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LA 4^ EDIZIONE DEL PREMIO COPPA D’ORO
Le pianure fertili traversate dal grande fiume, le verdi colline, i borghi e i castelli.
Piacenza con le sue vestigia storiche, i palazzi medievali,le chiese romaniche dai
mattoni rossi.
La magia di un territorio ricco di storia, nel quale la tradizione agricola ha segnato
il carattere della gente: laboriosa e concreta semplice e gelosa del gusto.
Solo tra questi panorami e tra questa gente poteva nascere e prosperare, primeggiare
nel gusto e nel sapore, la Coppa Piacentina DOP. Frutto di un’antica ricetta, di una
preparazione attenta e ricca di maestria.
I gesti quasi rituali che caratterizzano i procedimenti di salatura e di stagionatura
sono cerimoniali intatti da secoli.
Antiche ricette ma anche ricerca e innovazione: un continuo sforzo per affinare la
qualità e garantire la sicurezza alimentare.
La Coppa piacentina DOP rappresenta ormai una vera e propria bandiera, il vanto
delle terre piacentine.
Il Premio “Coppa d’Oro” giunto ormai alla sua quarta edizione rappresenta un
appuntamento per celebrare i fasti di questo grande salume e per far conoscere
Piacenza e la sua provincia.
Ogni anno il premio è l’occasione per riflettere con l’aiuto di personalità della
Politica, del mondo Accademico, del Giornalismo e delle professioni su argomenti
decisivi per lo sviluppo delle imprenditorie e del lavoro dei nostri territori.
Quest’anno il tema sarà: “L’Economia della Qualità: I prodotti del Made
in Italy. Mercati globali, crisi e innovazione Ruoli e strategie delle
Istituzioni territoriali.”
Dopo aver affrontato l’anno passato gli aspetti legati al “Comunicare la Qualità” il
convegno del 22 novembre intende esaminare e approfondire, alla luce del periodo
di crisi che attraversa l’economia (nazionale e mondiale), i sistemi e le innovazioni
che possano incentivare i commerci dei prodotti di qualità del Made in Italy e di
valutare il ruolo decisivo delle Istituzioni territoriali.

2
piacenza economica

settembre 2010

SOMMARIO

Piacenza Economica
Trimestrale della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Piacenza

Anno XXXIV, n. 3
SETTEMBRE 2010
Distribuzione gratuita

Direttore responsabile
Giuseppe Parenti
Redazione
Camera di Commercio I.A.A.
di Piacenza

Stampa
Eredi Gutenberg scrl
Via Scalabrini 116
29121 Piacenza

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

5
7

Economia e Territorio
Il sistema alimentare dell’Emilia-Romagna: sintesi del
Rapporto 2009
17 Nuovi disciplinari per i vini a denominazione piacentini
19 Diritto & Impresa
21 Applicazioni del Trust in ambito societario
di Amedeo e Barbara Fantigrossi
31 Ricerche e studi
33 Antichi strumenti negli affreschi di S.Maria di Campagna
di Mario Giuseppe Genesi
39 La canalizzazione delle acque di Trebbia e la formazione
del territorio piacentino
di Valeria Poli
47 Cultura e Storia
49 La nascita a Piacenza della Federconsorzi ed il suo oblio
di Giacomo Scaramuzza
53 Dalla “Ruota degli esposti” alla “Culla termica”
di Carmen Artocchini
57 Appunti di storia della navigazione interna di Piacenza
di Guglielmo Evangelista
62 Il Prof. Giulio Milani: fotografo a Piacenza
di Valeria Poli

3
piacenza economica

settembre 2010

4
piacenza economica

settembre 2010

ECONOMIA E TERRITORIO

ECONOMIA E TERRITORIO

Il sistema agroalimentare
dell’Emilia Romagna
Sintesi Rapporto 2009
Cala la produzione lorda vendibile, ma meno di quanto avviene a
livello nazionale. Crescono i mercati del contadino e le varie forme di
vendita diretta. Sono alcuni degli elementi che emergono dal Rapporto
agroalimentare 2009, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e da
Unioncamere e presentato a Bologna all’ala Polivalente dell’Ente di
viale Aldo Moro e successivamente, con un approfondimento sui dati
delle province, alla sala Verde della Camera di commercio di Ravenna.
Il 2009 è stato un anno difficile anche per l’agricoltura emilianoromagnola, che, scontando gli effetti della crisi economica, del calo dei
consumi e del crollo dei prezzi, ha chiuso con un calo della produzione
lorda vendibile del 6,2% rispetto al 2008. Un dato tuttavia migliore di
quello riportato a livello nazionale che ha visto una diminuzione della
Plv del 9%. Inoltre proprio il 2009 sembra essere stato l’anno che ha
visto l’affermarsi anche in Emilia-Romagna dei “mercati del contadino”
e dei prodotti a chilometri zero. Le varie forme di vendita diretta da
parte delle aziende agricole sono infatti cresciute del 20,6% rispetto al
2007, mentre i farmer’s market nel 2009 in Emilia-Romagna erano 94.
Il crollo dei prezzi ha avuto conseguenze dirette sui redditi delle aziende
agricole, che nel 2009 sono calati del 24%: una riduzione importante che
se protratta rischia di avere effetti pesanti sull’esistenza stessa di numerose
realtà produttive costrette da troppo tempo a produrre sottocosto.
Secondo l’indagine curata da Roberto Fanfani dell’Università di
Bologna e Renato Pieri dell’Università Cattolica di Piacenza, i settori più
in difficoltà sono stati nel 2009 quello dei cereali, dell’ortofrutta, delle
carni suine e bovine. Buono invece l’andamento di piante industriali,
ortaggi e uova. In ripresa sul finire dell’anno anche le quotazioni del
Parmigiano Reggiano.
Il comparto dei cereali in particolare ha dovuto fare i conti con una
perdita media del valore produttivo superiore al 20%, ma che è arrivata
a toccare il 30% per il frumento. Nell’ortofrutta il calo medio è stato
invece del 16%, ma con punte intorno al 50% per le pesche e le nettarine.
Buono invece l’andamento delle colture industriali con un incremento
del 6,1% dovuto principalmente alle ottime performance della soia che
ha messo segno addirittura un +70%. Sotto il segno più anche il settore
degli ortaggi con un aumento del valore delle produzioni dell’1,4%,
ma soprattutto con il grande risultato del pomodoro da industria il cui
valore è cresciuto del 20%. Sostanzialmente stabile (-0,9%) il comparto
zootecnico, in cui però vanno segnalate le perduranti difficoltà del
comparto suinicolo (-7,5%) e di quello delle carni bovine (-6%). Buono
invece l’andamento delle uova con un +5%.
Nell’anno della crisi, crescono in Emilia-Romagna vendita diretta e
prodotti a chilometro zero: le aziende interessate sono infatti passate dalle
4.230 del 2007 alle 5.100 del 2009, una crescita del 20,6% superiore
al corrispondente dato nazionale del 10,6%. Secondo un’indagine
Agri2000/Coldiretti riportata dal Rapporto, il prodotto più venduto
è il vino (45,9% delle aziende), seguito da frutta e verdura (38,4%),
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formaggi (12,7%) miele (9%) carne e olio (8,1% e 6,4%). Significativo
anche il fenomeno dei farmer’s market che nel 2009 in Emilia-Romagna
erano 94 con in testa alla classifica le province di Modena e Ferrara con
16 mercati del contadino a testa. Anche i distributori di latte crudo, altra
forma di acquisto diretto, stanno vivendo un crescente successo e nel
2009 erano 232 , di cui ben 68 nella provincia di Bologna. Nell’ambito
della commercializzazione dei prodotti locali, con particolare riferimento
alle vendite dirette, si inserisce lo sviluppo del progetto di “Filiera Corta”
realizzato in collaborazione dalle Camere di commercio di Ravenna e
Forlì-Cesena.

Aspetti dello scenario
internazionale

Le politiche comunitarie

8

Il 2009 è l’anno della recessione più grave che l’economia mondiale
abbia conosciuto dopo la grande depressione dei primi anni trenta.
Una crisi della finanza, dei settori produttivi e dell’occupazione bloccata
grazie ad un intervento massivo e coordinato dei governi dei principali
Paesi che ha portato all’esplosione del debito pubblico, con tutti i rischi
che ciò implica, e all’emergere del G20 come primo attore della scena
economica e politica mondiale. L’andamento dei prezzi internazionali
delle materie prime alimentari ha evidenziato importanti cambiamenti
nella struttura, la fame è aumentata tanto da colpire un abitante della
terra su sette, e i governi dimostrano d’avere dimenticato la gravità dei
problemi posti dalla sfida di produrre nei prossimi decenni le quantità
di alimenti necessarie per nutrire una popolazione mondiale ancora in
forte crescita e di garantire che nel futuro la produzione alimentare sia
accessibile a tutti nella misura necessaria.
L’effetto della crisi nel 2009 ha manifestato pienamente la sua portata negativa con il Pil dell’UE-27 che diminuisce del 4,2%, così come
nell’area Euro (-4,1%). L’occupazione totale registra nell’UE-27 una riduzione dell’1,8% (circa 4 milioni di persone) e il mercato del lavoro
risulta essere ancora negativo; il commercio estero presenta una forte
riduzione con le esportazioni che scendono del 16% e le importazioni
che diminuiscono del 23%.
La discussione più importante in corso riguarda la revisione del bilancio
dell’Ue. L’importanza delle spese destinate alla PAC sul bilancio
comunitario è ancora elevato. L’incidenza sulle spese totali, tuttavia, si
è sensibilmente ridotta negli ultimi anni, passando dall’1,18% del Pil
dell’UE nel periodo 1993-1999 all’1,05% del periodo 2007-2013. Nel
2009 la dotazione di risorse è stata di circa 40 miliardi di euro, e a
seguito della modifica di tutti i programmi di sviluppo rurale si dispone
attualmente di un importo supplementare di circa 5 miliardi di euro.
Nella discussione sulla revisione del bilancio, le politiche che l’Unione
Europea intende perseguire dopo il 2013 sono quella dell’ambiente,
della ricerca e dell’innovazione, dell’immigrazione, della tutela dei
consumatori, della politica estera, dell’energia e del cambiamento
climatico.
Le principali proposte emerse nel 2009 vanno nella direzione di una
possibile e ulteriore riforma della PAC. Fra le misure vi sarà quella della
possibilità di regionalizzazione del pagamento unico e l’abolizione del
metodo storico di calcolo. Le priorità della PAC del futuro saranno la
competitività dell’agricoltura e dell’industria agro-alimentare, insistendo
sulla promozione di prodotti europei nei Paesi terzi e sostenendo la
reciprocità in materia di sicurezza, qualità e benessere degli animali nei
confronti delle importazioni provenienti da Paesi al di fuori dell’UE.
Le novità della Politica Agricola Comunitaria introdotte dall’Health Check
riguardano il regime dei pagamenti diretti, gli interventi di mercato e la
politica di sviluppo rurale, ovvero gli ambiti su cui interviene la PAC.
Altre novità riguardano la politica di sviluppo rurale (il secondo pilastro
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della PAC) atte a sostenere le “nuove sfide” con particolare attenzione
ai cambiamenti climatici, all'energia rinnovabile, alla gestione delle
risorse idriche, alla biodiversità, alle misure di accompagnamento della
ristrutturazione del settore lattiero-caseario, e di finanziamento per
ricerca e innovazione nel settore agro-alimentare e rurale.
L’agricoltura italiana nel 2009 vede il completamento del quadro delle
riforme introdotte dall’Health Check. Inoltre, la crisi economica continua a far sentire i suoi effetti negativi soprattutto sull’occupazione e anche il settore agro-alimentare vive un momento di sofferenza seppur in
modo differenziato. I consumi alimentari si riducono per la prima volta
in termini monetari e a prezzi costanti del 3,5%.
Il tema delle quote latte ha dominato la discussione del mondo agricolo
per tutto il 2009, con notevoli proteste per il decreto emanato dal Governo, prima ritirato e poi inserito in extremis come maxi-emendamento
al decreto per le misure anticrisi.
In autunno è stato approvato dalla Commissione Europea il programma
nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo per l’anno 2010. Il
plafond destinato all’Italia registra una notevole crescita del budget
(+26%) rispetto al 2009. A beneficiare di dotazioni rivalutate saranno la
ristrutturazione dei vigneti (cui andranno 98 milioni rispetto agli 83 del
2009) e soprattutto le azioni promozionali extra-UE, che beneficeranno
di 35 milioni di euro (contro i 6,3 dell’anno precedente).
Nella legge finanziaria 2010 (n. 191 del 23 dicembre 2009), sono
presenti alcune novità per l’agricoltura, ma vengono a mancare le
proroghe alle agevolazioni fiscali sull'acquisto dei terreni agricoli e
l’agevolazione sull'accisa per il gasolio da utilizzare in serra (dichiarate
dall’UE incompatibili con il mercato comune). In totale i finanziamenti
al settore agro-alimentare per il 2010 ammontano a oltre 430 milioni
di euro e l'incremento registrato rispetto al 2009 deriva sostanzialmente
dal rifinanziamento del Fondo di Solidarietà a favore delle polizze
assicurative. Tra i provvedimenti, il sostegno del “Made in Italy” a favore
delle specificità delle produzioni agricole tipiche, una norma salvaconti delle pensioni agricole, l'incentivo all’accesso al credito ai fini di
investimento e consolidamento delle passività attraverso il rafforzamento
delle attività del Fondo di Garanzia nazionale e dei confidi agricoli,
la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF al 36% delle spese
sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ed alcune
misure riguardanti il settore della pesca.
Nelle disposizioni correttive del decreto-legge Anticrisi (DL.103 del 3
agosto 2009) sono presenti alcune misure tra cui agevolazioni all’accesso
al mercato fondiario dei giovani imprenditori agricoli, il trasferimento
di 150 milioni di euro all’Istituto di sviluppo agro-alimentare (ISA) per
lo svolgimento dei compiti istituzionali della società in favore della
filiera agro-alimentare, e alcune norme riguardanti i certificati verdi, le
infrastrutture irrigue, il credito diretto alle piccole e medie imprese. Nella
manovra, il Tremonti ter riguarda un incentivo fiscale sugli investimenti
effettuati dalle imprese che consiste in una deduzione pari al 50% del
valore dei beni acquistati (limitatamente a macchinari e attrezzature).
Altre misure a favore del settore agricolo riguardano le agevolazioni
fiscali sull’acquisto di terreni con una dote di 40 milioni a carico del
Fondo per la meccanizzazione (decreto Milleproroghe) e sconti per
l’acquisto di macchine per uso agricolo e industriale e per l’acquisto
di trattori a patto che il venditore pratichi uno sconto analogo (decreto
Incentivi).
Nel 2009 la contrazione dei redditi agricoli nell’Unione Europea è
stata molto forte (-12,2%). Rispetto all’UE-15 (-11,5%), la riduzione dei
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redditi nel 2009 è stata più rilevante nei 12 Paesi nuovi entrati (-16,5%),
che evidenziano variazioni negative, con l’ eccezione di Malta e Cipro.
Nell’UE-15, solo tre Paesi sono in crescita rispetto al 2008, tra cui il
Regno Unito (+14,5%). Le numerose variazioni negative riguardano
alcuni Paesi tra cui Ungheria -35,6%; Italia -25,3%; Lussemburgo
-25,1% Germania -21% e Francia -19,8%. La contrazione del reddito
dell’agricoltura è dovuta prevalentemente ad una sua riduzione in
termini reali (-14,2%) e degli occupati in agricoltura (-2,2%).
A causa della diminuzione dei prezzi, nel 2009, dopo due anni di
crescita, la produzione agricola italiana si riduce di quasi il 9%,
attestandosi poco oltre 45 miliardi di euro a prezzi base e al netto delle
attività secondarie. La produzione agricola a prezzi costanti, con 43,7
miliardi di euro, registra una flessione del 2,5%. Il valore aggiunto della
branca agricoltura, silvicoltura e pesca a prezzi correnti, 23,4 miliardi
nel 2009, diminuisce in modo consistente rispetto al 2008, -12,8%,
mentre a prezzi concatenati si contrae in modo meno consistente, -3,1%,
evidenziando anche una forte riduzione dei prezzi.
In Emilia-Romagna, dopo i buoni risultati del biennio 2007-2008,
l’andamento nel 2009 della produzione lorda vendibile ha fatto
registrare una netta flessione (-6,2%), anche se inferiore a quella
nazionale (-9%). Il valore della produzione agricola si è quindi attestato
a poco meno di 3,7 miliardi di euro, con una riduzione di circa 250
milioni di euro rispetto al 2008. Le quantità prodotte invece si sono
mantenute abbastanza stabili, con un leggero aumento dell'1%, mentre
i prezzi si sono ridotti in modo notevole per molte produzioni agricole.
La stima della redditività delle aziende agricole per il 2009 evidenzia un
forte peggioramento dei risultati economici. Si è infatti osservato un calo
del valore della produzione del 6,5% rispetto all’anno precedente. Le
aziende, per contro, sono riuscite a comprimere i consumi intermedi nella
misura dell’1,5% per l’effetto combinato di una riduzione consistente dei
costi per i prodotti energetici (-7,7%), cui ha corrisposto un più basso
incremento dei costi per i mezzi tecnici. Il valore aggiunto, indicatore
della nuova ricchezza prodotta, ha fatto segnare un peggioramento
del 15% rispetto al 2008. Le aziende sembrano aver inoltre patito
un aumento dei costi per la remunerazione del lavoro e per gli oneri
contributivi, oltre ad un lieve aumento dei costi per gli affitti (+2,3%). Il
reddito netto aziendale, in conseguenza di tali andamenti, ha registrato
un calo di oltre il 24%, attestandosi su valori notevolmente al di sotto dei
redditi di riferimento per unità di lavoro nei settori extra-agricoli.

Le produzioni vegetali

Le produzioni
zootecniche
10

L’analisi della performance delle produzioni vegetali fa registrare, per
l’anno 2009, una flessione del risultato rispetto a quello conseguito
nel 2008 in termini di apporto alla PLV (-10,2%). Ai risultati positivi
del comparto orticolo (che si è giovato di una buona performance
produttiva) e di quello delle colture industriali, si contrappongono la
marcata flessione della redditività del settore frutticolo (-16,1%), dovuta
allo scarso apprezzamento dei prodotti sul mercato, ed il crollo della PLV
del comparto cerealicolo (-23,1%), sul quale hanno congiuntamente
inciso la flessione produttiva e la contrazione delle quotazioni della
barbabietola, che nonostante il sensibile incremento delle superfici, per
effetto della contrazione delle rese ha ridotto la produzione rispetto al
2008 (-8,6%).
Il 2009 va considerato nel complesso un anno piuttosto negativo per la
zootecnia emiliano-romagnola; risulta infatti un declino della produzione
ai prezzi di base dell’1,7%, pari a poco più di un quarto rispetto al
calo fatto registrare dal complesso delle attività agricole, soprattutto per
effetto del calo della PPB (parti per bilione) per le categorie di carni
piacenza economica
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principali, ossia bovine, suine ed avicunicole, dove si è osservato un
ripiegamento sia delle quantità che dei prezzi. Al contrario, l’aumento
medio dei prezzi di ovicaprini, latte e uova, ha compensato la tendenza
negativa in termini di quantità.
Per quanto riguarda il comparto bovino da carne, le peggiori
performance si sono avute per la categoria di capi più rappresentativa,
ossia i vitelloni. L’anno è stato invece positivo per i vitelli a carne bianca,
con una decisa tendenza alla crescita, anche se va rilevato che tale
tipologia è diventata marginale nel panorama produttivo emilianoromagnolo.
La suinicoltura regionale sta perdendo terreno, in termini di quantità
prodotta, ininterrottamente dal 2005: rispetto a quell’anno la
produzione del 2009 risulta inferiore quasi del 9%, perdendo oltre 22
mila tonnellate.
La riduzione quantitativa del comparto avicolo è stata in realtà una
risposta alla crescita dell’anno precedente, quando si era osservato un
aumento superiore al 5%: nel 2009, appunto, oltre i 2/3 di tale crescita
sono stati riassorbiti. Tuttavia, per le categorie principali si sono ripetuti
i cali di prezzo del 2008, anche se in misura più contenuta (-1,5% per i
polli, -4,7% per i tacchini), mentre un buon andamento ha caratterizzato
i listini delle galline e delle uova.
Per il comparto lattiero-caseario, il fatto più significativo è la ripresa del
listino del Parmigiano Reggiano, che ha ampliato il suo differenziale
di prezzo rispetto al Grana Padano, tendendo a rimarcare un
posizionamento commerciale. Il burro, prodotto congiunto dei due
grana, ha visto un anno di regolarizzazione. Nel complesso la quantità
vendibile di latte prodotto in Emilia-Romagna, ha perso ancora l’1,7%
nel 2009, tanto da scendere al di sotto del dato 2001 in misura del
2%. La destinazione a Parmigiano Reggiano, che assorbe l’83% del
latte regionale, si è ridotta nella stessa misura, mentre la riduzione della
quantità di formaggio prodotto è stata un poco più forte, arrivando
all’1,9%.
La consistenza del credito agrario in Emilia-Romagna, a fine settembre
2009, è pari a 4.346 milioni di euro e rappresenta il l’11,6% del
credito agrario nazionale e il 2,8% del credito totale della regione.
Risentendo della situazione generalizzata di stretta creditizia, nel 2009
anche il credito agrario in Emilia-Romagna si caratterizza per un forte
rallentamento nella sua crescita, rispetto agli anni precedenti.
La domanda dei terreni agricoli continua ad essere sostenuta, in
particolare da parte di operatori non agricoli. Le quotazioni hanno
fatto registrare un incremento per i seminativi e i frutteti, mentre si
sono mantenute pressoché stabili per i vigneti. Continua la tendenza al
ricorso all’affitto, ma i canoni risultano ancora elevati per la redditività
delle aziende agricole.
La meccanizzazione agricola continua ad essere penalizzata dalla
situazione congiunturale di crisi e dall’incertezza dei mercati. Nel
complesso, sono diminuiti gli investimenti in mezzi nuovi di fabbrica,
mentre è aumentato il ricorso a macchine agricole meno complesse
e costose. Le mietitrebbiatrici hanno recuperato le posizioni perdute
l’anno precedente, mentre sono arretrate le macchine per la fienagione.
Le trattrici hanno fatto registrare una modesta ripresa.
La spesa per l’acquisto dei beni intermedi ha registrato un modesto
contenimento, beneficiando del calo dei prezzi di alcuni mezzi tecnici,
in particolare dei mangimi, dei concimi e dei combustibili, dopo le
quotazioni anomale degli ultimi due anni. Per i costi energetici, il calo
del prezzo del greggio a livello internazionale ha consentito di limitare le
spese sostenute dagli agricoltori per l’acquisto di carburante e d’energia
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elettrica.
Per quanto riguarda il lavoro, si è assistito ad un modesto incremento
dell’occupazione agricola, che si è mossa in controtendenza rispetto a
quanto avvenuto a livello nazionale, e che ha interessato soltanto il lavoro
autonomo, mentre l’occupazione dipendente si è sensibilmente ridotta.
Con la caduta occupazionale generale innescata dalla crisi economica,
l’agricoltura regionale sembra aver esercitato un effetto richiamo
sull’occupazione dei familiari nei settori extra-agricoli in difficoltà. È
aumentata ancora l’occupazione di lavoratori immigrati nell’agricoltura
regionale, in particolare nelle colture arboree, nell’attività zootecnica
e nel lavoro stagionale. L’industria della trasformazione alimentare ha
evidenziato una sensibile riduzione delle Unità Locali ed è aumentato il
ricorso alla cassa integrazione.

L’industria alimentare

Analizzando l’andamento dell’industria alimentare regionale, emerge
che la produzione nel corso del primo semestre 2009 continua a
contrarsi con un picco negativo pari a -1,6%, l’andamento prosegue pur
sempre con il segno meno per il secondo semestre anche se manifesta
un graduale miglioramento e l’annata si conclude con un -1,1%. Anche
il fatturato del 2009 chiude con il segno meno (-1.7%).
La parte di fatturato realizzata all’estero dalle imprese emilianoromagnole che operano nell’alimentare scesa nel 2008 al 17,8% e nel
corso del 2009, soprattutto nel finire d’anno (24,9%), risale a sfiorare
mediamente il 20%.
Gli ordinativi manifatturieri complessivi, al pari del fatturato e della
produzione, globalmente in diminuzione sia a livello regionale (-14,4%)
che nazionale (-13,6%), mostrano variazioni quasi perfettamente
sovrapponibili anche se per la prima volta, nel confronto tra Regione
e Paese, la situazione meno favorevole è quella regionale. L’industria
alimentare regionale chiude il 2009 con un decremento pari al -1,5%
degli ordinativi.

Gli scambi con l’estero

I dati su importazioni ed esportazioni di prodotti agro-alimentari
dell’Emilia-Romagna, evidenziano per il 2009 un andamento negativo
rispetto all’anno precedente, ma meno marcato di quello rilevabile a
livello nazionale; in entrambi i casi migliora, invece, il saldo commerciale
con l’estero. A prezzi correnti le importazioni agro-alimentari regionali si
riducono del 7,9%, contro un -5,1% delle esportazioni, raggiungendo
rispettivamente i 4.422 ed i 3.891 milioni di euro. Il saldo per i soli
prodotti agro-alimentari, quindi, continua a rimanere negativo, ma
in forte contrazione: si attesta a -531 milioni di euro, rispetto ai -701
milioni dell’anno precedente. La sostanziale tenuta delle performance
commerciali del sistema agro-alimentare regionale appare importante,
specie se confrontata con il valore record del deficit a prezzi correnti di
-819 milioni di euro registrato nel 2004. In Emilia-Romagna, nel 2009,
in valore le importazioni agro-alimentari rappresentano il 20,4% delle
importazioni totali, mentre le esportazioni incidono solo per il 10,7%.

Le politiche regionali per
il settore

Nel 2009 il sistema agro-alimentare regionale ha attraversato una
fase di difficoltà. La forte variabilità dei prezzi mondiali delle principali
commodities e delle materie prime energetiche, che ha caratterizzato gli
anni precedenti, ha visto nel 2009 una generale riduzione dei prezzi che
ha interessato contemporaneamente più settori produttivi.
I principali comparti della produzione regionale che hanno manifestato
difficoltà settoriali sono stati quelli del Parmigiano Reggiano (nella prima
parte dell’anno) e dei suini. A questi si aggiungono le difficoltà ricorrenti
del settore della frutta estiva, con il caso rilevante di pesche e nettarine,
le cui quotazioni hanno subito una notevole riduzione.
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La situazione di crisi del settore bieticolo-saccarifero è stata messa sotto
monitoraggio per verificare lo stato di avanzamento dei progetti previsti
dagli Accordi di riconversione degli ex stabilimenti saccariferi, sottoscritti
nel 2007. Lo stato di avanzamento è differenziato nei diversi progetti.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie, nel 2009 sono proseguite
le difficoltà del bilancio regionale. Prendendo in considerazione i dati
di gestione, si evidenzia che gli stanziamenti complessivi ammontano
a circa 88,8 milioni di euro (-14% rispetto al 2008), di cui quasi 38
milioni di euro di risorse regionali nuove (corrispondenti al 43% del
bilancio 2009). Le riduzioni sono dovute al minore fabbisogno per il
cofinanziamento annuale del PSR (-6,2 milioni) e in particolare alla
riduzione (-5,7 milioni) effettuata dallo Stato sulle risorse già attribuite
alla Regione a titolo di primo prelevamento 2008 sul Fondo di Solidarietà
Nazionale per le avversità. La performance degli impegni contabili si
mantiene a livelli soddisfacenti anche per il 2009, raggiungendo quasi il
69% degli stanziamenti. Considerando anche le risorse programmate e
non impegnate (11,2% del totale), il grado complessivo di utilizzo supera
l’80% (82% nel 2008). Sul versante dei pagamenti, la percentuale su
impegni di competenza è stata di oltre il 65%, mentre i pagamenti in
conto residui (impegni 2007 e 2008) sono molto prossimi al 72%. Gli
effetti finanziari della revisione della PAC (Health Check) sul Piano di
Sviluppo Rurale si traducono in oltre 122,7 milioni di euro di spesa
pubblica aggiuntiva, di cui 71,5 destinati ad incrementare le risorse
ordinarie e quasi 51,2 finalizzati al potenziamento delle nuove sfide
Health Check. La Regione Emilia-Romagna, per utilizzare al meglio le
risorse comunitarie, ha aumentato il proprio impegno finanziario di
quasi 17 milioni di euro, considerata anche la notevole riduzione del
contributo statale (passato dal 56% al 40%).
L’azione della Regione è proseguita nella ricerca e nel
potenziamento degli strumenti organizzativi, quali gli accordi
quadro, i progetti di filiera e le Organizzazioni di Produttori (OP).
La Regione si è concentrata soprattutto sul consolidamento delle attività
già in essere e sul riconoscimento delle OP esistenti. Le risorse concesse
alle OP per ampliamento di attività ammontano a circa 7,5 milioni di
euro di contributi dal 2003 al 2009. Le OP attualmente iscritte all’Elenco
regionale sono 20: aggregano complessivamente oltre 27 mila soci e
rappresentano un fatturato complessivo regionale pari a 475 milioni
di euro. Sotto il profilo interprofessionale nel 2009 è stato rinnovato il
contratto quadro per il grano duro, la produzione posta sotto contratto
è salita a 80.000 tonnellate. È proseguita l'applicazione del contratto
quadro triennale per le patate da consumo fresco, che riguarda circa
100.000 tonnellate di prodotto. La Regione Emilia-Romagna, ha
sollecitato il Governo e i Ministeri competenti ad affrontare la questione
dei rapporti commerciali tra fornitori e Grande Distribuzione Organizzata,
con l’obiettivo prioritario di definire un codice di condotta da adottare
eventualmente come intesa di filiera, in uno spirito di responsabilità sociale.
Nel 2009 è iniziata l’attuazione del nuovo Programma Poliennale dei
Servizi di Sviluppo al Sistema Agro-Alimentare approvato nel 2008. Il
Programma ha delineato le priorità sul fronte della ricerca e innovazione
di interesse generale, sottolineando l’importanza degli interventi di
interesse strategico a supporto delle politiche regionali. Inoltre, sono
state introdotte nuove modalità di intervento, ponendo l’accento in
particolare sul sostegno dell’attività di ricerca di interesse pre-competitivo
proposta direttamente dalle imprese; ciò ha portato ad aggiornare i
criteri applicativi della legge 28/98 con la promulgazione di tre bandi.
Complessivamente le risorse impiegate nel 2009 per i servizi di sviluppo alle
imprese agricole e agro-alimentari sono state di circa 10 milioni di euro.
Nel 2009, la Regione Emilia-Romagna ha approvato la Legge Regionale
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4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle
aziende agricole”, che ha fatto diventare l’agriturismo un unico grande
contenitore normativo, all’interno del quale possono essere svolte
tutte le attività di diversificazione tipiche di un’azienda multifunzionale.
Nel 2009 le aziende agrituristiche attive in regione sono diventate
918, aumentando di ben 72 unità, pari all'8,5%, rispetto al 2008.
L’offerta complessiva di posti letto è stata pari a 7.485 e l’attività di
ristorazione ha ampiamente superato i 3,4 milioni di pasti annui.

Gli interventi a favore
dell’agricoltura
regionale

Il valore complessivo degli interventi di origine comunitaria destinati
al sostegno e allo sviluppo dell’agricoltura regionale ha raggiunto nel
2009 la cifra di 710 milioni di euro di risorse impegnate, oltre il 50%
in più rispetto allo scorso anno, di cui ben 544 in quota europea. Di
questi finanziamenti ben 291 milioni, pari al 41% del totale, sono stati
destinati allo sviluppo rurale. Importante e in crescita, rispetto al 2008,
anche la quota degli interventi riguardanti il premio unico aziendale che
ammonta a quasi 290 milioni di euro, sia disaccoppiati (titoli ordinari
e di ritiro), che accoppiati (art.69 e titolo IV). Gli interventi riguardanti
il sostegno ai mercati sono rimasti invece pressoché invariati rispetto
allo scorso anno e hanno riguardato prevalentemente il pomodoro
trasformato e gli ortofrutticoli.
L’importo complessivo dei pagamenti erogati agli agricoltori per la PAC
mercati e sostegno al reddito per la campagna 2008/2009 è stato,
invece, di circa 447 milioni di euro ed ha interessato 51.977 beneficiari,
con un aumento degli importi rispetto alla campagna precedente (414
milioni di euro nel 2008) e una riduzione del numero dei beneficiari
(53.509 nel 2008).

La valorizzazione dei
prodotti agroalimentari
di qualità

Nel 2009, la Regione Emilia-Romagna ha proseguito nelle politiche e
nelle azioni di sostegno alle produzioni agro-alimentari certificate, legate
al territorio d’origine e a quelle ottenute con metodi produttivi rispettosi
della salute e dell’ambiente, quali le produzioni biologiche e integrate.
Per favorirne la conoscenza e rafforzare la fiducia dei consumatori, le
politiche regionali vengono accompagnate da interventi di orientamento
dei consumi ed educazione alimentare, volti a valorizzare il ruolo
dell’agricoltura come fonte primaria del cibo, specie per le sue valenze
culturali e sociali.
La Regione, inoltre, attiva specifici programmi di promozione in Italia e
all’estero, con l’obiettivo finale di stimolare la conoscenza ed il consumo
delle produzioni agro-alimentari regolamentate.
È proseguita, anche nel 2009, la promozione dei metodi della produzione
integrata da parte della Regione che ha concesso il marchio “QC” a
64 concessionari per produzioni differenziate. Ha inoltre provveduto
all’aggiornamento annuale dei disciplinari di produzione integrata.
La Regione Emilia-Romagna continua ad essere quella più rappresentativa
riguardo alle denominazioni d’origine. Nel 2009 sono state registrate
ben 4 denominazioni emiliano-romagnole (Aceto balsamico di Modena,
Amarene brusche di Modena, Formaggio di fossa di Sogliano, Riso
del Delta del Po), mentre per altre due (Patata di Bologna e Aglio di
Voghiera) ci si trova al termine della procedura comunitaria. Il loro
valore complessivo a livello nazionale, secondo recenti stime della
fondazione Qualivita, si attesta su 5,3 miliardi di euro alla produzione,
corrispondenti a 9,8 miliardi di euro al consumo. Gli studi di Nomisma
accreditano all’Emilia-Romagna valori vicini al 40% del totale, facendo
presupporre, in prospettiva, un aumento determinato da alcune delle
nuove registrazioni.
I finanziamenti dell’Assessorato Agricoltura dedicati alla promozione
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delle produzioni agroalimentari di qualità sono stati rivolti a valorizzare
il patrimonio enogastronomico regionale, costituito da oltre 30
denominazioni di origine (DOP e IGP), 60 vini DOCG, DOC e IGT,
DOP (N.B. dal 1 agosto 2009 l’applicazione del Reg. CE 555/2008,
ha comportato: l’introduzione della nuova classificazione in DOP
(Denominazione di Origine Protetta, ex DOCG e DOC) e IGP
(Indicazione Geografica Protetta, ex IGT) e ben oltre 200 prodotti
tradizionali iscritti alla lista ministeriale. Tali finanziamenti vengono
erogati attraverso principalmente la L.R. 16/95 e la L.R. 46/93. La
concertazione con i Consorzi di tutela, l’Enoteca Regionale, le Strade
dei Vini e dei Sapori e altre entità assume un’importanza particolare
per assicurare interventi mirati e sinergici tra loro. I finanziamenti per
la promozione all’estero, sono stati gestiti sinergicamente agli interventi
previsti nell’ambito dell’Accordo di Programma con il Ministero dello
Sviluppo Economico (annualità 2008), attuati in collaborazione con
I.C.E. Tali fondi, circa 1,3 milioni di euro, di cui 400 mila in Accordo di
Programma (fondi 2008) e 160 mila di pertinenza Unioncamere EmiliaRomagna, sono stati tutti destinati ad azioni di promozione nell’ambito
del progetto Deliziando. Con questo progetto, in partnership con
l’Unioncamere Emilia-Romagna e l’Istituto nazionale per il Commercio
Estero e in collaborazione con i Consorzi di tutela e valorizzazione e
l’Enoteca Regionale, la Regione sostiene l’internazionalizzazione delle
aziende agro-alimentari regionali attraverso il loro coinvolgimento in
azioni promo-commerciali in Europa e mercati extra UE.
L’impegno della Regione per promuovere consumi alimentari consapevoli
si è concretizzato nel 2009 in numerose iniziative con l’investimento di
circa 900 mila euro, di cui 600.000 assegnati alle Province.
Una delle novità dell’anno 2009 è stata rappresentata dal Programma
Comunitario “Frutta nelle scuole”, introdotto dal regolamento (CE)
n.13/2009, per far fronte allo scarso consumo di frutta e verdura da
parte dei bambini di età compresa tra i sei e gli undici anni, attraverso
la distribuzione gratuita nelle scuole di merende a base di prodotti
ortofrutticoli, in abbinamento ad azioni informative e formative.
La Regione Emilia-Romagna ha aderito alla “Strategia nazionale
2009/2010”. La prima annualità del Programma è stata finanziata
con oltre 26 milioni euro, di cui 15 di fonte comunitaria e 11 di fonte
nazionale ed ha raccolto ben 868.900 adesioni di alunni delle scuole
primarie, con oltre 4.000 scuole coinvolte sul territorio nazionale. Anche
nel 2009 il sistema “Fattorie didattiche” ha vissuto una fase di crescita,
con 332 aziende agricole accreditate che hanno accolto oltre 120.000
persone, tra studenti e altre tipologie di utenti.
All’undicesima edizione dell’iniziativa “Fattorie Aperte” (maggio 2009)
hanno partecipato circa 52.000 persone, che hanno visitato le 220
aziende agricole coinvolte.
Le Camere di Commercio e la loro Unione regionale sono impegnate
su diversi versanti a supporto della filiera agro-alimentare dell’EmiliaRomagna. Nell’ambito delle attività di monitoraggio delle economie
locali, viene approfondito sia l’andamento del settore agricolo, sia
quello dell’agro-alimentare.
Un riferimento nazionale è il sistema informativo Excelsior, indagine
congiunta svolta da Unioncamere e Ministero del Lavoro, che esamina
la situazione del mercato del lavoro e fornisce informazioni sui flussi
occupazionali e sui fabbisogni professionali anche per l’agricoltura e
l’industria alimentare. Per il 2009 emerge in primo luogo una leggera
riduzione dello stock di dipendenti medi stabili, influenzata dal clima
congiunturale fortemente negativo, che non interromperà la pluriennale
tendenza di fondo alla crescita della manodopera dipendente stabile,
piacenza economica

settembre 2010

Attività e progetti del
sistema camerale

15

ECONOMIA E TERRITORIO
uno dei segnali più rilevanti della tendenza alla modernizzazione
dell’agricoltura.
Le Camere di Commercio sono impegnate da oltre 45 anni nella
certificazione dei vini DOC e DOCG. Nel 2009, le 15 Commissioni
di degustazione operanti presso le Camere di commercio hanno
rilasciato certificazioni di idoneità per quasi 755 mila ettolitri di vino a
denominazione d’origine, verificati partita per partita prima della loro
immissione al consumo.
Numerosi e diversificati sono gli interventi integrati del sistema camerale
emiliano-romagnolo per la valorizzazione dei prodotti tipici e di
qualità, sia nei mercati esteri che in Italia, anche attraverso il progetto
“Deliziando”.
Le Camere di Commercio anche in Emilia-Romagna hanno contribuito
a far crescere l’operatività della borsa merci telematica, con l’obiettivo
di concentrare le contrattazioni in condizioni di trasparenza e di
perfezionare i sistemi di commercializzazione. Il riscontro da parte degli
operatori è positivo: si è giunti a scambi per un valore di quasi 267
milioni di euro nel 2009, con un incremento del 54,9% rispetto ai 172
milioni di euro toccati nel 2008. Le operazioni registrate sono risultate
6.977, con un incremento del 112,6%.

16
piacenza economica

settembre 2010

ECONOMIA E TERRITORIO

Nuovi Disciplinari per i Vini
a denominazione piacentini
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono state approvate le modifiche normative per i vini piacentini: Gutturnio ed Ortrugo sono ora Dop a se stanti, sono state aggiornate le regole per il Vin Santo di Vigoleno e riordinato
il comparto ‘spumanti’.

E’ arrivato a compimento il laborioso iter legislativo di rinnovamento
dei disciplinari dei vini a denominazione di Origine Controllata ed
Indicazione Geografica Tipica della provincia di Piacenza. Con la
recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Consorzio Tutela Vini
DOC Colli Piacentini ha finalmente raccolto il frutto di un intenso e
complesso lavoro a favore di tutti i vitivinicoltori della provincia che
ora dispongono di un più aggiornato quadro normativo di riferimento.
“Il percorso è stato lungo, con importanti confronti ed ha determinato
una proposta complessivamente migliorativa per le produzioni
piacentine. Abbiamo dovuto accelerare le procedure burocratiche
per approfittare dell’ultima scadenza temporale prevista dalla
nuova OCM Vino, ciò al fine di evitare un iter più lungo e tortuoso
legato ai “nuovi passaggi comunitari””, ha commentato il
Direttore del Consorzio Vini DOC Colli Piacentini, Enrico Ceruti.
“In sintesi, abbiamo estrapolato i vini Gutturnio e Ortrugo dal disciplinare
“Colli Piacentini” per raggiungere una maggiore protezione del
prodotto sia a livello nazionale che internazionale: ora entrambi questi
due vini hanno un disciplinare autonomo; va sottolineata l’operazione
Ortrugo che ha portato Piacenza ad essere l’unica provincia ad avere
un vitigno come denominazione senza un riferimento toponomastico.
Questo significa che all’Ortrugo è stata riconosciuta un storia ed una
tipicità importanti, tali da farlo considerare quasi come una menzione
tradizionale (legata ad un unico territorio) che andava salvaguardata.
Altrettanto importante l’operazione che ha ridisegnato il Vin Santo di
Vigoleno; grazie al consorzio si è trovata, seppur con fatica, una sintesi
condivisa da tutti i produttori, nonostante una spiccata vivacità di questi ultimi
che si trascinava da anni ed una impropria e carente richiesta di modifica
presentata all’insaputa di tutti dall’associazione del Vin Santo di Vigoleno”.
Con l’approvazione delle proposte di modifica il quadro normativo
dei vini a denominazione piacentini è aggiornato e chiaro ed in linea
con le più recenti disposizioni contenute nella legge europea di settore
(OCM vino) che, fra l’altro, ingloba i vini nei prodotti tipici alimentari
integrandoli nel paniere delle Dop e Igp (al posto di Doc e Igt).
In sintesi ecco le modifiche principali:
Nuovo disciplinare estrapolato dal ‘Colli Piacentini’, riduzione delle
tipologie da 10 a 5, aumento di due punti dell’estratto, introdotte alcune
modifiche formali, liberalizzazione dell’uso dei tappi (con esclusione di
quelli a corona ed in plastica), tolto l’obbligo di indicare abboccato,
aumento densità di impianto, aumento del supero di 5 punti %, descritte
nel dettaglio le varie tipologie, aumento di mezzo grado al consumo per
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le tipologie ferme, posto un tetto al residuo zuccherino per il frizzante.
Aumento del periodo invecchiamento in legno da 3 a 6 mesi ed altre
modifiche minori.

Per l’Ortrugo...

Nuovo disciplinare estrapolato dal ‘Colli Piacentini’, introdotte alcune
modifiche formali, liberalizzazione dell’uso dei tappi (con esclusione di
quelli a corona ed in plastica), possibilità di utilizzo del tappo a fungo,
posto un tetto al residuo zuccherino per il frizzante, tolto l’obbligo di
indicare abboccato, aumento densità di impianto, aumento del supero
di 5 punti %, descritte nel dettaglio le varie tipologie, introdotta la
tipologia brut per la versione spumante ed altre modifiche minori.

Per tutti i Colli
piacentini...

Estrapolati Gutturnio e Ortrugo; introdotte alcune modifiche formali,
liberalizzazione dell’uso dei tappi (con esclusione di quelli a corona
ed in plastica), possibilità di utilizzo del tappo a fungo, posto un tetto
al residuo zuccherino per i frizzanti (solo tipologia abboccato), tolto
l’obbligo di indicare abboccato, amabile, dolce, aumento densità di
impianto, aumento del supero di 5 punti %, descritte nel dettaglio le
varie tipologie, introdotta la tipologia brut per le versioni spumante,
eliminato il Bonarda Spumante, eliminato il Pinot Spumante (inserito nel
Pinot Nero), altre modifiche minori.

Per gli IGT...

IGT Terre di Veleja: adeguamento normativo per zona di vinificazione
e rese
IGT Valtidone : adeguamento normativo per zona di vinificazione e rese,
eliminato il Valtidone Bonarda
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Applicazioni del Trust
in ambito societario
Amedeo e Barbara Fantigrossi
Attraverso il trust un soggetto, detto settlor o disponente, conferisce con
atto unilaterale tra vivi o mortis causa parte del proprio patrimonio a
un soggetto fiduciante, detto trustee, affinché lo amministri a favore
di determinati beneficiari o per uno specifico fine, secondo quanto
disposto dal disponente nell’atto istitutivo del trust; con il medesimo
atto il disponente stabilisce, in funzione del suo interesse patrimoniale
o morale, tutte le regole e norme, in primis la legge regolatrice, cui il
trustee dovrà attenersi nella amministrazione e devoluzione dei beni,
e può, tra l’altro, prevedere la vigilanza e il controllo dell’operato del
trustee da parte di un guardiano.
Il riconoscimento di questa figura nel diritto italiano è stato alquanto
controverso. Le difficoltà sono state in parte superate con la Convenzione
dell’Aja stipulata il 1° luglio 1985, ratificata dall’Italia con la legge 16
ottobre 1989, n. 364, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Con
essa gli Stati aderenti si sono impegnati a riconoscere trust che abbiano
le caratteristiche essenziali indicate dalla Convenzione stessa (art. 2
Conv. Aja): i beni in trust costituiscono una massa distinta e non fanno
parte del patrimonio del trustee.
Questi dubbi possono ad oggi ritenersi superati: la dottrina dominante
infatti afferma la validità del trust interno ed in questo senso sono anche
la maggior parte delle pronunce giudiziali, salvi pochi casi isolati.
Inoltre una interessante prospettiva di introduzione di una disciplina
italiana sui trust sta prendendo forma con lo schema di disegno di
legge comunitaria 2010. In detto disegno di legge delega, all’art.10,
si trovano infatti disposizioni riguardanti “la disciplina della fiducia”; in
particolare viene delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti
legislativi in materia. Il disegno di legge detta anche principi generali a
cui il Governo dovrà conformarsi, tra questi indica la necessità di tenere
in considerazione i principali modelli normativi dei Paesi dell’Unione
europea, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria, le
convenzioni internazionali e la normativa, anche tributaria, vigente.
Già diversi paesi che non conoscevano il trust lo hanno recepito nelle
loro legislazioni nell’intento di attirare capitali esteri; il “mercato” quindi
offre una vasta gamma di tipologie di “trust”, tra loro diversi sotto
molteplici aspetti quali: la durata massima, la possibilità di revoca da
parte del trustee, vincoli sulla figura del trustee (per alcune legislazioni,
ad esempio, il trustee può essere soltanto un soggetto residente nello
Stato), tipologia dei beni vincolabili in trust, regime di responsabilità del
trustee ed azioni a tutela dei beneficiari, ecc..
Principio base, recepito dalla Convenzione dell’Aja con l’art.6 è che il
trust viene regolato dalla legge scelta dal costituente; in subordine, ai
sensi del successivo art. 7, qualora il costituente non abbia scelto la
legge regolatrice, o abbia scelto la legge di un paese che non prevede
il trust, sarà applicata la legge del paese con il quale “ha più stretti
legami, tenendo conto in particolare: a) del luogo di amministrazione;
b) della situazione dei beni in trust; c) della residenza o sede degli affari
del trustee; d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere
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realizzati”.
Nell’ambito della legge regolatrice il disponente potrà dettare le direttive
che meglio si adattano alle sue esigenze ed agli scopi del trust, tenendo
presente che potrà altresì scegliere leggi diverse per regolare i vari aspetti
del trust.
La libertà del disponente nel forgiare a sua discrezione il “suo” trust appare
quindi veramente ampia, ma occorre tener ben presente che tale libertà
trova purtuttavia dei limiti invalicabili.
La stessa Convenzione agli artt. 15, 16 e 18 prevede, infatti, limiti ben
precisi al riconoscimento degli effetti dell’istituto all’interno dei singoli
ordinamenti. Tra questi limiti risalta: il rispetto delle norme previste dalle
regole di conflitto del foro in materia di protezione di minori ed incapaci;
effetti personali e patrimoniali del matrimonio; testamenti e devoluzione
dei beni successori, con particolare riferimento alla legittima; trasferimento
di proprietà e garanzie reali; protezione dei creditori e dei terzi in buona
fede. Il trust non può essere quindi utilizzato per aggirare le norme interne
poste a tutela dei legittimari o dei creditori del disponente: eventuali lesioni
delle quote di legittima a seguito di questo tipo di operazione potranno
essere soddisfatte attraverso l’azione di riduzione degli atti di conferimento
in trust eventualmente lesivi della quota di riserva, e potrà essere esperita
dai creditori l’azione revocatoria.

Struttura del trust:
i soggetti
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DISPONENTE:qualunque soggetto giuridico, persona fisica od ente pubblico o privato può costituire un trust e conferirvi dei beni disciplinando con
l’atto istitutivo tutti gli aspetti del trust, quali sopra indicati e quali si indicheranno in seguito.
Secondo le normative di alcuni Stati, il disponente ha la possibilità di riservarsi numerosi poteri, ovvero attribuirli a terzi senza rischiare la declaratoria
di nullità del trust (c.d. sham trust). Così nella legge di Jersey, Cook Island,
Bahamas, Cayman Islands. Si consideri che un aspetto particolarmente delicato è proprio la possibilità che il disponente si riservi talune prerogative
o mantenga un certo controllo: infatti, se da un lato diverse legislazioni
consentono ampie riserve, financo la possibilità di revocare il trust e la
stessa Convenzione dell’Aja, all’art. 2 ultimo comma, prevede che “Il fatto
che il costituente conservi alcune prerogative (…) non è necessariamente
incompatibile con l’esistenza di un trust”, dall’altro diverse pronunce giurisprudenziali hanno dichiarato nulli trust nei quali il costituente aveva mantenuto, direttamente o indirettamente, il controllo totale sui beni tramite la
possibilità di revoca ad nutum, o tramite la limitazione dei poteri del trustee
a quelli di semplice esecutore privo di qualunque discrezionalità (c.d. sham
trust) così da far risultare una destinazione di beni fittizia o simulata al solo
scopo di avvantaggiarsi della segregazione.
Vari sono gli indizi che possono suffragare l’ipotesi di uno “sham trust”:
la coincidenza tra disponente e trustee e la contemporanea assenza di un
guardiano, ovvero un guardiano che si trovi in posizione di interessi sostanziali identici a quelli del disponente-trustee, la assoluta incertezza sulla
attività svolta dal trustee per assenza del “libro degli eventi” e di rendiconto,
ecc..
TRUSTEE: può essere definito un soggetto (persona fisica o giuridica) a cui è
attribuito dal disponente il potere/dovere di gestire determinati beni conferiti
in trust, formalmente intestati a nome del trustee, nell’interesse non proprio
(o non solo proprio) ma di altri soggetti determinati o determinabili, conformemente alle disposizioni dell’atto istitutivo del trust ed alla legge scelta,
ed ha obbligo di rendiconto. Il trustee viene nominato dal disponente con
l’atto istitutivo di trust. Con lo stesso atto il disponente normalmente dà le
opportune direttive per la eventuale sostituzione del trustee in tutti i casi in
cui questi non possa o non voglia accettare o mantenere l’incarico.
E’ di tutta evidenza che la figura del trustee è il punto centrale dell’istituto
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giuridico: il rapporto di fiducia che lo lega al disponente è veramente
essenziale per il corretto svolgersi dei rapporti che traggono origine dal
trust.
A seconda della tipologia, degli scopi, della durata e dei vari elementi
caratterizzanti lo specifico trust, quale trustee può essere nominata una
persona fisica, una persona giuridica (banca o soggetto istituzionalmente
deputato ad amministrazioni fiduciarie) od anche lo stesso disponente
(trust autodichiarato).
La funzione svolta dal trustee non è di norma delegabile, salvo sia
diversamente disposto nell’atto costitutivo o siano previste espressamente
deroghe dalla legge applicabile.
Anche la responsabilità personale del trustee verso i beneficiari è
regolata dalla legge scelta, che può anche prevedere la rivendica dei
beni in trust qualora il trustee li abbia confusi con i propri, salvi i diritti
dei terzi che restano, invece, disciplinati dalla legge prevista dalle regole
di conflitto del foro.
BENEFICIARI: sono i soggetti nel cui interesse il trust viene istituito e
gestito, e sono altresì gli eventuali destinatari finali dei beni vincolati.
Non sono però proprietari di tali beni fino alla cessazione del trust ed
al conseguente trasferimento a loro se cosi disposto nell’atto istitutivo,
ma hanno la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei loro interessi
nei confronti del trustee e, secondo alcune legislazioni, possono altresì
agire per ottenere che il trust venga dichiarato terminato e vengano
loro attribuiti i beni, se così è previsto dalla legge scelta. In merito,
da notare che, al contrario, alcune legislazioni vietano espressamente
tale possibilità, a tutela di beneficiari prodighi, come la legge di Jersey.
I beneficiari sono normalmente indicati nell’atto istitutivo, ma vi è la
possibilità che il disponente si limiti ad indicare una categoria o un
gruppo di persone nell’ambito delle quali il trustee, eventualmente in
concorso con il guardiano se nominato, effettuerà la scelta; inoltre
il disponente può riservarsi la possibilità di cambiare nel tempo i
beneficiari, ciò a conferma del fatto che questi, in quanto tali, non sono
titolari di diritti reali.
Esistono anche trust che non sono destinati ad avvantaggiare una o
più persone identificate o identificabili ed in relazione ai quali non può
esistere alcun soggetto legittimato ad agire contro il trustee per tutelare
un interesse proprio. Secondo il modello anglosassone, tali trust, c.d.
trust di scopo, possono perseguire solo fini caritatevoli (a vantaggio della
collettività o di una categoria di persone indeterminate). Al contrario la
legge di Jersey ammette la istituzione di trust di scopo che perseguono
fini individuali e non caritatevoli ma è prevista, a pena di nullità, la
nomina di un guardiano che ha la legittimazione ad agire nei confronti
del trustee eventualmente inadempiente.
GUARDIANO: in considerazione del fatto che un trust può durare a
lungo nel tempo e quindi diverse possono essere le vicende che ne
caratterizzano la vita, e che può essere relativo a beni di ingente valore
o di non facile amministrazione, il disponente può affiancare al trustee
un guardiano. Il nome stesso ne definisce efficacemente la funzione
ed è facoltà ed onere del disponente stabilirne i poteri ed i doveri,
conformemente a quanto stabilito dalla legge scelta; normalmente il
guardiano può esercitare un controllo generico sull’amministrazione di
beni e sulla loro devoluzione, può essere chiamato a fornire al trustee
pareri vincolanti, può agire giudizialmente in ogni caso di violazioni dei
doveri del trustee e può essere anche chiamato a nominare un nuovo
trustee in caso di cessazione del precedente.
Si ipotizzi che alcuni soggetti si trovino nella condizione di poter rilevare
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Casi pratici e applicativi:
Trust e acquisto di azioni

un consistente pacchetto azionario, fin a quel momento nella titolarità
di una sola persona, con l’esigenza di dare al pacchetto offerto una
unitarietà gestionale ed amministrativa.
La scelta di ricorrere al trust appare come la più duttile e formalmente
idonea per ricomporre i diversi interessi ed obbiettivi voluti dalle parti:
la tutela degli interessi economici dei sottoscrittori, la risoluzione di tutti i
molteplici problemi collegati al trasferimento dei diritti e delle aspettative
dei beneficiari ed, infine, la gestione conclusiva dell’affare, rispetto ad
altre soluzioni quali, ad esempio: acquisto delle azioni a nome di un
mandatario con costituzione di un mandato collettivo, acquisto delle
azioni in capo ad una società fiduciaria, istituzione di una società di
gestione del pacchetto azionario.
Tutte queste soluzioni presentano però una minor tutela degli acquirenti,
ai quali non compete alcuna azione reale, anche a fronte del rischio di
fallimento del mandatario e della società di gestione i cui beni si siano
confusi con quelli dei mandanti.

Trust a garanzia di
prestito obbligazionario

I vantaggi apportati dalla scelta della istituzione di un trust in luogo
della garanzia immobiliare tipica, ex artt. 2412 e 2414-bis c.c., per una
società italiana che intenda emettere un prestito obbligazionario, sono
di immediata evidenza.
Illuminante è il precedente del Tribunale di Milano del 27 dicembre
1996. In questa data il Giudice milanese ha emesso un decreto di
omologazione di una delibera assembleare nella quale si prevedeva la
istituzione di un trust a garanzia di un prestito obbligazionario. Il caso
riguardava una società milanese che si era trovata a dover scegliere se
garantire l’emissione delle proprie obbligazioni mediante la creazione
del vincolo ipotecario sui propri immobili, oppure costituendo gli
stessi in trust di scopo, ed ha optato per questa seconda soluzione.
Gli obbligazionisti col trust ottengono una garanzia specifica: la perdita
del complesso immobiliare da parte della società emittente è, infatti,
effettiva, ed allo stesso tempo temporanea, cioè destinata a rientrare a
seguito del rimborso del prestito agli obbligazionisti.
Il trustee potrebbe adottare le misure più idonee al perseguimento dello
scopo del trust, come il reinvestimento dei canoni di locazione degli
immobili per incrementare la garanzia stessa, mentre laddove si fosse
costituita un’ipoteca gli immobili, essi sarebbero improduttivi ai fini della
tutela dei creditori.
Infine, in caso di mancata soddisfazione dei diritti degli obbligazionisti,
il trustee potrebbe procedere alla vendita stragiudiziale della parte del
complesso immobiliare necessaria allo scopo, in tempi relativamente
brevi, percependo un ricavato probabilmente superiore a quello
ottenibile per via giudiziale.

Trust e operazioni
finanziarie

Ulteriore mezzo per accedere al credito da parte delle società può
essere quello di affiancare un istituto ad ampio raggio per operazioni
finanziarie come, ad esempio, il trust al project financing.
In tale caso la somma oggetto di finanziamento bancario è finalizzata al
raggiungimento di uno scopo ben determinato e per il raggiungimento
di questo è utile se non determinante l’effetto segregativo proprio del
trust fino a quando si verifichi l’evento previsto.
Le operazioni di project financing consistono in un finanziamento di
particolari progetti d’investimento, per la costruzione e la gestione
di impianti industriali ed infrastrutture, caratterizzati dalla circostanza
che questi finanziamenti erogati dipendono principalmente non dalle
garanzie offerte dai promotori ma dal flusso di cassa che il progetto
stesso, in caso di realizzazione, è ritenuto in grado di generare. Il
finanziamento è, in sostanza, garantito dal progetto stesso.
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Generalmente tali operazioni finanziarie vengono effettuate da banche
riunite in pool che, confidando nel progetto proposto da un’impresa,
effettuano il finanziamento iniziale, attendendo poi la realizzazione
pratica del progetto, per il rientro del finanziamento.
Nel caso in cui venga utilizzato il trust, solitamente una delle banche
assume il ruolo di trustee con l’incarico di incassare i proventi
dell’impianto realizzato, curandone l’incasso e la ripartizione tra
l’impresa appaltatrice e i soggetti finanziatori. Così procedendo si
ha la possibilità di concentrare in capo ad un unico soggetto (la
banca) le funzioni di incasso delle somme concesse dagli istituti di
credito per il finanziamento, nonché quelle attinenti al rimborso del
finanziamento stesso che verrà successivamente distribuito ad ogni
istituto in proporzione all’ammontare da ciascuno erogato. Inoltre, il
posizionamento dell’incasso sul trustee evita che le somme incassate
entrino nel patrimonio della società finanziata e che quindi su di esse
possano vantare delle pretese altri creditori.
Il trust al servizio di rapporti societari è utilizzato allo scopo di favorire
lo sviluppo economico dell’ impresa e la gestione di partecipazioni
sociali, quale strumento per rendere maggiormente vincolanti i patti
parasociali: accordi contrattuali, a latere dello statuto, con i quali tutti
o alcuni soci regolamentano tra loro le modalità di esercizio dei diritti
connessi allo status di socio. Tali patti sono sostanzialmente “strutture
negoziali parallele al contratto sociale che consentono il controllo delle
società”. Attraverso tali accordi, i soci, o alcuni di essi, si impegnano
reciprocamente ad esercitare in un determinato modo i diritti derivanti
dalla partecipazione alla società, ovvero a realizzare “il fine di stabilizzare
gli assetti proprietari o il governo della società” (art. 2341 bis c.c.),
perseguendo, altresì, l’obbiettivo di garantire coesione tra gli azionisti.
Fra i patti parasociali più diffusi sono annoverate le c.d. convenzioni
di voto che abbracciano una vasta tipologia di intese programmatiche
raggiunte fra gruppi di soci: da quelle di tipo occasionale, concluse in
vista di una specifica assemblea, a quelle capaci di creare una stabile
organizzazione del gruppo dei sottoscrittori del patto stesso che più
propriamente si qualifica come sindacato di voto.
I sindacati di voto, nella prassi, si sviluppano in vario modo in quanto
sono pur sempre frutto dell’autonomia negoziale, per esempio
possono: comprendere tutte o solo alcune delle materie di competenza
assembleare; essere a tempo determinato o indeterminato (salvo
in questo caso il diritto di recesso); prevedere che le decisioni sulle
modalità del voto siano assunte dai soci all’unanimità o a maggioranza;
prevedere che il voto in assemblea sia espresso da un soggetto diverso
dai soci e che agirà in forza di procura irrevocabile;
Ai patti parasociali il Codice Civile dedica gli articoli 2341 bis e 2341
ter, norme che ricalcano nel contenuto quelle introdotte nel Testo Unico
della Finanza, previste per le società con azioni quotate in un mercato
regolamentato o che controllano società con azioni quotate in un
mercato regolamentato.
L’inadempimento, sia nei sindacati di voto (con i quali alcuni soci
s’impegnano a concordare preventivamente il modo in cui votare in
assemblea) sia nei sindacati di blocco (con i quali vengono posti dei
vincoli alla vendita delle azioni possedute dai soci), viene sanzionato nel
nostro ordinamento con la responsabilità ex contractu, lasciando irrisolto
il problema dell’avvenuto trasferimento di azioni o partecipazioni nel
primo caso, e della scalata ostile nel secondo caso.
La gestione dell’accordo parasociale può invece essere affidata
ad un trust, nel quale i soci disponenti conferiscono le proprie
partecipazioni al fine di garantire una maggiore coesione e ridurre i
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rischi di inadempimento. Infatti, con il trust, l’esecuzione del patto non
è più condizionata dalla volontà dei singoli, che possono nel tempo
modificarsi ed indurre a violare il patto a fronte del solo risarcimento
del danno.
La titolarità delle azioni, sotto il profilo legale e formale, si sposta in
capo al trustee, il quale esercita i diritti derivanti dalle partecipazioni
societarie, garantendo in modo più efficace il corretto adempimento
di patti parasociali. Il trustee, quale intestatario delle partecipazioni,
avrà l’onere di richiedere l’iscrizione nel libro soci, acquisendo la
legittimazione nei confronti della società per l’esercizio dei diritti di
voto spettanti alle partecipazioni che gli sono state trasferite. L’effetto
segregativo che si viene a creare evita, dunque, ai soci il rischio di
un eventuale inadempimento dell’obbligazione contenuta in un patto
parasociale.
Il trasferimento della titolarità delle partecipazioni sociali potrà avvenire
per un periodo determinato di tempo (il c.d. “trust period”), da indicarsi
tassativamente nell’atto istitutivo di trust e nel trust deed. E’ preferibile
indicare un termine per l’amministrazione dei sindacati di voto e di
blocco, in particolare una durata non maggiore di cinque anni. Ciò in
quanto, laddove si riconduca tale trust alla disposizione di cui all’art.
2341 bis c.c., vi sia coerenza con il dettato normativo previsto dal
Codice Civile, che eviti, in ogni caso, di ipotizzare la applicazione di
quella norma ovvero di qualsiasi altra sanzione.
A garanzia del corretto operato del trustee, oltre alle azioni proprie dei
beneficiari, è determinante la figura del protector, il quale, su indicazione
degli stessi beneficiari o in base alle disposizioni contenute nel trust
deed, svolgerà un’azione di controllo a tutela del beneficial interest.
E indubbio che l’istituto del trust sia preferibile per la sua maggiore
efficienza rispetto ai patti parasociali così come previsti dal nostro
ordinamento, e ciò principalmente, oltre all’effetto segregativo,
per la sua superiore flessibilità e maggiore riservatezza. Tale ultima
caratteristica rappresenta sicuramente un vantaggio indiscutibile,
anche se alcuni autori pongono in dubbio la liceità di un voting trust
o di un bare trust che gestisca i diritti nascenti dalle partecipazioni in
una società con azioni quotate in un mercato regolamentato o di una
società che controlli, anche indirettamente, società con azioni quotate
in un mercato regolamentato, in quanto contrastante con le previsioni
di cui agli articoli 122 e 104 bis D.Lgs 5/1998.
La normativa prevede apposite comunicazioni alla CONSOB, la
pubblicazione sulla stampa quotidiana e il deposito presso il registro
delle imprese, statuendo altresì che i patti che non sono resi pubblici
nelle forme di legge sono nulli.
Tali limiti, peraltro, sarebbero relativi alle sole fattispecie regolate dal
T.U.F., e non incidono sulla utilizzabilità del trust per le altre società di
capitali in considerazione della sua maggiore efficienza (e sicurezza)
per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee della società rispetto
all’istituto civilistico del patto di sindacato.
Si dovrà, quindi, valutare le compatibilità del voting trust con le norme
in materia di disclosure agli organi preposti alla vigilanza dei mercati,
nonché con le eventuali previsioni statutarie limitative delle circolazioni
delle partecipazioni o delle eventuali prelazioni.

Il trust e il passaggio
generazionale dei beni
produttivi
26

Il trust si prospetta come strumento valido e duttile per la programmazione
e la pianificazione della trasmissione della ricchezza familiare. E’ il caso
dei c.d. family trust che costituiscono uno strumento ottimale per questo
scopo, garantendo anche dopo la morte il mantenimento dell’unità
del patrimonio di famiglia e il soddisfacimento dei bisogni di soggetti
economicamente o personalmente deboli. Tra i suoi indubbi vantaggi vi
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è la separazione del patrimonio ad esso conferito che viene a costituire
un bene non aggredibile dai creditori né del disponente né del trustee e
che non rientra nelle loro vicende successorie.
Inoltre è possibile regolamentare tramite l’atto istitutivo del trust sia
le modalità di gestione del bene sia la destinazione dei frutti e del
patrimonio al termine del trust che, ricordiamo, ha un limite di durata
massima che varia a seconda della legge scelta e la legge inglese
prevede ordinariamente una durata in 80 anni. Alcuni Stati, come quello
di Bahamas, prevedono limiti massimi uguali a quello inglese, altri
invece limiti maggiori o illimitati, come ad esempio la Repubblica di San
Marino, lo Stato del Belize o di Cayman Islands.
Questo tipo di pianificazione successoria può essere fatta anche attraverso
il testamento, essendo ciò espressamente previsto dalla Convenzione
dell’Aja all’art. 2: i c.d. trust testamentari.
In particolare, una modalità di attuazione del compromesso tra la finalità
di assicurazione della destinazione dei benefici economici della società
di famiglia ai discendenti e la esclusione di una loro ingerenza nella sua
gestione, da attribuirsi a soggetti qualificati, potrebbe essere la creazione
di due trust, uno di scopo finalizzato alla gestione del controllo azionario
e l’altro comprensivo delle azioni prive del diritto di voto con beneficiari i
familiari: tale possibilità risulta oggi più agevole con l’applicazione della
legge di San Marino che prevede che con lo stesso atto istitutivo si può
istituire un trust con beneficiari e un trust di scopo.
Trattandosi di istituto giuridico “nuovo” nell’ordinamento italiano,
l’inquadramento dei trust sotto il profilo fiscale ha incontrato ed incontra
tutt’ora non poche difficoltà. Basti considerare che dopo l’entrata in vigore
in Italia della convenzione dell’Aja il 1° gennaio 1992, la prima norma
che ha introdotto disposizioni fiscali in materia è la Legge 296/2006
“finanziaria 2007”, trascorsi ben quindici anni.
Per chiarezza di esposizione si analizzano separatamente le problematiche
relative alle imposte dirette e quelle relative alle imposte indirette.

Imposizioni fiscali
del Trust

La finanziaria 2007 citata (comma 74 art.1) modifica l’art. 73 del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n.917/1986) includendo i trust tra
i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e riconoscendo
quindi ad essi una soggettività giuridica fiscale.
Pertanto sono assoggettati alla disciplina fiscale IRES i trust che:
-sono residenti nel territorio dello Stato ed hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali;
-sono residenti nel territorio dello Stato e, pur non avendo per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, esercitano tali
attività anche di fatto e anche in via secondaria e strumentale;
-non hanno sede nello Stato italiano ma in esso producono redditi.
Per individuare la sede occorre utilizzare i criteri di cui all’art. 73, comma
3 del T.U.I.R., secondo cui si considera residente nello Stato un soggetto
che per la maggior parte del periodo d’imposta:
-abbia sede legale nel territorio;
-abbia sede dell’amministrazione nel territorio;
-abbia nel territorio l’oggetto principale dell’attività svolta.
Occorrerà poi far riferimento alla normativa, alla prassi ed alle
convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione dei redditi
delle persone giuridiche. In questa sede ricordiamo solo che ai fini fiscali
si considerano residenti nel territorio dello Stato italiano, salvo prova
contraria, i soggetti istituiti in paesi che non consentono lo scambio di
informazioni e quindi non inseriti nella c.d. “white list”.
I trust soggetti passivi IRES devono quindi adempiere a tutti gli obblighi

Imposte Dirette
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relativi, e quindi:
-richiedere il codice fiscale e, ove esercitino attività commerciale, la
partita IVA;
-tenere le scritture contabili a norma del comma 76 della “finanziaria
2007”;
-presentare le dichiarazioni dei redditi, e adempiere a tutti gli obblighi di
cui al D.Lgs 446 del 1997.
Ai fini della attribuzione del reddito del trust, e della conseguente
tassazione, la finanziaria 2007 distingue tra trust con beneficiari del
reddito individuati (trust trasparenti) e trust con beneficiari non individuati
o non aventi diritto immediato alla percezione dei redditi del trust (trust
opachi); in quest’ultimo caso i redditi vengono tassati in capo al trust,
nel primo caso in capo ai beneficiari, applicando quindi per i diversi
soggetti le aliquote di imposta relative a ciascuno.
Rimane fermo l’assoggettamento a ritenuta d’imposta dei redditi delle
obbligazioni e similari di cui all’art. 26 comma 1 D.P.R. 600/1973 e,
per i trust che non esercitano attività di impresa, gli interessi, i premi ed i
frutti dei titoli soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 239 del 1996.
Occorrerà quindi caso per caso verificare se i beneficiari abbiano o
meno il diritto (tutelabile in via giudiziaria) di esigere annualmente
dal trustee tutti o parte degli utili prodotti dai beni in trust per poter
individuare il soggetto passivo di imposta e le imposte dovute.
Ove i redditi del trust siano tassati in capo allo stesso, o siano soggetti
a ritenuta alla fonte, non sconteranno più alcuna imposta all’atto
della distribuzione ai beneficiari, in base al principio che impedisce
l’imposizione in capo a più soggetti passivi di redditi prodotti o realizzati
in dipendenza di un medesimo presupposto (Circ. N. 48/E agosto
2007).
Per quanto riguarda il trasferimento di beni in trust occorre preliminarmente
distinguere tra disponente imprenditore o non imprenditore.
Nel primo caso (disponente imprenditore) qualora il trasferimento
riguardi beni merce, strumentali o patrimoniali, esso comporterà o il
conseguimento di ricavo d’esercizio ai sensi dell’art. 85 comma 2 del
T.U.I.R. (beni merce), o il realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai sensi
degli artt. 58, 86 ed 87 del T.U.I.R..
Ove il trasferimento, per atto gratuito o per causa di morte, abbia per
oggetto un’azienda, viene considerato fiscalmente neutrale a condizione
che il trustee assuma l’azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti
in capo al disponente.
Nel secondo caso (disponente non imprenditore od anche imprenditore
ma che trasferisca beni non aziendali) il trasferimento dei beni in trust
non genera imposizioni né in capo al disponente né in capo al trustee.

Imposte Indirette
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Ai fini dell’applicazione delle imposte indirette (di registro, ipotecarie e
catastali) la citata Circ. 48/E distingue tra:
-atto istitutivo del trust;
-l’atto dispositivo o di attribuzione di beni in trust;
-eventuali operazioni compiute dal trustee durante la vita del trust;
-il trasferimento dei beni ai beneficiari.
Atto istitutivo: ove contenga la volontà di costituire il trust e la sua
disciplina ma non anche il trasferimento di beni viene assoggettato ad
imposta di registro fissa (attualmente Euro 168,00) ai sensi dell’art. 11
Tariffa parte prima D.P.R. 131 del 1986.
Atto dispositivo: viene considerato dall’Agenzia delle Entrate (Circ. 48/E
citata) negozio a titolo gratuito ed assoggettato ai sensi dell’art.
6 Decreto Legge 262 del 3 ottobre 2006, modificato con Legge di
conversione n. 286 del 2006, all’imposta sulle successioni e donazioni
come disciplinata dal T.U. 346 del 1990 nel testo vigente al 25
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ottobre 2001, assimilando il trust agli atti di costituzione di vincoli di
destinazione, nonché, in presenza di immobili, alle imposte ipotecaria
e catastale nella misura ordinaria (2+1 %) in caso di trust con effetto
traslativo (non autodichiarato).
Tale posizione è stata ulteriormente ribadita con la Circolare 3/E del
gennaio 2008 che, affermando che i vari trust sono riconducibili ad
una unica “causa fiduciaria” caratterizzata da un effetto segregativo, ne
afferma l’assoggettamento alla imposta di donazione anche nel caso di
trust autodichiarato.
Questa posizione dell’Agenzia Entrate è stata ed è oggetto di forti critiche
sia sul piano dottrinale sia sul piano giurisprudenziale; gli argomenti
fondamentali di tali critiche, pienamente condivisibili, sono:
-che i trust non sono espressamente assoggettati dalla legge all’imposta
sulle successioni e donazioni;
-che i trust possono avere una molteplicità di scopi del tutto estranei a
qualunque intendimento donativo o liberale;
-che nei trust donativi o liberali l’effetto di arricchimento di un soggetto,
che solo giustifica l’applicazione dell’imposta sulle donazioni, non si
verifica al momento della dotazione del trust, posto che il trustee non
ne riceve alcun vantaggio patrimoniale, ma solo al momento della
devoluzione dei beni ai beneficiari.
Operazioni compiute dal trustee durante la vita del trust: alle diverse
operazioni eventualmente poste in essere dal trustee per il miglior
raggiungimento degli scopi del trust (acquisti, vendite di beni mobili ed
immobili, locazioni, esercizio di attività commerciali, investimenti ecc.) si
applicano le normali imposte, in relazione alla attività svolta sulla base
del principio che il trustee agisce quale titolare e proprietario di beni da
lui amministrati.
La tassazione degli atti di trasferimento dei beni ai beneficiari non può
che essere speculare a quella applicata in sede di trasferimento dei
beni al trust: dovendosi evidentemente escludere per principi generali
e costituzionali la doppia imposizione: ove il primo passaggio (dal
disponente al trust) sia stato tassato con imposta di successione il
successivo non potrà che scontare la sola imposta fissa di registro (tassa
d’atto); ove al contrario il primo passaggio abbia scontato l’imposta
fissa di registro il secondo sconterà l’imposta che gli è propria: di
donazione in presenza di intento donativo, di registro ove si riscontrino
elementi diversi.
Un problema di non semplice soluzione è individuare chi debba essere
identificato quale soggetto passivo ai fini fiscali. In Italia la soluzione
adottata dalla Amministrazione finanziaria è stata la inclusione dei
trust quali soggetti passivi IRES. Con ciò si è privilegiata l’esigenza di
certezza rischiando, però, di creare soggetti passivi anche in presenza di
semplici operazioni. Inoltre, in certi casi, sono tassati i beneficiari, ove
questi siano individuati ed ovviamente entro i limiti di quanto percepito,
qualora abbiano il diritto incondizionato a percepire i redditi del trust. In
questo caso, in relazione a tali redditi, la tassazione avverrà solo in capo
ai beneficiari di essi e non al trustee.
L’ Amministrazione finanziaria italiana si è anche preoccupata di evitare
possibili elusioni della normativa impositiva attraverso trust “fittizi”, in
particolare ha stabilito che non sono riconosciuti come fiscalmente
rilevanti i trust in cui il disponente mantiene un significativo controllo sui
beni solo formalmente trasferiti al trustee.
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Antichi Strumenti
negli affreschi di
S.Maria di Campagna
Mario Giuseppe Genesi
Questo
articolo
può
considerarsi un breve studio
di "iconografia musicale",
incentrato sul ciclo di
affreschi iniziati da Gian
Antonio De' Sacchis detto
“Il Pordenone" (Pordenone,
1484 - Ferrara , 1539 ) negli
anni tra il 1529 ed il 1531 e
successivamente completati
da Bernardino Gatti detto "Il
Sojaro" (Cremona [vel: Pavia]
1496-Cremona,
1576)
ed i suoi aiutanti nei primi
quarant’anni del XVI secolo.
Gli affreschi pordenoniani
sono nella Cappella di
Santa Caterina all’interno
della Basilica di Santa
Maria di Campagna a
Piacenza, posizionati nel
transetto sinistro del tempio
guardando verso l’altare. Il
Figura 1 - Piacenza, Basilica di Santa Maria
loro stile, assai calligrafico
di Campagna (1529-1531), lesena dipinta
e
a addirittura descrittivo
ad affresco da G.A. De’ Sacchis detto “Il
Pordenone”. Si notano: due cornetti ricurvi nella celebre lesena inferiore
lignei (a otto fori ciascuno), un liuto, una (Figure 1 e 2), rivela come
viola ed un organo piccolo portativo.
l’iniziale mano pittorica
pordenoniana si discosti
dallo strumentario dipinto dal "Sojaro" negli intradossi della meno
visibile cupola della Cappella Rollieri, sempre all'interno della basilica
francescana di Santa Maria di Campagna.
Quando ripresi a scrivere di queste pitture nel 1991, dopo essermene
già occupato nel 1985, rilevai come il progetto delle otto crociere
della suddetta cupola aveva seguito un preciso "schema" dislocativo
musicale. In ciascuna spicchio, infatti, si trova un "duo" o "binomio"
strumentale (2 liuti, altri 2 liuti, oppure ancora viola da gamba e viola
da braccio, coppia di flauti diritti, flauto e cornetto, viola da braccio e
salterio). Ma, in occasione della pubblicazione di quei primi contributi
sul tema strumentale, la scoperta che feci fu quella del "duetto" più
moderno per l'epoca, cioè quella di un affresco che rappresenta un
probabile clavicordo con accanto un angelo-cantore (Figura 3).
Una prima motivazione della "modernità assoluta" di quella
rappresentazione all'interno dei cicli pittorici della chiesa sta nel fatto
che il binomio "clavicordo (o spinetta) e cantante" faceva parte della
prassi esecutiva "da camera", non certo di quella religiosa. Valeva il
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Figura 2 - Piacenza, Basilica di
S.Maria di Campagna, affresco nella
lesena dipinta da G.A. De’ Sacchis
detto “Il
Pordenone”. Si notano
dietro al putto: vari strumenti a
corde fra cui “cister”, cetere a pizzico
piriformi, pandore, viole da braccio,
viole da gamba, ecc..
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Questo articolo può considerarsi un breve studio di "iconografia
musicale", incentrato sul ciclo di affreschi iniziati da Gian Antonio De'
Sacchis detto “Il Pordenone" (Pordenone, 1484 - Ferrara , 1539 ) negli
anni tra il 1529 ed il 1531 e successivamente completati da Bernardino
Gatti detto "Il Sojaro" (Cremona [vel: Pavia] ,1496-Cremona, 1576) ed
i suoi aiutanti nei primi quarant’anni del XVI secolo.
Gli affreschi pordenoniani sono nella Cappella di Santa Caterina
all’interno della Basilica di Santa Maria di Campagna a Piacenza,
posizionati nel transetto sinistro del tempio guardando verso l’altare.
Il loro stile, assai calligrafico e a addirittura descrittivo nella celebre
lesena inferiore (Figure 1 e 2), rivela come l’iniziale mano pittorica
pordenoniana si discosti dallo strumentario dipinto dal "Sojaro" negli
intradossi della meno visibile cupola della Cappella Rollieri, sempre
all'interno della basilica francescana di Santa Maria di Campagna.

Figura 3 - Piacenza, Basilica di
S. Maria di Campagna, Cappella
della Natività, spicchio dipinto da
Bernardino Gatti detto “Il Sojaro”,
clavicordo o spinetta e voce solista.

Descrizione dell’affresco
piacentino (figura 4)
34

Quando ripresi a scrivere di queste pitture nel 1991, dopo essermene
già occupato nel 1985, rilevai come il progetto delle otto spicchi della
suddetta cupola aveva seguito un preciso "schema" dislocativo musicale.
In ciascuna spicchio, infatti, si trova un "duo" o "binomio" strumentale
(2 liuti, altri 2 liuti, oppure ancora viola da gamba e viola da braccio,
coppia di flauti diritti, flauto e cornetto, viola da braccio e salterio).
Ma, in occasione della pubblicazione di quei primi contributi sul tema
strumentale, la scoperta che feci fu quella del "duetto" più moderno
per l'epoca, cioè quella di un affresco che rappresenta un probabile
clavicordo con accanto
un
angelo-cantore
(Figura 3).
Una prima motivazione
della
"modernità
assoluta" di quella
rappresentazione
all'interno dei cicli
pittorici della chiesa
sta nel fatto che il
binomio "clavicordo (o
spinetta) e cantante"
faceva parte della
prassi esecutiva "da
camera", non certo di
quella religiosa. Valeva
il principio che le Figura 5-Piccola spinetta (Italia, 1540-1550 ca)
del Castello di Ambras in Tirolo (visibile a Vienna,
pitture ecclesiastiche Kunsthistorisches Muzeum, Collezione di strumenti
rispettassero
un musicali antichi -Inventario “SAM121”)
programma educativo
("docere, delectare et movere") di tipo biblico o comunque illustrativoscritturale. Trattandosi di due angeli, il pittore non si preoccupò di
inserire all'interno della raffigurazione eventuali spartiti musicali dinanzi
agli esecutori celesti: gli angeli suonavano tutti simultaneamente
sotto divina ispirazione, formando una sorta di "ensemble " ottofonica,
o meglio "eptafonica", da cui si discosta l'unica componente vocale
presente: la voce angelica solista (si incontra spesso il numero "8" in
pitture raffiguranti formazioni musicali celesti dell' Empireo).
Dal momento che si tratta di una delle 8 spicchi verticali della copertura
della Cappella della Natività, l'affresco include e staglia una sezione
non completa della scena da raffigurare.
L'angelo esecutore sul lato sinistro dispone di una tastiera simile ad
un modello portativo da tavolo proveniente dal Castello tirolese di
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Ambras (Figura 5, oggi visibile a Vienna ) e dotato di
una quarantina di tasti fra diatonici e cromatici.
La tastiera dell’affresco piacentino risulta sporgente
rispetto al corpo dello strumento ed il profilo delle
fiancate laterali alla tastiera stessa è semicircolare.
Sempre nel modello piacentino affrescato, all'interno
della cassetta lignea appaiono ben discernibili la
"rosetta armonica" o "foro di risonanza" assieme alla
sagoma di un 'ulteriore parte meccanica interna a
forma di "ferro di cavallo "allungato, che forse era una
componente del somiere.
Dalla terminazione visibile del coperchio si evince
che lo strumento aveva forma rettangolare o al limite
poligonale.
L'angelo cantore non sembrerebbe sostenere il
coperchio (detto "ribalta") dello strumento: l'atto di
appoggiarvi sopra la propria mano sinistra quasi a
sentire le vibrazioni, unitamente al fatto di appoggiare
contemporaneamente la mano destra sull'ala sinistra dell'angelo
tastierista, inducono a ritenere che si tratti di una creatura presumibilmente
cieca, o in ogni modo tesa a ricercare una sintonia anche di tipo "fisico"
con il proprio "comes" esecutore.
L’ipotesi che scaturisce dall’analisi di questo dettaglio coincide con
la documentata presenza presso ingressi e porticati di chiese, di
musici questuanti talvolta non vedenti, soprattutto ghirondisti, dal
Medioevo all' Umanesimo.Celebre fu il caso del paludato organista e
compositore fiorentino Francesco Landini detto "il cieco degli organi".
Inoltre, dal momento che in tutti i modelli coevi raffigurati di questi
strumenti il coperchio della cassetta è aperto non verso l'esecutore
ma verso l'esterno (in modo da fungere anche da "leggìo"), la
raffigurazione piacentina si discosta dalla pratica dell’epoca. Ciò
induce a chiedersene il motivo: forse il suono troppo metallico
e stridulo dello strumento infastidiva il cantore, il quale intendeva
utilizzarlo unicamente come sostegno guida-voci per l'accordatura
vocale , non permettendogli di coprire od invadere lo spazio del canto?
Non sono visibili decorazioni particolari sulla cassa carpenteria; è
possibile che lo strumento si trovasse all'interno del Convento di Santa
Maria di Campagna, avendolo in questo caso il pittore raffigurato dal vivo.
Tra i compositori fu frequente il possesso della spinetta accanto all'organo,
per motivi di studio e di composizione: da Adriano Willaert allo stesso
Giuseppe Verdi, che mosse i suoi primi passi su una spinetta veneziana.
Stando alle proporzioni suggerite dall'affresco, la larghezza della
tastiera doveva essere di mezzo metro mentre la fascia anteriore
poteva misurare all'incirca il triplo (cioè un metro e mezzo).
Si trattava forse di
un
modello di provenienza
veneziana, d'uso didattico e da appoggio, "da
tavolo".

Figura 4- Piacenza, Basilica di
S.Maria
di
Campagna,
angeli
musicanti. Ricostruzione della parte
non presente dell’affresco (a causa
della cornice dello “spicchio” della
cupola).

Data la precarietà dell'affresco, rimane il dubbio sull'esatta
identificazione dello strumento. Nel 1991 optai per il "clavicordo",
ma oggi, a distanza di un ventennio, ammetto che non è esclusa
una seconda ipotesi, quella che potrebbe trattarsi di una spinetta.
Entrambe le supposizioni sono comunque degne di considerazione.

Lo strumento musicale
dipinto è un clavicordo o
una spinetta?

Qualora si tratti di un clavicordo, ossia di un strumento a tastiera a corde
percosse, con forma rettangolare (o poligonale, ad es. trapezoidale),
gli affreschi cinquecenteschi della basilica piacentina deterrebbero
una notevole valenza storica in quanto rare sono le raffigurazioni di
questo strumento in area italica nel Cinquecento. Il meccanismo del

Prima ipotesi:
un clavicordo
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Figura 6 - Maestro Anonimo delle
Mezze Figure femminili attivo nei
Paesi Bassi meridionali (1540 c.ca)
- “Donna al clavicordo”, (Poznan,
Muzeum “Narodowe w Poznaniu”).
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clavicordo, tra l’altro, anticipa quello "a martelletti" del
pianoforte, che fu una creazione tardo-settecentesca.
Il clavicordo fu uno strumento prediletto alle esecutrici,
soprattutto in area nord- e mittel-europea, come testimoniano
numerose raffigurazioni pittoriche. Ogni tasto consiste in un'
asticciola unica oscillante su un perno e recante all'estremità
una piastrina metallica, detta "tangente", che all'interno della
cassa percuote la corda relativa dal basso. Sono la pressione
ed il tocco digitale dell'esecutore a regolare l'intensità (e
la durata) del suono, con uno stile legato e cantabile non
ottenibile da una spinetta o da un clavicembalo, e con
un particolare tipo di "vibrato" detto "Bebung" in tedesco.
Il clavicordo si diffuse in Europa tra il Quattrocento
ed il Cinquecento, preferendosi successivamente ad
esso il clavicembalo ed altri strumenti a tastiera. E'
documentato, soprattutto in Germania e nelle Fiandre,
come strumento d'uso e di pratica domestica per il costo
contenuto, per le dimensioni modeste e quindi non
ingombranti e per la conseguente facile trasportabilità.
Un dipinto conservato a Poznan, nell’attuale Polonia,
rappresenta il ritratto di una fanciulla che suona con
entrambe le mani (come l’angelo esecutore degli affreschi
piacentini di S.Maria di Campagna) un clavicordo
da tavolo decorato con arabeschi rampicanti neri. La
musicista esegue con posa raccolta, assorta, pudica e
quasi spiritualizzata uno spartito musicale probabilmente
collocato sul coperchio apribile (verso l’esterno, non verso
l’interno come invece avviene nel modello piacentino) dello
strumento e visibile a lei soltanto (assieme alla tastiera).
La precisione dei dettagli osservata dal pittore nel tratteggio delle corde
permette di ipotizzare che lo strumento fosse dotato di almeno 22 tasti lignei
(due ottave quasi complete): è lecito rilevare ciò oltre che dal numero delle
corde effettivamente conteggiabili, anche da caviglie (o piroli) collocate
in doppia fila. Si tratterebbe di uno strumento da studio e didattico.
In merito all’attacco delle corde il musicologo Luigi Ferdinando Tagliavini,
nel 1986, ha osservato: “Le punte d’attacco sono disposte lungo la
fascia posteriore e quella curva nei clavicembali e nelle spinette traverse
e lungo la fascia sinistra posteriore lunga ed anche talora posteriore
corta nelle spinette a pianta poligonale: si trovano per la maggior parte
lungo la fascia destra nelle spinette all’ottava a pianta trapezoidale”.
Ulteriori differenziazioni opera questo musicologo, disquisendo sulle
priorità e sulle caratteristiche delle singole produzioni di spinette e
clavicordi nelle varie città italiane dell’epoca, “modelli” che gli stessi
pittori poterono forse ammirare (anche se ribadisco come maggiormente
credibile l’esistenza a Piacenza ed “in loco” di uno strumento affine).
In merito all’ approssimazione con cui l’artista attivo a Piacenza ritrasse
la tastiera va precisato: che non era obbligatorio per il pittore essere
un profondo conoscitore di questioni musicali. Spesso il dettaglio
della tastiera dello strumento “da tasto” (spinetta o clavicordo che
fosse) resta volutamente seminascosto e solo parzialmente visibile in
parecchie raffigurazioni pittoriche antiche: è il caso del “Concerto”
[o “Le tre età musicali “] di Tiziano Vecellio (conservato a Firenze,
Palazzo Pitti , Galleria Palatina) in cui il giovane “musico” centrale
esegue forse un brano religioso o forse una danza accordale lenta.
Il dettaglio che spicca, però, in questa raffigurazione musicale è la difficoltà
che l’esecutore pare incontrare nell’appoggiare le proprie dita entro gli
stretti tasti trilobati lignei di un modello forse acuto dello strumento.
Una difficoltà di questo tipo è ancor oggi presente in strumenti a
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tastiera antichi presenti sul nostro territorio: si pensi all’ organo della
Chiesa di Centora di Rottofreno (proveniente forse dalla Basilica
di San Sisto di Piacenza oppure dal Monastero di Quartazzola
di Gossolengo, secondo recenti studi del dr. Stefano Migliorini .
Quando tenni concerti su quello strumento, fu assai arduo conciliare
l’uso della tastiera assai
ristretta con una manualità adulta).
Per la sua forma, lo strumento raffigurato nell’ affresco piacentino
potrebbe essere identico a quello della spinetta nella quale
variava il sistema di produzione del suono a corde pizzicate: le
corde metalliche, infatti, vengono pizzicate da plettri innestati su
asticciole poggianti verticalmente sulla parte terminale dei tasti.
Anche per la disposizione obliqua delle corde (rispetto alla tastiera)
la spinetta somiglia al clavicordo ed i due strumenti potevano essere
scambiati prima che venisse udito lo specifico ed inconfondibile suono.
Nelle zone veneta, partenopea, fiorentina e romana in quei secoli
fu avviata una pluriennale produzione di spinette e di clavicordi.
Nella collezione strumentale del Castello Sforzesco di Milano
si trova tutt’oggi un piccolo cembalo del 1520 (uno dei più
antichi strumenti conservati del XVI° secolo) accanto ad un
cembalo di Vito Trasuntino del 1571, forse proveniente dalla
zona ferrarese ed utilizzato dall’organista Girolamo Frescobaldi.
La spinetta proveniente dal castello di Ambras in Tirolo ha 45 tasti,
è in legno di cipresso e pino, ed è databile fra il 1540 ed il 1550:
la medesima epoca che accomuna sia la realizzazione degli affreschi
piacentini oggetto del presente contributo, sia la costituzione del
fondo musicale “da tasto” dell’ Archivio Musicale di Castell’
Arquato nel Piacentino. Trattasi di un esemplare con custodia dipinta
in verde, oro e bianco e con una posizione fonica di 4’ (quindi
suona all’ottava superiore rispetto alla notazione reale, secondo
uno “standard” in voga fra la fine del ‘400 e gli inizi del ‘500).
Concludendo: la “rarità” dello strumento musicale a tastiera effigiato
all’interno degli affreschi della Basilica di Santa Maria di Campagna
(una sorta di “antenato del pianoforte”) porta ad ampliare la ricerca di
documenti su scala europea per poterne dedurre una esegesi. Qualora
quello strumento non fosse stato presente a Piacenza, sicuramente il
pittore lo vide lungo suoi viaggi e peregrinazioni artistiche per l’Italia.

Seconda ipotesi:
una spinetta
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La canalizzazione delle acque di
Trebbia e la formazione del
territorio piacentino
Valeria Poli
Alessandro Bolzoni (Piacenza 1546-1636), descrive così lo stretto
legame tra la città e il suo territorio previlegiando il contributo fornito
dal sistema idrico: “è Piacenza un sito amenissimo con monti, montagne,
colli, boschi e fertilissime pianure e per l'aiuto delle acque della Trebbia
e di altri fiumi che l'irrigano1.
La città et bonissima parte del territorio si servono dell'acqua della
Trebbia per macinare, adaquare horti, prati et campagne et per tingere
lane, sete e drappi... senza macinare, adaquare et tingere, danno
grandissimo alla città, et territorio, che in tempo di adversità potrebbe
essere cagione della perdita sua totale”2.

La condotta delle acque
di Trebbia
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L’estrazione delle acque avviene a partire dalla bocca, detta anche
incile o chiavica, dei tre rivi dispensatori, ognuno dei quali attua in
comunione i diritti di presa dei rivi derivatori a cui serve, ed è distinta tra
condotta di destra e condotta di sinistra3.
La derivazione delle acque di Trebbia è, inizialmente, costituita dalla
condotta di destra che ha origine dal rivo Comune dispensatorederivatore, sia della ragione d'acqua della città sia di quelle di
consorzi di utenti. La condotta di sinistra, che dispensa ragioni
d'acqua esclusivamente di consorzi di utenti, ha attualmente origine
dal rivo Comune di sinistra, costruito nel 1850, che ha determinato la
soppressione di tutte le antiche bocche di presa diretta dal fiume.
I derivatori si dividono in macinatori, detti legittimi, se hanno ragione
d'acqua quotidiana, e in irrigatori se solo di acqua estiva, detti bastardi.
Tra i macinatori ve ne sono alcuni detti previlegiati perché, in tempo
di acqua estiva, mantenevano l'intera competenza anche in regime di
scarsezza.
I periodi dell'acqua sono quattro: tre di quella estiva, uno di quella
jemale.
1. 25 marzo-23 aprile: periodo detto dell'asciutta per spurgo dei
canali e riparazioni di manufatti lasciando l’acqua solo per la forza
motrice.
2. 23 aprile-31 agosto: detto dell'irrigazione generale ordinaria che
avviene per turni regolari con ogni settimana suddivisa in cinque
giorni di taglio e due di quindicena.
3. 31 agosto-8 settembre: periodo di prelazione della città per la
macinazione e solo se ve ne fosse stata più del bisogno si sarebbe
potuta vendere a beneficio dell'irrigazione.
4. 9 settembre-23 aprile: acqua jemale diventa tutta per l'uso di forza
motrice e soprattutto per la macinazione dei cereali.
CHIAVICA. Fabbrica che si stabilisce allo sbocco di un canale in
forma di chiusa da potersi tenere aperta e serrata a piacimento,
sia per regolare l'introduzione dell'acqua che per moderare lo
scarico e anche per impedire che risalgano le piene del torrente.
Se la chiavica è posta alla presa dell'acqua prende il nome di
incile. Consiste in una soglia, in due spalle accompagnate non
di rado da muri ad ala, in una o più luci disposte come le arcate
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di un ponte e se più di una alternate con pile o pilastri intermedi.
Nei fianchi delle spalle e dei pilastri sono incavati gli incastri
destinati a ricevere le paratoie ovvero le travate per mezzo delle
quali le luci della chiavica si aprono e chiudono.
INCILE. Termine che deriva dal latino incidere. E' quell'incisione
o taglio nella sponda di un fiume, canale, rivo che viene praticata
per fare la bocca per estrarre l'acqua; si dice anche bocca. Ne
esistono di due specie: l'incile nudo detto anche bocca aperta e
l'incile munito detto anche chiavica.
PARTITORE. Si intende qualunque costruzione sia naturale che
artificiale mediante la quale si divide in due o più parti la corrente
dell’acqua.
Attraverso un'indagine condotta sul lungo periodo, si è potuto evidenziare
come non si tratti solo della ricerca dell'equilibrio tra l'intervento umano
e quello della natura, ma anche e soprattutto tra gli interessi economici
e quelli politici che ruotano intorno alle acque4.
L’importanza politica, oltre che economica, delle acque è evidente nella
individuazione di chi e a che titolo controlla la mettitura o meglio la
missa della Trebbia nel rivo Comune dispensatore.
L’accordo, stipulato il 20 aprile 1420, determina il passaggio del
controllo della missa dal Paratico dei Molinari, al quale spettava a
norma degli Statuti, ai conti Landi di Rivalta.
Il controllo della missa delle acque della Trebbia pone la famiglia Landi
in una delle posizioni strategiche per la sopravvivenza della Magnifica
Comunità di Piacenza. I Landi risultano infatti interlocutori privilegiati del
potere ducale visconteo-sforzesco.
Dal 1569 al 1581 si registra una cronaca di manutenzione straordinaria
della condotta destra delle acque che, se a prima vista potrebbe apparire
una operazione tecnica volta al mantenimento della funzionalità di un
sistema artificiale che come tale è minacciato dalla forza della natura,
in realtà è leggibile come una progressiva appropriazione da parte della
Comunità del controllo della condotta: la bocca di presa, inizialmente
alla Rossia, viene spostata a Molinazzo di sotto (1569), a Molinazzo di
sopra (1571) e infine a Case Buschi (1726).

Il controllo della missa
delle acque

La prima indicazione dell'esistenza di canalizzazioni artificiali è il
privilegio, dell'anno 852, per mezzo del quale l’imperatore Ludovico
II concede al monastero piacentino di S. Sisto, fondato dalla moglie
Angilberga, antiquos aquaeductus con la possibilità di riportarli allo
stato originario o di trasformarli5. Lo sfruttamento delle acque risulta
una prerogativa del potere imperiale che può concederlo come regalia
alle fondazioni monastiche. Non è un caso, quindi, che i primi atti
amministrativi del libero Comune, che solo con la Pace di Costanza
riceverà il riconoscimento ufficiale da parte del potere imperiale (1183),
siano proprio relativi alla canalizzazione delle acque di Trebbia verso la
città (1140).
Le ragioni d'acqua dei rivi derivatori sono determinate, in origine, dalle
concessioni ottenute dal potere sovrano imperante: alcune per graziosa
largizione, altre per acquisto oneroso.
Gli Statuti comunali precisano che le concessioni di diritti d’acqua,
inizialmente prerogativa dell’imperatore e poi del vescovo, a norma
degli Statuti comunali, competono ora alla Comunità di Piacenza: la
vendita e concessione delle acque sorgive, scolatizie, pluviali dei fiumi
della città e distretto, spetta quindi al camerario del Comune.
Le ragioni d'acqua possono essere di acqua quotidiana, che comprende
l'acqua estiva e quella jemale, espressa con la concessione in canale
da molino e di acqua estiva indicata dalla concessione in canale da
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adacquare6.
La legislazione statutaria, raccolta per la prima volta nel 1391, nel Libro
V disciplina la condotta delle acque sia in città che nel territorio. Oltre
i confini urbani veniva disciplinato il cosiddetto acquedotto coattivo.
Il concessionario di derivazione di acqua aveva il diritto di condurla
ai suoi terreni facendola passare su terreno altrui cioè tagliando con
l'acqua e relativo canale. Il concessionario veniva chiamato “taglista”
e le acque di cui si serviva erano dette “di taglio” (art. 59) I proprietari
dei fondi che diventavano frontisti del canale o del rivo avevano diritto
ad una indennità se il fondo era irrigabile (artt. 57, 76). Il proprietario
poteva scegliere tra una indennità una tantum in denaro od in natura ed
un uso delle acque che scorrevano nel canale limitato per “quindicina”
(artt. 73, 74, 75). Erano detti “quindicinanti” perché avevano diritto alle
acque per un limitato periodo di ore.
BERLINA. Paratia nei corsi d'acqua per aprire e chiudere canali.
BOCCHELLO. Dicesi quella bocca fatta ad arte che serve ad
estrarre le acque da un canale, al fine di valersene per l'irrigazione:
chiamasi anche bocca d'erogazione.
CHIUSA. Si intende qualunque agente atto a sospingere la
corrente verso la bocca di un canale derivatore fatto dall'uomo in
maniera sia stabile che provvisoria.
COLATORE. Chiamato anche scolo, cavamento è quel canale
che l'industria dell'uomo ha scavato per bonificare i propri terreni
e di scolarli. Non servono ne' alla macinazione, ne' all'irrigazione,
ma alla bonificazione dei terreni.
DIVERSIVO. Cateratta chiusa con saracinesca attraverso la
quale si fanno defluire le acque superflue ad un opificio idraulico.
GATTO. In dialetto piacentino è l'acquedotto. Più corretto è
canale scolmatore di piena.
GATTELLO. Canaletto di terra cotta fatto per dar passaggio
all'acqua.
TRAVACCONE. Detto anche traversa. Fabbrica che attraversa
un canale perchè l'acqua si possa usare per irrigazione e mulini.
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Per quanto riguarda la città, gli Statuti concedono la possibilità di
condurre liberamente l'acqua a orti, giardini e campi vicini alla città
nel raggio di mezzo miglio senza licenza del giudice delle acque od
altro ufficiale (art. 56). La conduzione avviene attraverso i cosiddetti
buchi Madonna, lastre di pietra a forma di parallelepipedo con un foro
nella parte bassa, che venivano collocati verticalmente nelle sponde
dei canali in modo da permettere la fuoriuscita di una limitata quantità
di acqua per irrigazione7. Non avevano nessun congegno di chiusura
perché, visto il limitato utilizzo, non compromettevano la portata del
rivo. Negli Statuti si parla di partitori del rivo che viene detto dei canali
che devono essere applicati e mantenuti dalla beccheria di S. Brigida
e della necessità di rimuovere ostacoli e purgare il rivo Comune che
scorre da S. Brigida fino al palazzo del Comune (artt. 66, 82). Si afferma
che è statuto antico che tutti i rivi della città debbano essere terminati e
pavimentati per cura dei maestri delle acque e mantenuti da coloro che
vi conducono le acque (art. 79). Le spese saranno ripartite tra gli utenti
riuniti in consorzi (art. 63).
La competenza sui lavori pubblici urbani è affidata all’ingegnere della
Magnifica Comunità di Piacenza, in esecuzione di quanto stabilito dal
corpus legislativo statutario relativo alla politica urbana, già nel 1514
qualificato come ingegnere “ad politica”. La novità introdotta dal duca
Pier Luigi Farnese, con l'ordine del 17 gennaio 1547, è il fatto che la
commissione di eletti viene ad assumere ora lo status di congregazione8.
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Nella grida di
istituzione
se
ne precisano i
compiti: dirimere
le
controversie
nella concessione
di
terreni
per
favorire
l’edificazione di
edifici “secondo la
forma e modelli”
concordati con il
tecnico, stabilire
il calmiere dei
materiali
da
costruzione,
applicare
le
sanzioni
agli
inadempienti,
ma
anche
predisporre piani
di ampliamento di
strade, di rettifica,
di chiusura di
vicoli,
”coprire
et voltare canali
introdurgli
et
levargli di logo a
logo, et anco fare
acquedotti dove
meglio parerà a
essi deputati”9.
La
grande
variabilità della
ha
G. Della Cella, La condotta piacentina delle acque di portata
comportato
Trebbia. Note storiche e pratiche, Piacenza, 1911
regimi distinti di
distribuzione delle acque: un regime di abbondanza e uno di magra
sia per l'acqua estiva che per quella jemale. Per l'acqua estiva in regime
di scarsezza i rivi sono messi a metà competenza cioè con la paratoia
a mezz'oncia, mentre il regime di scarsezza dell'acqua invernale
prevede l'alternanza di distribuzione restando inalterata la quantità
d'acqua spettante ad ogni bocca, e si esprime dicendo che l'acqua è in
scomparto. La differenza è data dal fatto che se si può irrigare con poca
acqua, non è possibile far muovere le ruote di un opificio.
In tempo di scarsezza d'acqua nel fiume, era necessaria la misura
delle acque e la conseguente divisione delle acque preceduta dalla
presentazione, da parte dei consorzi di utenti, dei documenti comprovanti
i titoli di proprietà. L'operazione di misura, divisione e assegni d'acqua,
in base alla presentazione dei titoli comprovanti i diritti di ogni rivo,
effettuata dall'ingegnere della Comunità, qualificato come misuratore
eletto dal referendario e giudice, si trasforma nel confronto tra le forze
dei contendenti nella gestione delle acque.
La misurazione avveniva al regolatore colonna ossia quel tratto di canale
del rivo Comune di destra dove è murata una lamina di piombo divisa
in gradi; ogni grado segna una canala d'acqua piacentina.
La canala è l'antica misura idraulica piacentina, misura di superficie
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della sezione bagnata, larga dodici once e alta nove cioè composta
da 108 once quadrate. Una canala da molino vale il doppio di una da
adacquare.
Nonostante le
conoscenze
idrauliche,
già agli inizi
del
XVII
s e c o l o ,
avessero
individuato la
causa delle
difficoltà
riscontrate
n e l l a
gestione delle
acque nella
necessità di
introdurre la
misurazione
della velocità,
per ottenere
la
corretta
misurazione
della portata,
il problema
non
viene Il sistema di derivazione dal rivo Comune di destra (fine XVII
secolo)
risolto
configurandosi come un caso evidente di impossibilità politica di
intervenire in un consolidato equilibrio di potere.
E’ possibile ricostruire, attraverso il rapporto tra teoria e prassi, il
passaggio dell’idraulica da tecnica a scienza nel momento in cui il
fiume è visto non più solo come fatto fisico, ma come risorsa economica
e oggetto di interesse politico10.

Agrimensura e
cartografia come
strumento di conoscenza
e controllo progettuale

La definizione di una disciplina di controllo delle acque coinvolge ambiti
disciplinari, strettamente connessi, dall’agrimensura alla traduzione
cartografica con implicazioni di tipo giuridico e politico. La cartografia
diviene quindi, ben prima del raggiungimento del progetto politico, lo
strumento per pensare in modo unitario al sistema delle acque di Trebbia
e del Po divenendo, contemporaneamente, la rappresentazione della
storia naturale e di quella politica e sociale del territorio piacentino.
Il legame istituibile tra governo politico e governo del territorio, oggetto
di contrattazione tra le parti in occasione dei mutamenti di potere,
permette di verificare come la gestione dei lavori pubblici, da parte
della Comunità di Piacenza, nasca dall'interazione tra le norme,
le magistrature e gli uomini permettendo di costruire una storia di
“resistenza al cambiamento”11.
La trattatistica, prodotta in sede locale, testimonia l’importanza, tra
le operazioni di agrimensura, della misura delle acque di Trebbia
(Alessandro Bolzoni, inizi XVII secolo) che trova la sua traduzione grafica
nella carta dell’andamento dei rivi di Trebbia, realizzata da Alessandro
Bolzoni nel 1602, che rimane per secoli il riferimento obbligato per la
conoscenza del sistema idrico come testimoniano le numerose repliche
nel corso del XVIII secolo.
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Il sistema di rivi urbani, documentato dalla cartografia del XIX secolo, è
Il sistema delle acque
il frutto di un intervento, condotto sul lungo periodo, di deviazione del
nella costituzione della
percorso dei rivi che segue puntualmente le direttrici viarie confluendo
morfologia urbana di
nei fossati cittadini. Il reticolo idrico urbano, proprio per questo motivo,
Piacenza
fornisce indicazioni per la ricostruzione delle fasi di ampliamento del
tessuto cittadino permettendo, anche in assenza di fonti documentarie,
di formulare ipotesi mettendole a confronto con la ricostruzione del
modello insediativo, di fondazione e di ampliamento, ottenuta attraverso
la lettura morfologica applicata alle ortofoto.
Il percorso dei rivi urbani della cerchia più interna, corrispondente al
tessuto insediativo romano, viene deviato a seguire due espansioni nella
zona nord in corrispondenza con l’insediamento lungo il collegamento
con i “porti” sul Po: ad est quello controllato dal monastero di S. Giulia,
ad ovest quello controllato dal monastero di S. Sisto di Piacenza. Due
importanti monasteri imperiali che testimoniano la fase di governo del
vescovo-conte che entra in crisi agli inizi del XII secolo, con l’ascesa del
comune consolare che, non a caso, cerca di ottenere il riconoscimento
del potere giuridico sulla condotta delle acque di Trebbia e sul sistema
dei porti siglando l’avvenuto controllo della città con il cantiere delle
fortificazioni urbane (1139-1140). L’individuazione della posizione dei
due porti permette di ricostruire come i due percorsi verso Milano abbiano
condizionato l’espansione urbana della zona nord: si tratta di quello verso
porta Fodesta (attuale via Genocchi) e di quello verso porta Borghetto
(attuale via Borghetto). Il reticolo idrico, in età moderna, confluisce in Po
attraverso il Rifiuto e il Rifiutino, che costituiscono i due rami del fossato
della città farnesiana, e attraverso la Fodesta attualmente trasformata in
collettore fognario. La Fodesta, anticamente
Fossa Augusta, era un canale navigabile
che dal Po permetteva di entrare con le navi
in città facendo quindi parte del sistema
dei canali navigabili lombardi. I due porti,
da immaginare come attracchi attrezzati,
verranno, in età moderna, distinti tra la
Darsena (a porta Fodesta) e il Bergantino
(a porta Borghetto) serviti dai già citati
Rifiuto e Rifiutino che costituiscono anche,
fino al 1923, il confine comunale della
città. I successivi ampliamenti del tessuto
urbano, lungo le direttrici di traffico radiali
rispetto alle porte della fondazione romana,
coincidono con i mutamenti politici del
libero Comune: la fase consolare (inizi del
XII secolo) e mercantile (inizi del XIII secolo).
L’espansione urbana extra moenia prosegue
durante la signoria viscontea-sforzesca
(1313-1499),
rendendo
necessario,
attraverso successivi cantieri, la realizzazione
di una quarta cinta muraria12.
Durante il Principato, invece, l’introduzione
dell’artiglieria (XV secolo) impone non solo
la distanza dall’edificato e la creazione di
una zona di rispetto anche esterna, ma,
soprattutto, un ripensamento della macchina
militare costituita da cortine, bastioni,
fossato e tagliata. A Piacenza la nuova cinta
bastionata (1525-45) regolarizza il percorso
della
precedente
visconteo-sforzesca, Il rivo derivatore Parente, il rivo dispensatore Villano ed il partitore dei
cancellandone ogni traccia, ponendo fine rivi (fine XVII secolo).
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alla progressiva occupazione degli spazi esterni presso le porte urbane,
dove nei secoli i mercati e le fiere avevano usufruito di un particolare
regime fiscale facilitando l'edificazione dei quartieri commerciali chiamati
borghi. Viene creata la tagliata, un circuito privo anche di vegetazione
per uno spazio di 500 trabucchi (1,5 km), contrassegnato da colonne13.

La gestione del sistema
idraulico: norme e
magistrature

Negli Statuti il giudice delle acque, creato nel 1355, è ancora qualificato
come “di Trebbia e Nure e di tutto il distretto” come riconoscimento
della posizione privilegiata delle condotte dei due corsi d’acqua. Dal XV
secolo, invece, la competenza del magistrato si limita alle sole acque
di Trebbia, come testimoniato dalla comparsa del referendario, creato
nel 1368, risultato dell'ampliamento delle competenze anche in ambito
fiscale. Nonostante si tratti di due cariche distinte, sono spesso ricoperte
dallo stesso titolare, qualificato referendario e giudice delle gabelle ed
acque, secondo una prassi ratificata grazie all’assegnazione, dal 1546,
di lettere patenti per la nuova carica.
La condotta delle acque, come viene codificata negli ordini del 1585,
risulta suddivisa in due giurisdizioni: sotto colonna il referendario e sopra
colonna il commissario entrambi subordinati all'autorità del governatore
di Piacenza.
Il commissario, inizialmente di nomina ducale, vede limitata la sua
posizione di prestigio dalla figura del referendario e da quattro deputati
eletti dal consiglio generale che, raggiunto il controllo comunitativo
dell'assegnazione di entrambe le magistrature, si trasforma in carica
onoraria. Il nuovo equilibrio raggiunto nella gestione viene codificato
con l'erezione della congregazione di reggimento delle acque di
Trebbia, in esecuzione del dispaccio del 1740, della quale fanno parte
il governatore, il commissario, il referendario, due dottori collegiati, due
magnifici (nobili titolati) e due nobili (nobili semplici)14.
Nel 1808, con l'annessione dei ducati all'Impero napoleonico, viene
creata la Administration des eaux de la Trebbia sottoposta al maire di
Piacenza, al vice prefetto del circondario e al prefetto del dipartimento
del Taro. Nel 1951 vengono unificate le due società con la creazione
della Congregazione generale delle acque di Trebbia (D.P.R. 4 maggio
1951 e il D.M. LL.PP. 6 ottobre 1952 n. 3611) che, dal 1972, passa
sotto il controllo amministrativo della Regione fino alla soppressione
avvenuta il 31 dicembre 1988, in virtù della legge regionale 2.8.1984.
Dopo tale data viene a far parte del consorzio bacini Tidone e Trebbia.
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La nascita a Piacenza della
Federconsorzi ed il suo oblio
Giacomo Scaramuzza
Ahimé,
come
fa
male
ricordare
quella
splendida
Federconsorzi
nata
orgogliosamente
a
Piacenza
e
poi
miseramente
affossata
a
Roma dopo circa un secolo di vita!
“Il 10 ottobre 1892, davanti ad un notaio
di Piacenza, trentadue agricoltori privati e i
rappresentanti di nove consorzi, cinque comizi
agrari e due banche popolari fondarono…
la Federazione Italiana dei consorzi agrari.
Il capitale venne fissato in 3,925 lire.
“Presidente onorario fu nominato Luigi
Luzzati, più volte ministro del Tesoro,
ispiratore delle riforme doganali del 1878 e
del 1888 e fondatore delle banche popolari.
“Primo presidente Enea Cavalieri, intellettuale
liberale ferrarese, tra i fondatori del Partito
socialista, grande viaggiatore e profondo
conoscitore degli Stati Uniti e del Canada.
“Con lui a svolgere le funzioni di direttore
generale venne chiamato il piacentino
Giovanni Raineri, laureato alla Regia
Scuola Superiore di agraria (poi Facoltà di
agraria dell’Università di Milano). Diverrà
senatore del Regno e ministro nei governi
Luzzati e Boselli, lasciando le redini della
Federazione a un giovane e valente tecnico, l’ingegnere Emilio Morandi”.
Così ha scritto Giovanni Panebianco (dottore in economia, studioso di
storia e politica, docente universitario e noto editorialista del Corriere
della Sera) nel libro “Processo a un’idea” (Francesco Brioschi Editore,
2010, Euro 14,00). Il volumetto (poco più di cento pagine che si leggono
di un fiato e che vale la pena di leggere) tratta di un’appassionante
vicenda d’ordinaria giustizia lenta e dispendiosa, d’inchieste
parlamentari, d’inefficienze delle quali sono vittime personaggi di
rilievo, come il professor Cataldo e il giudice Greco, prima condannati
e successivamente – dopo una lunga odissea giudiziaria - assolti, dopo
essere stati processati per avere ideato e approvato un piano di salvataggio
della Federconsorzi, il cui crac rimane, nel libro, appena sullo sfondo.
Ma l’interessante opera che abbiamo citato c’è servita oggi solo
a richiamare alla nostra memoria una grande e complessa vicenda
che, proprio nella nostra città, aveva preso il via, assumendo poi,
vertiginosamente, aspetti giganteschi, fino al crollo finale. Proprio
questa vicenda – della quale si è spesso parlato ma che, dalle nuove
generazioni, può essere poco conosciuta – proviamo a ripercorrerla
nei suoi aspetti essenziali (per scendere nei particolari, spesso ancora
incerti ed avvolti talora in un’atmosfera di mistero o di dubbio,
sarebbe necessario un volume) soprattutto per mettere in rilievo la
parte che Piacenza ha avuto nei momenti più felici di quell’iniziativa.
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Lo splendido Palazzo Galli - oggi
riportato alla bellezza originale
dalla Banca di Piacenza - prima
sede della Federconsorzi
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Ricominciamo allora dalle origini, anche se ripeteremo, rettificando
la data iniziale, alcuni dati che abbiamo già riportato all’inizio.
Il 10 aprile del 1892, con atto notarile del dott. Vittorio Porta che aveva
lo studio nel Cantone della Povertà n; 1, l'attuale via Verdi, nasceva
la Federazione dei Consorzi Agrari, Società cooperativa. Il capitale
sottoscritto era di 3925 lire, diciotto il numero dei sottoscrittori, tutti
consorzi agrari (a Piacenza era già nato nel 1862 il Comizio agrario,
poi diventato Consorzio agrario nel 1900) o cooperative similari. A
gettare il seme di quest’iniziativa era stato un eminente tecnico agrario,
l’on. prof. Giovanni Raineri il quale fece capire agli agricoltori che,
unendosi nei consorzi agrari e unendo poi questi in una federazione
nazionale avrebbero potuto avvantaggiarsi di notevoli risparmi facendo
acquisto di materiali, scorte ed attrezzature in quantitativi rilevanti. La
Federazione Italiana dei Consorzi agrari era nata anche con lo scopo di
promuovere la costituzione di nuovi consorzi, oltre i pochi già esistenti.
Naturalmente avrebbe poi contribuito al loro sviluppo, acquistando,
per conto dei medesimi, macchine, concimi, sementi, scorte vive e
morte; prestando od affittando macchine ed attrezzature, occupandosi
della vendita dei prodotti agricoli dei soci dei consorzi e così via. Fin
dai suoi inizi la Federazione, quale centro coordinatore e propulsore
dei consorzi agrari, era presa a modello da numerose nazioni estere
(Stati Uniti, Inghilterra, India, Cina, Giappone, ecc.) le quali inviavano
in Italia i loro esperti in problemi d’organizzazione agraria; altrettanto
facevano i cooperatori svizzeri, francesi e cecoslovacchi, i delegati
turchi, danesi, spagnoli, egiziani, argentini, russi, rumeni, tedeschi, ecc..
Altro vanto della Federconsorzi dell'epoca fu l'istituzione delle cattedre
ambulanti d’agricoltura, una benemerita istituzione per diffondere
la conoscenza della scienza agronomica negli ambienti rurali.
Il fondatore, prof. Raineri, diresse la Federazione dei consorzi
agrari dal 1892 al 1906 (dal 1906 al 1911 gliene fu affidata la
Presidenza); quindi le redini dell'istituzione passarono nelle mani di
un valente amministratore l'ing. Emilio Morandi che ricopri la carica
di Direttore generale dal 1906 al '26, mentre dal 1926 al 1927 ne
assunse la Presidenza, sostituendo il prof. Vittorio Alpe che aveva
ricoperto questa carica tra il 1911 ed il 1926. Sotto la guida dell’ing.
Morandi la Federazione prese uno sviluppo decisivo. La sua opera
di tecnico e d’organizzatore lo pose fra i dirigenti più benemeriti ed
apprezzati nel campo della cooperazione agraria nazionale ed estera.
Ma nel '27, purtroppo, il fascismo incominciava a portare a compimento
il progetto, lungamente avversato dall'Ing. Morandi, di trasferire a
Roma la Federconsorzi, privando Piacenza di un organismo economico
d’estrema importanza, che apparteneva di diritto ai piacentini e al quale
i dirigenti, i tecnici e gli organizzatori piacentini avevano consacrato
le loro più fervide energie. . L'ing. Morandi veniva allontanato (e
avrebbe fatto ritorno nella sua natia Reggio Emilia) e al Consiglio
subentrava un regime commissariale. Quale Commissario, appunto
nel 1927, venne chiamato l'Ing. Mario Pasti, ottimo ed apprezzato
agricoltore veronese; il nuovo dirigente teneva il commissariato non
lasciando mancare quella continuità d’abilità tecnica e d’intelligente
impegno organizzativo sulle orme tracciate dai suoi predecessori.
Ma nel 1933 avveniva il definitivo trasferimento a Roma, dove la
Federconsorzi ebbe la sua prima sede in via Versiglia, poi a Palazzo
Rospigliosi. A nulla erano, infatti, servite anche la tenace opposizione
di Barbiellini, dato che le clausole dello Statuto originario del 1892,
prevedevano proprio il trasferimento della Federconsorzi alla Capitale.
La prima sede della Federazione a Piacenza era stata – fino al 1921
- in via Mazzini 14, nel palazzo Galli, nel quale avrebbe avuto poi
avuto sede il Consorzio Agrario Provinciale e nel quale sarebbe poi
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nata anche la Banca di Piacenza che negli anni
scorsi, acquistato lo stabile, lo ha restaurato
facendolo ritornare alla bellezza originale. Nel
1921, la Federconsorzi passava nell'edificio di Via S.
Franca (successivamente sede della Società Elettrica
ed attualmente di proprietà della Fondazione di
Piacenza e Vigevano), e quindi nell'altro, a fianco
di questo, (poi sede del gruppo rionale fascista
“Corridoni” e poi occupato da uffici pubblici) ove
rimase fino al 1933, anno in cui fu trasferita a Roma.
La prima guerra mondiale, con l'importazione
massiccia di derrate alimentari dal mercato americano,
lanciò la Federconsorzi come importantissimo
strumento annonario alle dipendenze dello Stato.
Il dopoguerra restituiva alla Federazione dei
Consorzi Agrari le sue caratteristiche. La nuova
impostazione veniva studiata da un'apposita
Commissione, con a capo l'on. Segni, chiamata:
“della riforma dell'Ordinamento dei Consorzi Agrari
e della Federazione dei Consorzi Agrari ” e di cui
ha fatto parte anche il concittadino Avv. Emilio
Romanini, successivamente Capo del Servizio
Segreteria e Affari Generali della Federconsorzi. Di
questo piacentino va detto che è stato il primo della
Federazione dei Consorzi Agrari a ricevere dalle
mani del Presidente della Repubblica la “Medaglia
d'oro al Merito Direttivo” e l'ambito riconoscimento
di Maestro del Lavoro. L'Avv. Emilio Romanini è stato
Procuratore della Federconsorzi dal 1930 al 1934
e quindi Procuratore Generale. Con la riforma,
lo Stato limitava i suoi poteri all'ambito dei controlli e della vigilanza.
Piacenza avrebbe continuato le sue gloriose tradizioni in seno al
grande organismo federativo proprio attraverso l'opera intelligente e
qualificata di numerosi suoi figli. Direttore generale veniva nominato
infatti il Cavaliere del Lavoro rag. Leonida Mizzi, nato a Pontenure nel
1904. Lo sviluppo dell'organizzazione federconsortile, dal 1944 in poi,
aveva nel Cavaliere del Lavoro Mizzi un attivo e capace animatore, in
cui si associavano l'esperienza, la perizia e la profonda conoscenza
dell'ambiente federconsortile in cui aveva trascorso la sua vita. Il rag.
Mizzi aveva propugnato, sostenuto, potenziato l'organizzazione in tutta
Italia, nel campo delle attrezzature, del collocamento dei prodotti,
dell'esportazione, sviluppando in maniera organica e razionale il settore
zootecnico, vinicolo e ortofrutticolo, trasformando e ingrandendo via via,
secondo le esigenze dell'economia nazionale, le strutture organizzative
dell'Ente. Ad un giornalista che gli aveva chiesto di conoscere il valore
venale della Federconsorzi, Mizzi aveva risposto: “ Un calcolo del
patrimonio non glielo posso fare, ma sappia che la Fedeconsorzi è un
grande sacco pieno. Purtroppo, per vedere cosa contiene molti vogliono
metterci le mani dentro”. Una risposta, in un certo senso, profetica.
In effetti quest’Ente gigantesco, braccio commerciale dell'agricoltura
italiana, era controllato dalla Confagricoltura, ma soprattutto
dalla Coldiretti, quella di Bonomi prima e quella di Lobianco
poi, e aveva costituito, per lungo tempo, un gran serbatoio
di voti, nelle campagne, per la Dc. In ogni caso per decenni
aveva supplito alle mancanze dello Stato nella politica agraria.
Mizzi moriva nel 1977 quando era cominciato l'assalto alla diligenza. La
Federconsorzi distribuiva favori ad istituzioni, partiti, sindacati. Ha scritto,
qualche anno fa, un quotidiano italiano che, alla cassa Federconsorzi
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Il Palazzo ex Enel, via Santa Franca
(oggi proprietà della Fondazione di
Piacenza e Vigevano) seconda sede
della Federconsorzi
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L’ultima sede piacentina della
Federconzorzi, in via Santa Franca,
a pochi metri dallo Stradone
Farnese

passavano tutti, per un motivo o per l'altro:
confederazioni, partiti, sindacati, giornali,
uomini politici; negli ultimi anni furono
spesi per "omaggi e liberalità" 7,2 miliardi.
Qualche decina di milioni non si negavano
neppure al congresso del Pci, alle Feste
dell'amicizia, al meeting di Cielle. Così,
pian piano, iniziavano le perdite e salivano
i debiti in modo esponenziale. Il 17 maggio
del 1991, l'allora ministro dell'agricoltura
Giovanni Goria, in accordo col
presidente del Consiglio Giulio Andreotti,
commmissariava la Federconsorzi alla quale
facevano capo 72 Consorzi agrari e che
era proprietaria anche d’importanti marchi
come la Polenghi Lombardo. Si parlava di un
crac di 6.000 miliardi di lire (a quell’epoca
il buco più grande della storia finanziaria
italiana) ed iniziava una imponente
proceduta fallimentare, con un concordato
preventivo che comprendeva 17 mila
creditori, tra cui banche, anche straniere. Il
commissariamento, deciso da Goria dopo
tre ore di riunione a porte chiuse a Palazzo
Ghigi, con il presidente del consiglio, con il
ministro del bilancio, con il sottosegretario
alla presidenza del consiglio, nonché con
il segretario della Democrazia Cristiana e
con Arcangelo Lobianco, presidente della Coldiretti, fu il principio della
fine: il mondo bancario pesantemente esposto, revocò tutti i fidi. Il 4
luglio fu avanzata dai neo nominati commissari di governo, domanda di
concordato preventivo, approvato nel gennaio 1992. Concordato che in
seguito fu oggetto di una lunga vicenda giudiziaria. Fu costituita anche,
nel 1994, una commissione d’indagine parlamentare (la Poli Bortone)
per analizzare la situazione che aveva portato al commissariamento.
Nel corso della procedura fallimentare veniva creata la Sgr (Società
gestione realizzo), controllata da 28 grandi creditori, con a capo l'allora presidente della Banca di Roma, Pellegrino Capaldo. Con il via
libera del giudice Ivo Greco - al quale era stato affidato il concordato - la Sgr rilevava il patrimonio Fedit (la sigla della Federconsorzi)
per 2.150 miliardi. Un valore, secondo i giudici di Perugia, che hanno condannato Capaldo e Greco, ben lontano dal valore reale valutato in quasi 5.000 miliardi. Proprio di questa vicenda, conclusasi,
dopo 12 anni, con l’assoluzione di Capaldo e Greco, si è occupato
l’interessante libro di Panebianco, del quale abbiamo detto all’inizio.
Certo è che, in tutta la vicenda, non sono mancati i lati oscuri. Volendo
fare della dietrologia c’è da chiedersi se tutto questo sarebbe avvenuto se la Federconsorzi fosse rimasta a Piacenza, anziché trasferirsi
nella capitale, dove era senza dubbio più soggetta alle pressioni politiche. Ovviamente si tratta solo di fantasticherie. A Piacenza – certamente ancora ferita da quel trasferimento (non l’unico e non l’ultimo)
nella capitale di un organismo che aveva fatto nascere e che le avrebbe dato ancora un grande lustro - rimane l’orgoglio di essere stata
il motore propulsore di un’iniziativa che – a parte la conclusione non
certamente lodevole – ha rappresentato un elemento di progresso per
l’agricoltura italiana. Tanto è vero che oggi si sta cercando di ricostituire un organismo che colleghi i Consorzi agrari delle varie province.
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Dalla “ruota degli esposti”
alla “culla termica”
Carmen Artocchini

La “culla per la vita” posta all’ingresso del centro Manfredini, in via Beati 56/A, sorta per iniziativa di don Angelo
Bertolotti del “Movimento per la vita” Nella foto, un momento dell’inaugurazione con l’avv. Angelo Perini presidente
del Lions Club Piacenza S. Antonino, che ha finanziato i lavori; a lato la “culla” con il pannello realizzato dal pittore
Pastorelli che rappresenta un neonato accolto da due mani protettive

Il ripetersi di quei tristissimi episodi che sono l’abbandono dei neonati
nei cassonetti delle immondizie o in altri luoghi, soprattutto da
parte di donne immigrate, ha dato l’avvio, da parte di Enti pubblici
e da Club di servizio maschili e femminili, di intense campagne
di stampa e ha portato alla realizzazione di “culle termiche” in
cui le neo-madri, o chi per esse, possono lasciare i loro piccoli.
Fortunatamente il fenomeno è in declino specie negli ultimi anni;
infatti, a causa dell’informazione capillare da parte delle pubbliche
amministrazioni, dei Club - Soroptimist, Lions, Rotary, ecc - e la
distribuzione e affissione di locandine e depliants che illustrano le leggi
italiane vigenti in diverse lingue, tutti gli extracomunitari sanno che, già in
ospedale, dopo il parto, possono lasciare i neonati senza problemi di sorta.
Le “culle termiche” richiamano le “ruote” che, già nel 1500 - e forse
da prima - erano presenti all’entrata degli ospedali e dei conventi.
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La ruota ancora presente nella parte
antica dell’Ospedale “Guglielmo da
Saliceto di Piacenza”.

La ruota era una cassetta di legno, ruotante su un perno
che permetteva a chi non era in grado di provvedere al
piccolo (o anche per altri motivi, fra cui il “timore per l’onore
perduto”) di introdurre l’infante, mantenendo l’anonimato
e di affidarlo a chi avrebbe potuto provvedere a lui.
Il problema dell’infanzia abbandonata, pressante anche nei
secoli più lontani è comune a tutti i popoli europei; era già
conosciuto al tempo dei Greci e dei Romani; ma solo con la
diffusione del Cristianesimo e nel Medioevo si ebbero le prime
provvidenze a favore, con la creazione, a Milano, nel 787, da
parte dell’arciprete Dateo di quello che fu il primo brefotrofio.
Nei secoli successivi le iniziative si moltiplicarono; ad esempio nel
Mille, a Montpellier, in Francia, venne fondato l’Ordine di Santo
Spirito al fine di provvedere al mantenimento e all’assistenza dei trovatelli.
Furono poi i feudatari a provvedere agli “esposti”; più tardi fiorirono vari
Ordini religiosi e sorsero numerosi ospizi con le stesse finalità. In Italia questo
si verificò in varie città, fra le quali si ricordano: Parma, Lucca, Arezzo, Roma.
Nel sec. XVI, San Vincenzo de Paoli diede impulso a queste istituzioni
e, sempre in quell’epoca, a Parigi sorse la “Maison de la chouce”.
Storici e studiosi sostengono che, già durante il pontificato di Innocenzo
III (1198-1216), era in uso il sistema della “ruota” che in Italia durò
sino al 1867, quando, al subentrare degli uffici di accettazione creati
proprio quell’anno, iniziò a diminuire; dalle 1179 ruote del 1866
si passò alle 675 del 1874, alle 306 del 1896, scomparendo del
tutto nel 1923 in virtù del Regio Decreto che ne sanciva l’abolizione.

“Ordini” di Monsignor
Sega, vescovo di
Piacenza

A Piacenza il problema doveva essere sentito già prima del sec. XVI
se il vescovo Filippo Sega, durante il suo episcopato (1579-1596),
inserì negli “Ordini Compendiati da osservarsi dalli Signori Rettori
dell’Ospedale Grande” (fondato nel 1471), emanati nel 1585, un
paragrafo relativo agli inconvenienti che talvolta si verificavano. Il presule
lamentava il fatto che troppo spesso, sul biglietto fissato agli indumenti
o alle fasce che avvolgevano il trovatello fosse annotato solo il nome,
privo dell’indicazione dell’avvenuto battesimo o meno. Per questo, nei
casi dubbi, consigliava di “dare l’acqua benedetta sub condicione”.
Raccomandava inoltre di fare accurate indagini per rintracciare il padre
del neonato al fine di convincerlo a tenere il figlio. Se ciò non fosse stato
possibile, durante la Quaresima “si predicasse la cosa dal pulpito”,
appellandosi alla coscienza del genitore ignoto. Tutto bene se lo “avesse
ripigliato”; ma, in caso contrario, l’uomo avrebbe dovuto versare
nella cassa degli esposti i denari “dovuti per la sanctione del minore”.
Mons. Sega si preoccupava pure del piccolo; raccomandava di darlo
a balia solo a persona conosciuta “per la quale il parroco potesse
garantire”. Compiuti gli otto anni, il trovatello doveva essere ricondotto
all’Ospedale e riconsegnato ai Rettori i quali l’avrebbero avviato
al lavoro per i quattro anni successivi affinché potesse imparare un
mestiere che, nel futuro, gli avrebbe permesso di “procacciarsi vitto
e vestiti”. Raccomandava pure che i “putti infetti” da mali contagiosi
fossero tenuti separati dagli altri, pur ricevendo “quanto abbisognava”

Il Fondo Brefotrofio
degli Ospizi Civili

Dal Fondo Brefotrofio degli Ospizi Civili di Piacenza (ora depositato
presso l’Archivio di Stato) emergono dati di estremo interesse per il
territorio piacentino. Si tratta di cassette e di registri: mentre le prime
vanno dal 1861 al 1874, i registri abbracciano un periodo più
ampio. Infatti il primo inizia dal I° gennaio 1661, ma, risultando il
21° “degli esposti ed accettati nell’Hospitale Grande di Piacenza”,
sottintende l’esistenza di altri venti che porterebbero indietro nel tempo;
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purtroppo essendo introvabili perché dispersi o distrutti nel corso dei
secoli, viene a mancare una documentazione di grande interesse.
Dai documenti risulta che varie erano le cause dell’abbandono dei
neonati tanto legittimi che illegittimi, “per salvare l’onore”, “per la
morte della madre di parto”, per situazioni legate ad eventi bellici,
per le difficoltà dovute all’allattamento, per la prole troppo numerosa,
per problemi economici legati alla povertà, alla carestia, ecc.
Dai verbali di accettazione della città, ma soprattutto della campagna
(da cui, in seguito al ritrovamento, gli infanti erano avviati all’Ospedale
Grande di Piacenza) si conoscono le circostanze e i luoghi in cui erano
stati trovati. Qualche esempio: “Sullo spontare dell’alba di questo giorno,
da alcune donne che passeggiavano per i loro affari, è stata ritrovata sul
limitare della porta d’ingresso alla casa di certo Agostino Labati, situata
nel Comune di Centenaro di questa giurisdizione, una neonata fanciulla
di genitori finora ignoti”: “Alle sette di sera è stato ritrovato un fanciullo di
circa 3 anni con un gramo sacchettino di tela turchina senz’altro segnale;
dal curato gli è stato dato il battesimo sub condicione, chiamandolo
intanto Maccario da Piacenza”: “Ricevo dalla ruota un putto da latte
involto in pezza di fascia bianca con un orletto di tela busa et un pezzone
di panno di diversi colori, cioè di molte pezze cucite di reffe bianco senza
segno alcuno. Fu fatto battezzare nella chiesa di San Giuseppe e s’è
posto nome Giuseppe; si chiamarà perciò Giuseppe dalla tela busa”.
I neonati risultano trovati “sulla pecca dell’uscio”, sui gradini di
una chiesa, sulla porta del cimitero, “nella stalla dei bovi”, in una
“colombara sopra il grano” e così di seguito. Potevano essere
posti “in una scorba” o in “un cavagno di bacchette di legno di
nocciolo ripieno di foglie di faggio sino alla metà, coperta da
un letticciolo di penne di gallina” … Anche qui la casistica è varia.
Di solito erano “rinvenuti” - per ovvi motivi - “sul far del
mattino” o nel “cuore della notte” ed erano i loro vagiti
che - stando a chi li aveva ritrovati - li avevano guidati.
Sulle fasce e sui camicini erano spesso appuntati dei biglietti che
indicavano il nome da dar loro e la scritta “Volo baptizari”, oppure
“Ha avuto l’acqua benedetta”, “Non è stato battezzato”, ”Volo baptizari
ed Juditham vocari” e anche “Si chiamerà Tomaso”, “Francesco
è il suo nome e subbito che saremo in stato lo verremo a rilevarlo”.
Pure indicati i motivi dell’abbandono; “Non ho late”; La madre è
malata”; “la madre è morta di parto e il padre soldato non può
accudirla”. Oltre ai biglietti, sono di particolare interesse anche i segni
di riconoscimento che, a distanza di tempo, avrebbero permesso alla
madre o ai genitori di riottenere i piccoli presentando quei singolari
documenti che potevano essere; la metà di una immagine, di una carta
da gioco, di una foto, di una cartolina, di una medaglietta sacra, di
una moneta, di una stampa popolare, di un “abitino”, di una collanina.
Pochi segni ricomposti attestano che i bambini vennero restituiti ai
loro cari: molti invece sono rimasti incompleti. Questo indica che gli
esposti rimanevano nelle famiglie che li allevavano dietro un tenue
compenso (vedi “L’albero degli zoccoli” di E. Olmi) e che, a volte,
li adottavano considerandoli figli loro a tutti gli effetti. Moltissimi
invece morirono nei primi mesi o anni di vita, dato che, nei secoli
scorsi, la mortalità infantile era molto elevata. Le annotazioni
poste in calce ai documenti consultati, relativi ai secc. XVII e XVIII,
indicano il doloroso iter di molti di quei piccoli affidati a una nutrice;
riportati dopo pochi giorni all’Ospedale Grande perché ammalati
gravemente, morirono e furono sepolti nella chiesa di San Giuseppe.
Va detto che, a volte, l’incuria e i maltrattamenti delle famiglie
affidatarie ebbero un peso notevole sullo stato di salute dei trovatelli.
Mentre in alcune città italiane i cognomi Dall’Ospedale, Degli Esposti,
piacenza economica

settembre 2010

Così si fasciavano i neonati nel
passato. (da “Presentazione al
Tempio”, Giovanni Bellini, (14551460 circa) – Particolare

Biglietto spillato agli indumenti
dei gemelli neonati
Cesare e
Napoleone Clementi “esposti” il 10
luglio 1807. Fonte: Archivio di Stato
di Piacenza Fondo brefotrofio
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I Cognomi fittizi

Esposti, ecc, erano indicativi, a Piacenza abbiamo un’altra tendenza.
Dai primi “Giuseppe dal bindello di seta” o “Giovanni dalla romella di
prugna”, si passa ad altro. L’ispirazione degli addetti è data talvolta dai
luoghi di nascita (Baselica, Alseno), dalla geografia (Portogallo, Danubio),
dalla musica (Arpa, Lira); ma anche da avvenimenti o personaggi
storici (Aspromonte, Radescki), dall’araldica (Arcelli, Fieramosca), dalla
botanica (Erba, Cocomeri, Nappolini, Girasoli, Garofani, Edera), dalla
zoologia (Fringuelli, Vampiri, Pipistrelli), eccetera. Alcuni tuttavia sono
talmente sgradevoli e offensivi da suggerire pesanti giudizi sul buon
senso, sul cattivo gusto e anche sulla mancanza assoluta di riguardo e
carità cristiana degli addetti. Qualche esempio? Lumacone, Torcicollo,
Gargarismi, Polpetta, Mamalucco, Carcasalami, Sanguinolenti,
Mascalzoni, Scarafaggi … Molti cognomi si sono persi per la morte
dei trovatelli, altri si sono tramandati di generazione in generazione
finché le leggi italiane hanno permesso di mutarli in altri più accettabili.
Il materiale offerto dal contenuto delle cassette e dei registri
del Fondo Brefotrofio è di una eccezionale rilevanza e
permette di approfondire ricerche in tantissimi altri settori.
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Appunti di Storia della
navigazione interna di Piacenza
Guglielmo Evangelista
Nell’ambito della navigazione padana Piacenza ebbe sempre un posto
di prim’ordine e lo si può capire facilmente considerando la posizione
geografica della città, situata fra l’alto e il basso corso del Po, punto
di incontro delle direttrici commerciali che venivano dal Piemonte e dal
Milanese e a servizio di una vasta zona appenninica con diversi valichi
che portavano verso la Liguria e la Toscana.
Si trattava di una posizione importante che la città manteneva fin
dall’antichità quando rappresentava assieme a Cremona e a Mantova
uno dei vertici della fertile area dei campi centuriati e uno dei porti di
esportazione dei cereali.
Nel medioevo Piacenza aveva nel suo territorio due o, forse, tre porti:
portus qui dicitur Codaleto, che troviamo ricordato già nel 744, il portus qui dicitur Lambro et Placentia – che forse, tuttavia, coincide con il
precedente – che era anche detto Porto di Santa Giulia dal nome del
monastero bresciano a cui era stato assegnato come beneficio dall’Imperatore, utilizzato come scalo intermedio per il traffico di Milano e
dove si svolgeva il trasbordo delle merci su natanti di dimensioni minori
che venivano avviati sul Lambro; un altro porto, detto di Sparavera o
Sparaora, era situato più a valle, ed era beneficio del Monastero di San
Sisto.
Questo per quanto riguarda il traffico commerciale e quindi senza contare le implicazioni di ordine strettamente militare durante le lunghe
guerre che opposero i Visconti e la Repubblica di Venezia nel XV secolo
quando i veneziani scrivevano che ….chi domina Piacenza domina il Po
e chi domina il Po domina tutta la Lombardia.
Punto di riferimento obbligatorio di tutta la grande navigazione del passato per secoli, Piacenza vide fare sosta nel suo porto il primo piroscafo
che solcò il Po. Si trattava dell’Eridano, una nave di 143 tonnellate
costruita nei cantieri della Foce di Genova di proprietà del Conte Carlo
Porro Lambertenghi che all’inizio di settembre del 1820 effettuò una
crociera propagandistica sul fiume
Questo viaggio, che destò un’enorme curiosità ed entusiasmo fra le
popolazioni rivierasche, venne accompagnato da una ben orchestrata
pubblicità che faceva affidamento anche sul richiamo dei personaggi
che si erano imbarcati, come Silvio Pellico e il poeta Vincenzo Monti.
Il percorso da Venezia a Pavia poteva essere coperto in sole 37 ore:
una differenza impressionante rispetto ai tradizionali barconi trainati dai
cavalli sulle strade di alzaia che per risalire il fiume controcorrente potevano impiegare anche un mese.
Anche se le vicende dell’Eridano furono sfortunate poiché i moti del
1820-21 nei quali furono coinvolti i suoi proprietari fecero finire anzitempo i suoi viaggi, per qualche anno vi fu un fiorire di iniziative connesse alla navigazione a vapore.
Nel 1828 fece la sua comparsa il primo (e ultimo) piroscafo parmense,
il Maria Luigia, un elegantissimo battello a vapore di trenta metri di lunghezza fatto costruire a Piacenza dall’ingengnere milanese Sarti per iniziativa del barone Gaetano Testa, appaltatore delle finanze del Ducato.
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La nave venne varata il 22 marzo 1828 con una solenne cerimonia
e poi si trasferì a Sacca all’apprezzabile velocità di oltre dieci miglia
all’ora; il 31 marzo la Duchessa Maria Luigia fece una breve crociera
inaugurale e, successivamente, era previsto che il piroscafo fosse destinato ad esercitare il servizio di linea Piacenza-Venezia.
La sua attività sotto bandiera parmense fu tuttavia brevissima: infatti il
Maria Luigia si allontanò dal Po per compiere un viaggio fino a Roma,
una cosa non da poco dato che significava raggiungere l’Adriatico e
circumnavigare tutta l’Italia meridionale. Quest’assenza doveva essere
temporanea, ma fu invece definitiva poiché il piroscafo venne venduto
a Roma e sembra sia stato poi adibito al servizio di rimorchio sul Tevere.
Anche il cantiere di Piacenza, nel quale il Testa aveva riposto molte speranze di sviluppo come industria specializzata nelle costruzioni a vapore,
non riuscì a decollare e scomparve.
In realtà tutte queste iniziative, che pur si basavano sulla certezza di
uno sviluppo inevitabile ed esponenziale della macchina a vapore, naufragarono di fronte alla realtà dei fatti: fortissimi costi di costruzione,
un’industria manifatturiera locale praticamente inesistente, l’assenza di
personale specializzato e, non ultime, le difficoltà di navigazione che
incontravano unità di grandi dimensioni a causa del regime capriccioso
del fiume e dei bassi fondali che si incontravano in alcuni punti.
A inibire lo sviluppo contribuì anche una certa scarsa convenienza
all’esercizio del traffico commerciale dovuta al fatto che, da Pavia al
mare, il Po attraversava o lambiva i territori di più stati: il LombardoVeneto, il Regno di Sardegna, il Ducato di Parma e Piacenza, il Ducato
di Modena e lo Stato Pontificio, con la conseguenza, in particolare, di
dover sottostare ad una fiscalità esosa e dover rallentare il viaggio a
causa delle continue soste per le visite da parte delle varie Guardie di
Finanza (il…rapace sciame de’ doganieri…).
Per cercare di ovviare a questo stato di cose e anche in esecuzione
all’articolo 96 del Trattato firmato a Vienna nel 1815 che riconosceva al
Po lo status di fiume internazionale, cominciò una serie di trattatative fra
gli stati interessati che si trascinò per decenni con lunghissime sessioni
inconcludenti finchè fu firmata la Convenzione per la libera navigazione
sul Po stipulata il 3 luglio 1849 fra i governi austriaco, parmense, modenese e pontificio.
Fra gli stati rivieraschi restava al di fuori della Convenzione solo il Regno
di Sardegna, che si trovava isolato e in crisi dopo le sconfitte del 1848
e del 1849.
Si trattava di una normativa moderna che intendeva razionalizzare gli
aspetti fiscali e attenta anche alla sicurezza dei porti e della navigazione
ed alla qualificazione del personale addetto al settore.
Per quanto riguardava il Ducato di Parma e Piacenza i porti ammessi alla libera navigazione erano Piacenza e Borgo San Donnino, cioè
l’attuale Fidenza. Nel primo caso la loro direzione e sorveglianza era
affidata al Governatore e, nel secondo, al Prefetto.
Una curiosità: la Convenzione imponeva per tutti i natanti una registrazione nei porti di armamento e l’adozione di distintivi uniformi.
Di conseguenza le imbarcazioni del Ducato portavan le sigle Piac. e
B.S.Donn. seguite da un numero progressivo di immatricolazione, quasi
come delle targhe automobilistiche.
Per quanto riguarda la navigazione di linea, dopo un poco fortunato
tentativo da parte della Ditta Perrelli-Paradisi e la pausa per la guerra
del 1848-1849, dal 31 maggio 1854 i servizi sul Po vennero assunti
dal Lloyd Austriaco che garantì corse bisettimanali sulla relazione Cavanella Po-Cremona-Piacenza-Pavia mettendo in servizio sette moderni
piroscafi a ruote battezzati Piacenza, Pavia, Parma, Modena, Ferrara,
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Verona e Vicenza.
L’intervento del Lloyd, forte finanziariamente e con altrettanto forti appoggi politici, faceva sperare in un impulso per il settore. La grande
società triestina, che stava stendendo una ragnatela di servizi molto apprezzati nel Mediterraneo e sugli Oceani, sarebbe stata capace di portare la navigazione padana al livello di quelle dei grandi fiumi europei
che furono la linfa vitale per lo sviluppo commerciale ed industriale di
tante aree interne.
Le prospettive sembravano veramente ottime, ma ormai si era arrivati a
metà dell’800 e un pericolosissimo concorrente stava affacciandosi nel
mondo del trasporto, rivoluzionandolo: la ferrovia.
In Italia l’esordio della strada ferrata fu tardivo e stentato, ma i binari
cominciarono a serrare il corso del Po tanto a nord che a sud: l’arteria
Torino-Piacenza-Bologna-Rimini fu costruita fra il 1849 e il 1860 mentre
la Torino-Milano-Verona-Venezia fu costruita fra il 1842 e il 1859. Se si
guardano questi due tracciati sulla carta geografica, sembrano le lame
di una simbolica forbice che si stringono a soffocare il fiume e i porti che
sorgevano lungo di esso.
E d’altra parte come potevano reggere il confronto le trenta-quaranta
ore di viaggio di un piroscafo, anche il più moderno, e i viaggi in diligenza quando anche un treno di quei tempi collegava nell’arco di una
giornata Milano con Venezia e con una spesa molto minore?
Un solo treno merci, anche se un po’ più lento rispetto a uno passeggeri, poteva prendere il posto di un intero convoglio di imbarcazioni e a
costi molto più contenuti.
La navigazione fluviale fu quindi destinata a una rapidissima fine, senza
rimpianti da parte di nessuno.
Restarono a percorrere i fiumi solo i barconi che trasportavano merci povere, specialmente su piccole distanze: materiali da costruzione,
sabbia, granaglie, e sempre quando anche queste non prendevano la
strada della ferrovia.
Il censimento del 1881 rilevò a Piacenza solo 180 persone che vivevano
del Po: un marinaio, 72 barcaioli, 6 calafati e 57 pescatori.
Più tardi, dopo una stasi durata decenni, grazie anche all’opera dei
Comitati Locali di Navigazione Interna e poi del Consorzio per la navigazione interna della Valle padana ai quali aderirono molti enti locali
(a Piacenza la Camera di Commercio, la Provincia e il Comune) si tentò
di far rivivere la grande navigazione, e collateralmente, per iniziativa
privata, fra ‘800 e ‘900 la Società di Navigazione Fluviale di Venezia
cominciò a riprendere un servizio regolare e modernamente organizzato
da Venezia a Milano con scali intermedi a Cremona, Piacenza e Pavia;
tuttavia l’aleatoria transitabilità del tratto superiore del Po e i costi di
trasporto in relazione al volume della domanda obbligarono nel 1904
a limitare il servizio al solo tratto Venezia-Mantova con qualche puntata
occasionale fino a Cremona e non oltre. Una statistica del 1913 rilevava solo 3.000 tonnellate di merci fra sbarcate e imbarcate nel tratto del
Po fra Cremona e Pavia (presumibilmente quasi totalmente ascrivibili al
porto di Piacenza). Si trattava una quantità irrisoria, soprattutto di fronte
alle 87.000 tonnellate di Ferrara ed alle 108.000 di Mantova.D’altra
parte l’armamento locale contava poco o nulla perché nel 1914 un
censimento delle imbarcazioni dette i seguenti risultati:
Comune
Monticelli d’Ongina*
Piacenza
Castel San Giovanni
Castelvetro*
Caorso
Calendasco
Mortizza**
Rottofreno

Unità
29
16
15
15
8
6
6
2

Portata
complessiva (q)

piacenza economica

99
85
99
231
78
76
63
32

59
settembre 2010

cultura & storia
*In questi due comuni si trovavano i traghetti per Lombardia. Già nel
1833 a questo tipo di attività erano destinate 3 imbarcazioni a Monticelli e 8 a Castelvetro
**Poi incorporato al comune di Piacenza.
Si trattava veramente di poca cosa: erano quasi tutte imbarcazioni da
pesca o per traghettare di dimensioni minime se si pensa che le rascone, alle quali erano affidati i normali servizi commerciali, avevano una
portata che si aggirava sui 500-600 quintali.
Ad una marineria così modesta, escludendo gli approdi naturali in
prossimità dei vari centri abitati rivieraschi dove potevano approdare
le barche dei pescatori, faceva riscontro un modestissimo numero di
scali idonei al carico e scarico delle merci: ne esisteva uno a Mezzano
Chitantolo nel comune di Castelvetro di fronte a Cremona ed uno a San
Nazario di Ongina, privi di qualsiasi particolare attrezzatura.
Naturalmente oltre a questi c’era il porto di Piacenza, composto da due
approdi, uno a monte ed uno a valle del ponte ferroviario sul Po. Il secondo, ristrutturato nel 1908, era il più importante, con circa duecento
metri di banchina, un magazzino ed una tettoia per il deposito delle
merci ed era qui che nell’800 attraccavano i piroscafi di linea della
Perrelli-Paradisi e del Lloyd.
All’inizio del secolo, anche in previsione della costruzione della ferrovia
transappenninica per Genova, fu steso un progetto molto ambizioso
per dotare la città di un grande porto con un bacino di 300.000 metri
quadrati ed una capacità di approdo di 30 navi da 600 tonnellate, che
tuttavia fu destinato a restare sulla carta (V. Guglielmo Evangelista “Il
porto fluviale di Piacenza in un interessante progetto dei primi del ‘900”.
In “Piacenza economica” n.3/1997)
Durante la prima guerra mondiale il porto di Piacenza fu oggetto di
notevoli rimaneggiamenti, sia per soddisfare il traffico connesso all’arsenale dell’esercito, sia per smistare le merci di interesse militare e
dirette verso il Veneto che giungevano dalla Lombardia, in particolare
il legname.
Vi furono costruite una piarda di 7000 metri quadrati e tre tettorie e stesi
350 metri di binario.
Scarso successo ebbe l’industria cantieristica locale: la costruzione del
rimorchiatore Piacenza nel 1909 restò un fatto isolato come già era
accaduto ottant’anni prima con il piroscafo Maria Luigia.
Nell’autunno del 1917, con lo sfondamento del fronte da parte degli
austriaci, furono trasferiti per sicurezza 25 MAS (i noti motoscafi antisommergibili) della Marina Militare che erano in costruzione a Venezia
perché fossero completati a Piacenza, ma le attrezzature e l’esperienza
delle maestranze si dimostrarono insufficienti così che le piccole navi
dovettero nuovamente essere trasferite altrove.
Sicuramente, dopo il 1920, vi fu una notevole ripresa del traffico fluviale anche grazie all’ammodernamento della flotta ed alla sistemazione
di vari tratti del Po con le nuove draghe di costruzione tedesca avute
in conto riparazione danni di guerra, ma si trattò di una ripresa breve
perché, se prima vi era stata la concorrenza delle ferrovie, ora cominciò
quella dell’autotrasporto. Il traffico si contrasse sempre di più, specialmente nel tratto superiore del Po dove la navigazione fu praticamente
quasi abbandonata. La stragrande maggioranza delle merci trasportate
(in certi anni addirittura il 100% nel tratto a monte di Piacenza) era costituita da inerti e materiali da costruzione seguiti a distanza abissale dai
legnami e con solo occasionali presenze di derrate alimentari e cereali.
Fra Piacenza a Cremona nel 1935 si registrò ancora un movimento di
253.050 tonnellate, ma nel dopoguerra esso era destinato a contrarsi
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rapidamente, ostacolato dalla mancanza di investimenti nell’incertezza dovuta all’attesa delle decisioni circa il canale per Milano e dalla
costruzione della diga di Isola Serafini che impedì la continuità della
navigazione a monte della foce dell’Adda, così che divenne impossibile
per Piacenza beneficiare negli anni più recenti dello sviluppo della navigazione interna che ha privilegiato soltanto il tratto del Po dal mare
fino a Cremona.
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Il Professor Giulio Milani:
fotografo di Piacenza
Valeria Poli
Giulio Milani nasce il 16 febbraio 1873, primo di cinque figli, da una
agiata famiglia pisana che risiedeva in borgo S. Caterina. Il giorno 14
febbraio 1898 si sposa con Maria Fratini e, dopo un incarico a Forlì,
si trasferisce a Piacenza, dove nel 1899 ottiene la cattedra di Storia
Naturale e Fisica alle Scuole Normali1.
Il 12 agosto 1962 il necrologio sul quotidiano locale così lo ricordava:
“si è spento, a 89 anni, il prof. Giulio Milani, antica figura di educatore e
uomo di versatili interessi che gli valsero, per lunghi decenni, lusinghiera
notorietà. Aveva lasciato anzitempo l'insegnamento per dedicarsi a
quelle attività che riconosceva più consone al proprio temperamento...:
in ciascuna di esse aveva avuto modo di esprimere le proprie ingegnose
propensioni”2.
Stimato dai suoi contemporanei, il suo nome viene col tempo legato
solo ad alcune immagini che diventano gli stereotipi della Piacenza
com'era, trasformandolo in occasionale reporter di fortunate occasioni3.
Risale al 1984 la rinascita di interesse nei suoi confronti che porta alla
pubblicazione di un volume fotografico curato da Giulio Cattivelli dal

Ponte sul Po - Foto Giulio Milani - ante 1908
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titolo, “Giulio Milani fotografo in Piacenza”, in un certo
senso riduttivo, come sottolinea egli stesso, perché non
è possibile definirlo né professionista né dilettante, ma
un uomo che anche nella fotografia infonde l'eclettismo
di una cultura polivalente. Giulio Milani, come afferma
Giulio Cattivelli4, sembra sfuggire alle classificazioni
sbrigative, certo è che il suo innato anticonformismo e la
sua allergia per il rigido concetto di autorità ne fanno un
educatore molto particolare, fuori dal suo tempo. Nello
stesso anno la mostra “Gotico, neogotico, ipergotico,
architettura ed arti decorative a Piacenza 1856-1915”5,
se pur con molte imprecisioni, gli dedica una scheda
tra i fotografi protagonisti del periodo preso in esame.
Giulio Milani compare insieme a Sidoli e Brigidini, che
però possiedono dei veri e propri studi fotografici6. Se
ne sottolinea la complessità del codice linguistico ora di
stampo Alinari, ora da amateurs.
Di recente, riconoscendone la piacentinità d’adozione, gli è stata
dedicata una scheda nel “Dizionario biografico dei piacentini”7 ed
è stata pubblicata per la prima volta, nel 2004, una vera e propria
monografia risultato dello sforzo di ricostruzione del catalogo integrale
degli scatti fotografici corredato e della vicenza biografica caratterizzata
dai numerosi filoni8. I filoni, come la moglie Maria definiva le singole
passioni del marito, testimoniano la passione per il biliardo, per il
violino, per le motociclette, ma soprattutto per la fotografia. Il filone
fotografia, che ha origine sicuramente già nel 1893, merita una
attenzione particolare per la continuità con la quale lo ha coltivato come
testimoniato dall'abitudine di incollare i provini su album con una breve
descrizione o meglio un vero e proprio titolo e, in alcuni casi, la data.
La produzione più conosciuta, anche se non sempre correttamente
attribuita, è costituita da quelle immagini che si uniformano al codice
linguistico dei censimenti Alinari che privilegiano le vedute frontali,
selezionano le emergenze architettoniche più significative che corredano
le guide ai monumenti della città, come “Piacenza nei suoi monumenti“
pubblicata da Leopoldo Cerri nel 1908.
Un legame di profonda amicizia e stima lo lega al nobil uomo Giuseppe
Ricci Oddi che, quando ancora raccoglieva capolavori al secondo piano
del suo palazzo in via Poggiali, lo chiama, ad ogni nuovo acquisto,
perché glielo fotografasse sia singolarmente che nel contesto9.
E’ proprio la conoscenza della produzione italiana, appartenente all’età
del realismo, che indirizza le sue scelte fotografiche, lontano da occasioni
e committenze, documentate dalle immagini che i figli hanno donato ad
Ernesto Prati, amico e grande ammiratore, raccolta dalla quale sono
state scelte le fotografie per la monografia edita dal quotidiano locale,
nel 1984, a cura di Giulio Cattivelli10.
Questa ricchissima produzione di immagini rivela, molto meglio di
quella su commissione, la vera personalità del suo autore che raggiunge
un’alta intensità poetica nei numerosi fotogrammi in cui il mezzo tecnico
è messo a dura prova dagli studi di paesaggi e di scene ovattate dalla
nebbia o in controluce, o di tramonti che si specchiano nelle acque del
Po.
Il suo è un occhio da urbanista attento ai canali, alle strade, alla loro
pavimentazione, alle mura e alle barriere daziarie che ancora danno alla
città un aspetto unitario, ma anche alle prime industrie che ne forzano
il tessuto rappresentando i nuovi monumenti del progresso. La prima
immagine, datata 13 ottobre 1899, è una veduta da S.Antonio della
città chiusa dalle mura cinquecentesche, che rappresentano anche il
suo confine amministrativo fino al 1923, consegnandoci un affascinante
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sky line di torri, altane, campanili e cupole. La sua conoscenza della
città, dall’interno, lo porta a sfruttare tutte le occasioni per fornire
un’interessante veduta dall’alto: la colombaia militare in via Beverora,
campanili, palazzi dai quali documenta l’articolazione stradale e,
soprattutto, l’interno dei grandi isolati nei quali ampi loggiati, nascosti
allo sguardo del passante, si aprono su orti e giardini.
Numerosi fotogrammi sono dedicati a piazza Cavalli: l'attenzione non
è solo all'aspetto architettonico, ma al radicarsi della piazza nella città,
al suo uso, che definisce il destino di uno spazio perché sia l'architettura
che l'uomo sono attori nella creazione dello spazio delle relazioni. La
piazza è letta come luogo privilegiato dello stare, del mercato, delle
adunanze, delle feste popolari, testimoniando un perdurare di usi
dello spazio urbano che ne definiscono la sua essenza. Trova ampia
documentazione anche l'architettura rurale, non ben identificati sentieri,
curve di strade non asfaltate che guardano su vallette non ancora
intaccate dal turismo, ma anche gli scavi di Veleja, i pozzi di petrolio sul
Chero, le centine per la costruzione delle arcate del ponte sul Trebbia.
NOTE:
1
Si tratta delle scuole Magistrali allora in via Mazzini 60, nell’antico palazzo dei conti
Cassola, poi trasferite in via Beverora nell’attuale “Colombini”.
2
ANONIMO, Immagini della vecchia Piacenza nelle fotografie del prof: Milani, in Libertà,
26 agosto, 1962.
3
V. POLI, I filoni di Giulio. A 30 anni dalla morte di Giulio Milani, in Strenna Piacentina,
1991.
4
G. CATTIVELLI Giulio Milani fotografo in Piacenza, Piacenza, STP, 1984.
5
AA.VV., Gotico, neogotico, Ipergotico, architettura ed arti decorative a Piacenza 18561915, Casalecchio di Reno, Grafis, 1984.
6
G. BERTUZZI - M. DI STEFANO, Fotografi a Piacenza, Piacenza, TEP, 1982.
7
AA. VV, Dizionario biografico piacentino (1860-1890), Banca di Piacenza, 2000.
8
Piacenza nei ricordi fotografici di Giulio Milani, Piacenza, Tipolito Farnese, 2004.
9
Si veda la premessa al catalogo della mostra monografica dedicata a Fontanesi dove
sono riprodotte le stanze del palazzo di via Poggiali. Le fotografie delle singole opere
sono poi confluite nel catalogo generale: D. MANETTI - I. CINTI, La Galleria d’arte
moderna Ricci Oddi, Reggio Emilia, off. grafiche fasciste, 1931.
10
G. CATTIVELLI Giulio Milani fotografo in Piacenza, Piacenza, STP, 1984. Il resto del
materiale è conservato, sotto la dizione di fondo Milani, presso il Museo Civico di Palazzo
Farnese. Altre fotografie si trovano invece presso la Biblioteca Passerini-Landi.

ERRATA CORRIGE

A causa di un refuso, nelle didascalie delle foto a corredo dell’articolo “Po via
di comunicazione: porti, attraversamenti, percorsi”, curato dall’autrice Prof.
Valeria Poli e pubblicato nello scorso n° 2 del 2010 della rivista camerale
“Piacenza Economica” è stato erroneamente indicato il nome di Giorgio
anzichè Giulio Milani.
Ci scusiamo quindi sia con i lettori sia con l’autrice di cui Giulio Milani era
bisnonno.
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