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

* Presidente Camera di commercio

Dopo cinque anni vissuti intensamente si sta concludendo il mio primo mandato alla guida della Camera di
commercio di Piacenza. Insieme ai Consiglieri che mi hanno supportato in questo percorso impegnativo ma ricco
di soddisfazioni ho inteso tracciare recentemente un quadro delle principali attività e dei progetti più significativi
per i quali abbiamo lavorato in questo quinquennio.
Ritengo opportuno riportarne una breve sintesi anche su questa rivista che pure ha cercato di documentare molte
di queste iniziative. Da subito mi rendo conto che l’elenco non sarà esaustivo ma consentirà di evidenziare quanti
e quali sono i campi di intervento per una istituzione forse ancora poco conosciuta quale è la Camera di commercio.

Alla fine del 2004 il numero dei dipendenti camerali era pari a 59 unità; nel corso del quinquennio si sono
verificate 9 cessazioni dal servizio, sia per pensionamento che per passaggi ad altre amministrazioni, a fronte
delle quali sono state effettuate 5 nuove assunzioni.  Attualmente risultano quindi  in servizio 55 dipendenti.
La politica di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle risorse umane seguita dall’Ente si è sviluppata
tramite l’accorpamento e l’integrazione di Unità Organizzative aventi funzioni complementari, in un’ottica di
semplificazione delle procedure, e nell’eliminazione delle duplicazioni delle attività (vedasi ad esempio la chiusura
dell’ufficio decentrato presso il “Palazzo dell’Agricoltura”) e l’impiego crescente della telematica per semplificare
l’accesso ai servizi camerali.
Sono infatti stati attivati  numerosi servizi quali il rilascio della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) che può essere
considerata la naturale evoluzione della firma digitale, il rilascio della Business Key, l’adozione del nuovo software
per l’invio telematico delle pratiche artigiane, in linea con l’introduzione della “Comunicazione unica” che ha
esteso la validità delle denunce al Registro Imprese anche nei confronti di INAIL ed INPS.
E’ stato poi istituito l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per orientare l’utenza e rendere maggiormente trasparenti
le procedure.

Sin dalle prime battute del Piano strategico abbiamo portato avanti con determinazione il progetto di inserire il
tracciato della pedemontana negli strumenti urbanistici e di programmazione in essere o in divenire, e quello di
prevedere aree a prezzi agevolati per gli insediamenti produttivi nei PSC di ogni comune. Sono state innumerevoli
le iniziative in tal senso promosse presso gli enti locali competenti. L’Ente ha fatto sentire la propria voce anche su
altre tematiche correlate al tema infrastrutturale (completamento sistema di tangenziali, conca di Isola Serafini,
problemi dei pendolari, project financing).
Nel campo della promozione della filiera agroalimentare è stato scelto il logo del marchio “Qualità Piacenza 100
Sapori”, ne è stato predisposto il regolamento d’uso, ne è stato eseguito il deposito europeo ad Alicante.
Sono stati attivati numerosi contatti per proporre la promozione dei prodotti tipici locali negli autogrill ed avviate
le basi per poter arrivare a predisporre una cittadella del gusto davanti a Piacenza Expo.
Siamo orgogliosi di aver lanciato ormai da due anni a questa parte il Premio Coppa d’Oro, che ci consente di
valorizzare e promuovere i salumi tipici piacentini ma anche di avere a Piacenza personaggi di spicco a livello
nazionale.
L’attività a supporto dell’internazionalizzazione è costantemente cresciuta negli anni. Ad oggi la Camera di Piacenza
partecipa a tre desk: Centro servizi di Shanghai, Desk a Mosca e Desk negli Emirati Arabi Uniti, aderisce al
progetto Deliziando per le imprese agroalimentari, fornisce un servizio quindicinale di informazione telematica,
partecipa al progetto America Latina, diffonde pressochè quotidianamente informazioni relative a missioni,
workshop, normative con valenza sugli scambi esteri, organizza seminari per la formazione degli operatori.
Abbiamo mantenuto la tradizione del Rapporto annuale sullo stato dell’economia che viene ogni volta implementato
con nuove elaborazioni. E’ stato avviato il progetto Atlante statistico provinciale, con la raccolta dei dati disponibili
a livello comunale.
A breve sarà completamente rinnovato il sito internet camerale. E’ stato realizzato il museo degli strumenti metrici
e ne è stata redatta una pubblicazione descrittiva.
Abbiamo erogato, tra il 2004 ed il 2009, 2 milioni e 255.000 euro alle imprese per il tramite dei consorzi fidi. Nel
2008 è stato ripresa la tradizionale premiazione della Fedeltà al lavoro e al progresso economico introducendo
un nuovo premio “ Piacenza produttiva” teso a premiare la longevità, solidità e innovazione delle imprese. Il
catalogo della biblioteca camerale è stato portato on line ed è disponibile per la ricerca in formato telematico,
liberamente accessibile al pubblico. E’ stato poi realizzato il progetto di recupero dell’intera serie delle Relazioni

A conclusione del mio
primo mandato
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sull’andamento del commercio e delle industrie della provincia di Piacenza (dal 1907 al 1971 con antecedenti
fino al 1872) e dei Verbali delle adunanze delle sezioni Agraria Forestale, Commerciale e Industriale (dal 1928 al
1931).

E’ stato introdotto dal 2009 un sistema di monitoraggio delle partecipazioni in Società e Organismi tramite la
predisposizione di fascicoli informatici oltrechè cartacei aggiornati con i risultati di bilancio e gli esiti delle assemblee.
Il flusso delle entrate è stato completamente automatizzato consentendo alla Camera il monitoraggio continuo ed
integrale delle medesime.

L’attività di sviluppo del settore regolazione del mercato ha coinvolto diversi aspetti, dalla registrazione in tempo
reale delle richieste di verifica metriche con conseguente riduzione dei tempi di esecuzione ed il recupero delle
richieste arretrate, all’attivazione del servizio di vigilanza metrica su utenti che, pur esercendo un’attività commerciale,
non avevano ottemperato alla dichiarazione di possesso di strumenti di misura e alla elaborazione di linee-guida
per il deposito domande brevetti e marchi.
Si è curata la professionalizzazione delle figure dell’arbitro e del conciliatore (organizzazione corsi di formazione
con valutazione  finale) e la promozione della cultura conciliativa ed arbitrale nonché l’avvio della procedura per
l’iscrizione nel Registro degli Organismi deputati a gestire la conciliazione societaria, tenuto presso il Ministero
della Giustizia
E’ stata avviata una attività di promozione della cultura brevettuale mediante la stipula di convenzioni con le
associazioni di categoria e gli studi di consulenza in proprietà industriale per fornire un servizio gratuito di prima
informazione e assistenza sull’iter di registrazione di marchi e di deposito dei brevetti
Anche sul fronte dei fabbisogni tecnologici si è cercato di monitorare le principali esigenze fornendo check-up
gratuiti finalizzati ad individuare possibili miglioramenti di processo o di prodotto o  organizzativi.

Durante il mandato siamo intervenuti pesantemente anche sugli spazi fisici occupati dai nostri dipendenti che
necessitavano di ristrutturazioni significative. Sono così stati rifatti e adeguati alle normative vigenti gli impianti
tecnologici della sede camerale (impianto elettrico e di riscaldamento e raffrescamento), è stato ristrutturato
internamente il  “Palazzo della Borsa”e ne sono stati sostituiti i serramenti, è stato realizzato un punto informativo
turistico in Galleria, sono stati rinnovati gli arredi degli uffici camerali, è stata implementata l’illuminazione delle
statue collocate sul Palazzo del Governatore.

Posso anche dire che in questi anni i rapporti tra la Camera di commercio e gli enti territoriali sono stati potenziati
e migliorati. Numerose iniziative sono state gestite congiuntamente, per acquisire, pur nel rispetto delle singole
competenze, un metodo di lavoro comune, foriero di risultati più importanti.

Alla ripresa, dopo le vacanze estive, la Camera di commercio avrà rinnovati Organi di governo. Credo che le
cose da fare siano ancora davvero tante per contribuire a far crescere la nostra provincia e soprattutto la nostra
comunità di imprenditori, mantenendo e potenziando quel rapporto di dialettica costruttiva che è stato
riconosciuto come caratterizzante l’attività del Consiglio uscente.

EDITEDITEDITEDITEDITORIALEORIALEORIALEORIALEORIALE



1 EditorialeEditorialeEditorialeEditorialeEditoriale

3 SommarioSommarioSommarioSommarioSommario

5 PPPPPrimo pianorimo pianorimo pianorimo pianorimo piano

7 La settima giornata dell’economia
13 La logistica in Italia a cura di Uniontrasporti

19 Attualità CameraleAttualità CameraleAttualità CameraleAttualità CameraleAttualità Camerale
21 Dardanello alla guida di Unioncamere
22 In arrivo visite a sorpresa dell’ispettore metrico

23 Economia e territorioEconomia e territorioEconomia e territorioEconomia e territorioEconomia e territorio
25 Un marchio per il turismo di qualità
29 La qualità del Grana Padano
30 Il trend quadriennale dei prezzi all’ingrosso

31 Cultura e  StoriaCultura e  StoriaCultura e  StoriaCultura e  StoriaCultura e  Storia

33 Il legno prezioso alleato della vita contadina di
Carmen Artocchini
39 Un giro turistico a Piacenza...secoli fa di Guglielmo
Evangelista
43 Il frate piacentino Cornelio Musso di Giacomo
Scaramuzza

53 VVVVVademecumademecumademecumademecumademecum

55 Marchio di qualità: disciplinare per agriturismi
58 Marchio di qualità: disciplinare per alberghi
61 Marchio di qualità: disciplinare per ristoranti

SOMMARIOSOMMARIOSOMMARIOSOMMARIOSOMMARIO

Anno XXXIII, n. 2
GIUGNO 2009
Distribuzione gratuita

Direttore responsabile
Giuseppe Parenti

Redazione
Camera di Commercio I.A.A.
di Piacenza

Stampa
Eredi Gutenberg scrl
Via Don Carrozza
29100 Piacenza

Autorizzazione del Tribunale di
Piacenza n.58 del 16 luglio 1952

Piacenza Economica
Trimestrale della Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Piacenza





PRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANO





piacenza economica giugno 2009

7

La settima giornata
dell’economia

PRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANO

Fare il punto su che cosa e’ successo nel 2008 e vedere come si sta muovendo
il 2009.
E’ con questo scopo che la nostra Camera di commercio ha programmato la
settima Giornata dell’economia che si è svolta l’8 maggio scorso
nell’incantevole cornice di Palazzo Gotico.
Come sempre abbiamo raccolto ed elaborato tutti i dati statistici che possono
aiutare a comprendere lo stato di salute ma anche la mappa dello sviluppo
provinciale con l’obiettivo di condividerli con le altre Istituzioni e attori del sistema
economico locale affinchè diventino patrimonio comune. E’ anche in questo
ruolo, infatti, che si misura la capacita’ della Camera di commercio di essere
cerniera tra impresa,mercato e territorio.

Quest’anno è stato ospite della manifestazione il giornalista economico OscarOscarOscarOscarOscar
GianninoGianninoGianninoGianninoGiannino che ha relazionato sul tema dal titolo “Italia e mercati esteri: cambia
il paradigma?

Uno scorcio della platea dei partecipanti all’iniziativaUno scorcio della platea dei partecipanti all’iniziativaUno scorcio della platea dei partecipanti all’iniziativaUno scorcio della platea dei partecipanti all’iniziativaUno scorcio della platea dei partecipanti all’iniziativa



piacenza economica giugno 2009

8

PRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANO

La manifestazione è stata anche occasione per consegnare allo studente
Stefano SirtoriStefano SirtoriStefano SirtoriStefano SirtoriStefano Sirtori un premio, ovvero una borsa di studio dell’importo di
1.500 Euro, che la Camera di commercio ha fortemente voluto in memoria
del concittadino illustre Pietro FumiPietro FumiPietro FumiPietro FumiPietro Fumi, che tanto si è prodigato per la
promozione e la valorizzazione della cultura enogastronomica piacentina.

Durante l’incontro il presidente Giuseppe PGiuseppe PGiuseppe PGiuseppe PGiuseppe Parentiarentiarentiarentiarenti ha fatto un’ampia
relazione sui dati economici territoriali relativi a tutto il 2008; relazione di
cui diamo una breve sintesi.

“Ripassando velocemente quanto è emerso dalla raccolta e dall’analisi
puntuale dei dati statistici che riassumono le dinamiche socio-economiche
evidenziatesi nel corso del 2008 nella nostra provincia” ha detto il
Presidente, “si iniziano a leggere segnali di rallentamento di alcuni trend
che negli ultimi anni erano stati buoni, accompagnati da risultati ancora
favorevoli. Il 2008 è stato quindi in parte dicotomico, positivo per alcuni
aspetti, negativo per altri.

PPPPProdotto interno lordorodotto interno lordorodotto interno lordorodotto interno lordorodotto interno lordo e VVVVValore aggiuntoalore aggiuntoalore aggiuntoalore aggiuntoalore aggiunto sono stati stimati in crescita,
a prezzi correnti e quindi al lordo dell’inflazione, anche nel confronto tra
2007 e 2008. Più 2,8% è la variazione del valore aggiunto complessivo,
più 2,4% quella del PIL. Dell’1% circa invece la crescita del prodotto
interno lordo pro capite. Se il 2008 non porterà grosse sorprese, Piacenza
dovrebbe confermarsi ai primi posti della graduatoria nazionale delle
province per quanto riguarda il patrimonio medio familiare. Nel 2007

Da sinistra: lo studente premiato Stefano Sirtori, la figlia Lorenza e il nipote  Andrea di PietroDa sinistra: lo studente premiato Stefano Sirtori, la figlia Lorenza e il nipote  Andrea di PietroDa sinistra: lo studente premiato Stefano Sirtori, la figlia Lorenza e il nipote  Andrea di PietroDa sinistra: lo studente premiato Stefano Sirtori, la figlia Lorenza e il nipote  Andrea di PietroDa sinistra: lo studente premiato Stefano Sirtori, la figlia Lorenza e il nipote  Andrea di Pietro
FFFFFumi, il presidente Giuseppe Pumi, il presidente Giuseppe Pumi, il presidente Giuseppe Pumi, il presidente Giuseppe Pumi, il presidente Giuseppe Parenti e il giornalista Oscar Gianninoarenti e il giornalista Oscar Gianninoarenti e il giornalista Oscar Gianninoarenti e il giornalista Oscar Gianninoarenti e il giornalista Oscar Giannino

Pil e valore aggiunto
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infatti occupavamo l’ottava posizione, davanti a realtà come la stessa
Bologna.

Valore aggiunto a prezzo correnti, Piacenza e confronti territoriali, 2005, 2006, 2007 e
2008

Province e regioni Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Var.%2006/2007 Anno 2008 Var.%2007/2008

Piacenza 6.631,20 6.921,10 7.447,5 7,6 7.658,0 2,8

Parma 11.208,20 11.507,10 12.192,0 6,0 12.296,9 0,9

Reggio Emilia 13.240,40 13.806,10 14.601,4 5,8 15.498,7 6,2

Cremona 8.229,60 8.441,50 8.839,3 4,7 8.833,5 -0,1

Pavia 11.280,50 11.559,80 12.136,0 5,0 12.724,5 4,9

Lodi 4.788 5.103,00 5.337,0 4,6 5.656,2 6,0

Fonte: elaborazioni Unioncamere-Istituto Tagliacarne

Sul fronte occupazioneoccupazioneoccupazioneoccupazioneoccupazione se da un lato la stima del valore del tasso di
disoccupazione è ancora molto favorevole (1,9% per Piacenza) pure si
riscontra un avvio di riduzione del tasso di occupazione (dal 50,3% del
2007 al 50% ipotizzato per l’anno scorso) a cui si abbina una crescita
molto elevata della Cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria.
Del 579,43% l’aumento della cassa integrazione guadagni ordinaria
(con meccanica, trasformazione dei minerali e metallurgia in prima linea)
e del 216,32% l’aumento che ha interessato la cassa integrazione
straordinaria (la gestione edilizia è passata da zero ore nel 2007 a
135.496 ore nel 2008).

Occupazione

Gli indicatori del lavoro 2007 e 2008, Piacenza e territori di confronto

tasso occupazione tasso attività tasso disoccupazione

2007 2008* 2007 2008* 2007 2008*

Piacenza 50,3 50,0 51,4 50,9 2,2 1,9

Parma 54,6 53,7 55,9 55,1 2,3 2,6

Reggio Emilia 55,1 56,9 56,1 58,4 1,9 2,6

Cremona 52,5 51,0 54,2 53,4 3,1 4,5

Lodi 52,2 53,0 54,4 55,3 4,1 4,1

Pavia 48,5 48,9 50,4 51,4 3,7 4,8

EMILIA-ROMAGNA53,3 53,4 54,8 55,2 2,9 3,2

ITALIA 45,9 45,9 48,9 49,3 6,1 6,7
(*) Dati stimati
Fonte: Istat per il 2007 e elaborazione Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat per il 2008

La demografia imprenditorialedemografia imprenditorialedemografia imprenditorialedemografia imprenditorialedemografia imprenditoriale ha mostrato segnali non uniformi. Il
saldo tra imprese iscritte e cessate –al netto delle procedure di
cancellazione d’ufficio- è stato positivo ma per un valore molto contenuto,
che non si aveva più dal 2000. Il tasso di crescita delle imprese si è
fermato al di sotto del valore medio nazionale. Gli imprenditori nel loro
complesso sono diminuiti anche se al loro interno la componente femminile

Demografia
imprenditoriale
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si è leggermente rafforzata.
Sono aumentati nuovamente gli imprenditori stranieri, anche se in misura
meno marcata rispetto agli ultimi anni. D’altro canto è in atto una brusca
contrazione nel settore dell’edilizia che, con il commercio, accorpa il 70%
degli imprenditori stranieri operanti nella nostra provincia.

Provincia di Piacenza: andamento demografico delle imprese nel periodo 2000-2008

Anno Saldo di fine anno
(iscritte-cessate) Stock di imprese

 a inizio d’anno Tasso di crescita
2000 132 29.869 0,44%
2001 183 30.071 0,61%
2002 192 30.288 0,63%
2003 380 30.487 1,25%
2004 363 30.892 1,17%
2005 378 31.280 1,21%
2006 261* 31.682 0,82%
2007 332* 31.933 1,04%
2008 159* 32.090 0,50%
* al netto delle cessazioni d’ufficio
Fonte: elaborazioni CCIAA Piacenza su dati Movimprese

I segnali circa il rallentamento che ha interessato l’ediliziaediliziaediliziaediliziaedilizia sono molteplici:
diminuisce la spinta propulsiva sullo stock delle imprese registrate, cala il
volume di affari, calano le ore lavorate dagli operai delle imprese iscritte
alla cassa edile.

Anche il settore manifatturieromanifatturieromanifatturieromanifatturieromanifatturiero, il commerciocommerciocommerciocommerciocommercio e l’artigianatoartigianatoartigianatoartigianatoartigianato hanno
avuto un 2008 difficile. Se per l’industria manifatturiera i problemi seri
sono iniziati con la ripresa dell’attività dopo l’estate, per il commercio ed
ancora di più per l’artigianato tutto l’anno ha avuto risultati peggiori del
2007 ed un calo degli ordinativi a fine 2008 non lascia presagire nulla di
buono per l’avvio del 2009. L’agricolturaagricolturaagricolturaagricolturaagricoltura dovrebbe avere avuto a sua
volta un anno non buono per la redditività a causa dell’aumento dei costi
di gestione, a fronte di un leggero calo della produzione lorda vendibile.
Il terziarioterziarioterziarioterziarioterziario dovrebbe essere rimasto piuttosto stazionario sia per consistenza
che per risultati economici.

I fallimentifallimentifallimentifallimentifallimenti sono aumentati in percentuale del 36%, di fatto per 9 unità
complessive (da 25 a 34), i protestiprotestiprotestiprotestiprotesti invece hanno visto una riduzione sul
2007 anche se l’ammontare complessivo è di tutto rilievo, soprattutto a
causa della somma imputabile agli assegni che rappresentano più del
60% degli effetti protestati.

Fallimenti

La capacità attrattiva della provincia però non è venuta meno, in quanto
la popolazionepopolazionepopolazionepopolazionepopolazione è aumentata ancora grazie al saldo migratorio (quello
naturale peraltro –pur restando negativo – ha visto un leggero
miglioramento). Nell’ambito della popolazione straniera spicca la crescita
marcata intervenuta nel gruppo di persone nate in Romania. Il loro peso
sul totale sta aumentando rapidamente.

L’interscambio con l’esterointerscambio con l’esterointerscambio con l’esterointerscambio con l’esterointerscambio con l’estero è  cresciuto ancora – a velocità ridotta-
ma l’import, per la prima volta, ha superato l’export, determinando un
saldo della bilancia commerciale negativo per 18 milioni di euro. Tra i

Commercio estero
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Provincia di Piacenza: dinamica dei fallimenti registrata tra il 2001 ed il 2008

Fonte: Ufficio Protesti CCIAA Piacenza

prodotti più importati spiccano gli autoveicoli mentre i più venduti all’estero
sono tubi e macchine. Piacenza resta tra le province che esportano una
quota molto alta di prodotti ad alta tecnologia mentre importa soprattutto
prodotti tradizionali.

Interscambio commerciale con l’estero, anni 2007-2008 (valori in euro)
Interscambio

2007 2008 variaz.%

 Piacenza      4.673.032.172,00      5.004.150.712,00 7,09

 Parma      9.821.589.021,00      9.333.425.067,00 -4,97

 Reggio Emilia    11.614.901.288,00    12.178.003.670,00 4,85

 Cremona      6.978.967.370,00      7.180.874.761,00 2,89

 Lodi      3.473.169.657,00      3.807.237.406,00 9,62

 Pavia      9.305.636.606,00    11.119.417.065,00 19,49

 Emilia Romagna    75.271.627.780,00    76.216.401.113,00 1,26

 Italia  738.083.733.229,00  743.090.045.587,00 0,68
Fonte: Elaborazioni CCIAA di Piacenza su dati Istat Coeweb

Il valore degli impieghi bancariimpieghi bancariimpieghi bancariimpieghi bancariimpieghi bancari registrato a Piacenza a dicembre 2008
è arrivato a 7.188.994.000 euro, con una crescita tendenziale, al lordo
delle sofferenze e per localizzazione della clientela, di 307 milioni di euro
rispetto al dicembre 2007. Anche per i depositi bancaridepositi bancaridepositi bancaridepositi bancaridepositi bancari (consistenza a
fine 2008: 4.186.348.000 euro) la variazione dicembre 2007/dicembre
2008 è positiva (per 263 milioni di euro).

La crescita degli impieghi nell’ultimo anno si deve al ruolo giocato dalle
imprese private (+7,4%). Per quanto riguarda le famiglie la variazione
rispetto al 2007 si è fermata ad un +0,9%, pari a 24 milioni di euro. Per
le amministrazioni pubbliche la differenza è stata di segno positivo
(+13,4%).  L’incidenza sul totale degli impieghi di quelli eseguiti dalle

Credito



imprese attive è variata solo leggermente (dal 69,7 al 70,1%)”.

PRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANO

Dati riassuntivi sul credito

Piacenza - Serie storica Valori in migliaia di euro

Localizzazione della clientela (banche) Localizzazione degli sportelli * (banche) Crediti di firma
Impieghi Depositi Impieghi su Impieghi Depositi Impieghi su Localizzaz. N.

depositi in % depositi in % della clientela Sportelli
 bancari

2007 *
1°trimestre 6.339.911 3.683.352 172,1 6.324.686 3.609.839 175,2 536.361 218

2°trimestre 6.435.038 3.834.813 167,8 6.407.500 3.698.160 173,3 562.765 219
3°trimestre 6.673.853 3.677.966 181,5 6.652.663 3.576.340 186,0 525.405 219
4°trimestre 6.881.821 3.923.138 175,4 6.892.834 3.799.522 181,4 539.591 222

2008 *
1°trimestre 6.929.407 3.825.722 181,1 6.932.867 3.725.595 186,1 552.414 222
2°trimestre 6.926.574 3.901.233 177,5 7.017.177 3.800.723 184,6 571.187 223
3°trimestre 7.012.299 3.824.163 183,4 7.101.775 3.714.700 191,2 620.795 225
4°trimestre 7.188.994 4.186.348 171,7 7.032.496 4.059.008 173,3 614.997 227

Fonte: Banca d’Italia

* Dal 2005 i dati per localizzazione degli sportelli sono riferiti a tutte le Banche senza altra distinzione

Il presidente Giuseppe PIl presidente Giuseppe PIl presidente Giuseppe PIl presidente Giuseppe PIl presidente Giuseppe Parenti con Oscar Giannino al tavolo dei relatoriarenti con Oscar Giannino al tavolo dei relatoriarenti con Oscar Giannino al tavolo dei relatoriarenti con Oscar Giannino al tavolo dei relatoriarenti con Oscar Giannino al tavolo dei relatori
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La logistica
in Italia

a cura di Uniontrasporti

Una delle espressioni che maggiormente ricorre negli ambenti che si
occupano di trasporti è “ Italia piattaforma logistica potenziale del
Mediterraneo”. La parola  “potenziale” è da decenni parte integrante di
quell’espressione ed è forse destinata a rimanervi ancora per molto. Fino
a quando non si parlerà di “piattaforma logistica mancata”. Allora, forse,
finirà anche la commedia degli equivoci e del rimpallo delle
responsabilità.

Come spesso avviene in Italia, le responsabilità vengono attribuite
esclusivamente al versante pubblico, incapace di darsi regole e
comportamenti tali da raggiungere quell’obiettivo e di lesinare risorse.

Nessuno, o quasi, affronta il problema dal versante degli operatori privati.

In altri termini: se il nostro sistema logistico pubblico, imperniato sui porti,
gli interporti, gli aeroporti, le ferrovie e le infrastrutture di vario genere,
raggiungesse livelli di efficienza e di operatività simili a quelli presenti in
Olanda, Germania e parzialmente in Spagna (gli altri punti di ingresso
delle merci nel continente europeo), quali operatori logistici italiani
sarebbero in condizione di trasformare quelle opportunità in nuovo
fatturato, occupazione, entrate fiscali, ovvero in nuova ricchezza per il
paese?

La risposta non è molto confortante perché l’offerta logistica italiana
presenta una struttura polverizzata, vocata prevalentemente al trasporto e
poco toccata dai processi di terziarizzazione ovvero dalla capacità di
una offerta integrata di servizi, e, per usare la definizione del Council of
Logistics Management,  tale da “consentire la pianificazione, realizzazione
e controllo di flussi e stoccaggio delle materie prime, dei prodotti in corso
di lavorazione e dei prodotti finiti , in modo efficiente ed economico lungo
tutto il percorso dal luogo di origine a quello di consumo”.

Sempre sul fronte privato, a determinare questa situazione concorrono i
comportamenti delle imprese manifatturiere le quali da un lato presentano
una struttura caratterizzata da piccole dimensioni, e quindi non in condizione
di stimolare una offerta di servizi logistici integrati, e dall’altro, allorché
raggiungono dimensioni adeguate tendono a vendere franco fabbrica,
delegando agli acquirenti il controllo della catena logistica. Questo
comportamento ha provocato la perdita di quote di mercato e aperto le
porte del mercato nazionale della logistica a competitors stranieri al seguito
dei buyers.

Rimane dunque allo stato latente l’incontro tra domanda e offerta di
logistica, e quindi la capacità di quest’ultima di dispiegare i suoi effetti
positivi lungo la filiera che va dall’approvvigionamento delle materie
prime alla distribuzione finale e di affermarsi quale settore economico
autonomo.

Questa situazione ha condizionato l’impostazione delle politiche pubbliche
che si sono preoccupate di migliorare l’efficienza (non sempre con
successo) delle strutture pubbliche intese in senso verticale (porti, aeroporti,

Analisi della situazione
attuale
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interporti, ecc), anziché nella loro
dimensione orizzontale e di
erogare risorse, senza avere alla
base un visione integrata della
filiera logistica, senza coinvolgere
il settore manifatturiero e
soprattutto senza valutare il
possibile contributo di una
logistica modernamente intesa
alla creazione di ricchezza e
nuova occupazione.

Quest’ultimo aspetto assume
importanza particolare all’interno
della attuale congiuntura
economica determinata dalla crisi
finanziaria internazionale.

Le situazioni di crisi economica
determinano l’innalzamento della
soglia della marginalità e quindi
l’espulsione dal mercato di un
numero crescente di imprese
inefficienti. Gli interventi pubblici
e gli ammortizzatori sociali
possono attenuarne gli effetti nel
breve periodo, ma nel medio
lungo l’espulsione diventa
definitiva con ricadute in primo
luogo sull’occupazione. Si aprono
allora due strade: aumentare
l’efficienza delle imprese, oppure,
se le difficoltà sono determinate
oltre che dall’inefficienza da un
eccesso di offerta, creare
condizioni per la riconversione ad
altre attività delle imprese
eccedentarie.

E’ quanto si potrebbe
verosimilmente verificare alla fine

del ciclo economico negativo e la logistica potrebbe essere uno dei settori
sui quali investire per stimolare imprenditorialità nuova, e creare
occupazione e ricchezza aggiuntive.

Si può quindi aprire un importante laboratorio di promozione in Italia di
quella che potremmo chiamare logistica a valore aggiunto, orientando
ad essa sia gli interventi rivolti alle strutture pubbliche (in particolare i porti
e gli interporti, ma più in generale quelli che potremmo definire come
“nodi logistici integrati), sia quelli rivolti alle imprese.

Gli interventi sulle strutture pubbliche strutture pubbliche strutture pubbliche strutture pubbliche strutture pubbliche dovrebbero portare al
riconoscimento dei nodi logistici integrati (che di fatto già sono riconoscibili
ma mancano del requisito dell’integrazione sotto il profilo gestionale e
delle infrastrutture di ultimo miglio), ad attribuire loro la capacità di
organizzare anche sotto il profilo imprenditoriale tutte le funzioni necessarie
ad accogliere e sviluppare attività logistiche a valore aggiunto, inclusi gli
investimenti nell’ultimo miglio e la promozione nei confronti degli operatori
privati.

Il riconoscimento dei nodi logistici integrati dovrebbe integrarsi con il

Un operaio al lavoro in unUn operaio al lavoro in unUn operaio al lavoro in unUn operaio al lavoro in unUn operaio al lavoro in un
magazzino della logisticamagazzino della logisticamagazzino della logisticamagazzino della logisticamagazzino della logistica
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tracciato dei grandi assi di interesse europeo (Corridoio 1, Corridoio 5,
Corridoio 8, direttrice adriatica) intorno ai quali si situano le massime
concentrazioni produttive - distrettuali e non - che esprimono la massima
domanda di servizi di trasporto e logistici. I nodi logistici integrati dovrebbero
dunque diventare i contenitori all’interno dei quali

· evolvono le pratiche e le attività intermodali
· si sviluppano le condizioni per la crescita in termini di
     qualità dell’offerta di servizi logistici
· migliora ed evolve verso modelli più moderni l’incontro
     tra domanda e offerta di servizi logistici
· si sviluppa la logistica a valore aggiunto.

Verso gli operatori privati operatori privati operatori privati operatori privati operatori privati occorre rimuovere gli elementi che fin qui
hanno impedito, per responsabilità reciproche, alla logistica ed al settore
manifatturiero un incontro basato sul reciproco interesse ( a ridurre i costi
della filiera ed aumentarne l’efficienza da parte dei produttori, ad
accrescere il proprio ruolo ed espandere il proprio fatturato da parte
della logistica).

Questi aspetti sono emersi con particolare enfasi in tutte le sedi nelle quali
sono stati presentati i risultati di analisi svolte da Uniontrasporti a livello
provinciale sui “costi della logistica” o anche in tema di “distribuzione
delle merci in ambito urbano”. Rispettivamente la scarsa diffusione
dell’outsourcing, la prevalenza del trasporto in conto proprio rispetto al
trasporto in conto terzi sono stati considerati fattori determinanti del mancato
decollo di una moderna logistica e delle difficoltà di risoluzione dei

Il “Il “Il “Il “Il “rifornimento” di un camion in un tipico hub della logisticarifornimento” di un camion in un tipico hub della logisticarifornimento” di un camion in un tipico hub della logisticarifornimento” di un camion in un tipico hub della logisticarifornimento” di un camion in un tipico hub della logistica
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complessi problemi della distribuzione
delle merci all’interno dei centri urbani.

In tutte quelle sedi è stato evocato il
possibile ruolo delle Camere di
Commercio come promotrici di iniziative
che migliorino la conoscenza tra logistica
e produzione e aiutino i processi di
cambiamento che le regole del mercato
stentano a fare emergere. Diffondere
cultura logistica è stata la sintesi di quei
dibattiti.

Il quadro dei possibili sviluppi del sistema
logistico nazionale può essere
completato attraverso alcune
considerazioni in tema di logistica a
valore aggiunto.

L’Italia, grazie ai suoi porti, rappresenta
la maggior offerta di punti di ingresso
per le merci containerizzate nel continente
europeo. La maggior parte dei container
si ridistribuisce alle destinazioni finali via
mare (transhipment) come avviene a
Gioia Tauro che è divenuto il principale
porto del Mediterraneo per questo tipo

di operazioni oppure via terra (in misura modesta per ferrovia ed in
prevalenza via strada).Il vantaggio per le economie che ruotano intorno
ai nostri porti è però minimo, trattandosi solo di operazioni di
movimentazione dei container e le figure professionali prevalentemente
impegnate sono i terminalisti e gli spedizionieri, ovvero soggetti che
fungono da collegamento con gli armatori e con i trasportatori. Attività
che occupano ben poco personale. Il maggior prodotto sotto il profilo
economico si realizza alle destinazioni finali dove i container vengono
aperti, spacchettati, i prodotti assemblati (se sono semilavorati),
immagazzinati in attesa di essere trasferiti al consumo finale, ecc.

Del valore di queste attività, in termini di produzione di ricchezza e
occupazione, si sono resi conto in particolare gli olandesi ed i tedeschi i
quali hanno investito molto nel collocare funzioni logistiche a valore
aggiunto nei retroporti, ovvero nelle aree adiacenti agli scali marittimi.

Uniontrasporti ha stimato che
· movimentare 1000 container in un porto oggi comporta

una occupazione di 5 unità, un fatturato di circa 300.000
•, un utile medio di 20.000 • ed un beneficio per lo
Stato pari a 110.000 •;

· “lavorare” 1000 container nel senso detto sopra
comporterebbe una occupazione di 42 unità, un fatturato
di oltre 2 milioni di euro, un utile intorno ai 200.000 •
ed un beneficio per lo Stato di circa 1 milione di euro.

Se solo il 10% dei container che arrivano nei nostri porti venissero lavorati
si produrrebbero i seguenti risultati:

Stock di merce in un magazzinoStock di merce in un magazzinoStock di merce in un magazzinoStock di merce in un magazzinoStock di merce in un magazzino
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UniontrasportiUniontrasportiUniontrasportiUniontrasportiUniontrasporti ha acquisito competenze e know how attraverso la
partecipazione a progetti e lo svolgimento di attività, in particolare (con
riferimento agli ultimi due anni):

· Progetto AGROLOGIS , logistica per il settore agro
alimentare(Consorzio TRAIN)

· Progetto “Fabbisogni logistici ed infrastrutturali per le province
del Centro Italia”

· Corsi di formazione sulla logistica
· Progetto “Valutazione dei costi della logistica nella provincia di

Crotone”
· Progetto “La logistica per la competitività nella provincia di Trieste”
· Progetto “La logistica della filiera agroalimentare per le province

di Matera e Napoli”
· Progetto “Aree logistiche a valore aggiunto” (Invitalia)
· Progetto “Reti e nodi della logistica per le imprese (in

collaborazione con la Fondazione Censis)
· Potenzialità del polo logistico di Fiumicino (Osservatorio

Unioncamere Lazio)

La struttura sta proseguendo la propria strategia progettuale attraverso
una serie di  approfondimenti sul tema della logistica:

· Realizzazione di un “Atlante della logistica pubblica e privata in
Italia”

· Valutazione della prefattibilità di un’Agenzia regionale per la
logistica in Basilicata

· Redazione di un focus di approfondimento sul tema della
logistica, con particolare riferimento alle potenzialità di sviluppo
in Italia

· Redazione di un documento sul rapporto tra nodi logistici e Distretti
produttivi lungo il Corridoio Uno (Berlino –Palermo) preliminare
ad una azione sul territorio in collaborazione con UIR (Unione
Interporti Riuniti).

Il sistema camerale, utilizzando e valorizzando il know-how acquisito da
Uniontrasporti in questi ultimi anni, può intraprendere una serie di azioni
strategiche che ne valorizzino ruolo e competenza. Tra queste:

· Progettare la “governance” dei nodi logistici integrati (che
coinvolgono i rapporti tra porti, interporti, gestori di reti, istituzioni,
operatori e imprese), individuando i possibili ruoli delle Camere
di Commercio e facendo scaturire proposte che il sistema
camerale potrebbe avanzare in merito alle normative riguardanti

PRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANO

FFFFFAAAAATTURATTURATTURATTURATTURATTTTTOOOOO + 2 miliardi di euro/anno+ 2 miliardi di euro/anno+ 2 miliardi di euro/anno+ 2 miliardi di euro/anno+ 2 miliardi di euro/anno

UTILEUTILEUTILEUTILEUTILE + 185 milioni di euro/anno+ 185 milioni di euro/anno+ 185 milioni di euro/anno+ 185 milioni di euro/anno+ 185 milioni di euro/anno

BENEFICI PER LBENEFICI PER LBENEFICI PER LBENEFICI PER LBENEFICI PER LO STO STO STO STO STAAAAATTTTTOOOOO + 900 milioni di euro/anno+ 900 milioni di euro/anno+ 900 milioni di euro/anno+ 900 milioni di euro/anno+ 900 milioni di euro/anno

OCCUPOCCUPOCCUPOCCUPOCCUPAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE + 38 mila nuovi posti di lavoro+ 38 mila nuovi posti di lavoro+ 38 mila nuovi posti di lavoro+ 38 mila nuovi posti di lavoro+ 38 mila nuovi posti di lavoro
creaticreaticreaticreaticreati

Ci sembra che esistano tutte le premesse per impostare una politica
nazionale per la logistica nettamente diversa rispetto al passato ed in
grado di creare le condizioni per un recupero occupazionale a valle della
crisi attuale.

Cosa ha fatto
Uniontrasporti

Cosa sta facendo
Uniontrasporti

Cosa si potrebbe fare
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i porti e gli interporti ed in merito ad interventi  (anche di tipo
fiscale o parafiscale) per incentivare lo sviluppo della logistica
(oggi tutti gli interventi sono a favore esclusivo dell’autotrasporto)

· Organizzare, nell’ambito delle Camere di Commercio, tavoli di
concertazione tra istituzioni, operatori, imprese sui temi della
logistica e del matching tra offerta e domanda

· Definire il ruolo delle Camere di Commercio e le opportunità di
intervento nell’ambito dell’”ultimo miglio” , sia in termini di servizi
che di opportunità di investimento

· Sviluppare e diffondere le attività di formazione
      · Progettare azioni di accompagnamento alle imprese

manifatturiere  sui mercati esteri da parte delle  imprese logistiche
e/o la promozione di attività logistiche sui mercati dove sono
presenti  le imprese  italiane.

PRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANO
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Dardanello alla guida di
Unioncamere

“E’ un sogno che si è realizzato”. E’ il primo commento, a pochi minuti
dalla nomina, del nuovo numero uno di Unioncamere, FerruccioFerruccioFerruccioFerruccioFerruccio
DardanelloDardanelloDardanelloDardanelloDardanello, nel breve messaggio di ringraziamento rivolto ai vertici delle
Camere di commercio presenti al secondo Consiglio Generale. Originario
di Mondovì, in provincia di Cuneo, il nuovo Presidente promette di mettere
al servizio dell’Unioncamere la sua esperienza fatta di concretezza, tenacia
e determinazione, come la sua storia professionale dimostra.
“Sono un uomo di provincia - ha dichiarato il neo presidente - che ha
saputo nella sua terra ‘ai confini dell’Impero’ rimboccarsi le maniche per
contribuire a darle dignità, per farla diventare grande, per conferire alle
imprese locali l’opportunità di emergere tra i protagonisti dello sviluppo
del nostro Paese”. E’ questa esperienza che Dardanello intende trasferire
in seno all’organizzazione dell’Ente, in un contesto di rinnovata
partecipazione e unità. Un gioco di squadra che è più che mai determinante
per presentarsi vincenti sul campo della competizione globale. Ed è proprio
sul valore dell’unione, infatti, che Ferruccio Dardanello si è soffermato
più volte, convinto che sia questa la chiave per traguardare il futuro con
successo. “Tutti insieme - ha detto il Presidente - continueremo ad
impegnarci per lo sviluppo delle nostre imprese ed il rafforzamento del
Sistema Paese”. Al suo predecessore, Andrea Mondello, Dardanello ha
espresso gratitudine per il lavoro svolto. E a lui il presidente uscente ha rivolto
un augurio, sicuro che  si continuerà “a lavorare con spirito di collaborazione
e coesione all’interno delle Camere di commercio”. Un nuovo corso è iniziato.

Ferruccio Dardanello

Nato a Mondovì, in provincia di Cuneo, il 29 giugno 1944,
Ferruccio Dardanello è dal 9 giugno Presidente di Unioncamere.
Nel 1993  si è dimesso dalla carica di consigliere regionale
del Piemonte per divenire Presidente della Camera di
commercio della provincia di Cuneo. Dal novembre 2008 è
anche Presidente di Unioncamere Piemonte.
Commerciante, dal 1984 è Presidente dell’Unione del
Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Cuneo.
Dal 1987 è membro di Giunta e Consigliere di Confcommercio
Nazionale.
Nel 2003 è stato insignito dell’onoreficienza di Grand’Ufficiale
della Repubblica Italiana.
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In arrivo visite a sorpresa dell’ispettore metrico per chi utilizza strumenti di peso e misura.In arrivo visite a sorpresa dell’ispettore metrico per chi utilizza strumenti di peso e misura.In arrivo visite a sorpresa dell’ispettore metrico per chi utilizza strumenti di peso e misura.In arrivo visite a sorpresa dell’ispettore metrico per chi utilizza strumenti di peso e misura.In arrivo visite a sorpresa dell’ispettore metrico per chi utilizza strumenti di peso e misura.
Per aumentare la tutela dei consumatoriaumentare la tutela dei consumatoriaumentare la tutela dei consumatoriaumentare la tutela dei consumatoriaumentare la tutela dei consumatori la Camera di commercio avvia un’attività di controllo più serrato su
chi impiega bilance ed altri strumenti per misurare (distributori di carburante, misuratori di lunghezza, di livello…)

Chi impiega strumenti di misura nell’esercizio di attività imprenditoriali potrà ricevere nei prossimi mesi, a sorpresaa sorpresaa sorpresaa sorpresaa sorpresa
e casualmentee casualmentee casualmentee casualmentee casualmente, una visita dell’ispettore metricouna visita dell’ispettore metricouna visita dell’ispettore metricouna visita dell’ispettore metricouna visita dell’ispettore metrico, il funzionario della camera di commercio che vigila sulla
corretta applicazione della normativa metrica.

Se dai controlli eseguiti emergeranno irregolarità dovute al mancato rispetto delle leggi vigenti, l’ispettore potràl’ispettore potràl’ispettore potràl’ispettore potràl’ispettore potrà
comminare delle multecomminare delle multecomminare delle multecomminare delle multecomminare delle multe, anche piuttosto onerose.

Sono numerosi i richiami normativi dai quali discende sia la competenza in capo alle camere di commercio nel
tutelare la fede pubblica sia gli obblighi per chi nell’esercizio di un’attività commerciale o in uno spaccio aperto al
pubblico, utilizza misure o pesi.

Il Decreto .Legislativo n.507 del 1999 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da 103 asanzione amministrativa da 103 asanzione amministrativa da 103 asanzione amministrativa da 103 asanzione amministrativa da 103 a
619 euro619 euro619 euro619 euro619 euro  per la detenzioneper la detenzioneper la detenzioneper la detenzioneper la detenzione nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, dididididi
misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge o per l’uso  di misure o pesi senza osservare lemisure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge o per l’uso  di misure o pesi senza osservare lemisure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge o per l’uso  di misure o pesi senza osservare lemisure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge o per l’uso  di misure o pesi senza osservare lemisure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge o per l’uso  di misure o pesi senza osservare le
prescrizioni di legge, prescrizioni di legge, prescrizioni di legge, prescrizioni di legge, prescrizioni di legge, mentre il Decreto Legislativo n.517 del 1992 dice che “il mancato adempimentoil mancato adempimentoil mancato adempimentoil mancato adempimentoil mancato adempimento
dell’obbligo di verificazione periodicadell’obbligo di verificazione periodicadell’obbligo di verificazione periodicadell’obbligo di verificazione periodicadell’obbligo di verificazione periodica per detenzione ed uso di strumento per pesare a funzionamento non
automatico, accertato dall’Ispettore metrico a seguito delle operazioni di vigilanza, comporta l’applicazionecomporta l’applicazionecomporta l’applicazionecomporta l’applicazionecomporta l’applicazione
di una sanzione amministrativa  da 516 a 1.549 euro”.di una sanzione amministrativa  da 516 a 1.549 euro”.di una sanzione amministrativa  da 516 a 1.549 euro”.di una sanzione amministrativa  da 516 a 1.549 euro”.di una sanzione amministrativa  da 516 a 1.549 euro”.
Il decreto n.182 del 2000 è il regolamento che disciplina la verificazione periodica degli strumenti metrici.

Esso prevede di sottoporre gli strumenti di misura a verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro
utilizzazione e in seguito secondo la periodicità fissata dal medesimo decreto; impone agli utenti metrici, soggetti
all’obbligo della verificazione periodica, di garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, di mantenere
l’integrità della etichetta di verificazione periodica e di non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili
dal punto di vista metrologico, equiparando il mancato rispetto delle suddette prescrizioni ad inadempienza
all’obbligo della verificazione periodica stessa. Lo stesso decreto  attribuisce alle Camere di Commercio l’esercizio
delle funzioni di vigilanza, ad intervalli casuali e senza preavviso, sulla corretta applicazione della normativa  su
citata

In arrivo visite a sorpresa
dell’ispettore metrico
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Un marchio per
il turismo di qualità

Il marchio Ospitalità ItalianaOspitalità ItalianaOspitalità ItalianaOspitalità ItalianaOspitalità Italiana è una certificazione promossa da IS.NA.R.T.
scpa - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e dalle Camere di Commercio,
per stimolare l’offerta di qualità in Italia. Le imprese che conseguono questo
riconoscimento hanno scelto la qualità come obiettivo da perseguire ed
ogni anno decidono di mettersi in discussione sottoponendosi a delle
valutazioni condotte da personale esterno alle strutture stesse. Le valutazioni
vengono sottoposte alle Commissioni Provinciali, composte da
rappresentanti della Camera di Commercio, delle associazioni di categoria,
dei consumatori e da esperti Isnart che deliberano il rilascio della
certificazione Ospitalità ItalianaOspitalità ItalianaOspitalità ItalianaOspitalità ItalianaOspitalità Italiana.

Nonostante molte imprese visitate ed analizzate avessero votazioni buone
o sufficienti, solo coloro che hanno ottenuto un punteggio elevato sono
titolate ad esporre il logo “Ospitalità Italiana”, perché questo marchio
viene assegnato solo a quegli esercizi che hanno un’offerta di eccellenza.

Il marchio Ospitalità Italiana fornisce quindi ai clienti attuali e potenziali
una valutazione obiettiva del livello di servizio offerto e rappresenta una
garanzia sia per gli esercenti che per i turisti: visibilità, chiarezza di immagine,
garanzia di qualità, facilità di scelta, condivisione del sistema di valori tra
chi offre e chi compra. L’insieme delle imprese riunite sotto il comune logo
“Ospitalità Italiana” ci consente infine di comunicare al potenziale cliente
gli sforzi di tutte queste imprese verso la qualità e questa scelta (e con essa
il concetto di tutela dell’ospite) rappresenta un’opportunità e una sfida per
l’intero sistema turistico italiano.

Alberghi, ristoranti, agriturismi, stabilimenti balneari, camping che
espongono il marchio Ospitalità Italiana garantiscono in sintesi elevati
standard di accoglienza e di servizio ed un giusto rapporto qualità prezzo
per una permanenza di piena soddisfazione

Da quest’anno, per la prima volta, anche la Camera di commercio di
Piacenza ha deciso di aderire al progetto Ospitalità italiana, per offrire
un’opportunità aggiuntiva alle strutture che operano nel turismo nella nostra
provincia.

Per il primo anno potranno essere sottoposte a valutazione 30 realtà
imprenditoriali: 15 alberghi, 10 ristoranti e 5 agriturismi.

Le imprese che intendono sottoporsi alla visita di certificazione devono
compilare la scheda di adesione specifica (ve n’è una per ogni categoria)
che si trova sul sito www.pc.camcom.it o si può richiedere alla Camera di
commercio e quindi la devono inviare alla Camera di commercio per
posta, via fax o alla casella di posta elettronica certificata (cciaa.piacenza@
pc.legalmail.camcom.it).
La Commissione di valutazione istituita in Camera di commercio verificherà
che l’impresa abbia regolarmente pagato il diritto annuale camerale e

Cosa fare per aderire
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sia in regola con le normative che disciplinano il settore di appartenenza
e quindi le comunicherà il periodo durante il quale si verificherà la visita
dell’ispettore.

Solo le prime 30 strutture aderenti potranno essere ammesse al progetto.

Marchio di Qualità IsnartMarchio di Qualità IsnartMarchio di Qualità IsnartMarchio di Qualità IsnartMarchio di Qualità Isnart

1. Finalità1. Finalità1. Finalità1. Finalità1. Finalità
Il Marchio di Qualità è un riconoscimento che le strutture turistiche possono
utilizzare ai fini promozionali offrendo al cliente la garanzia del rispetto
dei requisiti qualitativi definiti nel disciplinare predisposto dall’ISNART (Istituto
Nazionale Ricerche Turistiche). L’ottenimento del marchio comporta
l’inserimento della struttura nel catalogo nazionale pubblicato e diffuso
anche via web a cura di ISNART.

2. Modalità di partecipazione2. Modalità di partecipazione2. Modalità di partecipazione2. Modalità di partecipazione2. Modalità di partecipazione
Possono partecipare al progetto le imprese turistiche alberghiere, di
ristorazione ed agrituristiche aventi sede operativa nella provincia di
Piacenza. Le strutture interessate dovranno inviare l’apposita Scheda di
Adesione alla C.C.I.A.A. di Piacenza, Piazza Cavalli, 35 – Piacenza – e-
mail cciaa.piacenza@ pc.legalmail.camcom.it, fax.0523/334367, tel.
0523/386292-255-259, a partire da lunedì 27lunedì 27lunedì 27lunedì 27lunedì 27 luglioluglioluglioluglioluglio e fino a lunedìlunedìlunedìlunedìlunedì
31 agosto 200931 agosto 200931 agosto 200931 agosto 200931 agosto 2009. In caso di spedizione postale farà fede il timbro di
spedizione. Il termine previsto potrà essere prorogato nel caso in cui si
renda necessario arrivare al raggiungimento del numero dei partecipanti
previsto.

3. Ammissione al progetto3. Ammissione al progetto3. Ammissione al progetto3. Ammissione al progetto3. Ammissione al progetto
Al progetto saranno ammessi 15 esercizi alberghieri,  10 imprese di
ristorazione e 5 strutture agrituristiche. La CCIAA procederà all’esame delle
Schede di Adesione pervenute e, sulla base delle indicazioni in esse
contenute, verranno selezionate le imprese ritenute idonee a partecipare
al progetto. La CCIAA si riserva di ammettere un numero diverso da quello
indicato di esercizi alberghieri, imprese di ristorazione o agriturismi a
seconda delle numero e della tipologia di domande presentate.
Nel caso in cui il numero degli esercizi ritenuti idonei a partecipare al
progetto superi il numero massimo prestabilito, come criterio di priorità
per l’ammissione si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo della
Scheda di Adesione.
Le Strutture ammesse al progetto riceveranno, tramite servizio postale o
via fax, apposita comunicazione con l’indicazione del periodo in cui verrà
svolta la visita. In caso di rinuncia alla partecipazione al progetto da
parte di strutture ammesse si procederà con ammettere gli eventuali esercizi
idonei presenti in graduatoria.

4.Visite di Controllo4.Visite di Controllo4.Visite di Controllo4.Visite di Controllo4.Visite di Controllo
La verifica consiste in un sopralluogo presso la struttura, effettuato senza
preavviso da personale qualificato (valutatore), volto a verificare la
rispondenza strutturale e dei servizi offerti ai clienti rispetto ai requisiti definiti
nel disciplinare. Le aree oggetto di verifica saranno quelle comuni e non,
anche se non accessibili al pubblico, secondo quanto indicato nel
disciplinare. La verifica dei requisiti verrà documentata attraverso la
compilazione di una lista di riscontro, dalla documentazione richiesta dal

Bando per candidature
Marchio 2010
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valutatore e da supporto fotografico rilevato durante la visita di
valutazione. Quanto osservato dal valutatore in sede di verifica verrà
rielaborato per l’attribuzione del punteggio.

5.La Commissione di valutazione5.La Commissione di valutazione5.La Commissione di valutazione5.La Commissione di valutazione5.La Commissione di valutazione
Presso la CCIAA è costituita una Commissione di valutazione, nella quale
sono chiamati a partecipare i rappresentanti di:

- CCIAA
- Isnart
- Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e

Medie Imprese della Provincia di Piacenza;
- Confesercenti di Piacenza;
- Unione provinciale degli Agricoltori;
- Confederazione italiana agricoltura;
- Coldiretti di Piacenza
- Associazioni dei Consumatori

Sulla base del punteggio ottenuto e certificato dall’ente di valutazione,
la commissione istituita presso la CCIAA rilascerà alla struttura il Marchio
di qualità, dandone relativa comunicazione.
Le strutture che non otterranno il punteggio minimo per l’ottenimento del
marchio riceveranno comunicazione delle motivazioni di esclusione e
potranno ripresentare la domanda non prima di sei mesi e comunque
avendo provveduto ad eliminare le carenze riscontrate.
La struttura alla quale viene rilasciato il marchio di qualità riceverà un
certificato ed una vetrofania che attesteranno per tutto il 2010 la conformità
ai requisiti previsti dallo specifico disciplinare e sarà inserita nella Guida
Nazionale ISNART.....

6. Promozione del marchio6. Promozione del marchio6. Promozione del marchio6. Promozione del marchio6. Promozione del marchio
La promozione del Marchio viene realizzata annualmente attraverso i
canali tradizionali (Borse, Fiere di settore, stampa specializzata) e innovativi
(sito Internet); nonchè all’estero tramite il circuito camerale estero.
Al fine di rendere il progetto valido ed efficiente, è necessario promuovere
in modo efficace il Marchio di Qualità, per renderlo un elemento distintivo
e di scelta da parte del cliente e un plus commerciale per l’operatore. A
tal fine si realizzano le seguenti azioni promozionali:
- Attestato e vetrofania
- Decalogo per i clienti
- Guide e catalogo
- Sito internet come portale
- Presenza alle fiere
- Accordi con editori
- Educational
- Pubblicità sui mercati esteri
- Nuove tecnologie I-mode di Wind
Si forniranno con periodicità a tutti gli operatori premiati per via telematica
i risultati delle ricerche sull’Osservatorio Nazionale del Turismo condotte
da ISNART.
In particolare sono previste le seguenti azioni di supporto:
- Questionari di controllo anche in Internet
- Mistery Guest.

7.V7.V7.V7.V7.Validità e Mantenimento del Marchioalidità e Mantenimento del Marchioalidità e Mantenimento del Marchioalidità e Mantenimento del Marchioalidità e Mantenimento del Marchio
Il marchio è annuale. Onde garantire la credibilità del livello qualitativo
attestato dal marchio le strutture accreditate sono soggette a visite ed
azioni (es. telefonate) di controllo a campione (senza preavviso). Le
imprese che hanno ottenuto il marchio sono tenute a:
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- Rispettare quanto previsto nel Disciplinare per l’applicazione del marchio;
- Esporre l’Attestato e la Vetrofania rispettivamente all’interno del locale e
sulla porta d’ingresso principale della struttura.

8.Soggetti promotori8.Soggetti promotori8.Soggetti promotori8.Soggetti promotori8.Soggetti promotori
Il progetto “Marchio di Qualità” è promosso dall’Unione Italiana delle
Camere di Commercio ed è realizzato dalle Camere di Commercio e
dalle aziende Speciali Camerali di diverse province italiane in
collaborazione con l’ISNART.

Piacenza, luglio 2009

I DISCIPLINARI specifici per le tre categorie di esercizi commerciali che
sranno valutati a Piacenza di trovano pubblicati nel Vademecum di
questa rivista.
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La qualità
del Grana Padano

A conclusione della ricerca finanziata dalla C.C.I.A.A. sulA conclusione della ricerca finanziata dalla C.C.I.A.A. sulA conclusione della ricerca finanziata dalla C.C.I.A.A. sulA conclusione della ricerca finanziata dalla C.C.I.A.A. sulA conclusione della ricerca finanziata dalla C.C.I.A.A. sul
miglioramento qualitativo della filiera del Grana Pmiglioramento qualitativo della filiera del Grana Pmiglioramento qualitativo della filiera del Grana Pmiglioramento qualitativo della filiera del Grana Pmiglioramento qualitativo della filiera del Grana Padano neladano neladano neladano neladano nel
piacentinopiacentinopiacentinopiacentinopiacentino

Quando la ricerca fa incontrare:
· competenze scientifiche diverse;
· approcci di base ed altri di tipo applicativo;
· enti universitari ed istituzioni che rappresentano i bisogni del

mondo produttivo (nello specifico agricoltura e industria, ma
con prospettive nella promozione di un territorio)

si possono avere grandi benefici e non solo per chi produce, ma anche
per i consumatori.
Nelle scorse settimane si è concluso il primo stadio di una ricerca rivolta
ad affrontare in modo nuovo una vecchia tematica mai risolta: il gonfiore
tardivo del formaggio grana (causa di perdita di prodotto e di suo
deprezzamento qualitativo) grazie alla sinergia di cui sopra. Ad essa hanno
infatti contribuito 3 Istituti della Facoltà di Agraria affrontando i principali
segmenti della filiera lattiero-casearia: alimentazione per le bovine, loro
condizioni di vita negli allevamenti e trasformazione del latte in formaggio.
Il tutto con un approccio da ricerca di base (nuovi ed innovativi metodi
per individuare i microbi “nemici”, ma anche per comprendere i fattori
che nel latte “aprono loro la strada”), senza trascurare aspetti applicativi
(tecniche di allevamento e di alimentazione in particolare).
Infine, la ricerca è stata resa possibile grazie ad una intelligente iniziativa
della C.C.I.A.A. degli scorsi anni: far incontrare i bisogni di ricerca del
mondo produttivo (nello specifico il Caseificio Colla) e gli erogatori di
attività di ricerca (nello specifico gli Istituti di Microbiologia, di Scienze
degli Alimenti e della Nutrizione e di Zootecnica della Facoltà d’Agraria).
I risultati di questa prima serie di ricerche, pur necessitando di ulteriori
approfondimenti, hanno finalmente confermato:

a) che le spore dei microbi “avversi”, giunte al latte per il tramite
della sia pur piccola ma per ora inevitabile contaminazione
ambientale, da un lato possono essere diminuite con opportune
tecniche alimentari e d’altro lato non costituiscono l’unica causa
dei problemi di gonfiore;

b) che il latte può essere più o meno idoneo allo sviluppo dei batteri
lattici e questi – se sviluppano bene – ostacolano i predetti microbi
“avversari” presenti nel latte stesso;

c) che una dieta troppo ricca (alti amidi e proteine, ma bassa di
fibra) favorisce l’accumulo di spore nelle feci e
contemporaneamente rende meno efficace l’azione anti-spore
dei lattobacilli (azione sinergica negativa).

Per concludere, appare evidente che – a parte gli ovvi vantaggi per la
filiera lattiero-casearia – il successo di questi sforzi di ricerca potrebbe
consentire di operare in provincia per fare un Grana Padano con minori
rischi di fallanze e con migliore qualità, dunque con vantaggio commerciale
evidente per il territorio piacentino.
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La costanza dell’attività di rilevazione dei prezzi dei principali prodotti agricoli assicurata dalle commissioni che
operano presso la Camera di commercio, ci consente di tracciare un quadro dei principali andamentiquadro dei principali andamentiquadro dei principali andamentiquadro dei principali andamentiquadro dei principali andamenti
rilevati negli ultimi 4 annirilevati negli ultimi 4 annirilevati negli ultimi 4 annirilevati negli ultimi 4 annirilevati negli ultimi 4 anni.

Nel comparto cerealicoloNel comparto cerealicoloNel comparto cerealicoloNel comparto cerealicoloNel comparto cerealicolo, dalla media dei prezzi di questo primo quadrimestre del 2009 (gen-apr 2009)
emerge che la quotazione del frumento buono mercantileemerge che la quotazione del frumento buono mercantileemerge che la quotazione del frumento buono mercantileemerge che la quotazione del frumento buono mercantileemerge che la quotazione del frumento buono mercantile, così come quella del  superfino, del fino e
delle altre varietà speciali di forza, è notevolmente diminuitaè notevolmente diminuitaè notevolmente diminuitaè notevolmente diminuitaè notevolmente diminuita (48%) rispetto allo stesso quadrimestre del 2008,
quadrimestre che aveva visto una crescita esponenziale del prezzo del frumento. Da gennaio ad aprile del 2009
il prezzo del buono mercantile è stato in media di 129,00 Euro la tonnellata; un prezzo di poco superiore a quello
dello stesso periodo del 2006 (113,21 Euro) e di poco inferiore a quello del 2007 (248,06 Euro).

Andamento analogo si rileva per il maisAndamento analogo si rileva per il maisAndamento analogo si rileva per il maisAndamento analogo si rileva per il maisAndamento analogo si rileva per il mais il cui prezzo è variato da una media di 497,73 euro nel primo
quadrimestre 2008 a una media di 129,00 Euro nel primo quadrimestre del 2009, assestandosi come ilassestandosi come ilassestandosi come ilassestandosi come ilassestandosi come il
frumento ad un prezzo analogo a quello registrato nel 2006frumento ad un prezzo analogo a quello registrato nel 2006frumento ad un prezzo analogo a quello registrato nel 2006frumento ad un prezzo analogo a quello registrato nel 2006frumento ad un prezzo analogo a quello registrato nel 2006.

Anche il prezzo dell’orzoorzoorzoorzoorzo (media 1° quadrimestre 2009=119,94 Euro), che aveva visto un notevole incremento
nel 2008, si assesta a un valore di poco superiore a quello del 2006si assesta a un valore di poco superiore a quello del 2006si assesta a un valore di poco superiore a quello del 2006si assesta a un valore di poco superiore a quello del 2006si assesta a un valore di poco superiore a quello del 2006 (quando era di 111,93 Euro)
mentre la soiasoiasoiasoiasoia, quotata nel primo quadrimestre del 2009 in media 316,06 Euro, aumentaaumentaaumentaaumentaaumenta del 67,18% rispettorispettorispettorispettorispetto
al 2006al 2006al 2006al 2006al 2006 mentre diminuiscediminuiscediminuiscediminuiscediminuisce del 73,21% rispetto alrispetto alrispetto alrispetto alrispetto al primo quadrimestre dello scorso 20082008200820082008.

Cereali: Media di alcuni prezzi all’ingrosso
1° quadr. 2006 1° quadr 2007 1° quadr 2008 1° quadr 2009

Buono Mercantile 113.21 158.47 248.06 129.00
Granoturco 122.74 160.39 226.17 127.50
Orzo pesante 120.43 161.93 249.88 128.25
Fonte: Ufficio Prezzi CCIAA Piacenza

Sul fronte del mercato dei bovini da allevamentomercato dei bovini da allevamentomercato dei bovini da allevamentomercato dei bovini da allevamentomercato dei bovini da allevamento, trend negativotrend negativotrend negativotrend negativotrend negativo anche per i vitelloni nostraniper i vitelloni nostraniper i vitelloni nostraniper i vitelloni nostraniper i vitelloni nostrani -che
diminuiscono ancora con riferimento al 2006 passando da una quotazione di 1,96 Euro al Kg ad una di 1,41
Euro nel primo quadrimestre del 2009 – e per i vitelli da latte nostranie per i vitelli da latte nostranie per i vitelli da latte nostranie per i vitelli da latte nostranie per i vitelli da latte nostrani (2,79 Euro la media del prezzo
rilevato nel 1° quadrimestre 2006 e 1,09 Euro al kg la stessa media nel 1° quadrimestre 2009). Rispetto al 2006
aumenta invece il prezzo medio delle vaccheaumenta invece il prezzo medio delle vaccheaumenta invece il prezzo medio delle vaccheaumenta invece il prezzo medio delle vaccheaumenta invece il prezzo medio delle vacche, in particolare del 23% quello delle vacche da latte iscritte
all’albero genealogico ordinario.

Piu stazionario il mercato dei bovini da macello. bovini da macello. bovini da macello. bovini da macello. bovini da macello. Si riscontra infatti un leggero incremento del prezzo dei
vitelloni nostranivitelloni nostranivitelloni nostranivitelloni nostranivitelloni nostrani (+6,6%) che passa  da 1,35 Euro nel 2008 a 1,44 Euro al Kg nel 1° quadrimestre 2009,
anche se il valore si assesta ad un livello di poco inferiore della media al primo quadrimestre del 2006 che
vedeva una quotazione media dei vitelloni pari a 1,46 Euro al Kg. Stazionario negli ultimi 4 anni anche ilStazionario negli ultimi 4 anni anche ilStazionario negli ultimi 4 anni anche ilStazionario negli ultimi 4 anni anche ilStazionario negli ultimi 4 anni anche il
prezzo delle vacche di prima qualità.prezzo delle vacche di prima qualità.prezzo delle vacche di prima qualità.prezzo delle vacche di prima qualità.prezzo delle vacche di prima qualità.

PPPPPiuttosto stabile anche il mercato dei latticini. iuttosto stabile anche il mercato dei latticini. iuttosto stabile anche il mercato dei latticini. iuttosto stabile anche il mercato dei latticini. iuttosto stabile anche il mercato dei latticini. Se la quotazione media del Grana Padano stagionato 12/
15 mesi nel primo quadrimestre 2006 era 6,12 Euro al kg, in quest’ultimo quadrimestre del 2009 passa a 6,15
Euro al Kg.

Infine l’andamento del mercato dei suini.mercato dei suini.mercato dei suini.mercato dei suini.mercato dei suini. Quelli da allevamento da 15 Kg aumentano (da 2,97 a 3,50 euro
al kg) dal primo quadrimestre del 2008 a quello del 2009, ma il prezzo è di poco superiore rispetto al 2006
(media 1° quadrimestre 2006= 3,43 euro al Kg). Nel comparto del dei suini da macellosuini da macellosuini da macellosuini da macellosuini da macello, invece si rileva un
trend sempre negativotrend sempre negativotrend sempre negativotrend sempre negativotrend sempre negativo negli ultimi 4 anni.

Il trend quadriennale
dei prezzi all’ingrosso
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CULCULCULCULCULTURA & STTURA & STTURA & STTURA & STTURA & STORIAORIAORIAORIAORIA

Carmen Artocchini

Il legno prezioso alleato
della vita contadina

Non conosceremo mai il nome con cui gli uomini della Preistoria
indicavano il legno. Sappiamo che se ne servirono abbondantemente
per vari usi: per difendersi dagli animali feroci e dai nemici: per immanicare
mazze e strumenti da taglio e da offesa: dopo la scoperta del fuoco, per
scaldarsi, illuminare le caverne, tenere lontane le fiere e anche per cuocere
la carne delle bestie uccise affinché fosse più digeribile e acquistasse un
migliore sapore, e per mille altre cose.
Con il passare dei secoli, il legno venne utilizzato per costruire capanne,
canoe, palizzate, “pedagne” per attraversare i piccoli torrenti e – quando
nacque l’agricoltura – aratri, attrezzi agricoli, oggetti domestici, contenitori
per cibo, granaglie, frutta, semi.
Prima ancora che con la pietra e il marmo, con il legno si costruirono le
colonne, le travi e i tetti dei templi; successivamente (tanto per fare qualche
esempio) le macchine da guerra-catapulte, arieti, torri mobili, ecc.- navi
rostrate, ponti arditi, atti a superare i grandi fiumi. Le tecniche speciali si
possono notare nei modellini, ricostruiti sui dati lasciati dagli storici coevi
e da Giulio Cesare nel “De Bello Gallico” ed esposti presso il Museo
della Civiltà Romana all’EUR di Roma.
Sempre più spesso il legno entrò nella vita di ogni giorno per cui si formò
una categoria di operai specializzati, riuniti, nella Romanità nei “collegia”
e, nel Medioevo, nei Paratici o Corporazioni, quelle dei magisteri
lignaminis o da lignamo o marengorum (termini ancora oggi presenti in
certi cognomi o nel dialetto; maringòn nel piacentino e lignamè nel vicino
pavese). Di essi è stato magistralmente trattato da Valeria Poli sul n. 3 di
Piacenza Economica del 2005.
Dunque il legno, sempre ed ovunque; ma è soprattutto dell’uso che se ne
fece, almeno sino a 50/60 anni fa, nel mondo contadino, che si vuole
ricordare.
Grazie ai folti boschi e alle foreste che coprivano gran parte del nostro
territorio, il legno, nel passato, era l’unico materiale disponibile e gratuito
per gli abitanti della montagna e del contado. I tanti proverbi ancora vivi
nel popolo, ci dicono, con l’esperienza di generazioni quando gli alberi
si dovevano tagliare (di luna vecchia per evitare i tarli), quanti mesi o
anni dovevano stagionare e dove (all’ombra, perché non si torcessero),
quali erano le qualità più adatte per ciò che si voleva realizzare.
Dai tronchi del castagno, il cui legno era ritenuto più elastico e resistente
all’umidità, si ottenevano le assi per i pavimenti, le pareti divisorie, i solai,
le capriate, i fienili, le baracche, per porte, telai per finestre, per i balconi
(puntì o puntillà), per le ringhiere, le scale interne e la ribalsa, ed esterne.
E ancora: per le cassapanche (i bancà), utilizzate per riporvi biancheria,
abiti, o anche le più rustiche derrate alimentari: grano, mais, legumi secchi,
farina di frumento, di castagne, ecc.
Di legno erano i letti, gli armadi, le vetrinette per le stoviglie, le sedie, i
tavoli e tante altre suppellettili: come portabacinelle, madia, tafferìa per
la polenta, mastrellìn (per il sale grosso), pestarìna (per pestarvi il lardo e
tritare gli ortaggi o altro), le farscèle per il formaggio, il burlajò per ottenere
dalla panna il burro; e poi cucchiai, cucchiaioni, mestoli, forchettoni,
mortai, pestelli, palette, ecc.
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Per la cantina servivano botti, navassò,
mastelli, tutti di legno; per il bucato
occorrevano ‘l tinell (o sabrèi), la crociera
su cui appoggiarlo, l’asse per strofinarvi e
insaponarvi i panni.
Legno anche per tanti attrezzi agricoli, per i
cavàgni trapezoidali usati per la semina,
per pale e ventilabri (le prime, per contenere
i semi dei cereali, i secondi per “ventare” i
cereali stessi al fine di eliminare le scorie),
la sìsula per la farina ecc.ecc.
Con striscie tratte dai giovani virgulti del
castagno (è scùdesi) si intrecciavano le
banastre, ceste dalla forma particolare che
si applicavano sul dorso di muli ed asini
per il trasporto di generi vari.
Erano tipici della cavalcatura del pullàgiu,
il venditore ambulante che, percorrendo
periodicamente i sentieri che rigavano la
montagna (allora strade ce n’erano poche),
raggiungeva le frazioni più isolate. Portava
nelle ceste – e vendeva – pasta, zucchero,
caffè, fiammiferi, pacchetti di tabacco
(buettìn); a volte li barattava con i prodotti
locali: uova, polli, formaggette, farina di
castagne, funghi secchi, ecc.
Chi aveva bestie nella stalla, ricorreva al

legno per costruire carri , carretti, tregge, gioghi, collari, carriole. Non
solo gli artigiani, ma anche gli abitanti della montagna sapevano usare
l’attrezzatura necessaria, pure essa in legno – in toto o in parte –, le
pialle, i banchi da lavoro, le seghe.
Per realizzare ciò che serviva, si teneva presente la pianta da cui il legno
proveniva. Il pero, piuttosto duro, si usava per i piccoli mortai in cui si

frantumavano il sale grosso e altro. Con il legno del pioppo e dell’ontano
(considerati “dolci”), le tavole per i ponteggi e per chiudere le cascine, i
seggiolini per la mungitura (i scagnèli, le gambe erano però di corniolo
– curnà – o frassino), i rocchetti per il filo, le farscèle per il formaggio.
Cucchiai, mestoli, forme di scarpe e tacchi, manici per gli attrezzi agricoli
– picconi, pale, zappe, vanghe – si ricavavano dal faggio, dall’acero e
dalla piana; dalla robinia le stanghe dei calessi, le ruote delle carriole,
dal frassino le bène e le lèse.
Il legno del ciliegio e del noce, considerato pregiato, veniva usato per i
mobili più eleganti.
I rametti più giovani dei salici e dei gorini erano utilizzati per “legare” i
tralci delle viti e le piantine dei pomodori; quelli più lunghi e grossi, per
intrecciare cesti, cestini, gabbie, gabbioni. E il corniolo e il viburno davano
il legno per modellare i denti del rastrello che dovevano fare più resistenza.

Moltissimi dunque gli usi del legno (non dimentichiamo anche le spesse
tavole unite a V dei primi spartineve). Ma, fra tutti, due meritano una
particolare attenzione; le tregge o slitte o lèse e ill stell, letteralmente “le
stelle”.
Le foto a corredo meglio di qualsiasi descrizione, illustrano la lesa, carro
speciale, usato da secoli sulle nostre montagne.
La lèsa non ha ruote, ma due scivoli di legno che le permettono di scorrere,
sia sul terreno piano, sia sui campi in pendenza e sulle ripide chine e di

LA LESA

La La La La La bènabènabènabènabèna, fatta con rami di, fatta con rami di, fatta con rami di, fatta con rami di, fatta con rami di
salice stagionati, davanti asalice stagionati, davanti asalice stagionati, davanti asalice stagionati, davanti asalice stagionati, davanti a
una caratteristica casa in sassouna caratteristica casa in sassouna caratteristica casa in sassouna caratteristica casa in sassouna caratteristica casa in sasso
dell’Ottonesedell’Ottonesedell’Ottonesedell’Ottonesedell’Ottonese
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trasportare – con opportuni accorgimenti –
fieno, covoni, fascine, tronchi, fogliame. Le
rappresentazioni iconografiche più antiche
si trovano in quadri di famosi pittori
piacentini del 1800, fra i quali privilegiamo
“Passo difficile” di Stefano Bruzzi, conservato
nella Galleria Ricci Oddi di Piacenza. Nel
dipinto sono ritratti due contadini che
puntellano il mezzo carico di legna, per
aiutare i buoi impegnati in un punto
pericoloso.
La lesa, spesso, veniva realizzata dagli stessi
montanari nel corso delle lunghe giornate
invernali quando i campi non richiedevano
cure.
Su una base comune si inserivano delle
varianti, dovute, non tanto alla fantasia del
costruttore, quanto a precise esigenze al fine
di renderle più sicure, durature e funzionali.
Alcuni anziani agricoltori del Cerignalese,
un tempo abili costruttori di questo mezzo,
ci hanno illustrato la complicata tecnica
usata, realizzata con legni diversi, ben
stagionati e dai termini particolari.
All’inizio del lavoro occorreva approntare i
lesìn, i due grandi legni curvi con la punta
sollevata che permettevano al mezzo di

scivolare sul terreno. Ricavati dal “legno forte” (carpine o cerro), avevano
una lunghezza che variava a seconda dell’uso che se ne voleva fare; se

Carretto, lèsa, gabbione;Carretto, lèsa, gabbione;Carretto, lèsa, gabbione;Carretto, lèsa, gabbione;Carretto, lèsa, gabbione;
dietro, due cascinotti in pietredietro, due cascinotti in pietredietro, due cascinotti in pietredietro, due cascinotti in pietredietro, due cascinotti in pietre
e sassi. Cariseto di Cerignale.e sassi. Cariseto di Cerignale.e sassi. Cariseto di Cerignale.e sassi. Cariseto di Cerignale.e sassi. Cariseto di Cerignale.
Anni settanta.Anni settanta.Anni settanta.Anni settanta.Anni settanta.

U benàssu, in legno, utilizzato sprattutto per il trasporto del letame,U benàssu, in legno, utilizzato sprattutto per il trasporto del letame,U benàssu, in legno, utilizzato sprattutto per il trasporto del letame,U benàssu, in legno, utilizzato sprattutto per il trasporto del letame,U benàssu, in legno, utilizzato sprattutto per il trasporto del letame,
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per il fieno, potevano raggiungere i 2 metri
e mezzo; per la bèna, bastava un metro e
ottanta circa.
Sul lesin si incastravano 4 pè (piedi) in
frassino o corniolo o viburno (curnà e
lanbùrnu), legno molto duro. Sui piedi, alti
30/35 cm, incastri compresi, si sistemavano
due banchette (banchìn) in legno dolce
(salice, pioppo, ontano), lunghe un metro
circa. Ai piedi anteriori, con due turtàgne
(legacci) fatte di salice – o anche di ferro –
si attaccava il timòn (il timone) generalmente
di castagno che, ad una certa altezza, veniva
forato con due o tre buchi per inserirvi la
cavìgia, a cui agganciare il giogo per i buoi.
Sulla punta del timone si infilava il cavigò o
cavigìn, al quale si attaccavano è zònchere;
evitavano che la lesa, nelle discese, urtasse
le gambe posteriori dei buoi e li ferisse.
La base era così terminata. Con l’aggiunta
di marchingegni diversi, si ottenevano anche
servizi diversi.
Applicandovi una specie di cestone, fatto con
rami di salice intrecciati, si aveva la bèna,
utilizzata per il trasporto del letame dalla
stalla ai campi; aggiungendo una specie di
basso cassone fatto di assi si otteneva u

benàssu che trasportava, oltre al letame, concime organico, pietre,
terriccio, prodotti agricoli come patate, rape, sacchi di castagne, ecc.
Incastrandovi il gabbiòn – di forma diversa a seconda delle località – si
aveva un mezzo molto utile per il trasporto del fugiàzzu, (ossia delle foglie
secche raccolte nei boschi e usate per il foraggio o il “letto” delle bestie
nella stalla), del fieno sciolto, di covoni o fascine di legna.
Il telaio del gabbiòn era costituito: da due legni ricurvi più lunghi del lesìn,
uniti trasversalmente da 8 – o anche 10 – assicelle su cui veniva posto ciò
che si doveva trasportare; dagli spunciòn di frassino, posti ai lati, ad
intervalli regolari, alti 40/50 cm; e infine dalle perteghètte che
permettevano di aumentare il volume del fieno da trasportare.
Quando la lesa veniva tirata da un asino o mulo non aveva timone e le
stanghe erano innestate direttamente sulla punta del lesìn; le stanghe,
ricurve, a loro volta si appoggiavano sul collare in legno che cingeva il
collo della bestia che trainava.
Per il lesìn e il telaio ci si serviva di legni già curvi naturalmente che l’abilità
degli agricoltori-costruttori sapeva individuare alla prima occhiata in tronchi
e rami piegati nel modo giusto. Tutti i legni della lesa ovviamente dovevano
essere stagionati un anno e più. Quando si tagliavano rami e tronchi,
occorreva farlo di luna buona, ossia vecchia, per evitare che si formassero

i tarli; inoltre il giorno della settimana non doveva contenere la consonante
erre…”Che ne cùrra erre!” raccomandavano gli esperti, per cui il taglio
avveniva solo di lunedì, giovedì, sabato e domenica. Solo così si poteva
essere sicuri della robustezza e durata della lesa.

Ovvero “Le stelle”. Si chiamavano così forse per i motivi stellari a raggi
incisi su particolari assicelle trapezoidali di legno (anche su cassapanche
e alcuni mobili di una certa pretesa dei nostri Appennini). Le assicelle, di
circa 40 cm di altezza, unite nella base più stretta da una striscia di cuoio

ILL STELL
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alta tre dita e lunga un paio di palmi, servivano per fermare le coperte sul
dorso dei cavalli o anche per ornare i buoi. Va detto che, mentre le lese
si ritrovavano per lo più in collina e in montagna, il stell erano diffuse
specie nella pianura.
Forse la prima loro documentazione appare nel volume dal titolo
“Munificenza di Maria Luigia in monumenti civili e religiosi”, edito nel
1837 dal terzo marito della nostra duchessa, Charles de Bombelles. Nella
stampa, che rappresenta il mercato del bestiame al Foro Boario di Parma,
un bovino ha sul dorso le “stelle” assicurate da una correggia che passa
sotto la pancia.
Nel territorio piacentino erano molto note; in legno grezzo, o anche dipinte
a colori vivaci – giallo, rosso, verde – recavano incisi motivi floreali e
stellari, o anche figure di Santi specie S.Rocco con il cane, o erbe palustri,
tipo massagatt (typha). Oggi, ovvio, non vengono più usate, ma sono
conservate come un caro ricordo del passato dagli agricoltori eredi di
generazioni di imprenditori agricoli o nei musei del mondo contadino,
come preziosa testimonianza dell’arte popolare.

UnUnUnUnUn’elaborata tavoletta lignea con medaglioni scolpiti. Il termine cin cui veniva indicata (’elaborata tavoletta lignea con medaglioni scolpiti. Il termine cin cui veniva indicata (’elaborata tavoletta lignea con medaglioni scolpiti. Il termine cin cui veniva indicata (’elaborata tavoletta lignea con medaglioni scolpiti. Il termine cin cui veniva indicata (’elaborata tavoletta lignea con medaglioni scolpiti. Il termine cin cui veniva indicata (stèll,stèll,stèll,stèll,stèll,
letteralmente stelle) si riferiva ai motivi stellari che spesso comparivano su altri esemplari. Monticelliletteralmente stelle) si riferiva ai motivi stellari che spesso comparivano su altri esemplari. Monticelliletteralmente stelle) si riferiva ai motivi stellari che spesso comparivano su altri esemplari. Monticelliletteralmente stelle) si riferiva ai motivi stellari che spesso comparivano su altri esemplari. Monticelliletteralmente stelle) si riferiva ai motivi stellari che spesso comparivano su altri esemplari. Monticelli
d’Ongina, anni ‘70d’Ongina, anni ‘70d’Ongina, anni ‘70d’Ongina, anni ‘70d’Ongina, anni ‘70
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Un giro turistico a
Piacenza...secoli fa

Si può dire che da sempre agli uomini sia piaciuto viaggiare per svago e
per cultura, visitando i luoghi più noti e i monumenti più belli  e, benchè
solo dall’800 si sia affermato un turismo più di massa, ciò non significa
che, anche in passato, pur in presenza di pessime comunicazioni,  di
territori malsicuri e di mille frontiere, chi ne aveva l’occasione sfidava
qualche difficoltà per  ammirare le bellezze paesaggistiche e artistiche
della penisola.
Per secoli gli unici turisti ante litteram furono coloro che si recavano in
pellegrinaggio a Roma o ad altri centri religiosi, ma i loro interessi, limitati
all’aspetto puramente mistico  dei luoghi, erano fin troppo selettivi; poi,
dal 1600 cominciò la moda del Grand Tour, compiuto in Europa e in
Italia in particolare dagli aristocratici inglesi, seguiti a distanza di tempo
anche da quei pochi italiani  che erano in grado di imitarli o che, permeati
dallo spirito indagatore del periodo illuminista, cercavano l’occasione
per ampliare le loro conoscenze.
Anche se per chi intraprendeva un viaggio la storia delle città e dei grandi
artisti faceva sempre parte del suo bagaglio culturale, pure egli incontrava
non poche difficoltà per sapere, nella pratica, quali fossero e dove si
trovassero le cose più interessanti di ciascun luogo: non era un problema
da poco perché un conto era leggere le cose sui libri nella pace di uno
studio e un conto andarle a ricercare su un territorio, fra i tempi ristretti e
i disagi del viaggio, assolutamente senza indicazioni poiché i primi cartelli
di direzione e quelli dei monumenti  sarebbero comparsi solo negli
ultimissimi anni dell’800.
Fu nel XVIII secolo che, affrontando la questione,  qualche autore si
cimentò nella stesura delle prime guide turistiche, certamente vaghe e
forse imprecise,  frutto, più che  di attenti sopralluoghi sul posto,  di
contatti con persone lontane e di sentito dire, di luoghi comuni, ma tali
che con esse, bene o male, un viaggio di piacere poteva essere intrapreso
con la sicurezza di  poterne trarre un certo frutto.
Uno dei primi esempi di questo genere è “Dell’itinerario d’Italia e delle
sue più notabili curiosità di ogni specie” stampato nel ‘700 a Milano   che
divenne un best seller del genere, tanto da venire più volte riprodotto tale
e quale, con solo qualche aggiornamento, fino alla prima metà del
secolo successivo.
Essendo destinato al cittadino medio appartenente alle classi elevate
dell’epoca, generalmente attento soprattutto all’arte e in grado di spostarsi
con le diligenze di linea (che, nonostante fossero lente e scomode, non
erano esattamente a buon mercato), il volume ha, di conseguenza, due
limiti: ignora quasi del tutto gli aspetti economici, sociali, di paesaggio
dei territori di cui si occupa, e  descrive solo gli itinerari di grande traffico
fra le grandi città, tralasciando le località minori che, situate su strade
secondarie se non addirittura completamente isolate, non erano collegate
dai servizi pubblici postali e, di fatto, quasi inaccessibili, al turista-pioniere.
In linea con quanto detto sopra, nell’edizione del 1832, nel rivolgersi ai
benevoli leggitori , l’editore sottolinea come, a cavallo fra i due secoli,
molte chiese  siano state atterrate  e molti dipinti siano stati spostati o

Guglielmo Evangelista

Chi era il turista nei
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trafugati, riassumendo in poche righe svogliate  le spoliazioni effettuate
dalle truppe napoleoniche e le enormi trasformazioni sociali,
architettoniche ed urbanistiche di quel periodo.

Piacenza  e il suo territorio sono  inseriti nel “viaggio IV, da Milano a
Bologna passando per Piacenza”.
Molto sinteticamente, ma con una linea metodologicamente identica a
quella delle guide di oggi, viene segnalato in primo luogo il modo di
accesso, cioè il viaggio in diligenza di cui durata, lunghezza e prezzi
venivano computati in poste, cioè in relazione al numero delle stazioni
dove avveniva il cambio dei cavalli distribuite a variabili e convenienti
distanze secondo lo stato della strada.
 Nel nostro viaggio vengono indicate le seguenti poste (i nomi sono stati
lasciati nella grafia dell’epoca):

da Milano a:da Milano a:da Milano a:da Milano a:da Milano a: PPPPPosteosteosteosteoste Ore e minuti diOre e minuti diOre e minuti diOre e minuti diOre e minuti di
v iaggioviaggioviaggioviaggioviaggio

Marignano 1 ½ 2,05

Lodi 1 ¼ 1,35

Casal Pusterlengo 1 ½ 1,40

Piacenza 2 2,35

Firenzuola 2 2,10

Borgo San Donnino 1 1,10

Castel Guelfo 1 1,05

Parma 1 1,50

Sant’Ilario 1 1,05

Reggio 1 1,05

Rubiera 1 1,30

Modena 1 1,10

Samoggia 1 ½ 2,05

Bologna 1 ½ 2,05

Il viaggio richiedeva quindi 23 ore e 35 minuti di cui quasi otto ore da
Milano a Piacenza.
Viene anche precisato che nel Ducato di Parma le poste erano alla francese
ed una posta d’Italia equivaleva a 1 ½ posta di Francia.
Certamente i tempi di percorrenza erano lunghi, ma fu proprio l’istituzione
dei regolari servizi postali, a tariffe e orari prefissati, avvenuta nel XVIII
secolo, a permettere alla popolazione di spostarsi con meno difficoltà,
facilitando non solo il turismo che restò ovviamente a lungo un fenomeno
ristretto, ma il commercio e l’economia in generale.
Un altro elemento identico alle guide turistiche di oggi è l’indicazione
degli alberghi all’inizio del testo. Ne vengono ricordati pochissimi,

In viaggio verso
Piacenza e il suo
territorio
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certamente i migliori, che avevano anche la peculiarità di essere vicini ai
punti di arrivo o di transito delle diligenze od esserne essi stessi il capolinea,
cosa molto importante in considerazione del fatto che la lunghezza dei
viaggi imponeva ai viaggiatori di portare con sé parecchio bagaglio,
rendendo impossibile o comunque molto scomodo raggiungere alloggi
in altre parti della città.
A Piacenza sono segnalati  il San Marco e la Croce Bianca situati nel
centro cittadino: entrambi li ritroviamo ancora nella Guida d’Italia del
Touring Club italiano di un secolo dopo, che ne specifica gli indirizzi,
rispettivamente in via San Marco e in via Dazio Vecchio; entrambi gli
esercizi avrebbero dimostrato anche successivamente una notevole
longevità continuando la loro plurisecolare attività fino a tempi recenti.
Viene ricordato anche il Tre Ganasce, il cui nome viene portato ancora
oggi da un ristorante. A Fiorenzuola l’unico albergo  consigliato era quello
chiamato, con non molta fantasia, Posta.

La presentazione che viene fatta di Piacenza non è delle migliori. Infatti si
dice che è …città non meno bella che grande e ancora molto antica; ma
stante gli assedi che sostenne e i fatti d’arme, che dai tempi cartaginesi ai
presenti accaddero nelle sue vicinanze non à più nulla che tale la dimostri.
Agli     anni ultimi trapassati non solo Piacenza vide recati ad usi profani vari
de’ suoi templi, ma alcuni mirò distrutti; e insieme co’ medesimi, perdè
anche eccellenti dipinture.
Ancora una novantina di anni dopo la prima edizione della Guida d’Italia
del Touring Club Italiano asseriva, quasi riprendendo come un’eco queste
parole, …la fisionomia di Piacenza è di città molto tranquilla… i monumenti
comprovano la prosperità passata….
Notevole spazio viene dedicato al Duomo, di cui sono ricordati con
minuzia gli altari e gli affreschi  del Carracci e del Guercino (che vi superò
se stesso).
Allo stesso modo si ricordano le pitture di San Sisto, ritenuta la chiesa
migliore della città; a San Giovanni in Canale sono citati i due quadri del
Landi e del Camuccini, di cui oggi si apprezza il neoclassicismo, e che
sulla nostra guida, risalendo questi al 1808, sono definiti semplicemente
“moderni”.
Altro spazio viene dedicato alla chiesa della Madonna di Campagna
alla quale si arrivava dopo aver incontrato un’altra chiesa abbandonata
che si credeva del Bramante, (cioè la chiesa del Santo Sepolcro, opera
di Alessio Tramello che dal Bramante fu solo influenzato). Vengono poi
descritte San Francesco, Sant’Antonino e San Savino che in alcune parti è
malconcio  (e infatti più tardi, nello stesso secolo, venne restaurata).
Si passa poi ai monumenti civili: le famigeratissime (sic) statue equestri di
Ranuccio ed Alessandro Farnese che tanto bramano veder i forestieri e
poi il palazzio del Comune, uno dei migliori e più conservati edifizi gotici
d’Italia, il palazzo della Ferma-Mista, il palazzo Scotti, il palazzo Tedeschi,
il teatro comunale di Lotario Tomba.
Come abbiamo detto è mostrato pochissimo interesse per il  “colore
locale”. Si accenna al Corso una strada …che à poche altrove che
l’agguaglino d’estensione, e al tempo stesso di dirittura e ampiezza.
Si consiglia invece di limitarsi a  vedersi dall’esterno, una locuzione che
riecheggia quella di cento e più anni dopo che si trova nelle Guide del
Touring Club (…meritano di essere visitate anche dal turista affrettato…),
il Collegio Alberoni e il nuovo ponte sul Trebbia (che fu costruito nel
1825) con il relativo Casino del Pedaggio.
La descrizione delle località della provincia finisce  qui  se si esclude
Firenzuola, che viene fugacemente ricordata solo come il paese natale
del Cardinale Alberoni.

La città e i suoi
monumenti in una guida

del XVIII secolo
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Più in là  si accenna a Fidenza, allora Borgo San Donnino  e, a proposito
della via Emilia che porta a Parma, vengono qui concesse le uniche
divagazioni sull’ambiente e sull’economia locale. Infatti al viaggiatore
che sta attraversando una campagna gioconda per la sua amenità vengono
ricordate le saline, i pozzi di petrolio, le acque medicinali, le miniere di
ferro e di rame. Si tratta di  un elenco sommario e nel complesso attendibile,
ma che non tiene  conto di come tutte queste risorse non si incontrassero
lungo la strada o nelle sue vicinanze come sembra che l’autore voglia far
credere – o creda - ma a Salsomaggiore e fra le valli e i boschi
dell’Appennino fino al lontano monte Penna.
Il piacentino viene anche ricordato di sfuggita nel  “Viaggio XXV”, che
riguarda l’itinerario di raccordo fra Torino e Bologna (25 poste e un
quarto da Torino a Piacenza, con 23 ore di viaggio).
L’estensore della guida si limita a ricordare Castel San Giovanni, che
definisce in modo non troppo chiaro “puro borgo”, e aggiunge: le ultime
due poste e mezzo si fanno agiatamente fra ubertosa campagna irrigata
dai fiumi Fidone e Luretta e, presso Piacenza, dal Trebbia.

 In conclusione di tratta di solo quattro paginette che, senza essere troppo
severi sulla qualità del contenuto e sulle lacune, sono tuttavia  ricche di
dati e di informazioni.
Pur nella loro sommarietà rappresentano un indubbio passo in avanti
nel campo delle diffusione delle conoscenza del nostro paese e sono
una preziosa testimonianza del lento evolversi di una mentalità nuova.
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Il frate piacentino
Cornelio Musso

Giacomo Scaramuzza

 -“C.Musso! Chi era costui?”. Vedendo questo nome sulla targa di una
strada di Piacenza potrebbe chiederselo qualche cittadino (che non faccia
parte dell’elite degli studiosi di storia, in particolare di quella  sacra)
parafrasando la celebre domanda che si autorivolgeva il manzoniano
don Abbondio, riferendosi a Carneade (capitolo VIII dei Promessi sposi).
La strada - fino a poco tempo fa senza uscita, anche se destinata a
prolungarsi -  è una trasversale di Via Emilia Parmense, a San Lazzaro, la
prima, dopo l’area ex Arbos, per chi esce dalla città.
Chi era dunque questo Carneade piacentino, al quale si è ritenuto di
dedicare una strada,  limitandosi a scrivere solo la lettera iniziale del suo
nome proprio, ed il suo cognome senza alcun attributo che ne faciliti
l’identificazione (come “letterato”, “filosofo”, caduto in guerra”, “Musicista”
o quant’altro)?
Incominciamo allora la nostra ricerca dall’Enciclopedia Italiana, sulla quale
il prof. Giuseppe Toffanin, dell’Università di Napoli, ha scritto testualmente:
” MUSSO CORNELIO. – Nacque a Piacenza nel 1511; fattosi frate
conventuale, studiò a Venezia e a Padova; insegnò teologia nelle Università

La targa della strada, a San Lazzaro, intitolata a “C.Musso”La targa della strada, a San Lazzaro, intitolata a “C.Musso”La targa della strada, a San Lazzaro, intitolata a “C.Musso”La targa della strada, a San Lazzaro, intitolata a “C.Musso”La targa della strada, a San Lazzaro, intitolata a “C.Musso”
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di Pavia e Bologna; fu teologo e consultore di Pio IV, vescovo di
Forlimpopoli e di Bitonto; morì a Roma nel 1574. Venne in fama di grande
oratore sacro e per un certo tempo tenne il primato in quest’arte in Italia,
non senza indulgere a quello stile florido e tutto tropi che annuncia già il
secentismo. Lasciò tre libri di Prediche (Venezia 1576) e parecchi scritti
teologici, tra cui il discorso De persecutionibus et victoriis ecclesiae tenuto
al Concilio di Trento”.
Adesso ne sappiamo qualcosa di più, ma forse è meglio chiarire
(naturalmente per i meno esperti in linguistica) che i “tropi”, di cui fa cenno
il chiarissimo professore, sono i traslati, le metafore.

Il frontespizio di una edizione (1858) della “Istoria del ConcilioIl frontespizio di una edizione (1858) della “Istoria del ConcilioIl frontespizio di una edizione (1858) della “Istoria del ConcilioIl frontespizio di una edizione (1858) della “Istoria del ConcilioIl frontespizio di una edizione (1858) della “Istoria del Concilio
TTTTTridentino” di Fridentino” di Fridentino” di Fridentino” di Fridentino” di Fra Pra Pra Pra Pra Paolo Sarpiaolo Sarpiaolo Sarpiaolo Sarpiaolo Sarpi
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Esauriremo in queste poche righe la vicenda di Cornelio Musso? Domanda
retorica, perché la risposta è, naturalmente, no. Anche se, ovviamente,
non andremo a scoprire niente di nuovo sul suo conto e se, altrettanto
ovviamente, per parlare della figura di questo illustre, ma poco conosciuto,
nostro concittadino, ci serviremo di libri e di documentazioni già note agli
studiosi.
Poiché dall’Enciclopedia italiana abbiamo appreso di un suo discorso
tenuto al concilio di Trento, proprio da quest’importante avvenimento
prenderemo le mosse, ricordando, anzitutto, che è considerato dai cattolici
il XIX Concilio della Chiesa (in seguito sarebbero stati tenuti il Vaticano I
ed il Vaticano II, per arrivare al totale attuale di 21 Concilii). Quello di
Trento – chiamato anche Tridentino – è stato senza dubbio uno dei Concilii
che ha maggiormente segnato la storia della Chiesa. Basta ricordare che
era appena nato il Luteranesimo con la sua riforma protestante e che era
anche l’epoca di Calvino, di Zwinglio e dell’Anglicanesimo. Ancora oggi,
com’è noto, c’è chi si rifà alle norme uscite dal Tridentino per confutare il
cosiddetto “modernismo” del Vaticano II (messa in latino ecc.).
La richiesta di un Concilio era stata avanzata proprio da Lutero fin dal
1517 ma, in primo tempo era stata osteggiata da Papa Clemente VII. Fu
invece Paolo III, il papa Farnese, a dare il via a questo avvenimento,
anche se i suoi iniziali tentativi di convocare un’assemblea di Vescovi,
Abati e numerosi principi dell’Impero, prima a Mantova e poi a Vicenza
non andarono a buon fine a causa del conflitto tra l’Imperatore Carlo V
e Francesco I di Francia.

Di Paolo III, uno dei più grandi Papi della storia della Chiesa, si è parlato
in molte occasioni, anche a Piacenza. Si ricorderà che quando era
Cardinale Diacono ( e quindi non tenuto alla  castità, che sarebbe diventata
obbligatoria anche per i diaconi solo dal 1512) aveva avuto, nel 1500,
da una donna sposata, la figlia Costanza e, dalla stessa donna ormai
vedova, tra il 1503 ed il 1509, tre figli, Pierluigi, Paolo e Ranuccio. Essendo
però obbligato al celibato, come tutti i Diaconi (i Diaconi sposati, nel
caso fossero rimasti vedovi, non avrebbero potuto più risposarsi), non
aveva potuto legittimare i suoi figli. E solo l’8 Luglio del 1505, papa
Giulio II aveva legittimato Pierluigi e Paolo, mentre Ranuccio aveva ottenuto
la legittimazione da Leone X l’11 Aprile 1518. La sua amatissima figlia
Costanza era invece illegittimabile perché nata da donna sposata con
altra persona. Il maggiore dei figli maschi, Pierluigi, che negli ultimi anni
è stato oggetto d’importanti studi e Convegni – organizzati dalla Banca
di Piacenza, che ha curato anche la pubblicazione di preziosi libri e
documenti sull’argomento – avrebbe ottenuto il Ducato di Piacenza e
Parma  e sarebbe stato ucciso – il 10 Settembre 1547, mentre era in
corso il Concilio Tridentino, - da una congiura di nobili (con il risultato –
da qualcuno contestato - che la capitale del Ducato, diventato di Parma
e Piacenza, sarebbe stata trasferita appunto a Parma).
Ma tutte queste, e altre, vicende familiari - non esclusi i vantaggi che gli
derivarono dalle grazie di sua sorella, la bellissima Giulia ( cose che
all’epoca erano abbastanza comuni, pur se destavano scandalo e salaci
commenti anche nel popolino) - non possono comunque far dimenticare
il peso che Paolo III ebbe nella Chiesa. Né possono consentire di ignorare
il valore di un Papa che – dotato di grande cultura (mentre studiava a
Firenze, presso la corte di Lorenzo il Magnifico, aveva assistito alla lezioni
di Marsilio Ficino ed aveva conosciuto Pico della Mirandola) - lasciò
anche segni tangibili nella letteratura e nell’arte del suo tempo. Ricorderò
per inciso che persino Carducci – che con i Papi non era certamente
tenero - in una sua lirica famosa, “il canto dell’amore”, ricorda Paolo III
occupato ” tra il latin del messale e quel del Bembo”, ossia tra gli interessi
propriamente religiosi e quelli della cultura rinascimentale, nell’ambito di



piacenza economica giugno 2009

46

CULCULCULCULCULTURA & STTURA & STTURA & STTURA & STTURA & STORIAORIAORIAORIAORIA

un “pontificato d’oro” che “rinnovellava” i fasti di Augusto.
Proprio a quel grande Papa sarebbe spettato il compito di emanare, nel
novembre 1544, la bolla di convocazione, la Laetare Jerusalem, del
Concilio di Trento che si aprì solennemente il 13 Dicembre 1545 e che
sarebbe proseguito  con i Papi Giulio III, Marcello II Cervini, Paolo IV
Carafa e Pio IV, fino al 4 dicembre 1563. Si trattò di una decisione sofferta
come aveva scritto Paolo Sarpi, (al secolo Pietro), teologo, storico e uomo
politico (Venezia 1552-1623), in quel capolavoro della storiografia

Una pagina della “Istoria” di Sarpi nella quale si riporta il sermone delUna pagina della “Istoria” di Sarpi nella quale si riporta il sermone delUna pagina della “Istoria” di Sarpi nella quale si riporta il sermone delUna pagina della “Istoria” di Sarpi nella quale si riporta il sermone delUna pagina della “Istoria” di Sarpi nella quale si riporta il sermone del
vescovo di Bitontovescovo di Bitontovescovo di Bitontovescovo di Bitontovescovo di Bitonto
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italiana che è la Istoria del Concilio Tridentino, pubblicato nel 1619.
Infatti – è sempre Sarpi che scrive – “Il pontefice era molto angustiato:
alle volte si eccitava in lui il desiderio antico de’ suoi precessori che il
concilio non si celebrasse, e condannava se stesso d’aver caminato questa
volta tanto inanzi; vedeva però di non poter senza gran scandalo e pericolo
mostrar apertamente di non volerlo, con dissolvere quella poca di
congregazione che era in Trento; vedeva chiaramente che per estinguer
l’eresie non era utile rimedio, perchè per quello che s’aspettava all’Italia,
era più ispediente con la forza e con l’ufficio dell’inquisizione provedere,
dove che l’espettazione del concilio impediva questo che era l’unico
rimedio”. E più avanti:”Non occupavano questi pensieri nè tutto, nè la
principal parte dell’animo del pontefice, sì che non pensasse molto più
all’infeudazione di Parma e Piacenza nella persona del figliuolo, quale
aveva a Cesare communicata, e la mandò ad effetto nel fine d’agosto,
senza rispetto dell’universale mormorio che, mentre si trattava di reformar
il clero, il capo donasse principati ad un figliuolo di congionzione
dannata, e quantonque tutto ‘l collegio lo sentisse male, se ben solo
Giovan Dominico de Cupis, cardinale de Trani, con l’aderenza d’alcuni
pochi, si opponesse, e Giovan Vega, ambasciator imperiale, ricusasse
intervenirvi, e Margarita d’Austria, sua pronuora, che averebbe voluto
l’investitura in persona del marito, perchè perdeva il titolo di duchessa di
Camerino e non ne acquistava altro, se ne mostrasse scontenta”.
Torniamo al nostro Cornelio Musso ed alla parte che egli ebbe nel
Tridentino, quel Concilio, celebre, oltre che per la condanna di Lutero,
Zwinglio (che  sarebbe rimasto ucciso in una battaglia tra i cantoni svizzeri
cattolici e quelli protestanti) e Calvino, per la riforma della Chiesa nei
costumi e nella disciplina, attuata in opposizione a quella protestante. Il
Musso - che, dopo essere stato a capo delle Diocesi di Bertinoro e
Forlimpopoli, era, a quell’epoca, Vescovo di Bitonto - essendo persona
assai gradita dal Papa Farnese, ebbe l’incarico di tenere, nel corso della
Messa inaugurale, il sermone di apertura.
Il piacentino Musso, come oratore sacro era già arcinoto. Così Cesare
Cantù, storico, letterato e politico (Brivio, 5 dicembre 1804 – Milano, 15
marzo 1895), parlando dei predicatori nella sua Storia degli italiani,
descrive il prelato piacentino.
 “Grisostomo italiano era intitolato il piacentino Cornelio Musso vescovo
di Bitonto, per avere sbandite dal pulpito le sottigliezze scolastiche, le
declamazioni ridicole, le continue citazioni d’autori profani, onde far luogo
a un predicar sodo, devoto, conforme al Vangelo; ai cardinali Contarini
e Bembo “parea né filosofo né oratore, ma angelo che persuadesse il
mondo”, Girolamo Imperiali lo chiama l’Isocrate italiano, e non mancargli
né la robustezza di Demostene, né l’ubertà di Cicerone, né la vetustà di
Curzio, né la maestà di Livio; gli si dedicarono opere e coniarono
medaglie; e più d’ogni elogio vale l’esser a lui affidato il discorso
all’aprimento del concilio di Trento. Eppure Ortensio Landi dice che
quell’orazione sua era “piena di sottile artifizio, sparsa di retoriici colori,
come se tempestata fosse di tanti rubini e diamanti; egli vi aveva consumati
dentro tutti i preziosi unguenti di Aristotele, d’Ippocrate, di Cicerone, e tutti
i savi precetti d’Ermogene”. La natura della lode è di per se significativa,
quand’anche non avessimo l’orazione stessa, forse troppo vilipesa dai
critici, certo non quale poteva essere ispirata dall’assemblea più augusta
che mai si fosse veduta; e talmente la mitologia era incarnata. Ch‘egli
invitava i prelati a rendersi a quel sinodo come i prodi di Grecia al cavallo
di Troia”.
 Paolo Sarpi, sempre nella Istoria del Concilio Tridentino, scrive tra l’altro
nel secondo libro: ”Venne finalmente il 13 di decembre, quando in Roma
il papa publicò una bolla di giubileo, dove narrava aver intimato il concilio
per sanare le piaghe causate nella Chiesa dagli empi eretici. Perilché
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essortava ogniuno ad aiutare i padri congregati in esso con le loro
preghiere appresso Dio; il che per fare piú efficacemente e fruttuosamente,
dovessero confessarsi e digiunare tre dí, e ne’ medesimi intervenire alle
processioni e poi ricevere il santissimo sacramento, concedendo perdono
di tutti i peccati a chi cosí facesse. E l’istesso giorno in Trento i legati con
tutti i prelati, che erano in numero 25, in abito pontificale, accompagnati
da’ teologi, dal clero e dal popolo forestiero e della città, fecero una
solenne processione dalla chiesa Trinità alla catedrale: dove gionti, il
Monte, primo legato, cantò la messa dello Spirito Santo, nella quale fu
fatto un longo sermone dal vescovo di Bitonto con molta eloquenza”.
E più avanti:” Perilché immediate dopo la sessione fu mandato per tutto
copia dell’ammonizione de’ legati e dell’orazione del Bitonto, le quali
furono anco presto poste in stampa. De quali per narrare ciò che fosse
detto communemente è necessario prima riferire in sommario il contenuto
dell’orazione. Quella ebbe principio dal mostrare la necessità di concilio,
per essere passati 100 anni dopo la celebrazione del fiorentino, e perché
le cose ardue e difficili, alla Chiesa spettanti, non si possono ben trattare
se non in quello. Perché ne’ concilii sono stati fatti i simboli, dannate
l’eresie, emendati i costumi, unite le nazioni cristiane, mandato gente
all’acquisto di Terra Santa, deposti re et imperatori et estirpati i schismi. E
che per ciò i poeti introducono i concilii de’ dei. E Moisè scrive che furono
voci conciliari il decreto di fare l’uomo e di confondere le lingue de’
giganti. Che la religione ha 3 capi: dottrina, sacramenti e carità, che tutti
tre chiamano concilio. Narrò le corruttele entrate in tutti questi tre, per
restituire i quali il papa, col favore del imperatore, de’ re di Francia, de’
Romani e di Portugallo, e di tutti i principi cristiani, ha ridotta la sinodo e
mandato i legati. Fece digressione longhissima in lode del papa; un’altra
poco piú breve in commendazione dell’imperatore, lodò poi i tre legati,
traendo le commendazioni dal nome e cognome di ciascuno d’essi;
soggionse che, essendo il concilio congregato, tutti dovevano adunarsi a
quello, come al caval di Troia. Invitò i boschi di Trento a risuonare per
tutto ‘l mondo che tutti si sottomettino a quel concilio; il che se non faranno,
si dirà con raggione che la luce del papa è venuta al mondo e gli uomini
hanno amato piú le tenebre che la luce. Si dolse che l’imperatore non
fosse presente, o almeno Diego che lo rappresentava. Si congratulò col
cardinale Madruccio che nella sua città il papa avesse congregato i padri
dispersi et erranti. Si voltò a’ prelati e disse che aprire le porte del concilio
è aprire quelle del paradiso, di donde debbia descendere l’acqua viva
per empire la terra della scienza del Signore. Essortò i padri ad emendarsi
et aprire il cuore come terra arida per riceverla; soggiongendo che, se
non lo faranno, lo Spirito Santo nondimeno aprirà loro la bocca, come
quella di Caiphas e di Balaam, acciò fallando il concilio, non falli la
Chiesa santa, restando però le menti loro ripiene di spirito cattivo. Gli
essortò a deponere tutti gli affetti, per poter degnamente dire: “È parso
allo Spirito Santo et a noi”. Invitò la Grecia, Francia, Spagna et Italia e
tutte le nazioni cristiane alle nozze. In fine si voltò a Cristo, pregandolo
per l’intercessione di san Vigilio, tutelar della valle di Trento, ad assistere
a quel concilio”.
Accanto agli apprezzamenti non mancarono le critiche. Scrive ancora il
Sarpi che, nei confronti dell’ammonizione papale, “ il sermone del vescovo
fu giudicato molto differente; la vanità et ostentazione d’eloquenzia era
notata da tutti: ma le persone intelligenti comparavano come sentenzia
santa ad una empia quelle ingenue e verissime parole de’ legati che,
senza una buona recognizione interna, invano s’invocarebbe lo Spirito
Santo, col detto del vescovo tutto contrario, che senza di quella anco
sarebbe dallo Spirito Santo aperta la bocca, restando il cuore pieno di
spirito cattivo. Era stimata arroganzia l’affirmare che errando quei pochi
prelati, la Chiesa tutta dovesse fallare; quasi che altri concilii di 700 vescovi
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non abbiano errato, ricusando la Chiesa di ricevere la loro dottrina.
Aggiongevano altri questo non esser conforme alla dottrina de’ ponteficii,
che non concedono infallibilità, se non al papa et al concilio per virtú
della conferma papale. Ma l’avere comparato il concilio al caval di
Troia, che fu machina insidiosa, era notato d’imprudenza e ripreso
d’irreverenza. L’avere ritorto le parole della Scrittura, che Cristo e la dottrina
sua, luce del Padre, è venuto al mondo e gli uomini hanno preferito le
tenebre alla luce, facendo che il concilio o sua dottrina sia luce del papa

Una antica stampa che tenta di riprodurre l’ambiente del Concilio di TUna antica stampa che tenta di riprodurre l’ambiente del Concilio di TUna antica stampa che tenta di riprodurre l’ambiente del Concilio di TUna antica stampa che tenta di riprodurre l’ambiente del Concilio di TUna antica stampa che tenta di riprodurre l’ambiente del Concilio di Trentorentorentorentorento
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aparsa al mondo, che se
non fosse ricevuta, si dovesse
dire: gli uomini hanno
amato piú le tenebre che la
luce, era stimata una
biastema, e si desiderava
almeno non fossero prese le
parole formali della divina
Scrittura per non mostrare
cosí apertamente di
vilipenderla”.
Naturalmente coloro che
avevano osannato il Musso,
ritenevano le critiche frutto di
invidia per l’abilità retorica
del piacentino e per il fatto
che fosse stato il favore
papale a fargli assumere,
all’inizio dell’importante
consesso, una posizione di
assoluto privilegio.
Facciamo un inciso che tocca
incidentalmente ancora
Piacenza. I prelati del

Concilio, con un “breve” del Pontefice erano stati esentati dal pagamento
delle decime. Su questo fatto nacque qualche polemica, nel corso della
quale Catalano Triulzio, vescovo di Piacenza, “narrò publicamente che
passando poco lontano dalla Mirandola era stato svaliggiato e dimandò
che in concilio si facesse un’ordinazione contra quelli che impedivano o
molestavano i prelati et altre persone che andassero al concilio”. I delegati
del Papa accolsero la sua richiesta.
Tornando al Musso, dopo aver ricordato quello che fu, probabilmente, il
momento più internazionalmente visibile della sua prestigiosa carriera,
non si può ignorare l’opera da lui svolta come pastore d’anime, soprattutto
nel periodo in cui fu Vescovo di Bitonto, l’importante città pugliese (oggi
in provincia di Bari) che conta circa 50 mila abitanti e che dispone, oltre
che di importanti opere d’arte, anche di un porto situato sulla costa fra
Trani e Molfetta.
Città importante, come si è detto, ma anche antica, dato che il suo primo
insediamento nella zona risale ad alcuni millenni prima di Cristo (numerosi
sono i dolmen e menhir del  Paleolitico e del Neolitico). Ricevette influenze
illiriche, greche e, naturalmente, romane (pur socia di Roma nel III sec.
a.C. , coniava monete proprie con le immagini di Atena,  e la legenda in
greco “Bytontinon”), fu municipio in età repubblicana ed imperiale,
conserva impronte di Goti, Longobardi, Slavi e Saraceni (il 975 d.c. il
catapano Zaccaria al seguito di milizie di Bisanzio, sconfisse a Bitonto i
saraceni e uccise il loro capo Ismaele), aderì, in opposizione a Bisanzio,
alla lega dei Comuni di Puglia, visse nel bene e nel male il periodo
normanno (al quale, probabilmente, si deve la configurazione attuale) e
angioino, divenne feudo, nel 1412, di Giacomo Caldora, duca di Bari
e signore di Bitonto, finì sotto il dominio spagnolo.
Ed è a questo punto che, sul  palcoscenico bitontino, compare Cornelio
Musso  del quale si è ampiamente occupato uno specialista della materia,
lo storico Gabriele De Rosa, nella parte dedicata ai predicatori della sua
imponente opera “Tempo religioso e tempo storico – Saggi di storia
sociale e religiosa dal medioevo all’età contemporanea (vol. III – Roma
1998 – Edizioni di storia e letteratura). “ Una lettura più politica delle

Il Duomo di Bitonto che fu sedeIl Duomo di Bitonto che fu sedeIl Duomo di Bitonto che fu sedeIl Duomo di Bitonto che fu sedeIl Duomo di Bitonto che fu sede
del Vdel Vdel Vdel Vdel Vescovo piacentinoescovo piacentinoescovo piacentinoescovo piacentinoescovo piacentino
Cornelio MussoCornelio MussoCornelio MussoCornelio MussoCornelio Musso
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prediche del Musso e della sua corrispondenza – ha scritto De Rosa – ci
consente forse di vedere meglio, oltre i simboli umanistici ed evangelici
da lui disseminati in ogni scritto, il suo modo di vedere la situazione della
Chiesa dopo la frattura luterana e le sue preoccupazioni per il futuro.
Musso, intanto, non accettò mai l’identificazione di germani con luterani,
né mai nascose l’alta considerazione in cui teneva il popolo tedesco, per
i suoi sentimenti domestici e per i modi di vita”.
Adesso comunque, facendo un passo indietro, ricordiamo ancora le origini
del Nostro. Come avevamo detto, era nato a Piacenza il 16 Aprile del
1511 da un gentiluomo, Francesco Maria de’ Mussi e da Cornelia Landi
che, in pericolo di vita al momento del parto, aveva dedicato il nascituro
a San Francesco. Di questo voto si sarebbe ricordato il Musso – che era
stato battezzato con il nome di Niccolò – quando, entrato a nove anni,
come oblato, nell’ordine dei conventuali, si era dato il nome di Francesco.
Raggiunse presto la fama di grande predicatore sacro. Con lui, si disse,
era finito l’uso di “riempir le prediche di sottigliezze scolastiche e di
affastellare insieme mille citazioni di scrittori sacri e profani”. Il grande
cardinale Alessandro Farnese, nipote di Paolo III, lo prese sotto la sua
protezione e Paolo III – che spesso lo voleva vicino per ascoltare le sue
prediche o per chiedergli dei pareri - lo nominò poi vescovo di Bertinoro
e Forlimpopoli e successivamente di Bitonto.
“Indubbiamente appare singolare – ha scritto tra l’altro lo storico De
Rosa – il fatto che a Bitonto fosse destinato un vescovo colto, di formazione
umanistica…un dialettico raffinato dalla esperienza padovana, il principe
dei predicatori del secolo XVI, amico di papi e cardinali, il protetto di
Alessandro Farnese. Non aveva mai messo piede nel Regno di Napoli, e
al suo ingresso a Bitonto ne fu quasi sconvolto. Si presentò ai bitontini
con l’aureola del grande predicatore, e nella cattedrale di Bitonto disse
una delle sue prediche più famose sulla pace”.
L’anelito per la libertà era forte e potente nell’animo dei bitontini, i quali,
grazie ai meriti di vescovi come Cornelio Musso o di forti personalità
come Ambrogio Azaro Mariano, riuscirono a riscattare la città, il cui
marchesato era di pertinenza degli spagnoli.
Nel 1504 erano infatti state decise le sorti della penisola italiana. L’armistizio
di Lione aveva stabilito che l’Italia meridionale dovesse essere affidata
agli Spagnoli. Tra quest’ultimi si era distinto il Capitano Consalvo
Ferdinando di Cordova che, grazie al suo operato, aveva ottenuto dal
re Ferdinando di Spagna il marchesato di Bitonto (1507). Il feudo era
passato, in seguito a sua figlia Elvira e all’omonimo nipote. Proprio con
l’aiuto del vescovo Cornelio Musso i bitontini, come si è detto, pensarono
nel 1551 di riscattarsi dell’infeudazione. grazie alla collaborazione del
clero locale e della buona volontà di ogni singolo cittadino. Nel 1553
don Consalvo ottenne 66.000 ducati e restituì a Bitonto la libertà. Riavuta
l’autonomia e la regia demanialità, Bitonto si adornò di nuovo emblema
araldico ( l’ulivo - con la dicitura “ ad pacem promptum designat oliva
Botontum”, fu sostenuto da due leoni, simboli del reggimento democratico
- è beccato da cinque stormi , chiaro riferimento alle cinque infeudazioni
subite).Tutto ciò non potette che agevolare il commercio ( si deve ricordare
che nel 1556 fu acquistata anche la regia dogana); e i traffici si resero
più celeri, a vantaggio dei cittadini e dei forestieri, i quali in pratica
avevano porto franco nello scambio di prodotti, perché le merci che la
città produceva, olio, grano, mandorle…erano esenti da dogane in tutto
il Regno di Napoli. Così il vescovo Musso, per Bitonto, divenne un mito
anche per l’azione riformatrice che agevolò sia nel clero che nella città,
creando – in una diocesi molto diversa da quelle dell’alta Italia, nuovi
rapporti fra il clero, i fedeli, ed il potere laico (che si fondava
principalmente su Università, baroni e governatori).
Concludiamo questo ricordo di Cornelio Musso sottolineando che anche
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lo storico piacentino Piero Castignoli, nella sua recente opera su “Eresia e
inquisizione a Piacenza nel Cinquecento” (pubblicata dalla Tip.Le.Co e
presentata opportunamente dalla Banca di Piacenza a Palazzo Galli),
cita ripetutamente il predicatore piacentino soprattutto per il ruolo da lui
svolto nella vicenda di Pietro Carnesecchi, inquisito dal Sant’Ufficio di
Roma e condannato a morte per eresia.
Tra due anni ricorre il mezzo millennio dalla nascita del Musso. Forse,
chissà, qualcuno penserà di organizzare un convegno che lo ricordi un
po’ meglio di quella modesta targa stradale di San Lazzaro?
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Marchio di qualità:
disciplinare per agriturismi

Il presente disciplinare, predisposto dall’Istituto Nazionale per le Ricerche Turistiche – ISNART –riporta i requisiti che
le strutture agrituristiche devono soddisfare per acquisire il marchio “Ospitalità Italiana”, fatta salva l’ottemperanza
alla Legge Regionale di riferimento. Si specifica che la mancanza di alcuni dei requisiti di seguito indicati, non è
vincolante ai fini dell’adesione. Il marchio “Ospitalità Italiana” ha l’obiettivo di qualificare i ristoranti rispetto ai
requisiti di qualità del servizio e delle strutture. Gli agriturismi che acquisiscono il marchio vengono inseriti in un
catalogo nazionale, diffuso a cura di ISNART, che permette al consumatore una scelta mirata e consapevole.
I requisiti riguardano i seguenti aspetti:
1. ACCESSO
2. ASPETTO COERENTE COL CONTESTO LOCALE
3. ACCOGLIENZA/PERSONALE
4. AREE COMUNI
5. LOCALI COLAZIONE E RISTORAZIONE
6. CAMERE/APPARTAMENTI/BAGNI
7. OFFERTA GASTRONOMICA E VINI
8. INFORMAZIONI
9. OFFERTA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI
10. SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE
La verifica del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare viene effettuato da un organismo, terzo e indipendente,
che attribuisce un punteggio sulla base del quale viene rilasciato il marchio. Il punteggio minimo da raggiungere
è definito in 150/200150/200150/200150/200150/200.
La documentazione che potrà essere raccolta dal valutatore durante la visita all’agriturismo è la seguente:
- fotografie del locale
- brochure e/o biglietti da visita (materiale promozionale)
- menu
- carta dei vini (e altre carte disponibili)
- esempio di conto
- fatture o bolle di accompagno per acquisto prodotti tipici

1 ACCESSO1 ACCESSO1 ACCESSO1 ACCESSO1 ACCESSO
L’agriturismo è ben segnalato, in ottime condizioni generali e corrisponde all’immagine proposta
dal materiale promozionale
1.1 L’Agriturismo deve essere segnalato da insegne sulle vie d’accesso; queste devono essere ben posizionate e
visibili anche di notte.
1.2 L’ambiente in cui è inserito l’Agriturismo deve essere gradevole e curato
1.3 L’accesso all’Agriturismo deve essere ben segnalato
1.4 Tutte le informazioni pubblicitarie sull’Agriturismo devono essere veritiere e trovare riscontro nella struttura.

2 ASPETT2 ASPETT2 ASPETT2 ASPETT2 ASPETTO COERENTE COL CONTESTO COERENTE COL CONTESTO COERENTE COL CONTESTO COERENTE COL CONTESTO COERENTE COL CONTESTO LO LO LO LO LOCALEOCALEOCALEOCALEOCALE
L’agriturismo ha un aspetto esterno curato e in linea con le tradizioni locali
2.1 L’Agriturismo offre un ambiente accogliente e confortevole, l’architettura e gli arredi devono essere in tema
con lo stile e la tradizione rurale
2.2 Le aree esterne all’Agriturismo devono essere pulite, curate e in perfetto ordine
2.3 L’ Agriturismo deve essere ben illuminato all’esterno
2.4 L’Agriturismo deve mettere a disposizione dei propri ospiti posti auto in numero proporzionato agli ospiti
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3 ACCOGLIENZA/PERSONALE3 ACCOGLIENZA/PERSONALE3 ACCOGLIENZA/PERSONALE3 ACCOGLIENZA/PERSONALE3 ACCOGLIENZA/PERSONALE
L’accoglienza è attenta e cordiale
3.1 L’ingresso alle aree ad uso comune deve essere facilmente visibile
3.2 L’ospite deve essere accolto dal titolare, o dai suoi familiari o dagli stretti collaboratori, con calore umano,
cortesia e professionalità
3.3 Chi è preposto all’accoglienza deve parlare almeno la lingua della clientela straniera principale

4 AREE COMUNI4 AREE COMUNI4 AREE COMUNI4 AREE COMUNI4 AREE COMUNI
Le aree comuni hanno spazi e servizi adeguati e sono coerenti con lo stile rurale
4.1 La struttura non deve presentare odori, tutte le aree devono essere perfettamente pulite e l’atmosfera deve
essere piacevole
4.2 Deve essere presente documentazione turistica sul territorio, aggiornata e in due lingue (minimo)

5 L5 L5 L5 L5 LOCALI COLAZIONE E RISTOCALI COLAZIONE E RISTOCALI COLAZIONE E RISTOCALI COLAZIONE E RISTOCALI COLAZIONE E RISTORAZIONEORAZIONEORAZIONEORAZIONEORAZIONE
Colazione e ristorazione rispecchiano le tradizioni locali e hanno orari flessibili
5.1 Gli orari della colazione devono essere flessibili e comunicati anticipatamente agli ospiti
5.2 Devono essere rispettate le misure di sicurezza prescritte dal D.lgs.81/2008 (ex 626/94) e le normative
sanitarie prescritte dal D.Lgs 193/07 (ex haccp) in materia di igiene
5.3 La sala ristorante deve essere ricavata in ambienti rurali
5.4 L’apertura è riservata solo agli ospiti o anche all’esterno secondo quanto regolato dalla L. Regionale
5.5 Posateria, vasellame e mise en place devono essere in ottime condizioni e richiamare lo stile dell’Agriturismo
e del territorio

6 CAMERE/APP6 CAMERE/APP6 CAMERE/APP6 CAMERE/APP6 CAMERE/APPARARARARARTTTTTAMENTI/BAAMENTI/BAAMENTI/BAAMENTI/BAAMENTI/BAGNIGNIGNIGNIGNI
Camere e appartamenti sono perfettamente puliti e ordinati. L’arredamento rispetta lo stile locale, le dotazioni sono
efficienti e i servizi sono compresi nel prezzo
6.1 La pulizia deve essere totale
6.2 Le dotazioni della cucina devono essere ben funzionanti
6.3 Alla porta deve essere affissa una scheda con le norme di sicurezza
6.4 La porta d’ingresso deve essere solida, sicura e funzionante
6.5 Il letto deve avere dimensioni e struttura tale da permettere un adeguato riposo, con biancheria e copriletto
perfettamente puliti e di buona qualità
6.6 L’appartamento deve disporre di strumenti repellenti per gli insetti
6.7 Il bagno deve avere dimensioni proporzionate al numero degli ospiti
6.8 Deve essere presente un tappetino, un cestino pattumiera, ganci e appendini a muro, phon e forniture igieniche
6.9 I getti d’acqua devono essere sufficientemente potenti e funzionanti
6.10 La biancheria in dotazione deve essere costituita da 1 telo, 1 asciugamani e una salvietta per persona
6.11 La linea di cortesia deve essere costituita da prodotti naturali, non inquinanti o biologici

7 OFFER7 OFFER7 OFFER7 OFFER7 OFFERTTTTTA GASTRONOMICA E VINIA GASTRONOMICA E VINIA GASTRONOMICA E VINIA GASTRONOMICA E VINIA GASTRONOMICA E VINI
I piatti presenti nel menu e i vini sono prodotti in proprio o forniti da produttori locali
7.1 Il menu segue l’andamento delle stagioni, in base a quanto si trova di fresco e disponibile nell’Agriturismo e
nel territorio, è caratterizzato dalla presenza di piatti tipici con particolare attenzione alla componente biologica ed
alla presentazione (descrizione dei piatti, degli ingredienti e della loro storia nella tradizione locale)
7.2 La cantina è un ambiente ben curato, illuminato e visitabile. Vi sono i vini di produzione propria, imbottigliati
ed etichettati, e/o i vini tipici locali

8 INFORMAZIONI8 INFORMAZIONI8 INFORMAZIONI8 INFORMAZIONI8 INFORMAZIONI
L’agriturismo offre i servizi necessari per rendere il soggiorno piacevole e le informazioni sulle attività sportive e
ricreative disponibili
8.1 Tutte le strutture per l’offerta ricreativa devono essere ben tenute, curate e pulite
8.2 Gli ospiti vengono opportunamente informati sulle iniziative offerte dalla struttura, quali piscina, equitazione,
tiro con l’arco, escursioni, luoghi dove fare jogging, etc
8.3 L’ospite deve poter avere tutte le informazioni sulle tecniche colturali che si adottano in azienda, attuali e
passate
8.4 Su richiesta, deve essere data all’ospite la possibilità di poter assistere al lavoro dell’azienda
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8.5 Le sale lettura e tv devono essere funzionanti
8.6 L’azienda deve essere munita di assicurazione per eventuali infortuni degli ospiti
8.7 Devono essere accettati tutti i principali mezzi di pagamento

9 OFFER9 OFFER9 OFFER9 OFFER9 OFFERTTTTTA DI PRODOA DI PRODOA DI PRODOA DI PRODOA DI PRODOTTI ATTI ATTI ATTI ATTI AGROGROGROGROGROALIMENTALIMENTALIMENTALIMENTALIMENTARIARIARIARIARI
L’ agriturismo offre agli ospiti prodotti agroalimentari genuini che provengono dalla propria
azienda o da altre aziende locali
9.1 All’interno dell’Agriturismo deve esistere un’area riservata alla vendita dei prodotti tipici locali
9.2 Devono essere organizzate delle degustazioni dei prodotti propri e/o locali
9.3 I prodotti realizzati all’interno della struttura devono essere venduti col marchio o il logo dell’azienda agrituristica
9.4 Il personale deve essere in grado di fornire spiegazioni sulla natura dei prodotti
9.5 Sarebbe auspicabile anche un servizio di vendita per corrispondenza

10 SENSIBILIZZAZIONE AMBIENT10 SENSIBILIZZAZIONE AMBIENT10 SENSIBILIZZAZIONE AMBIENT10 SENSIBILIZZAZIONE AMBIENT10 SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALEALEALEALEALE
La gestione dell’agriturismo è attenta alla tutela ambientale
L’Agriturismo che intende seguire un approccio eco-compatibile deve dimostrare particolare attenzione alle
problematiche relative ai seguenti aspetti ambientali:
10.1 limitazione al consumo delle risorse naturali (consumi energetici ed idrici)
10.2 riduzione della produzione di rifiuti (raccolta differenziata)
10.3 promozione di comportamenti e scelte per acquisti eco compatibili
10.4 formazione e sensibilizzazione sui temi dell’ambiente al personale.
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Marchio di qualità:
disciplinare per alberghi

La presente specifica, predisposta dall’Istituto Nazionale per le Ricerche Turistiche – ISNART – in collaborazione
con le Associazioni di categoria, riporta i requisiti che le strutture alberghiere devono soddisfare per acquisire il
marchio “Ospitalità Italiana”. Il marchio “Ospitalità Italiana”ha l’obiettivo di qualificare gli alberghi rispetto a
requisiti di qualità del servizio e delle strutture. Gli alberghi che acquisiscono il marchio sono inseriti in un catalogo
nazionale, diffuso a cura di ISNART, che permette al consumatore una scelta mirata e consapevole.
I requisiti riguardano i seguenti aspetti:
1 ACCESSO E ASPETTO DELL’ALBERGO
4 HALL E AREE COMUNI
7 BAR E RISTORANTE
8 PRIMA COLAZIONE
9 OFFERTA RICREATIVA/CONGRESSUALE
10 APPROCCIO ECOCOMPATIBILE
La verifica del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare viene effettuata da un organismo, terzo e indipendente,
che attribuisce un punteggio sulla base del quale viene rilasciato il marchio. Il punteggio minimo da raggiungere
in relazione alla categoria dell’albergo è di seguito definito.
• 2 stelle devono raggiungere il punteggio di almeno 130/200130/200130/200130/200130/200
• 3 stelle devono raggiungere il punteggio di almeno 150/200150/200150/200150/200150/200
• 4 stelle devono raggiungere il punteggio di almeno 155/200155/200155/200155/200155/200
• 5 stelle devono superare 160/200160/200160/200160/200160/200

1 A1 A1 A1 A1 ACCESSO E ASPETTCCESSO E ASPETTCCESSO E ASPETTCCESSO E ASPETTCCESSO E ASPETTO DELLO DELLO DELLO DELLO DELL’ALBERGO’ALBERGO’ALBERGO’ALBERGO’ALBERGO
1.1 L’albergo deve fornire le indicazioni necessarie attraverso strumenti idonei al fine di facilitarne la localizzazione.
1.2 L’albergo deve cercare di rendere l’ambiente in cui è inserito piacevole e curato garantendo un’illuminazione
esterna rassicurante e mantenendo, ove esistenti, le aree verdi in buone condizioni.

2 P2 P2 P2 P2 PARCHEGGIOARCHEGGIOARCHEGGIOARCHEGGIOARCHEGGIO
2.1 L’albergo deve assicurare la possibilità di parcheggio delle auto per i propri clienti.
2.2 Il parcheggio deve essere facilmente accessibile e adeguatamente protetto.

3 RECEPTION3 RECEPTION3 RECEPTION3 RECEPTION3 RECEPTION
3.1 La reception dell’albergo deve essere ben visibile, di dimensioni adeguate, di aspetto piacevole e ben curata;
devono essere fornite informazioni relative alla struttura.
3.2 Il personale della reception deve essere professionale, cortese ed avere una conoscenza delle lingue adeguata
alla tipologia di clientela dell’albergo.
3.3 L’albergo deve rendere disponibili informazioni turistiche e/o logistiche relativamente ai siti d’interesse presenti
nella località in cui è situato.
3.4 L’albergo deve prevedere per il cliente la possibilità di usufruire di servizi di segreteria (fax, fotocopiatrice,
postazione informatica con stampante, collegamento internet).
3.5 L’albergo deve gestire le comunicazioni con la clientela (telefoniche o scritte) in maniera cortese, chiara e
tempestiva.
3.6 L’albergo deve gestire i reclami provenienti dai clienti mettendo a disposizione un modulo per facilitarne la
formulazione. L’albergo deve trasmettere ad ISNART, su richiesta, eventuali reclami e conservare le relative registrazioni
per almeno 2 anni.

4 HALL E AREE COMUNI4 HALL E AREE COMUNI4 HALL E AREE COMUNI4 HALL E AREE COMUNI4 HALL E AREE COMUNI
4.1 La hall e le aree comuni devono essere di dimensioni adeguate, ben curate e di aspetto piacevole.
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4.2 Gli ascensori dell’albergo devono essere in numero e dimensioni adeguate alla struttura dell’albergo e alla
sua capacità ricettiva.
4.3 L’albergo deve prevedere sale di intrattenimento (lettura, tv, ecc.) e deve avere cura di fornire ai clienti attenzioni
particolari (quotidiani, periodici, pay-tv, etc).
4.4 L’albergo deve prevedere servizi igienici per gli ambienti comuni puliti, ben curati e adeguati alla struttura.
4.5 I corridoi devono essere di dimensioni adeguate, curati e ben tenuti.

5 CAMERA5 CAMERA5 CAMERA5 CAMERA5 CAMERA
5.1 Le caratteristiche delle camere devono essere tali da garantire:
1) porte di accesso sicure e insonorizzate;
2) dimensioni adeguate;
3) illuminazione adeguata con punti luce opportunamente posizionati;
4) climatizzazione e sistema di oscuramento efficaci;
5) buon livello di silenziosità e oscuramento;
6) pulizia e odore gradevole o comunque neutro;
7) aspetto accogliente, arredi e letto/i confortevoli;
8) biancheria e copriletto puliti, coordinati e di buona qualità;
9) corretto funzionamento degli impianti elettrici, termici, telefonici, televisivi.
5.2 L’albergo deve definire modalità per la cura e la manutenzione degli arredi, degli impianti e delle attrezzature
delle camere.
5.3 Le camere devono disporre di accessori tali da rendere confortevole ed agevole il soggiorno quali cuscini e
coperte di riserva, appendiabiti, servizio di cortesia (cesto frutta, cioccolatini, caramelle, pantofole, ecc.), cestino
pattumiera, ripiano portabagagli, minibar, cartellina con brochure, room directory, carta da lettere.
5.4 Le camere devono presentare indicazioni sui prezzi e sulle norme di sicurezza.
5.5 L’albergo deve offrire servizi di sicurezza (cassaforte), di lavanderia e definire delle modalità per misurare la
soddisfazione dei clienti.

6 BAGNO6 BAGNO6 BAGNO6 BAGNO6 BAGNO
6.1 Le caratteristiche dei bagni delle camere devono essere tali da garantire:
1) dimensioni adeguate sia del bagno stesso sia dei sanitari e degli accessori;
2) illuminazione adeguata con punti luce opportunamente posizionati;
3) pulizia e odore gradevole o comunque neutro;
4) doccia o vasca protette in modo da evitare la fuoriuscita di acqua;
5) biancheria adeguata in quantità e qualità;
6) aerazione efficace;
7) corretto funzionamento degli impianti elettrici, idraulici, termici.
6.2 I bagni devono essere dotati di accessori quali ad esempio tappetino, cestino, ganci appendini, servizio di
cortesia (spazzolino, dentifricio, ecc.), striscia igienica WC, sacchetti per l’igiene femminile, asciugacapelli.
6.3 L’albergo deve garantire il cambio della biancheria giornalmente, salvo specifica indicazione del cliente.
6.4 L’albergo deve definire modalità per la cura e la manutenzione dei sanitari e degli accessori presenti nel
bagno.

7 BAR E RIST7 BAR E RIST7 BAR E RIST7 BAR E RIST7 BAR E RISTORANTEORANTEORANTEORANTEORANTE
7.1 L’albergo deve disporre di una struttura bar o comunque assicurare il servizio bar.
7.2 Il bar deve essere collocato in una posizione facilmente accessibile, dotato di arredamenti adeguati e confortevoli,
illuminato e climatizzato in maniera da creare un’atmosfera piacevole.
7.3 Il bar deve risultare curato e ben pulito.
7.4 Il personale del bar deve avere un abbigliamento identificabile, aspetto curato e professionale.
7.5 I prezzi delle consumazioni devono essere resi disponibili alla clientela.
7.6 L’albergo che dispone di un ristorante interno deve garantire che sia dotato di arredamenti adeguati e confortevoli,
illuminato e climatizzato in maniera da creare un’atmosfera piacevole.
7.7 L’albergo deve garantire l’apertura del ristorante sia a pranzo sia cena con orario flessibile ed avere un
numero di coperti adeguato al numero delle camere.
7.8 Il personale del ristorante deve avere un abbigliamento identificabile, aspetto curato e professionale
7.9 La posateria e il vasellame devono presentarsi puliti e di buona qualità.
7.10 Il ristorante deve offrire una buona scelta di cibi e vini ed il menù dovrebbe essere scritto in un numero di
lingue adeguato alla tipologia di clientela.
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8 PRIMA COLAZIONE8 PRIMA COLAZIONE8 PRIMA COLAZIONE8 PRIMA COLAZIONE8 PRIMA COLAZIONE
8.1 Il locale destinato alla prima colazione deve essere collocato in una posizione facilmente accessibile, dotato
di arredamenti adeguati e confortevoli, illuminato e climatizzato in maniera da creare un’atmosfera piacevole.
8.2 L’albergo deve garantire un orario della prima colazione flessibile che deve essere comunicato adeguatamente
alla clientela in maniera.
8.3 L’albergo deve offrire una vasta scelta di cibi e bevande (bevande calde, succhi di frutta, frutta, brioche, torte;
offerta salata, ecc.) adeguata al tipo di clientela
8.4 Il personale che serve la prima colazione deve avere un abbigliamento identificabile, aspetto curato e
professionale.

9 OFFER9 OFFER9 OFFER9 OFFER9 OFFERTTTTTA RICREAA RICREAA RICREAA RICREAA RICREATIVTIVTIVTIVTIVA/OFFERA/OFFERA/OFFERA/OFFERA/OFFERTTTTTA CONGRESSUA CONGRESSUA CONGRESSUA CONGRESSUA CONGRESSUALIALIALIALIALI
9.1 L’albergo, al fine di rendere il soggiorno piacevole e confortevole, deve offrire servizi ricreativi (sale giochi,
biliardo, piscina, centro benessere, palestra, etc.) in relazione alla sua localizzazione, alla tipologia e alle esigenze
della clientela.
9.2 Il personale impiegato per le attività ricreative deve essere cortese, professionale ed in numero sufficiente in
relazione alle attività offerte.
9.3 I locali destinati ad ospitare riunioni e/o congressi devono assicurare ambienti confortevoli, puliti e curati, con
particolare attenzione rivolta alla qualità ed allo stato delle attrezzature (microfoni, videoproiettori, etc),
dell’arredamento, degli impianti di climatizzazione e di illuminazione ed alla corretta funzionalità dei dispositivi di
sicurezza.
9.4 L’albergo deve offrire servizi complementari (segreteria, guardaroba, post-congress, coffe break, check in/out
riservati, etc) ai propri clienti.

10 APPROCCIO ECOCOMP10 APPROCCIO ECOCOMP10 APPROCCIO ECOCOMP10 APPROCCIO ECOCOMP10 APPROCCIO ECOCOMPAAAAATIBILETIBILETIBILETIBILETIBILE
L’albergo che intende seguire un approccio eco-compatibile deve dimostrare particolare attenzione alle
problematiche relative ai seguenti aspetti ambientali:
10.1 limitazione al consumo delle risorse naturali (consumi energetici ed idrici)
10.2 riduzione della produzione di rifiuti (raccolta differenziata)
10.3 promozione di comportamenti e scelte per acquisti eco compatibili
10.4 formazione e sensibilizzazione sui temi dell’ambiente al personale.
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Marchio di qualità:
disciplinare per ristoranti

Il presente disciplinare, predisposto dall’Istituto Nazionale per le Ricerche Turistiche – ISNART – riporta i requisiti che
le strutture ristorative devono soddisfare per acquisire il marchio “Ospitalità Italiana”. Si specifica che la mancanza
di alcuni dei requisiti di seguito indicati, non è vincolante ai fini dell’adesione. Il marchio “Ospitalità Italiana” ha
l’obiettivo di qualificare i ristoranti rispetto ai requisiti di qualità del servizio e delle strutture. I ristoranti che acquisiscono
il marchio vengono inseriti in un catalogo nazionale, diffuso a cura di ISNART, che permette al consumatore una
scelta mirata e consapevole.
I requisiti riguardano i seguenti aspetti:
1 ACCESSO
2 MENU
3 PERSONALE
4 PROPOSTA ENOGASTRONOMICA
5 SALA RISTORANTE
6 BAGNI
7 CUCINA
8 COMFORT
9 TRASPARENZA
10 APPROCCIO ECOCOMPATIBILE
La verifica del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare viene effettuato da un organismo, terzo e indipendente,
che attribuisce un punteggio sulla base del quale viene rilasciato il marchio. Il punteggio minimo da raggiungere
è definito in 150/200150/200150/200150/200150/200.
La documentazione che potrà essere raccolta dal valutatore durante la visita al ristorante è la seguente:
- fotografie del locale
- brochure e/o biglietti da visita (materiale promozionale)
- menu
- carta dei vini (e altre carte disponibili)
- esempio di conto
- fatture o bolle di accompagno per acquisto prodotti tipici

1 ACCESSO1 ACCESSO1 ACCESSO1 ACCESSO1 ACCESSO
Il Ristorante è ben segnalato e in ottime condizioni generali.

1.1 Il Ristorante deve essere ben segnalato da insegne o cartelli che facilitino l’arrivo del cliente
1.2 Tutte le informazioni pubblicitarie sul Ristorante devono essere veritiere e trovare riscontro nella struttura
1.3 Le aree esterne al Ristorante devono essere pulite, curate e in perfetto ordine
1.4 Il Ristorante deve essere ben illuminato
1.5 All’esterno deve presentare elementi di arredo gradevoli e ben tenuti
1.6 I Ristoranti che offrono servizi di banchettistica, devono avere un parcheggio con posti auto adeguati al
numero dei coperti.

2 MENU2 MENU2 MENU2 MENU2 MENU
Il Menu, con i prezzi, è esposto all’esterno del locale, presenta prodotti di autenticità garantita ed è messo a
disposizione dei clienti insieme alla carta dei vini.

2.1 Il menu deve essere esposto all’esterno del Ristorante in posizione ben visibile e riportare le offerte del locale
con chiara comunicazione dei prezzi
2.2 Il menu e la carte dei vini devono essere presentati separatamente, devono essere scritti anche nella lingua
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della clientela principale e senza cancellature
2.3 La carta dei vini, deve indicare le provenienze e le etichette, con possibilità di ordinare consumazioni al
bicchiere
2.4 Il vino deve essere fatto assaggiare e servito in appositi bicchieri
2.5 L’autenticità dell’origine dei prodotti inseriti nel menu è garantita

3 PERSONALE3 PERSONALE3 PERSONALE3 PERSONALE3 PERSONALE
Il personale addetto al servizio è professionale, cordiale ed efficiente.

3.1 Il cliente deve essere subito accolto e accompagnato al tavolo
3.2 Il servizio deve essere rapido e discreto
3.3 Il personale deve essere cordiale e sorridente
3.4 Il numero del personale deve essere proporzionato ai coperti
3.5 Il personale deve essere in perfetto ordine indossare una divisa o abbigliamento che lo identifichi
3.6 Il personale deve essere in grado di descrivere i piatti della casa anche in altre lingue, se il Ristorante ha
clientela straniera

4 PROPOST4 PROPOST4 PROPOST4 PROPOST4 PROPOSTA ENOGASTRONOMICAA ENOGASTRONOMICAA ENOGASTRONOMICAA ENOGASTRONOMICAA ENOGASTRONOMICA
Le proposte enogastronomiche del ristorante sono coerenti con la categoria di appartenenza e garantiscono una
varietà di portate.

Ristorante TipicoRistorante TipicoRistorante TipicoRistorante TipicoRistorante Tipico
4.1 I prodotti utilizzati sono di origine locale e sono indicati nel menu. La loro origine territoriale è certificata,
garantita e verificabile. Solo per prodotti di rara reperibilità è possibile utilizzare prodotti di altra origine nazionale.
4.2 Il menu e la carta contengono almeno il 50% di proposte tipiche del territorio, la carta dei vini contiene
almeno una etichetta per ogni d.o.c. riconosciuta sul territorio medesimo
4.3 Sul menu generale il ristoratore evidenzia graficamente i piatti tipici locali.
4.4 Oltre al menu generale il ristorante offre un menu “tipico” a prezzo fisso, contenente una scelta di piatti della
cucina tipica locale.
4.5 Il menu “tipico” a prezzo fisso è tradotto in una lingua straniera a scelta del ristoratore secondo la provenienza
della sua clientela turistica.

Ristorante GourmetRistorante GourmetRistorante GourmetRistorante GourmetRistorante Gourmet
4.6 La caratteristica di questa categoria di Ristoranti, è data dalla presenza nell’ambito di una più ampia offerta
di un menu-degustazione. Ciò significa che il ristorante deve presentare anche piatti e ricette rielaborati e
personalizzati.
4.7 La carta dei vini deve presentare almeno 60 etichette organizzate per territorio di produzione.
4.8 Deve essere offerta una carta dei dolci
4.9 Viene considerato quale plus qualitativo un orario di apertura/chiusura flessibile.

5 SALA RIST5 SALA RIST5 SALA RIST5 SALA RIST5 SALA RISTORANTEORANTEORANTEORANTEORANTE
La sala ristorante è pulita , ordinata e ben illuminata.
5.1 Gli ambienti devono essere ben illuminati
5.2 I tavoli e le sedie devono essere puliti e in ottimo stato
5.3 La distanza dei tavoli deve essere tale da permettere movimenti agevoli
5.4 Piatti, vasellame, posateria, mise en place devono essere sempre in ordine e puliti
5.5 Deve esistere un’area fumatori con un adeguato sistema di aerazione
5.6 Non devono esistere elementi acustici e visivi di disturbo

6 BAGNI6 BAGNI6 BAGNI6 BAGNI6 BAGNI
Le toilette sono pulite e in perfetto stato di manutenzione.
6.1 Tutte le aree devono essere perfettamente pulite e l’atmosfera deve essere piacevole
6.2 Devono essere presenti fiori freschi o elementi di decoro
6.3 I servizi pubblici devono essere ben tenuti e differenziati tra uomini e donne, l’accesso deve essere protetto per
impedirne la vista dalla sala ristorante
6.4 Nella toilette devono essere presenti un appendiabiti, un cestino igienico, un distributore di sapone, un sistema
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automatico per asciugare le mani
6.5 Nei lavabi deve esserci l’acqua calda

7 CUCINA7 CUCINA7 CUCINA7 CUCINA7 CUCINA
Nella cucina sono rispettate le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare.
7.1 L’ambiente deve essere ben curato e pulito
7.2 L’attrezzatura della cucina deve essere in buono stato
7.3 Pavimenti e pareti devono essere perfettamente puliti
7.4 Devono essere rispettate le misure di sicurezza prescritte dal D.lgs.81/2008 (ex 626/94) e le normative
sanitarie prescritte dal D.Lgs 193/07 (ex haccp) in materia di igiene
7.5 La cucina deve essere separata dalla sala ristorante.

8 COMFORT8 COMFORT8 COMFORT8 COMFORT8 COMFORT
Gli ambienti sono accoglienti e confortevoli sia in termini di qualità dell’aria che di acustica.

9 TRASP9 TRASP9 TRASP9 TRASP9 TRASPARENZAARENZAARENZAARENZAARENZA
Il conto è articolato in voci di spesa facilmente comprensibili e può essere saldato con i principali mezzi di pagamento.
9.1 Nel menu a prezzo fisso deve essere incluso servizio e coperto

10 APPROCCIO ECOCOMP10 APPROCCIO ECOCOMP10 APPROCCIO ECOCOMP10 APPROCCIO ECOCOMP10 APPROCCIO ECOCOMPAAAAATIBILETIBILETIBILETIBILETIBILE
La gestione del ristorante è attenta alla tutela ambientale.
Il Ristorante che intende seguire un approccio eco-compatibile deve dimostrare particolare attenzione alle
problematiche relative ai seguenti aspetti ambientali:
10.1 limitazione al consumo delle risorse naturali (consumi energetici ed idrici)
10.2 riduzione della produzione di rifiuti (raccolta differenziata)
10.3 promozione di comportamenti e scelte per acquisti eco compatibili
10.4 formazione e sensibilizzazione sui temi dell’ambiente al personale.




