vivevano i suoi fratelli maggiori 
minorati, sposo dell’arciduchessa Marianna d’Austria
Anastasia (1881-1881)
Augusto (1882), visse poche ore; la madre morì di parto “sfiancata”, 
dicono i biografi, da tutte quelle gravidanze.
Due anni dopo, Roberto I sposò Maria Antonia di Braganza, figlia del re 

Il monastero di Castagnevizza presso Gorizia in cui sono sepolti

Zita imperatrice d’Austria 
e regina d’Ungheria. Si 
narra di lei che regalò il 
suo manto nuziale con 
gigli araldici in argento 
alla chiesa di San Quintino 
di Parma, prediletta alla 
nonna Luisa Maria di Berry 
dove è conservato e visibile
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del Portogallo, la quale gli diede altri dodici figli.
Maria Adelaide (1885-1959) monaca
Sisto (1886-1934), sposato con Edvige de la Rochefoucauld
Saverio (1889-1977); sovrano “carlista” , sposò Maddalena di Bourbon 
Busset
Francesca (1890-1978), monaca
Felice (1893-1970), divenne principe consorte di Lussemburgo, avendo 
sposato la granduchessa Carlotta I
Renato (1894-1962); contrasse le nozze con la principessa Margherita 
di Danimarca (e divenne padre della regina Anna di Romania)
Antonia (1898-1977) monaca
Isabella (1898 – 1984) nubile
Luigi (1899 – 1968); sposò nel 1939 Maria di Savoia, figlia del re 
Vittorio Emanuele III
Enrica (1903 – 1987) nubile
Gaetano (1905-1958) marito, della principessa Margherita di Thurn e 
Taxis.
Abbiamo lasciato 
per ultima Zita, nata 
nel 1892, tra i figli 
del duca Roberto 
quella che ebbe il 
più alto destino; 
a 19 anni sposò 
l’arciduca Carlo 
d’Asburgo e cinque 
anni dopo, per una 
serie di fortuite e 
dolorose circostanze 
della famiglia, 
divenne imperatrice 
d’Austria e regina 
d’Ungheria.
Al termine della 
guerra del 1915-
18, con l’abolizione 
della monarchia, e 
lo smembramento 
del regno austro-
ungarico, Carlo I, 
con la moglie e gli 
otto figli dovette 
andare in esilio, a 
Madera, dove si 
trovò a vivere in 
ristrettezze indicibili 
spegnendosi pochi anni dopo sia per le sofferenze, sia per malattia.
Quando, nel 1989, Zita, quasi centenaria, morì nella casa di riposo 
per anziani di St. Johannes a Zizers presso Chur in Svizzera, a Parma 
vennero celebrate solenni esequie nella chiesa della Steccata in cui sono 
sepolti i primi duchi di Borbone, mentre a Lucca, nell’antico Palazzo 
ducale, venne esposto il vessillo cittadino a mezz’asta; segni questi 
che riconoscevano in lei l’ultima grande figura del Casato che aveva 
regnato sul Ducato di Parma.
Il quarto e l’ultimo figlio di Carlo Lodovico III e di Luisa Maria di Berry 
fu Enrico (1851-1905), conte di Bardi. Combattè in Spagna a fianco 
del cognato Carlo VII, partecipò poi a spedizioni scientifiche nelle isole 
artiche, Spitsbergen e Nuova Zelanda e quindi con la moglie Aldegonda 

Le nozze tra Zita e Carlo d’Asburgo
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di Braganza (la prima era stata Maria Immacolata, figlia del re delle due 
Sicilie) organizzò un viaggio per nave attorno al mondo che durò due anni 
e che ebbe un seguito di particolare interesse che merita di essere trattato a 
parte.
Nel 1860, anche se i ducati di Parma, Piacenza e Guastalla furono assorbiti 
dal neonato Regno d’Italia il titolo di duca passò, sia pure nominalmente, 
ai figli di Roberto I: Enrico, Giuseppe, Elìa, al suo primogenito Roberto II, 
quindi (all’estinzione di questo ramo) a Saverio I, a suo figlio Carlo Ugo, noto 
anche per essere re carlista di Spagna e per aver sposato la principessa Irene 
d’Orange-Nassau, figlia della regina d’Olanda. L’attuale duca di Parma è 
quindi Carlo Ugo mentre il principe ereditario è suo figlio Carlo Saverio, nato 
a Nimega nei Paesi Bassi nel 1970. Oltre al titolo di “principe delle Asturie 
carlista”, ha quello di “principe di Piacenza”, mentre il fratello Giacomo è 
“conte di Bardi”.

C.A.

Per coloro che volessero approfondire l’argomento si consigliano, fra i tanti 
testi, le opere di Juan Balansò “I Borbone Parma e l’Europa. Storia intima 
e pubblica di una grande dinastia”, Parma, PPS, 1995 e di Gordon Brook-
Shepard “L’ultima imperatrice. La vita e l’epoca di Zita d’Austria-Ungheria, 
1892-1989”, Milano, Rizzoli, 1992.Roberto I, ultimo duca 

di Parma, Piacenza e 
Guastalla

Lo stravagante duca Carlo Lodovico III marito di 
Luisa Maria di Berry
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Valeria Poli

Po via di comunicazione : porti, 
attraversamenti e percorsi

La ricostruzione, sul lungo e medio periodo, del sistema dei percorsi che 
hanno interessato il fiume e la città ha permesso di affrontare, attraverso 
il caso piacentino, il sistema delle relazioni padane che vedono 
integrarsi, secondo tempi e modi differenti, le vie di comunicazione 
stradali, fluviali e  ferroviarie. Ne è risultato un complesso intreccio tra 
scelte politiche ed economiche che hanno visto la posizione di Piacenza, 
come baricentrica, ribadita attraverso i secoli. 
Nella consapevolezza che, nonostante un metodo applicabile sul lungo 
periodo, non sempre è possibile ricostruire i fenomeni di formazione e 
trasformazione, si è ritenuto utile avvalersi, in generale, di un approccio 
prudentemente regressivo in grado di colmare i vuoti documentari 
attraverso l’ausilio di fonti più recenti capaci di rendere conto della 
permanenza, nella situazione attuale, dei segni della trasformazione.

La ricostruzione del sistema delle comunicazioni è possibile grazie ad 
una indagine congiunta tra le fonti letterarie, che testimoniano tempi 
e modi dell’uso, e l’individuazione delle tracce conservate sulla base 
cartografica attuale. Nel caso preso in esame, caratterizzato da una 
significativa trasformazione del territorio, le lacune documentarie 
possono essere colmate attraverso la ricostruzione del corso del Po 
grazie ad una indagine geomorfologica1  e storico-toponomastica2 . 
Lo studio dei mutamenti di corso del Po, condotto, oltre che con le 
metodiche proprie dell’indagine geomorfologica, anche con la 
sovrapposizione e il confronto di carte topografiche di età diversa 
(Paolo Bolzoni 1588, Marcantonio Morelli 1762, carta topografica 
del Lombardo Veneto metà XIX secolo) permette di chiarire che, in 
epoca geologicamente recente, il Po è sempre rimasto racchiuso tra 
due scarpate che delimitano la fascia di meandreggiamento del fiume: 
quella settentrionale nella zona di Fombio e quella meridionale nella 
zona di Borgo Trebbia. All’interno della “fascia di meandreggiamento” 
si possono evidenziare tre distinti ambiti in funzione delle diverse età 
che, su base geomorfologica e storico-topografica, si è ritenuto di 
poter attribuire alle tracce delle anse meandriche abbandonate. E’ 
stato, quindi, possibile individuare cinque “strettoie” ossia zone in cui 
la fascia di meandreggiamento risulta decisamente meno ampia in 
funzione del progressivo avvicinarsi delle scarpate che la delimitano: 
tra Castel S. Giovanni e Pieve Porto Morone, Boscone Cusani e Corte 
S. Andrea, Piacenza e S. Rocco al Porto, S. Nazzaro e Castelnuovo 
Bocca d’Adda, Castelvetro Piacentino e Cremona. Sulla base di questi 
dati si è avuta l’opportunità di riconoscere i probabili punti in cui i tre 
principali assi stradali traspadani guadavano il Po e ricostruirne, se non 
l’esatto tracciato, quantomeno l’andamento generale, individuando le 
fasce che dovevano essere interessate dal loro passaggio. 
La ricostruzione della rete idrografica proposta da Pierre Racine, tra XI 
e XIII secolo, testimonierebbe un percorso della Fodesta parallelo al 
corso del Po nel tratto di fronte alla città confluendo nel Po a Cotrebbia 
(ovest) e a Sparavera (est), dove Racine colloca due porti, mentre due 
approdi sono collocati sulla Fodesta di fronte a Porta Gariverta e sul 
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Po in corrispondenza di un percorso corrispondente al prolungamento 
della via S. Bartolomeo3. 

Per quanto riguarda il sistema stradale romano, è identificabile una 
“croce di S. Andrea”, costituita dalla via Emilia e dalla Postumia, rispetto 
alla quale la posizione di Piacenza è centrale fino alla creazione di 
Milano capitale. Per quanto riguarda il sistema di comunicazioni, in età 
antica la via d’acqua integrava le vie consolari; mentre in età tardoantica 
e altomedioevale, al progressivo declino del sistema viario consolare, 
corrisponde un incremento del trasporto fluviale soprattutto per merci 
pesanti. Il collegamento di Milano via acqua avveniva attraverso la 
Vettabbia e il Lambro. L’asta fluviale del Po, durante il medioevo, diviene 
il più importante tramite commerciale  tra i regni romano-barbarici e il 
ricco oriente romano grazie al ruolo svolto da Venezia. Pietro Castignoli 
ricostruisce la storia della creazione dei poteri sul corso d’acqua a 
partire dalle concessioni imperiali altomedioevali. Già dall’anno 715 
il re longobardo Liutprando concede ai militi di Comacchio il diritto 
di trasportare e vendere il sale lungo il fiume, testimoniando una 
organizzazione amministrativa con funzionari chiamati ripuari ad ogni 
stazione di approdo, fissando le contribuzioni spettanti alla Camera 
regia da pagarsi sui vari porti del fiume4.
Nel corso dell’Altomedioevo si assiste alla sistematica concessione di 
regalie e onoranze fluviali, di spettanza della Camera regia, a monasteri, 
feudatari, vescovi-conti che, in seguito, verranno rivendicate dai liberi 
Comuni. Altra concessione imperiale è invece quella relativa al diritto 
di “porto” che, tra il 753 e il 773, viene concessa dal re Desiderio al 
monastero di S. Giulia a Brescia (fondato nell’anno 753) seguita, verso 
la metà del IX secolo, dalla concessione dell’imperatore Ludovico II al 

La posizione di crocevia 
nel sistema dei percorsi: 
stradali, fluviali e 
ferroviari

Sistema dei percorsi e porti. (Ricostruzione Valeria Poli) 
Nova, vera et integra descriptio totius fluminis Padi...
1 novembre 1587- 15 agosto 1588. Paolo Bolzoni (part.)
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monastero di S. Sisto a Piacenza fondato dalla moglie Angilberga: si 
tratta di vaste possessioni lungo il Po e del diritto di naulo, pesca e porto 
nelle acque del fiume. 
Nei capitoli di appalto del dazio ponte sul Po, che durante il Principato 
Farnesiano è di spettanza della Camera Ducale, si viene a conoscenza 
che la giurisdizione del porto del Po si estendeva a tutto il ducato di 
Piacenza da Parpanese fino alla foce dell’Adda verso Cremona per un 
totale, nel XV secolo, di sette porti5. Parallelamente all’organizzazione 
degli uffici amministrativi, si ricorda anche la creazione della 
corporazione degli addetti alla  navigazione e degli utenti delle acque 
del Po: il Paratico dei paroni e navaroli del Po. Si tratta di un paratico 
che, a differenza di altre corporazioni di categoria, non vedrà messo in 
discussione il suo ruolo durante il Principato Sforzesco. E’ organizzato 
in due squadre, con a capo due consoli, con giurisdizione sulle sponde 
del Po, non solo quella piacentina, ma anche quella lombarda allora 
amministrativamente piacentina6. 
Per quanto riguarda gli attraversamenti, nel 1801, alcuni documenti si 
riferiscono ad un ponte sul Po di barche7; mentre, nel 1810, si indicano 
passaggi d'acque mediante un ponte volante sopra il Po davanti a 
Piacenza, davanti al passaggio del fiume sulla strada, realizzato da 
Lotario Tomba ingegnere "de la Commune"8. 
Nel Vocabolario topografico di Lorenzo Molossi (1834), alla voce Po 
si legge che “si valica a Piacenza sovra un ponte stabile formato da 
54 battelli: e sovraporti (o ponti mobili) battelli e barche nei luoghi 
qui appresso: e così nel ducato Piacentino a Bosco Tosca a Veratto, 
al Barracino contro Gabbiana, al Mezzano Vigoleno contro Botto, a 

Piacenza 1834 (part.)



piacenza economica giugno  2010

46

cultura & storia

cotrebbia, a Mortizza, al canadello, al Mezzanone,  a isola serafini 
contro Pompino, al castelletto contro spinadesco, ad olza, a Mezzano 
chitantolo contro cremona, a s. Giuliano e a soarza” precisando che 
a Veratto e Mezzano chitantolo si trova anche un porto9. il Molossi 
registra il percorso compiuto il 22 marzo 1828 dall’elegantissimo 
battello a vapore fatto costruire dal signor Gaetano testa sotto la 
direzione dell’ing. sarti milanese.
carmen artocchini, a questo proposito, riporta che “a titolo di cronaca 
dobbiamo aggiungere che quello non fu l’unico battello a vapore che 
solcò le acque del fiume: c’era stato un precedente con l’Eridano, 
che nel 1819 faceva servizio tra Pavia e trieste e in seguito vi furono i 
tentativi del duca Visconti d’aragona nel 1828, del marchese scozia da 
Galliano nel 1839, e i servizi della società Perelli-Paradisi tra il 1846 e 
1848 e del lloyd austriaco dal 1844 al 1859; erano ben 16 vapori e 
130 barconi che risalivano il Po fino a Pavia. Nel 1848 la repubblica 
Veneta confiscava il materiale della società Perelli-Paradisi per la difesa 
di Venezia e nel 1859- avvenuta la cessione della lombardia al Piemonte 
– il lloyd ritirava il suo materiale galleggiante dal Po e lo trasportava sul 
Danubio”10.
Guglielmo della cella, che aggiorna in età postunitaria il vocabolario 
topografico del Molossi relativamente alla provincia di Piacenza, ricorda 
che il Po “nella provincia di Piacenza si valica oltre che sul gran ponte 
tubolare in ferro per la ferrovia Milano-Piacenza su tre ponti di chiatte, 
l’uno a Bosco tosca di proprietà del comune di castel s. Giovanni, 
l’uno a Piacenza in prossimità ed a valle del ponte in ferro, ed uno a 
Mezzano chitantolo presso cremona dove si sta costruendo pure un 
gran ponte in ferro per la strada ferrata cremona-Borgo s. Donnino; 
vi sono pure porti, battelli e barche ne’ luoghi di Mezzano-Veratto, 
Mezzano-Vigoleno, cotrebbia, Mortizza, canadella, Mezzanone, 
castelletto, olza, san Giuliano e soarza”11.
l’attraversamento del Po a Piacenza diviene, dal 1842, non solo 
un problema di comunicazione veicolare e pedonale, ma anche 
ferroviario. stefano Fermi, a questo proposito, ricorda che lo studio del 
progetto di una la strada ferrata, di collegamento tra Milano e Modena, 
risale al febbraio 1842. il progetto, firmato da ingegneri milanesi12, 
riscontrava due difficoltà: il collegamento con la linea Venezia-Milano 
e, soprattutto, l’attraversamento del Po “a meno che non si consentisse 
ad una interruzione della linea e si progettasse di lasciare l’attuale passo 

del fiume su un ponte natante”. Nel 1845 si afferma, in 
linea di principio, l’importanza del trasporto ferroviario 
(non solo il tratto Piacenza-Milano, ma anche Piacenza-
Genova) ma, parallelamente, non viene attuato. secondo 
stefano Fermi si tratta di un freno da parte del Governo 
austriaco che, al progetto ferroviario di collegamento 
della pianura padana, obbiettava l’esistenza della via 
fluviale contraria al un sistema di comunicazione che 
avrebbe creato l’unità dell’italia. si deve aspettare due 
giorni prima della morte della duchessa Maria luigia 
d’austria  un decreto, datato 15 dicembre 1847, di 
approvazione del progetto di strada ferrata concedendo 
agli ingegneri milanesi “il privilegio di formare una società 
anonima per far eseguire a sue spese, rischio e pericolo il 
detto progetto”. il Governo Provvisorio nel nostro Ducato 
impedì il passaggio alla fase attuativa e, nel frattempo, il 
problema della realizzazione del sistema ferroviario non 

è più un tema politico di propaganda italiana, ma diviene un problema 
economico anche per l’austria che decide di costruire alcune linee 
firmando una convenzione nel 1851 per la realizzazione della linea 

Ponte sul Po - 
Foto Giulio Milani - ante 
1908
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Piacenza Bologna privilegiando il collegamento con Milano più che 
con il Piemonte. Nel trattato di commercio e di navigazione, firmato il 
18 ottobre 1851, fra austria e Piemonte prevedeva la possibilità della 
creazione dei collegamenti con il Piemonte. in realtà, come sottolinea il 
Fermi, sono da considerare in funzione antipiemontese e antinazionale 
anche le trattative svoltesi nel dicembre 1853 per una lega doganale 
tra il lombardo-Veneto e i ducati emiliani ricordando anche i privilegi 
concessi tra la fine del 1852 e il 1853 al lloyd triestino per la navigazione 
sul Po e sul ticino per isolare il Piemonte  e Genova. con il trattato del 
1853 il duca carlo iii di Borbone concede il privilegio per realizzare i 
diversi tratti di strada ferrara: ai fratelli Gandel il tratto Piacenza-castel 
s.Giovanni e Piacenza-Monticelli d’ongina e al barone tomaso Ward 
la Piacenza-Ponte dell’olio13. 
Nel 1865 si afferma che il ponte costruito sul Po, “per dar passaggio 
alla ferrovia”, non è stato costruito nel luogo più adatto, ma nel luogo 
dove era previsto il passaggio della ferrovia. tra i dettagli tecnici forniti 
è da ricordare che, a causa delle caratteristiche del punto del Po, è 
stato necessario realizzare un sistema di fondazione ad aria compressa 
a cassoni in ferro caricati coi primi corsi di muratura. si tratta del quarto 
ponte costruito con questo sistema: quello di Kehl presso strasburgo sul 
reno (1859), quella della Voulte presso Valenza sul rodano, il terzo sul 
Varo presso Nizza. Gli studi per realizzare quello di Piacenza, iniziati nel 
1861, sono in risposta alla conclusione del tratto ferroviario  da Milano 
ormai concluso. l’opera, alla quale concorre a metà della spesa, viene 
realizzata in forma provvisoria nel 1861 a valle del definitivo. Nel luglio 
1861 la costruzione del ponte definitivo viene deliberata all’impresa 
Parent, schaken, caillet & c.ie mentre di competenza della società 
ferrovie è stata l’esecuzione delle opere di difesa delle sponde. la nota 

Ponte sul Po - Foto Giulio Milani - ante 1908
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a stampa anonima ricorda che il 18 ottobre 1863, quando ancora 
non era concluso il ponte definitivo, una piena del Po travolse il ponte 
in costruzione che distrusse il provvisorio che fu necessario ricostruire 
in tutta fretta concludendolo nell’autunno 1864. a conclusione viene 
descritto il ponte definitivo,  concluso il 21 maggio 1865, ricordando 
che è il frutto delle conoscenze di tre Paesi: pezzi di fabbricazione 
inglese, ma lavorati in Francia dall’officina dell’impresa a Fiveslille, e 
manodopera italiana14.
Dello stesso anno è un’altra relazione, firmata dall’avv. raffaelle Garilli, 
che fa seguito alla precedente che si ripromette di “esporre le idee ed 
impressioni su di un lavoro, importante per l’arte, per l’italia non meno 
che per Piacenza”. Piacenza a questa data ha adesso ben quattro ponti: 
il nuovo ferroviato ad un binario e due marciapiedi, quello provvisorio 
di servizio e uno di barche verso levante e un altro al centro15. Mentre 
si discute di un nuovo collegamento ferroviario tra il Po e Genova16, 
l’attraversamento sul Po conosce una fase di studi sui diritti inerenti17, 
e, dal 1901 al 190618, si inizia a riflettere sul nuovo ponte stradale, 
ricostruito nel 194919, che sarà inaugurato nel 190820 in concomitanza 
con l’allestimento della Mostra a palazzo Farnese e una serie di studi 
sui ponti e porti sul Po21.  il ponte stradale, costruito in ferro nel 1908 in 
sostituzione di quello di barche, viene distrutto da un bombardamento 
nel 1944, sostituito da un ponte di barche nel 1946 e sostituito da un 
nuovo stabile, il 30 ottobre 194922, sostituito da un ponte di barche 
provvisorio dopo il crollo avvenuto nell’aprile 2009.
la realizzazione del ponte, come afferma nel 1907 lo storico Francesco 
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Giarelli, permette alla città di Piacenza “di riprendere la sua influenza 
industriale e produttrice agraria, sul distretto d’oltre-fiume, appartenente 
già al Ducato nostro. Distretto che cominciando dalla sponda sinistra 
del fiume, di fronte a noi, attraversa le regioni dei vari Mezzani e 
Mezzanini al di là di Guardamiglio”. ricorda, a questo proposito, che le 
comunicazioni eliminano le frontiere e le barriere “spariscono le ultime 
vestigia dei vieti campanilismi”23. 
il tema del Po come via d’acqua, da distinguersi tra il problema del 
suo attraversamento  e quello della sua percorrenza, conosce tempi 
e modi diversi. l’indagine condotta sulla produzione a stampa, tra XiX 
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e XX secolo, evidenzia come il tema della navigazione interna abbia 
conosciuto un grande interesse come testimoniano studi e dibattiti 
nella prima metà del XX secolo sia sul fronte storico che progettuale. 
Nel 1904 nasce l’agenzia di Piacenza della navigazione interna24 che 
diviene comitato locale piacentino per la navigazione interna, con sede 
presso la camera di commercio, che, dal 1906 al 1909, pubblica gli 
atti25 arrivando a formulare il progetto di statuto del Consorzio per la 
costruzione ed esercizio del porto fluviale di Piacenza26. a sostegno della 
soluzione della navigazione interna, per la quale si auspica una legge 
nazionale, vengono portati illustri pareri come quello di carlo cattaneo 
che, nel 1831, affermava che “per compiere l’opera della massima 
prosperità di un paese i due motori; i canali e le ferrovie debbono 
accoppiarsi come i due metalli di una pila voltaica”. Parallelamente si 
regista una serie di studi storici sull’argomento volti a ricostruire l’aspetto 
giuridico, amministrativo e gestionale nel passato27. 
il Comitato locale piacentino per la navigazione interna, presieduto dal 
conte Guido Gazzola presidente della sezione di Piacenza della lega 
Navale, è composto dai politici piacentini più in vista in campo nazionale, 
dalle autorità cittadine e da alcuni rappresentatnti di portatori di interessi: 
l’avv. camillo tassi senatore del regno, l’avv. carlo Fabbri deputato 
al Parlamento, il dott. cav. Giovanni raineri deputato al Parlamento, 
l’avv. Vittorio cipelli deputato al Parlamento, l’ing. Giuseppe Manfredi 
deputato al Parlamento, il Presidente del consiglio provinciale, il 
Presidente della Deputazione provinciale, il sindaco di Piacenza, il 
Presidente della camera di commercio, il Presidente del comizio 
agrario, il sindaco di castel s. Giovanni, il sindaco di castelvetro, il 
sindaco di calendasco, il sindaco di Monticelli d’ongina, il cav. luigi 
Monti presidente della società Negozianti agricoltori ed industriali, 
il cav. Prof. Bernardino Massari presidente del comitato Popolare di 
Propaganda per la ferrovia Genova Piacenza cremona Brennero e 
Navigazione fluviale, l’ing. odoardo righetti assessore comunale e 
Gaetano Perotti segretario28. 
Nella pubblicazione degli “atti, propositi e studi” del comitato si rileva 
la necessità di creare una rete di scali lungo la riviera piacentina e un 
porto fluviale all’altezza di Piacenza “e non si abbia tema alcuna nel 
combattere per questa causa, perché nessun interesse il porto ferisce, 
ma tutti indistintamente andrà ad avvantaggiare… il porto diventerà una 
grande causa di stimolo a lavoro moderno e progressivo”. una delle 
motivazioni a sostegno della creazione del porto è anche che sarebbe 
il logico sbocco per la linea ferroviaria Piacenza Genova indicato come 
“l’annoso problema” che “Bernardino Massari, da parecchi anni ha unito 
a quello della navigazione”. uno dei primi problemi che si pone per la 
navigazione, è il dragaggio del Po coinvolgendo anche altri comitati 
interessati a questo tratto del Po prima ancora di valutare il disegno di 
legge, del 27 novembre 1906 n. 452, Disposizioni sulla navigazione 
interna. a questo proposito vengono ricordate alcune note storiche. al 
tempo della cacciata degli austriaci, nel 1859, il lloyd di trieste che aveva 
spinto i suoi piroscafi fino a Pavia  e “avviata con serietà di propositi” 
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la navigazione da Venezia a Milano, abbandonò il progetto. Bisogna 
aspettare il marzo 1900 per la nomina della commissione per gli studi 
e le proposte dei provvedimenti più adatti per promuovere un maggior 
sviluppo della navigazione tra Milano e Venezia. le proposte, presentate 
nel 1903, comportarono la costituzione del “consorzio delle Provincie 
della Valle Padana e dei comitati locali per la Navigazione interna”. 
Viene data notizia anche del X congresso internazionale di Navigazione, 
tenutosi a Milano nel settembre 1905, durante il quale viene richiamata 
la necessità del dragaggio del Po. il problema successivo è la creazione 
del porto a Piacenza per la cui localizzazione, viene individuata la zona 
“compresa dall’attuale linea del ponte in ferro alle bocche del rifiuto” 
in parte “già acquistata dalla società dei cantieri Marittimi e fluviali di 
livorno” che ha intuito il ruolo strategico dell’area29.  
Disponiamo di una edizione a stampa, del 1915, del progetto di porto  
e del progetto di statuto del consorzio per la costruzione ed esercizio del 
porto fluviale30 che, come dimostrano i fatti, non ebbe seguito.

la ricostruzione della storia urbana di Piacenza, a partire 
dall’identificazione del modello insediativo di fondazione, rende 
possibile, attraverso l’uso congiunto di fonti documentarie e della lettura 
morfologica, identificare la logica di espansione della città alle diverse 
soglie storiche31. 
i percorsi extramoenia, assi portanti della successiva espansione 
urbana, testimoniano la stretta relazione tra le strade e le strutture 
ricettive ponendo particolare attenzione ai ponti e agli ospedali di ponte 
(domus pontis) limitati, però, ai torrenti32. la ricostruzione dei percorsi 
viari, sulla base della cartografia di Paolo Bolzoni (1588), e i supporti 

Ponte sul Po - Foto Giulio Milani - ante 1908
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documentari, rendono possibile mettere in relazione alcuni “fatti urbani” 
con la presenza degli attraversamenti del Po tendo conto dei continui 
mutamenti dell’asta fluviale. Ne risulta, non a caso, che i due porti 
sono situati a servizio del decumano (Via Borghetto) e del cardo (via X 
Giugno) della città romana.
Basti pensare alla zona del Borghetto cresciuta al di sotto della ripa 
fluviale settentrionale che gravita, per tutto l’altomedioevo, intorno 
al complesso del monastero benedettino di S. Sisto che, fondato 
dall’imperatrice Angilberga nell’anno 852, ottiene la concessione della 
fiera, il 28 maggio 896, “nel luogo poi chiamato Campo della Fiera”33  
avvalendosi anche del controllo del porto sul Po. 
Lo sviluppo insediativo lungo le strade di collegamento con i porti, e 
quindi con Milano, è documentato dalla fondazione, nel XII secolo, 
di due importanti edifici religiosi extra moenia: nel 1141 S. Maria di 
Borghetto e nel 1124 S. Agnese34  che diventano, nel corso del tempo, 
i riferimenti obbligati di due quartieri a forte vocazione ricettiva e 
produttiva.
Queste condizioni sono il presupposto per l’espansione urbana verso 
il Po con la creazione del borgo di S. Leonardo, documentato già nel 
1180 in occasione di un incendio, favorita dalla bonifica delle terre 
verso il fiume, dallo sfruttamento del Po con la pesca e dal sorgere 
di fornaci che utilizzano le argille del fiume per la fabbricazione dei 
mattoni e delle tegole35. 
Altra caratterizzazione, invece, il borgo cresciuto lungo la strada verso 
la porta Fodesta detto di S. Agnese, abitato per lo più da barcaioli 
che sfruttavano il corso della Fodesta, un tempo navigabile, per il 
collegamento al Po. A questo proposito, nell’Atlante di Guglielmo della 
Cella (1890), si legge che “chiamavasi anticamente Fons Augusta, ed 
era navigabile sino presso la Cittadella, ove esisteva un edificio nel 
terreno sottostante, ove venivano ormeggiati i galeoni rimontanti dal 
fiume”36.
Nella planimetria della città allegata alla Vita di S. Rocco, datata tra il 
1556 e 1558, è indica la presenza di due navigli: l'uno "over cavo" che 
da porta Fodesta scorre fino al Po, mentre l'altro indicato come "naviglio 
navigabile per comodità della città" si trova a porta Borghetto37.
La costruzione del fronte bastionato (1525-1545), e la tagliata (1547), 
determinano il limite della città entro il quale può avvenire l’edificazione. 
Tale limite, che coincide con il confine del territorio comunale, dal 1812 
al 1923, ha determinato la trasformazione della fascia del fiume sul 
quale si affaccia la città in asse dei servizi a partire dagli interventi sui 
navigli, sui colatori, sul sistema stradale e ferroviario sottolineando il 
ruolo di interscambio che favorisce gli insediamenti industriali (centrale 
Adamello, insediamenti del Consorzio Agrario a Molino degli Orti, 
Cementirossi in zona Capitolo) come previsto negli elaborati del Piano 
Regolatore degli anni ’30. Limitate le strutture ricreative istituzionalizzate 
(canottieri Nino Bixio e Vittorino da Feltre) alle quali si affianca 
l’abitudine, documentata ancora agli inizi del XX secolo, dei piacentini 
di utilizzare  l’isolotto Maggi e le sponde fluviali come villeggiatura.
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Giacomo Scaramuzza

Francesco Marcello Prati
Un concittadino illustre

C’era una volta un grande giornalista piacentino, tale Francesco 
Marcello Prati… No, non è l’inizio di una fiaba, ma una storia vera 
della quale ho avuto occasione di parlare, ripetutamente, anni fa. Ma 
come mai, proprio ora, mi è tornata in mente quella vicenda umana e 
professionale e mi è venuto il desiderio di ricordarla di nuovo (anche 
in considerazione del fatto che, a mio parere, è troppo dimenticata)?
Il filosofo inglese John Locke (Wrington, 29 agosto 1632-Oates, 28 
ottobre 1704) aveva coniato l’espressione - poi entrata nel linguaggio 
comune - “associazione di idee”, per significare il collegarsi ed il 
concatenarsi di un’idea ad un’altra, per analogia.
Ed è stata proprio una “associazione di idee”, partita un po’ da 
lontano, a portarmi a ricordare di questo illustre nostro concittadino 
(nato casualmente altrove ma, per origini e interessi, piacentinissimo). 
Mi spiego. Qualche tempo fa i giornali riportavano la notizia di una 
vertenza tra la famiglia Gawronski e la Serbia, a proposito di un 
palazzo di Varsavia, di proprietà della famiglia stessa, poi espropriato 
dai comunisti, restituito ai legittimi proprietari con una sentenza della 
magistratura polacca, ma occupato dall’ambasciata di Belgrado che 
continua a detenerlo malgrado gli sforzi delle varie diplomazie (oltre a 
quella polacca anche quella italiana) che ne chiedono la restituzione 
ai Gawronski. (I Serbi vorrebbero che i proprietari rinunciassero agli 
arretrati di più di dieci anni d’affitto, che non hanno mai pagato).
Ma cosa centra – potreste dirmi - questa famiglia, dal nome 
evidentemente polacco, con il giornalista piacentino? 
Centra, centra: e vi dirò come.
Anzitutto va chiarito che la famiglia Gawronski (uno dei discendenti 
è quel Jas che molti ricordano come giornalista televisivo della RAI 
e poi parlamentare italiano nell’Europa) ha alle spalle una storia 
importante. Il padre di Jas e di altri fratelli, si chiamava Jan ed era un 
noto diplomatico. La madre, Luciana – ecco il collegamento con l’Italia 
- era la figlia del fondatore e direttore de La Stampa, Alfredo Frassati. 
Di qui l’associazione di idee. Perché proprio a La Stampa il giornalista 
piacentino ha svolto la sua più importante attività professionale e 
proprio la signora Luciana Gawronski Frassati, in una poderosa opera, 
“Un uomo, un giornale” (tre volumi di due parti ciascuno; un complesso 
di sei tomi di 600-100 pagine l’uno, nella quale aveva narrato la storia 
professionale e politica del padre e del suo giornale) cita ripetutamente 
Francesco Marcello Prati.
Quei sei tomi ho avuto occasione di averli tra le mani per recensirli, tanti 
anni fa, su Libertà. E la signora Luciana – spentasi il 7 ottobre 2007, 
all’età di 105 anni – l’avevo incontrata, ancora bella ed affascinante, 
anche se vicina al secolo di vita, proprio quando era venuta a Piacenza, 
per conoscere i nipoti di Francesco Prati e per donare ad Ernesto - 
rifondatore e direttore di “Libertà” - quell’opera che aveva scritto, dopo 
accurate e laboriose ricerche d’archivio, con vivace intelletto ed infinito 
amore. Della Gawronska avevo avuto occasione di recensire un altro 
libro: “Il destino passa per Varsavia”, nel quale aveva rivissuto il tragico 
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destino della capitale polacca (una piccola, coraggiosa 
nazione, contro la quale sembra che il destino voglia 
continuare ad accanirsi) ed aveva rievocato i sei colloqui 
che lei – antifascista per estrazione familiare e per 
convinzione personale – aveva avuto, a Palazzo Venezia, 
con Mussolini, quando il duce – prima di cambiare idea 
- manifestava ancora simpatia per i piccoli popoli che 
venivano oppressi (Finlandia e Polonia) e timore per 
l’atteggiamento arrogante e sanguinario dei nazisti. A 
titolo d’informazione ricorderò che la signora Luciana, 
in un’altra pubblicazione, “Una vita mai spenta”, 
aveva ricordato la fine del suo fratello ventiquattrenne 
stroncato in una settimana dalla poliomielite, quel Pier 
Giorgio Fossati, elevato come Beato alla gloria degli 
altari, accanto alla cui tomba,  a Pollone, nei pressi di 
Biella, la Gawronska è stata sepolta.
Nei volumi di «Un uomo, un giornale», come ho detto, 
abbondano le citazioni di Francesco Marcello Prati, 
figlio primogenito di Ernesto Prati (il fondatore 
di «Libertà»), nato a Torino nel 1884. Fin da 
giovane - era conosciuto soprattutto con il suo secondo 
nome, Marcello - il figlio di Ernesto Prati senior aveva 
manifestato la sua vocazione letteraria, compiendo 
i primi passi della carriera giornalistica proprio nel 
giornale paterno, sul quale aveva pubblicato cronache 
e novelle con lo pseudonimo di Stelio. Nel 1905, dopo 
essersi laureato in giurisprudenza a Roma, aveva dato 
alle stampe una raccolta di novelle: «La vita tragica», ed 
aveva iniziato a collaborare anche con vari giornali tra 
cui «Il Gazzettino» di Venezia, allora diretto da Luciano 
Zuccoli. Tre anni, dopo la sua firma appariva già nella 
prima pagina della «Stampa». 
Era l'epoca delle grandi vertenze sindacali in agricoltura. 
Il 1° maggio 1908 si verificava nel Parmense un 

grande sciopero agrario che, il 18 maggio, avrebbe coinvolto anche il 
Piacentino ed altre località italiane, fino allo sciopero generale del 19 
giugno, con conflitti, arresti e serrate. Marcello Prati seguì gli scioperi 
con ampie ed approfondite inchieste. Nello stesso anno fu inviato a 
Messina in occasione del famoso terremoto.
Il successo dei suoi servizi su questi delicati argomenti, induceva 
il direttore del giornale torinese a mandare il giornalista piacentino, 
appena ventiquattrenne, come inviato negli Stati Uniti. 
Il libro della dottoressa Frassati riporta, tra l'altro, in appendice, il 
contratto steso, il 16 maggio 1908, tra l'avv. Alfredo Frassati e il 
dott. Marcello Prati, con un impegno, per il piacentino, di recarsi per 
quattro mesi (dal giugno al settembre del 1908) a New York, per fare 
servizi relativi alle elezioni presidenziali e ad argomenti vari d’attualità. 
Particolare curioso: nel contratto figurava la possibilità di rescinderlo 
legittimamente, qualora si fosse verificata la necessità (scomparsa del 
padre dott. Ernesto o comunque decisione di affidare al figlio Marcello 
la direzione del giornale piacentino) di tornare a lavorare nella «Libertà» 
di Piacenza. 
In seguito Londra diveniva la sede stabile di Francesco Prati (per i 
nipoti lo zio “Cecchino”) come corrispondente della Stampa per 
la quale, quasi ogni giorno redigeva chiare note politiche sugli sviluppi 
della situazione internazionale (impaginate sempre nel posto d'onore), 
o elzeviri, o articoli di varietà per la terza pagina. 
Si avvicinava il primo conflitto mondiale. La Stampa aveva assunto 
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una posizione sostanzialmente neutralista, ma non pavida. «Prati, 
come sempre - scrive la signora Frassati - aveva le idee ben chiare che 
venivano espresse nello stesso 1915 (il 29 ottobre) in cinque colonne di 
inoppugnabili argomentazioni con il significativo titolo: Ma l'Inghilterra 
ha già vinto!».
Nel gennaio del 1917, la censura italiana mutilava di una quinta parte 
un servizio di Prati che conteneva rilievi sulla politica inglese e che la 
censura inglese aveva regolarmente lasciato passare. Frassati prese le 
difese del suo corrispondente, attaccando vivacemente le assurdità della 
censura italiana: e il giornalista piacentino ebbe poi una dura polemica 
con il Corriere della Sera.
Francesco Marcello Prati, dopo aver vissuto in prima persona la prima 
guerra mondiale (sia come corrispondente da Londra che come inviato 
sul fronte francese) presenziò anche alla sua drammatica conclusione. 
Con altri tre giornalisti italiani (del quartetto faceva parte anche Luigi 
Barzini) avrebbe assistito, infatti, alla consegna del famoso diktat, ai 
delegati della Germania sconfitta, e alla firma dell'accordo da lui - ha 
scritto la Frassati - «mirabilmente rievocata». 
Vele la pena di rileggere proprio il primo servizio scritto da Prati in 
quell'occasione e pubblicato l'8 maggio 1919 sull'intera pagina delle 
«Ultime notizie» della Stampa: 
«Non abbiamo mai assistito ad un evento più grigio e nello stesso 
tempo più terribile. Nel salone dell'Hotel Trianon di Versailles una 
volta pranzava la gente danarosa e schifiltosa, che dormiva per posa 
a Versailles vivendo a Parigi. Ora vi hanno improvvisato una tavola a 
ferro di cavallo che occupa due terzi del locale. In realtà, sono delle 
assi posate sopra un sistema di sostegni, ma un grande tappeto verde 
scende sull'improvvisato piano e dà ad esso la parvenza di solidità. Sul 
tappeto stanno allineate cartelle, ad ognuna delle quali corrisponde 
una seggiola borghese, fuorché a capo tavola, dove una poltrona dello 
stesso stile attende Clemenceau. Nel tratto vuoto del ferro di cavallo è 
disposto il banco al quale siederanno i sei delegati germanici con una 
mezza dozzina di piccoli segretari dietro di sé. Entra un carpentiere con 
una sega ed alcuni inservienti lo aiutano a spingere un po' innanzi la 
tribuna dei nemici verso la posizione di capo tavola. Sembra operare 
l'istinto del riavvicinamento tra i dirigenti del mondo; senonché, come 
vedremo tra poco, esso esita ancora ad esprimersi in parole.
Forse continuerà ad operare taciturno sul terreno delle contingenze 
pedestri. Nulla di speciale in questo salone d'albergo cosmopolita, 
tranne alquanti stucchevoli stucchi alla Luigi XVI, alcuni lampadari gialli e 
molte ampie finestre. Attraverso le vetrate si profilano i mandorli in fiore 
sotto il grande sole che decora il parco del Re, e tutto il grosso villaggio 
principesco di Versailles, nel quale oggi la gente fa domenica, ornando 
le strade di curiosità provinciali...
Il grande convegno è per le 15. Un quarto d'ora prima incominciano 
ad arrivare dei vecchi venerandi, come Giullo Cambon e dei giovani 
anonimi di circostanza. Entrano due delegati negri che si asciugano la 
fronte sudando senza alcuna necessità. Entra il Giappone che non si 
asciuga niente, perché non suda mai.
Poi è un grande fiotto di delegati commisti tra i quali gli inglesi si 
tengono insieme come sempre, e l'alta fronte aristocratica di Balfour 
cammina a lato del rotondo volto tribunizio di Lloyd George, mentre 
il viso angoloso e sagace di Bonar Law tiene dietro quasi indifferente 
delle cose intorno. Tra i primi, nella turba dei vestiti di nero, si avanza 
Clemenceau, colle spalle un po' curve e con frequenti e tonanti colpi di 
tosse, ma più durevoli del bronzo. Egli si siede, senza cerimonie, nella 
poltrona presidenziale. Alla sua destra siede Wilson con a lato White e 
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gli altri tre delegati americani. Lloyd George sta 
alla sinistra di Clemenceau con accanto Balfour: 
gli altri tre delegati britannici seguono da presso.
Stanno arrivando nel frattempo strette di mano, 
tra cui quelle di Orlando e Sonnino, che 
giungono poco di poi e hanno tenuto a salutare 
la presidenza.
Li accolgono con sorrisi cordiali Clemenceau e 
Lloyd George. Anche Wilson si volge con volto 
lieto, stringendo la mano al due Ministri italiani, 
con una esclamazione che sembra significare: 
Oh! Benvenuti! e che reca solo un accento di 
buona volontà, perché Wilson non è mai stato 
un ironico, ne vorrebbe esserlo. Dopo di che 
Orlando, Sonnino e Crespi vanno ad occupare 
i loro posti accanto ai quali restano due sedie 
vuote e voi sapete il perché. In compenso 
Orlando tiene alla sua sinistra il maresciallo 
Foch, il grandissimo generale che il risveglio delle 
idee del crepuscolo delle armi mette un poco di 
sopra al patto dei condottieri politici. Conversa 
molto amicalmente con il nostro Presidente del 
Consiglio. Egli ama i soldati italiani.
Si avvicinano le 15. Tutti i 60 uomini delle Potenze 
associate sono ormai al posto, tranne uno. E' 
Paderewskí. Ed eccolo alla fine arrivare, con la 
grande chioma giallognola al vento e con piccoli 
inchini “magistrali” per tutti. Ora dovrebbero 
giungere i plenipotenziari tedeschi. Sono già 
arrivati i tre interpreti loro che si seggono un 
po' pallidi ed impacciati a un tavolino riservato.
Sono pure in linea cinque corrispondenti 
teutonici, accanto ai trenta altri di altre stirpi. 
Qualcuno mormora: Maís quoí?... Fanno, 
dunque aspettare la Conferenza? Sono 
trascorsi anche i cinque minuti di grazia. Tutta 
l'assemblea attende in silenzio. Clemenceau 

ha qualche gesto nervoso perché la sua indole rifugge l'attesa di 
ogni sorta. Un suo alto funzionario, il signor Dutasta, che oggi riveste 
l'incarico di grande Maestro delle cerimonie (ce ne sono poche), 
volge all'entrata degli sguardi nei quali l'aspettazione si fa travolgente.
Da ultimo una voce burocratica rompe l'attenzione crescente ed un vasto 
usciere, in livrea repubblicana, si fa innanzi solenne ed annunzia: Messièurs 
les plenipotentiaires allemands! Seguono sei uomini lenti, smorti, dai 
profili un po' strani con un animo tra sofferente e combattivo negli occhi, 
il primo è il conte Brockdorff Rantzau, in occhiali e redingote. Ha un volto 
giallastro da convalescente e cammina un po' incurvato e dinoccolato, a 
passi lentissimi. Dietro di lui ci sono un grande barbone sassone e altri 
volti pallidi, talora patiti. La piccola comitiva si sofferma per un istante 
al cospetto dell'Assemblea che l'accoglie in piedi, senza aprire bocca. I 
tedeschi abbozzano un inchino e prendono posto al loro banco in faccia a 
Clemenceau nonché ai delegati americani ed inglesi, serrati al lati del Tigre.
E la Germania che sconta la sua sconfitta innanzi al mondo nell'ultimo atto 
della tragedia. Non è più quella di un tempo. Tutta la sala non sarebbe 
bastata a contenere le sue corazze, i suoi elmetti, le sue decorazioni. E 
invece la Germania di sei uomini in borghese, piuttosto dimessi i quali 
si piegarono all'elmo di un giorno, ma gli dissero varie cose spiacevoli 
anche quando la sua vittoria sembrava assicurata. Si sforzano di mostrarsi 

A Nizza con altri 
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calmi impassibili. A questo gioco pochi tedeschi sono realmente nati.
In mezzo ad un silenzio glaciale Clemenceau si alza, e con quella sua 
voce metallica e fresca che sopravvive all'età, intima semplicemente: 
La seduta è aperta. Conoscete già il suo discorso di pochi minuti, il 
suo accenno alla resa dei conti, il suo intermezzo di vecchia cavalleria 
francese, la sua conclusione intorno al carattere che dovrà rivestire 
la seconda pace di Versailles: non è aggressivo, ma severo, non è 
universale e neanche nazionalista, ma è essenzialmente nazionale ed 
abbarbicato alla storia come è stata finora e come secondo lui sarà 
in avvenire. I vincitori hanno dei diritti, i vinti dei doveri. Nel mezzo 
debbono stare la cortesia che si deve a tutti e la cura di evitare la 
prepotenza. Niente altro. Un interprete tedesco traduce le brevi 
frasi incisive in tedesco. Da anni questa lingua non aveva risuonato 
in alcun convegno dei maggiori e più numerosi popoli della terra.
Le gutturali dell'interprete inaugurano una nuova era. I delegati 
germanici le accolgono in silenzio, immobili, meno Rantzau che esce da 
una indisposizione. Essi si tengono eretti sulle seggiole guardando dritto 
innanzi a sé e cercando di non batter ciglio. Clemenceau torna a parlare 
brevissimo in tema di procedure: “Non si ammetteranno   egli avverte   
discussioni verbali”, ma non specifica se per la prima fase oppure fino 
all'ultimo: due settimane di margine egli concede a Brockdorff Rantzau 
per presentare in iscritto le sue eventuali eccezioni alle clausole del 
trattato che l'oratore enumera, risvegliando gli echi di tutte le questioni 
mondiali in una semplice lista. Se Rantzau farà pervenire in minor tempo 
le sue osservazioni, allora la discussione di queste avverrà subito. Più 
presto meglio sarà. Se qualcuno ha qualche cosa da dire domandi la 
parola».
Prati sarebbe anche intervenuto, con chiare prese di posizioni, a 
proposito degli stessi contrasti tra gli Alleati sui problemi di Trieste, Fiume 
e la Dalmazia - proprio mentre si stava costituendo quello Stato ibrido, 
che si sarebbe poi chiamato Jugoslavia - sottolineando gli inevitabili 
contrasti tra le etnie che erano chiamate a costituirla. E anche in questo 
caso sarebbe stato lucido profeta.
A lui, dopo la prima guerra mondiale, quando il direttore, sen. Alfredo 
Frassati, era stato nominato ambasciatore a Berlino, era stata offerta 
la condirezione della Stampa, che aveva accettato per un periodo fra 
il 1920 e 1921.  Ma Prati, insoddisfatto di quanto avveniva in Italia 
- il fascismo stava per conquistare il potere - tornava a Londra per 
riprendere, ancora per pochi anni, il suo incarico di corrispondente. Da 
Piacenza (proprio dalla sede di «Libertà») scriveva al senatore Frassati 
per confermargli il suo impegno di tornare a Londra lasciando, dal 16 
settembre, la condirezione del giornale torinese.
Anche Frassati, contrario al fascismo, lasciava la carica di ambasciatore. 
Il 22 giugno del 1924 la casa torinese del fondatore della Stampa 
- mentre il senatore era assente - veniva devastata da un gruppo di 
fascisti. Era stato proprio Pier Giorgio, il futuro beato, ad assestare 
un pugno in faccia ad uno degli aggressori che quindi si davano alla 
fuga. La signora Luciana Frassati, che a quell'epoca si trovava a Londra, 
veniva informata di questi avvenimenti da una lettera del padre che 
aggiungeva: «Dì a Prati che gli sono riconoscentissimo per tutte le 
cortesie che ti usa: ti sarei grato se glielo telefonassi. Digli che mi scriva 
due righe sull'impressione vera e completa che i fatti d'Italia hanno 
prodotto nei circoli governativi».
Nel novembre del 1926 il fascismo aveva messo le mani sulla Stampa, 
cacciandone il suo fondatore, e Francesco Marcello Prati, costretto a 
rinunciare alla collaborazione con il giornale torinese, nella capitale 
britannica si era stabilito definitivamente, continuando la sua attività 
di scrittore, pur continuando a seguire anche le sorti della «Libertà», il 
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vecchio, piccolo giornale di famiglia (del quale era comproprietario) 
attendendone, dopo l'ultima guerra, con trepidazione, la rinascita, 
guidata dai suoi due nipoti Ernesto e Marcello (dei quali, chi scrive, 
ha avuto l’opportunità di essere il primo collaboratore). Con Ernesto, 
che più volte si era recato ad incontrarlo, era stato prodigo di preziosi 
consigli. Del giornale piacentino, fondato dal padre e sul quale aveva 
compiuto i suoi primi passi nella carriera, aveva continuato a seguire 
con attenzione i progressi, fino al giorno in cui la morte lo avrebbe 
raggiunto, il 3 ottobre 1960, a Torquay (Inghilterra). A quella di Ernesto 
Prati junior– il rifondatore del quotidiano dopo l’ultima guerra - sarebbe 
seguita la direzione di Ernesto Leone, altro nipote sia del fondatore di 
«Libertà» che del grande corrispondente da Londra della Stampa (che 
era fratello di sua madre). Un passaggio di testimone nel segno di una 
continuità familiare che era sempre stata gradita dall'illustre giornalista 
piacentino. Forse, a Piacenza, Francesco Marcello Prati avrebbe diritto 
ad avere un ricordo ufficiale. Che ne so, una stradetta, una piccola 
sala…Ne sono già stati gratificati altri illustri piacentini… forse un po’ 
meno illustri di lui…
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Premio per tesi di laurea 
in Economia

 alla Università Cattolica
- REGOLAMENTO -

BANDO APERTO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2010

ARTICOLO 1
Nell’ambito delle attività istituzionali volte a valorizzare le risorse umane,conoscitive e scientifiche presenti 
sul territorio e a stimolare l’approfondimento della conoscenza delle specificità provinciali, la Camera di 
Commercio di Piacenza, per onorare la memoria di Luigi Gatti, già Presidente camerale, bandisce un concorso 
per l'assegnazione di 1 premio, di euro 3.000,00, da attribuire all’autore di una tesi di laurea discussa presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e avente per oggetto le materie di cui al successivo articolo 2.

ARTICOLO 2
Sono ammesse al concorso le tesi di laurea che trattano uno dei seguenti temi:
- la realtà piacentina considerata in tutte le sue articolazioni economiche; 
- l'innovazione intesa come innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale su temi attinenti all'impresa; 
- i sistemi economici territoriali (distretti, aree urbane e metropolitane, province, localismi);
- le piccole e medie imprese (con particolare riguardo ai problemi del ricambio generazionale, dell'accesso al  
  credito e dell'internazionalizzazione);
- i processi di internazionalizzazione dei sistemi economici nazionali e locali;
- infrastrutture e ambiente;
- il sistema del non profit e la riforma del welfare.

ARTICOLO 3
Il bando di concorso è rivolto a laureati in possesso di Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Diploma di 
Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento) conseguito presso la Facoltà di economia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, i quali abbiano sostenuto la discussione della tesi fra dicembre 2008 e 
dicembre 2010, e ottenuto un voto di laurea non inferiore a 108/110. L'accesso è riservato a coloro che non 
abbiano superato, al 31 dicembre 2009, il 26° anno di età.
I candidati possono accedere al concorso dietro presentazione dei seguenti documenti:
- lettera di richiesta di ammissione al concorso indirizzata al Commissario straordinario della Camera di 
Commercio di Piacenza, riportante i dati anagrafici (luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e 
recapito telefonico); il titolo della tesi discussa, l'ambito disciplinare, la facoltà e/o il corso di laurea e/o 
l'indirizzo nel quale la laurea è stata conseguita e l'anno accademico di riferimento; il nome del relatore; 
- l’autocertificazione di nascita;
- il certificato di laurea, riportante la data dell'esame di laurea, la votazione ottenuta, la facoltà e/o il corso di 
laurea e/o l'indirizzo nell'ambito del quale la laurea è stata conseguita;
- copia della tesi;
- sintesi della tesi (2-3 pagine).

ARTICOLO 4
La selezione della tesi vincitrice verrà effettuata da una Commissione che sarà composta dal Commissario 
Straordinario della Camera di Commercio di Piacenza (Presidente), dal Preside della Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e dal Segretario Generale della Camera di Commercio. 
Le funzioni di Segretario verranno svolte da un funzionario del Settore Internazionalizzazione Promozione e 
Studi. La selezione sarà basata sulla valutazione della rispondenza ai temi di cui all'articolo 2 e della qualità e 
originalità del contributo conoscitivo fornito sull'argomento trattato. Per la tesi selezionata e risultante vincitrice 
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del concorso, la Commissione esprimerà un giudizio scritto nel quale verranno riassunti i motivi di interesse e gli 
elementi di particolare validità riscontrati. Una sintesi della tesi, redatta a cura dell’autore, sarà pubblicata sulla 
rivista camerale “Piacenza economica”.

ARTICOLO 5
Nel caso in cui la tesi vincitrice sia stata predisposta da più di un candidato, a ciascun autore spetterà quota 
parte del premio, purché sia stata presentata regolare richiesta di ammissione al concorso e sussistano i requisiti 
di cui all'articolo 3 del presente Bando.

ARTICOLO 6
Nel caso in cui il numero delle domande pervenute fosse inferiore a 8, il Segretario Generale della Camera 
di Commercio avrà la facoltà di riaprire i termini per la presentazione delle domande stesse. Il Segretario 
Generale, con apposita determinazione, assegnerà il premio al vincitore, al quale, durante una manifestazione 
pubblica, verrà rilasciato un apposito attestato.

ARTICOLO 7
La domanda, da redigere su apposito modulo (in distribuzione agli sportelli della Camera di Commercio o 
scaricabile dal sito www.pc.camcom.it), dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di 
identità del sottoscrittore.
Le domande dovranno essere presentate a partire dal 1 luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, ed inviate 
esclusivamente:
•	 per posta, con raccomandata A/R, al seguente indirizzo Camera di Commercio di Piacenza - Ufficio Studi - 

Piazza Cavalli, 35, 29121 Piacenza - indicando sulla busta la dicitura “Concorso Luigi Gatti”;
•	 per via telematica, con sottoscrizione digitale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della 

Camera di Commercio: cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. Le domande inviate anzitempo 
non saranno prese in considerazione. Nel caso di trasmissione mediante lettera raccomandata, farà fede la 
data del timbro postale di spedizione. Nel caso di trasmissione per via telematica, saranno ritenute ammissibili 
esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata.
La Camera di Commercio di Piacenza non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni, 
né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Le domande 
incomplete in una qualsiasi parte, che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti nonché 
quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili. La Camera di Commercio si 
riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. La 
mancata risposta, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà 
l’automatica esclusione dalla possibilità di concorrere al premio.
Ai sensi della legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al Segretario 
della Commissione.
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