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* Presidente Camera di commercio

Gli impegni programmatici
per il 2009

Il Consiglio camerale ha recentemente approvato le linee programmatiche per il 2009 che si propongono l’obiettivo
di sostenere e stimolare il sistema economico locale, puntando ad una continua qualificazione delle azioni avviate
negli anni passati, nonché a mettere in campo nuovi filoni di intervento.
L’Ente camerale intende infatti contribuire alla crescita della competitività dell’imprenditoria locale, con particolare
riguardo a quella che esprime un elevato grado di innovatività.
E’ per questo che lo sforzo della Camera di Commercio dovrà essere incentrato principalmente sui seguenti
aspetti:
 - contribuire ad aumentare la competitività del territorio anche implementandone le infrastrutture, attraverso

accordi con altri soggetti istituzionali;
 - promuovere il territorio e le produzioni più significative attraverso azioni e strumenti di elevata efficacia;
 individuare servizi maggiormente rispondenti alle necessità delle imprese;
 - proseguire nella logica di compartecipare alla realizzazione di eventi di rilievo;
 - proseguire nella collaborazione con i “Centri del Sapere” (Scuole, Università, Laboratori) per individuare ed

approfondire i temi strategici per il territorio;
 - rafforzare gli accordi con le realtà pubbliche e private su temi di interesse comune;
 - valorizzare il mercato e gli attori che in esso agiscono;
 - sostenere l’innovazione.

Sono otto pertanto le priorità strategiche in cui sarà articolato il bilancio per l’anno 2009
1. sviluppo dell’imprenditorialità e sostegno all’innovazione tecnologica;
2. sviluppo del turismo e promozione del territorio;
3. ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale piacentino sui mercati esteri;
4. valorizzazione della filiera agroalimentare e tutela dell’ambiente;
5. rafforzamento della cultura imprenditoriale e della formazione orientata al lavoro;
6. consolidamento dell’intervento camerale finalizzato alla regolazione dei mercati e alla tutela del consumatore;
7. sviluppo del territorio;
8. consolidamento dell’attività di informazione economica e di promozione dell’immagine istituzionale dell’ente.

Per ognuna dell epriorità verranno adottate azioni specifiche. Solo per citarne alcune posso anticipare che  intendiamo
potenziare il meccanismo di sostegno alle imprese grazie all’intervento dei consorzi fidi e, partendo dalla
considerazione che l’innovazione è lo strumento che può consentire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema
economico, abbiamo pensato di destinare interventi a sostegno dell’innovazione. Va da sé che il concetto
dell’innovazione è da intendersi in senso largo: innovazione organizzativa, nella commercializzazione dei prodotti,
nelle azioni di marketing e promozione, nei rapporti con i clienti e fornitori oltre che nei processi e nei prodotti.

Anche nel campo della regolazione del mercato sono molteplici le attività programmate che vanno
dall’organizzazione di corsi (base ed avanzato) sull’arbitrato e sulla conciliazione (obbligatori per restare nell’elenco
dei conciliatori), alla promozione ulteriore delle forme di giustizia alternativa, dalla prosecuzione dell’attività
dell’osservatorio prezzi all’avvio di  una prima attività di informazione e di vigilanza, in applicazione alla normativa
che disciplina l’etichettatura dei prodotti tessili e del materiale elettrico.

Certo non verrà meno l’impegno dell’ente a sostegno della filiera dell’agroalimentare, a partire dalla terza
edizione del Premio Coppa d’Oro, che aspira ad essere riconosciuto a livello nazionale, fino al sostegno, anche
in un’ottica di sussidiarietà, delle attività programmate dalle associazioni di categoria e dai consorzi di tutela e
valorizzazione dei prodotti a marchio DOP e DOC.

Anche la formazione, intesa soprattutto come ponte verso l’inserimento nel mondo del lavoro, sarà oggetto di
supporto e sostegno da parte della nostra istituzione.

Tutte le attività già definite o in via di definizione si muoveranno nel solco della creazione di un ambiente favorevole
alla crescita delle imprese e della struttura economica piacentina, per dimostrare di essere concretamente l’istituzione
di riferimento per il sistema delle imprese.
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Infrastrutture e
Sistema Camerale

a cura di
Area Servizi Finanziari ed Infrastrutture Unioncamere

 “Promuovere e consolidare il ruolo delle Camere di commercio nel complesso
sistema delle infrastrutture locali, dal punto di vista istituzionale, programmatico,
realizzativo e finanziario”: questo è l’obiettivo per il quale è stata avviata la
presente iniziativa progettuale a cui Unioncamere ha dato il proprio sostegno
economico a questa indagine. Si tratta di un’analisi puntuale sul sistema delle
partecipazioni camerali nel campo delle infrastrutture, finalizzata ad una verifica
e aggiornamento degli ultimi dati disponibili e ad una valutazione oggettiva di
alcune partecipazioni nei diversi settori d’intervento considerati.
Lo studio è stato realizzato da Uniontrasporti che è una società promossa da
Unioncamere e dalle Camere di commercio locali, nata nel 1990 per sostenere
lo sviluppo del sistema dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture. E’ un
organismo tecnico, di supporto all’elaborazione delle linee di politica dei
trasporti a livello nazionale e locale, alla promozione degli interessi collettivi;
fornisce servizi qualificati mirati al potenziamento dei sistemi infrastrutturali locali,
alla crescita degli operatori e supporta i progetti di fattibilità e di finanza di
progetto.
Per la parte dedicata allo sviluppo dello strumento di valutazione, Uniontrasporti
si è avvalsa dell’assistenza tecnica della prof.ssa Anna Gervasoni dell’Università
LIUC di Castellanza.

È oramai un fatto consolidato che le infrastrutture di trasporto ricoprono un
ruolo decisivo per la competitività dei Paesi caratterizzati da economie di mercato.
Il loro contributo alla crescita, alla riallocazione delle risorse e delle attività
produttive è l’evidenza stessa della loro utilità economica, oltre che sociale. Il
potenziamento delle reti infrastrutturali, infatti, crea condizioni operative migliori
per le imprese e per i cittadini, sia favorendo l’abbattimento dei costi di trasporto,
sia creando maggiore certezza nei tempi di movimentazione ed aumentando,
a livello generale, il grado di competitività del sistema economico.
La competitività, del resto, è il risultato dello sviluppo di differenti fattori dove la
dotazione di infrastrutture è sicuramente un elemento rilevante, accanto al livello
di istruzione, al livello di sviluppo imprenditoriale e all’efficienza della Pubblica
Amministrazione. Tali elementi sono caratterizzanti e imprescindibili nelle scelte
e negli indirizzi di natura politica finalizzati al miglioramento del sistema
economico.
Costituire un’ossatura infrastrutturale capace di rispondere alla crescente
domanda di mobilità all’interno del Paese è, quindi, elemento prioritario.
Inoltre, con il progressivo e costante aumento dei traffici internazionali favorito
dalla contestuale apertura delle economie verso processi di integrazione dei
mercati e dei fattori produttivi, emerge con forza che il successo economico e
competitivo di un Paese e delle imprese in esso operanti, dipende in misura
rilevante dalla dotazione di infrastrutture di trasporto e logistiche presenti nello
stesso.
A questo proposito, dato l’elevato livello di integrazione fra la catena logistica ed il
processo produttivo di un’impresa, la disponibilità e le possibilità in termini di

Il sistema delle
partecipazioni delle

Camere di commercio
italiane nelle
infrastrutture

Prefazione
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modalità di trasporto per le aziende rappresentano un input produttivo al
pari dei fattori capitale e lavoro.
Tuttavia, a differenza di quest’ultimi, le infrastrutture non sono un bene
delocalizzabile. Per tale motivo, le sfide attuali dell’economia globale
devono essere raccolte e affrontate anche attraverso la predisposizione
di una dotazione del sistema infrastrutturale e logistico efficiente e moderno,
in grado di rispondere alle esigenze del territorio.
In ambito locale, le Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura italiane, oltre alle attività di carattere amministrativo, di
monitoraggio e di regolazione del mercato, svolgono un ruolo attivo nel
sostegno delle imprese e nello sviluppo dell’economia del territorio in cui
si inseriscono Per il raggiungimento di tali obiettivi, l’acquisizione di
partecipazioni in iniziative promosse da altri soggetti, istituzionali e non,
rappresenta una delle principali modalità di intervento delle Camere di
Commercio.
In quest’ambito, alla luce della primaria e riconosciuta importanza per lo
sviluppo del territorio, un’elevata percentuale delle risorse investite dalle
Camere di Commercio è tradizionalmente destinata all’acquisizione di
partecipazioni in ambito infrastrutturale e logistico e, in senso più ampio,
di supporto all’economia.

Per questi motivi e con l’obiettivo di consentire  alle Camere di Commercio
italiane di valutare la politica di investimento adottata in tali ambiti di
intervento, a valle di una meticolosa attività di verifica, integrazione ed
aggiornamento dei dati sulle partecipazioni camerali nelle infrastrutture,
è stato sviluppato uno strumento di valutazione utile agli stessi enti per
esprimere un “giudizio” attraverso un indicatore che presenta le seguenti
principali caratteristiche:
- sintetico, che permetta di concentrare in un unico indice una serie di

elementi in grado di valutare la qualità della partecipazione e
dell’attività posta in essere dall’impresa partecipata sotto diversi profili;

- di semplice utilizzo, costruito sulla base di informazioni pubblicamente
disponibili (es. bilanci civilistici) opportunamente rielaborate e
strutturato in modo tale da consentire di ottenere dei risultati in tempi
brevi;

- indipendente da variabili esogene, che ponga, in linea di principio,
tutte le partecipazioni sullo stesso livello, indipendentemente dall’attività
posta in essere dall’impresa partecipata e dalla localizzazione
geografica della stessa.

I risultati derivanti dall’applicazione dello strumento ad un campione di
società selezionate rappresentano delle importanti evidenze utili a
dimostrare ulteriormente come la politica di investimento adottata dalle
Camere di Commercio italiane in tali ambiti di intervento sia strettamente
pilotata da logiche di tipo strategico e di impatto sociale che, di
conseguenza, generano dei benefici in termini di competitività per il
territorio in cui le stesse si inseriscono.

Nel corso degli ultimi anni il ruolo delle Camere di Commercio nell’ambito
del processo di infrastrutturazione del Paese è costantemente cresciuto:
da soggetti che investivano direttamente nella realizzazione e gestione di
infrastrutture per il territorio, le Camere sono diventate veri e propri punti
di raccolta, progettazione e proiezione delle esigenze infrastrutturali della
geografia locale, coniugando l’obiettivo dello sviluppo economico con
l’efficienza dei servizi, attente a rispettare i vincoli finanziari che le risorse
locali impongono e realizzando una solida ed efficace politica delle
alleanze con le altre istituzioni del territorio, cui spetta principalmente la
gestione della politica infrastrutturale.

Un indicatore come
strumento di
valutazione

Le partecipazioni
camerali nelle
infrastrutture
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Prima di avviare le attività di scelta delle “partecipazioni pilota” alle quali
applicare lo strumento di valutazione implementato nella seconda fase
dello studio, si è resa necessaria una delicata attività di verifica dei dati
forniti dalle singole Camere di Commercio, relativi alla loro presenza nel
capitale di diverse società che operano nei settori infrastrutturali.
Rispetto ai risultati ufficiali del 2006, pubblicati dall’ultimo Osservatorio
Camerale 2007, in linea generale si può osservare una crescita (+ 4,09%)
dell’investimento complessivo del sistema camerale in società e/o enti
legati alla promozione e allo sviluppo di infrastrutture, che diventa ancor
più significativo se collegato alla riduzione del numero di partecipazioni,
rilevata nel 2007.

Già nel passato era emersa la tendenza delle Camere di Commercio a
concentrare la propria presenza in un numero limitato di partecipazioni,
portando il valore dell’investimento medio da 674.793 euro (2005) a
884.387 (2006) con una crescita del 31%. Nel 2007, l’investimento medio
ha raggiunto quota 966.390 euro con un ulteriore incremento del 9,2%.
Per ciò che riguarda le “infrastrutture di supporto all’economia”, ad una
leggera riduzione della presenza camerale nel settore fieristico (-1,18%)
rispetto ai valori finanziari del 2006, ha fatto da contraltare una notevole
crescita degli investimenti delle Camere di Commercio nei Mercati
all’ingrosso e nei Centri Agroalimentari (+20,95%) che hanno permesso
una crescita complessiva dell’area d’intervento pari al +2,47%.
Le società/enti appartenenti al settore “Infrastrutture di trasporto” sono

VVVVVariazione della presenza camerale nelle aree infrastrutturali (2005-2006-2007)ariazione della presenza camerale nelle aree infrastrutturali (2005-2006-2007)ariazione della presenza camerale nelle aree infrastrutturali (2005-2006-2007)ariazione della presenza camerale nelle aree infrastrutturali (2005-2006-2007)ariazione della presenza camerale nelle aree infrastrutturali (2005-2006-2007)

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Osservatorio Camerale
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quelle dove il sistema camerale ha aumentato maggiormente la propria
presenza con una crescita del livello di capitale investito pari al 6,38%. In
controtendenza, troviamo la partecipazione nel settore della portualità
che si riduce del 2,64% e l’investimento nel settore autostradale che registra
una notevole riduzione sia in termini finanziari (- 13,12%) che in termini
assoluti di società partecipate (81 rispetto alle 107 del 2006 e alle 120
del 2005).
La crescita dell’intera area viene, invece, assicurata dal +20,23% che
caratterizza il settore aeroportuale che si conferma tra i principali settori
d’investimento del sistema camerale, secondo soltanto alle fiere. I centri
intermodali, nonostante una riduzione da 58 a 52 società in cui le Camere
di commercio sono presenti, mostra una discreta crescita in termini di
investimento (+ 5,19%).
Per concludere la fase di confronto, le cosiddette “infrastrutture di rete”
crescono ulteriormente (+ 5,57%), confermando la tendenza degli anni
precedenti, con il settore “Ambiente” che fa registrare la migliore
performance in assoluto con un incremento del 37,84% che, se da una
parte va letto con cautela visti i valori economici ridotti (poco meno di 1
milione e settecentomila euro di investimenti), dall’altra risulta essere in
controtendenza con il confronto precedente relativo al 2006 rispetto al
2005.
Nel settore delle “Telecomunicazioni e energia”, ad una crescita del numero
di enti in cui il sistema camerale investe non corrisponde un analogo
aumento del capitale sottoscritto dalle CCIAA, che invece si riduce del
14,50%.
A completamento del quadro delle partecipazioni del sistema camerale
nel campo delle infrastrutture, sono state poi elaborate alcune
rappresentazioni cartografiche (o mappature) delle infrastrutture
partecipate, con riferimento all’intero territorio nazionale e strutturate per
settori di intervento, per singola Camera (o provincia) e per macroarea
geografica (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Mezzogiorno).
Il quadro che emerge mostra in maniera molto evidente la forte
concentrazione degli investimenti camerali che caratterizza il nord Italia,
con la sola eccezione di alcune province di confine, e la minore presenza
– almeno per numero di partecipazioni – che contraddistingue il centro-
sud.
Nelle regioni del nord si concentra oltre il 57% delle partecipazioni, anche
se ragionando in termini di capitale investito questa percentuale si abbassa
a poco meno del 45%. Le Camere di Commercio dell’Italia centrale
detengono, invece, 129 partecipazioni, corrispondenti ad una quota del
26,7%, se riferita al numero di società partecipate, e del 39%, se riferita
al capitale sottoscritto dalle stesse Camere. Per il sistema camerale del
Mezzogiorno, non esiste invece una grande disparità tra le due tipologie
di quote, che oscillano entrambe intorno al 16%.
A livello di settori d’investimento, si può osservare una certa eterogeneità
tra le partecipazioni detenute dalle Camere di Commercio del nord Italia,
seppur con una preferenza per il sistema autostradale e per quello fieristico,
nei quali si possono contare rispettivamente 60 e 57 partecipazioni.
Nell’Italia centrale si può evidenziare una maggiore partecipazione
camerale nelle fiere e negli aeroporti, settore quest’ultimo che caratterizza
gran parte degli investimenti fatti dalle Camere di Commercio del
Mezzogiorno, ed in particolare da quelle di Calabria, Sicilia e Sardegna;
per le regioni del sud, il secondo settore d’investimento risulta essere quello
relativo ai Mercati all’ingrosso.

Basandosi sui dati rivisti ed aggiornati al 2007, la rete camerale partecipa
complessivamente a 482 aziende: un dato questo che non contempla la
presenza delle Camere negli istituti di credito o nelle fondazioni bancarie

PRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANO

Analisi dei risultati del
2007
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che – pur rappresentando a tutti gli effetti infrastrutture, ancorché di tipo
immateriale – non sono state annoverate nell’analisi di questo studio.

Il sistema camerale, grazie alla propria organizzazione capillare, segue e
supporta i fenomeni evolutivi delle economie locali, e vanta una presenza
attiva in importanti strutture promozionali e partecipa direttamente in molte
società di gestione dei mercati.

Capitale medio versato, numero di partecipazioni e incidenza sul totale per area di intervento –Capitale medio versato, numero di partecipazioni e incidenza sul totale per area di intervento –Capitale medio versato, numero di partecipazioni e incidenza sul totale per area di intervento –Capitale medio versato, numero di partecipazioni e incidenza sul totale per area di intervento –Capitale medio versato, numero di partecipazioni e incidenza sul totale per area di intervento –
anno 2007anno 2007anno 2007anno 2007anno 2007

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Osservatorio Camerale
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L’evidente interesse da parte delle Camere di Commercio nell’ambito del
settore delle infrastrutture di supporto all’economia è testimoniato dal
volume dei capitali veicolati in partecipazioni, i quali rappresentano la
voce più consistente sul totale dedicato alle opere infrastrutturali: essi
ammontano, infatti, ad oltre 268 milioni di euro (ovvero al 57,6% delle
risorse totali impiegate), distribuite per il 45,2% nel sistema fieristico ed
espositivo e per il restante 12,4% nei mercati all’ingrosso.
Per quanto riguarda, invece, il numero di partecipazioni, il peso di
quest’area di intervento a livello nazionale è inferiore alle altre in quanto
le partecipazioni si attestano a 150, ed equivalgono al 31,1% del
complesso delle partecipazioni riferite alle tre aree di intervento.

Se è vero che, tradizionalmente, la presenza delle Camere prevale nelle
infrastrutture di supporto all’economia, settore il cui sviluppo risulta di
fondamentale importanza per potenziare la capacità “attrattiva” e la
competitività di ogni dimensione territoriale rispetto all’aumento dei traffici
di merci e persone, è vero anche che la disponibilità di tali e tante risorse
può tradursi in maggiore competitività dei territori solo attraverso il
funzionamento di un efficiente e capillare settore dei trasporti, quale come
componente principale di quel motore di globalizzazione, inteso quale

PPPPPartecipazioni camerali per macroartecipazioni camerali per macroartecipazioni camerali per macroartecipazioni camerali per macroartecipazioni camerali per macro-ripartizioni territoriali nel sistema infrastrutturale-ripartizioni territoriali nel sistema infrastrutturale-ripartizioni territoriali nel sistema infrastrutturale-ripartizioni territoriali nel sistema infrastrutturale-ripartizioni territoriali nel sistema infrastrutturale
totale con relative incidenze e capitale versatototale con relative incidenze e capitale versatototale con relative incidenze e capitale versatototale con relative incidenze e capitale versatototale con relative incidenze e capitale versato

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Osservatorio Camerale

PPPPPartecipazione camerale per macroartecipazione camerale per macroartecipazione camerale per macroartecipazione camerale per macroartecipazione camerale per macro-ripartizioni territoriali nelle infrastrutture di supporto all’economia-ripartizioni territoriali nelle infrastrutture di supporto all’economia-ripartizioni territoriali nelle infrastrutture di supporto all’economia-ripartizioni territoriali nelle infrastrutture di supporto all’economia-ripartizioni territoriali nelle infrastrutture di supporto all’economia
(2007)(2007)(2007)(2007)(2007)

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Osservatorio Camerale
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fonte di sviluppo e coesione economica, sociale e culturale.
In questo contesto è interessante, quindi, interrogarsi su quale ruolo rivesta
il sistema delle Camere di Commercio in termini partecipativi nelle società
coinvolte nella gestione/conduzione delle singole infrastrutture di trasporto
e dei centri intermodali.
Il quadro generale delle infrastrutture di trasporto evidenzia come il sistema
camerale risponda in misura rilevante soprattutto nelle zone settentrionali
del paese con 91 partecipazioni nel Nord-Est e 65 nel Nord-Ovest. Nel
Centro si registrano 68 partecipazioni e nel Mezzogiorno 48.

Il capitale partecipativo versato dal sistema camerale per le infrastrutture
di trasporto e intermodali ammonta complessivamente a quasi 194 milioni
di euro che rappresentano oltre il 41% del totale delle risorse destinate
dalle CCIAA alle 3 macro aree di intervento infrastrutturale considerate.
Molto differenziata risulta, tuttavia, la distribuzione di tale “peso” sul
territorio. Al Mezzogiorno, come prima richiamato, circa il 54% del capitale
partecipativo del sistema camerale è destinato alla rete dei trasporti, mentre
al Centro tale valore raggiunge il 19,5%. Intorno al 47%, inoltre, è la
percentuale registrata nel Nord Ovest, mentre il Nord Est raggiunge quota
62%.
In termini assoluti si evidenzia, altresì, come sia il Nord Est a veicolare
l’ammontare più consistente di risorse con 80,5 milioni di euro (con una
crescita pari al 66,5% rispetto ai dati del 2005), mentre fanalino di coda
resta il Centro con 35,4 milioni di euro che, comunque, ha più che
raddoppiato gli investimenti in questo settore rispetto a due anni fa.
Per quanto finora detto appare evidente come anche l’osservazione del
capitale sottoscritto per singola partecipazione confermi la “robusta”
presenza delle Camere di Commercio del Nord-Est che mediamente
destinano 884 mila euro per partecipazione, cui fanno seguito le Camere
del Mezzogiorno con circa 851 mila euro.
E’ quindi chiaro come il sistema camerale del Sud sia realmente impegnato
nel sostenere la creazione di un ambiente favorevole alla realizzazione di
nuove infrastrutture. Le stesse CCIAA, malgrado le oggettive difficoltà nelle
quali si trovano ad operare, sono in grado di focalizzare bene le proprie
risorse andando ad ottenere una quota partecipativa percentuale elevata
e versando un buon contributo medio.
Un’ultima considerazione riguarda la quota partecipativa media detenuta
dalle Camere di Commercio sul capitale delle società partecipate. Questa
risulta più alta nel Mezzogiorno (14,7%) rispetto alla media italiana (9,2%)
per la maggiore presenza in questa ripartizione di società di gestione
delle infrastrutture di trasporto e intermodali più piccole (in termini di capitale
sociale) rispetto al profilo medio del Paese.
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Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Osservatorio Camerale
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Le infrastrutture di rete, come definite in questa sede, comprendono dei
servizi che contribuiscono in modo determinante allo sviluppo sociale ed
economico del territorio e ad accrescere il grado di integrazione dei vari
sistemi produttivi. Essi,infatti, puntano da un lato alla crescita del livello
innovativo e tecnologico del tessuto imprenditoriale e sociale attraverso
lo sviluppo delle comunicazioni e dall’altro ad un uso sostenibile delle
risorse ambientali ed energetiche.
La partecipazione delle Camere di Commercio alle infrastrutture di rete è
ancora quantitativamente limitata, ma, considerando che questo settore
dei servizi ha un notevole impatto sul territorio e, soprattutto, un rilevante
grado di sviluppo nei prossimi anni, si può ragionevolmente prevedere
un ruolo crescente del sistema camerale, sia in termini di investimenti, che
di diffusione dell’informazione e della cultura dell’innovazione.
Nell’ambito di quest’area infrastrutturale di intervento, che assorbe meno
dell’1% delle risorse nazionali equivalenti a circa 3,7 milioni di euro.

Per quanto attiene la distribuzione geografica delle partecipazioni delle
Camere di Commercio nelle infrastrutture di rete, si nota come questa – in
termini numerici - sia abbastanza omogenea sul territorio nazionale, con
percentuali confrontabili tra le varie macro ripartizioni considerate, ad
esclusione del Mezzogiorno: il 43% è concentrato, infatti, nell’area del
Centro, il 27% nel Nord Ovest ed il 25% nel Nord- Est. Se invece
consideriamo il capitale versato, i valori cambiano con una netta
prevalenza delle CCIAA del Nord Ovest che coprono oltre il 61% dell’intero
investimento camerale nel settore, con il peso del Centro che scende sino
all’11%, denotando una evidente differenza in termini di capitale medio
versato tra le due macroaree (rapporto quasi 9 a 1).
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Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Osservatorio Camerale

Lo strumento di valutazione, che viene presentato in questa seconda parte,
è stato sviluppato in modo tale da esprimere un “giudizio” sulle
partecipazioni detenute dalle Camere di Commercio italiane, attraverso
la creazione di un indicatore sintetico, di semplice utilizzo ed indipendente
da variabili esogene. Per la costruzione dello strumento sono stati individuati
tre profili a quali sono stati poi assegnati pesi diversi (40% profilo strategico,
40% per il profilo sociale, 20% per il profilo economico finanziario).
Il profilo economico-finanziario della partecipazione è stato valutato sulla
base degli indicatori più comunemente utilizzati per l’analisi della redditività
d’impresa. I valori finali degli indici sono stati inseriti all’interno di una
scala di riferimento in modo tale da attribuire a ciascuno di essi un
“punteggio”, al quale è stato assegnato un “peso” percentuale per la
determinazione del valore del profilo economico-finanziario:
- ROE (Return on Equity) 33,3%;
- ROI (Return on Investment) 33,3%;
- EBITDA/Valore della Produzione 33,3%.
Il profilo strategico delle partecipazioni è stato valutato sulla base dei
seguenti parametri:
- struttura del mercato in cui opera l’impresa partecipata (libero,

concorrenza limitata, assenza di concorrenza);
- localizzazione geografica dell’infrastruttura gestita dall’impresa

partecipata (interna al territorio della Provincia, interna al territorio
della Regione, esterna al territorio della Regione);

- rilevanza geografica dell’attività posta in essere dall’impresa
partecipata (regionale, nazionale, internazionale);

- quota di partecipazione del settore pubblico;
- quota di partecipazione camerale;
- rappresentanza di esponenti camerali negli organi sociali.
A ciascuna variabile è stato attribuito un “punteggio” al quale è stato
assegnato un“peso” percentuale per la determinazione del valore del

PPPPPercentuali di investimento per macrosettori – per macroarea (2007)ercentuali di investimento per macrosettori – per macroarea (2007)ercentuali di investimento per macrosettori – per macroarea (2007)ercentuali di investimento per macrosettori – per macroarea (2007)ercentuali di investimento per macrosettori – per macroarea (2007)

Lo strumento di
valutazione
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profilo strategico complessivo. A differenza del profilo economico-
finanziario, le cui variabili di carattere quantitativo sono direttamente
riconducibili all’interno di una scala di valori predeterminata per
l’attribuzione del relativo “punteggio”, per la valutazione del profilo
strategico è stato definito quanto segue:
- struttura del mercato (20%): libero mercato (sistemi fieristici ed espositivi,

telecomunicazione ed energia, mercati agro-alimentari e centri
commerciali, ambiente); mercato caratterizzato da concorrenza limitata
(porti, centri intermodali), mercato caratterizzato da assenza di
concorrenza (aeroporti e strade);

- localizzazione geografica dell’infrastruttura gestita dall’impresa
partecipata (20%);

- rilevanza geografica (20%) – è stato attribuito un maggior valore
strategico alle partecipazioni in imprese la cui attività ha una rilevanza
internazionale;

- quota di partecipazione del settore pubblico (20%) – è stata
riconosciuta una maggiore strategicità alle partecipazioni in società
caratterizzate da una più elevata quota di partecipazione di soggetti
di emanazione pubblica;

- quota di partecipazione camerale(10%) – è stato attribuito un maggior
valore strategico alle partecipazioni caratterizzate da una più elevata
quota di partecipazione camerale, in quanto una partecipazione
minoritaria o residuale è meno strategica di una partecipazione di
controllo;

- rappresentanza di esponenti camerali negli organi sociali(10%) – è
stata riconosciuta una maggiore strategicità alle partecipazioni in
società in cui sono presenti esponenti camerali negli organi sociali.

Anche per il profilo sociale sono state individuate delle scale di riferimento
al fine di attribuire a ciascuna variabile un “punteggio” al quale è stato
assegnato un “peso” percentuale per la determinazione del valore del
profilo sociale complessivo. In questo caso sono state individuate le seguenti
variabili:
- investimenti/ricavi delle Vendite (30%);
- dipendenti (20%)
- tasso di crescita espresso in termini di tasso di crescita composto annuo

(20%);
- ricavi delle vendite/valore Aggiunto provinciale (30%).
Il campione di indagine individuato è risultato composto da 32 società,
scelte secondo criteri di diversificazione settoriale, territoriale e dimensionale
in linea con le partecipazioni camerali nelle società attive nella gestione
delle infrastrutture.
Attraverso il processo di selezione utilizzato è stato possibile garantire anche
un elevato livello di uniformità sotto il profilo della distribuzione geografica
dello stesso, oltre che da un punto di vista prettamente settoriale. In
particolare Nord Ovest 25%, Nord Est 31%, Centro 25% e Mezzogiorno
19%.
Per quel che riguarda la distribuzione dimensionale si evidenzia, invece,
un’elevata concentrazione di imprese di taglio medio-piccolo (85%), con
un numero di dipendenti inferiore alle 250 unità che oltre ad essere in
linea con la composizione del sistema produttivo nazionale, evidenzia la
propensione delle Camere di Commercio italiane ad essere presenti sul
territorio di riferimento con l’obiettivo ultimo di favorirne lo sviluppo,
fornendo il supporto necessario per “stimolare” e favorire i processi di
crescita delle imprese partecipate.
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Note di
Circolazione Stradale

Giacomo Scaramuzza

Parliamo ancora una volta
di circolazione? Mah, sì!
Non è, ogni giorno,
l’argomento del giorno?
Serve per proporre, per
lamentarci, per esprimere
desideri, per sottoscrivere
proteste (che di solito sono
ignorate!). Insomma, chi di
noi - pedone, ciclista,
motociclista, automobilista
o camionista - non ha
qualche rimostranza da
esprimere, qualche
proposta da avanzare,
qualche soluzione
miracolistica da sostenere,
alzi la mano.
Beh, naturalmente se si
volesse parlare di
circolazione “tout court”,
saremmo, necessariamente,
chilometrici, Meglio allora
soffermarci su un solo
argomento. Scegliamo
quello che, negli ultimi anni,
ha suscitato un’infinità di
commenti positivi o negativi
e che, tuttora, è spesso al centro dei discorsi e delle polemiche sul traffico:
ossia le “rotonde” o meglio, com’è più esatto definirle, le “rotatorie”.
Tanto più che, nello scorso mese di giugno, è morto, a 92 anni, proprio
il padre delle rotonde, l’ingegner Frank Blackmore, nato in Algeria da un
missionario britannico e da una svizzera francofona.
Parliamo un momento di lui, definito l’uomo che odiava i semafori,
celebrato dai giornali inglesi come un dimenticato eroe del nostro tempo
-,prima di addentrarci nello spinoso argomento delle rotatorie.  Blackmore
aveva combattuto nella Raf, durante l’ultima guerra mondiale, ed aveva
anche ottenuto una medaglia. Ma fin da bambino si era appassionato
ad inventare cose nuove, come una scatola acchiappamosche costruita
con dei fiammiferi. Da interprete, dopo il congedo, aveva lavorato
nell’ambasciata inglese a Beirut (di lui raccontano che, attraverso piccoli
buchi praticati in una parete, riusciva ad ascoltare le conversazioni di
alcuni impiegati dell’ambasciata sovietica) e, tornato a Londra, si era
impiegato come ingegnere del traffico al Transport and Road Research
Laboratory.In quell’attività incontrò quelli che sarebbero divenuti la sua
ossessione: gli incroci stradali.
Forse anche a questo punto si entra un po’ nella leggenda. Si dice, infatti,

La “the Magic RLa “the Magic RLa “the Magic RLa “the Magic RLa “the Magic Roundaboutoundaboutoundaboutoundaboutoundabout”,”,”,”,”,
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che, anche quando si trovava in gita
con la moglie e le due piccole figlie, si
fermava ad ogni incrocio e, lasciati in
auto i familiari, osservava lo
svolgimento del traffico, prendeva
appunti ed immaginava soluzioni. A
questa sua ossessione sarebbe da
attribuire la modesta durata del suo
matrimonio. A Parigi si era affrettato a
salire sulla cima dell’Arc de Triomphe,
per osservare il traffico che si svolgeva
intorno alla prima rotonda della storia
(la cui priorità è però, da qualcuno,
contestata in nome di quella realizzata
a New York nel 1904).
La sua prima applicazione pratica fu
quella delle minirotonde,
apparentemente complicate, ma
destinate a snellire il traffico senza
rallentarlo. Una la sperimentò nel 1969
a Peterborough; un’altra – chiamata
“The Magic Roundabout”- a Swindon
(sempre nel Regno Unito): di
quest’ultima riportiamo il cartello che
la annunciava, tenendo però presente
che, in Gran Bretagna, si guida a
sinistra e quindi, nelle minirotonde, si
doveva dare la precedenza a destra.
Comunque, per terminare questa breve

biografia diremo che tutti gli esperti del traffico sono concordi nel
riconoscere a Blackmore un’applicazione che ha reso più sicuri gli incroci
nei Paesi d’Europa.
Tornando alle rotatorie mi sia concessa un’autocitazione. Parecchi anni
fa, quando di rotonde in Italia e a Piacenza si incominciava appena a
parlare, sotto il titolo “Perché le rotatorie sono da preferire ai semafori”
avevo scritto tra l’altro:
“Vi siete mai trovati, fermi, di fronte ad un semaforo che segna rosso
mentre dall’altra parte (dove il semaforo è verde) non stanno passando
veicoli, oppure ne passano pochi ed intervallati gli uni dagli altri? Non
avete mai provato un senso di frustrazione, d’inutilità per quella sosta che,
oltre a farvi perdere tempo, contribuisce, soprattutto durante la sosta e al
momento della ripresa, ad inquinare - sia pure in maniera microscopica -
l’aria già pesantemente gravata, tra l’altro,  dalle emissioni dei camini delle
case private e dalle ciminiere delle fabbriche?
Ebbene, quella sensazione non la avreste provata se, invece di un semaforo,
a quell’incrocio vi fosse stata una rotatoria.
Il discorso delle rotatorie va approfondito - per chiarirlo anche agli scettici
ed agli indifferenti - proprio adesso che, finalmente, anche nel Piacentino
si è capita la loro importanza e ci si rende conto che l’epoca della
“semaforizzazione selvaggia”, che, in molti casi, tanti danni ha arrecato
alla circolazione ed alla qualità dell’aria, sta avviandosi verso la fine.
Lasciamo perdere i confronti con le altre nazioni Europee (Francia,
Germania, Spagna, Portogallo ecc. che da tempo hanno puntato sulle
“rotonde”), e incominciamo, innanzi tutto, a fornirne una definizione. La
rotatoria è, in pratica, un’intersezione a raso (cioè senza cavalcavia) fra
due o più strade ed è costituita da un’area centrale (non percorribile)
circondata da un anello che, il traffico proveniente da più accessi, può
percorrere in una sola direzione ed in senso antiorario. Secondo la
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normativa prevalente in Europa, in
quest’intersezione vale la regola della
precedenza ai veicoli che si sono già inseriti
sull’anello.
Quali i vantaggi?
Innanzi tutto la rotatoria obbliga gli utenti, che
la stanno avvicinando, a moderare la
velocità. Inoltre elimina sostanzialmente, i
tempi d’attesa sui vari rami d’accesso,
gestendo con maggiore efficacia (rispetto alla
semaforizzazione a tempo fisso) il traffico
sia nelle ore di punta che in quelle di morbida.
La pericolosissima svolta a sinistra e
l’inversione di marcia sono assicurate in
modo fluido, senza provocare intralci o
pericolo. Il consumo di carburante è ridotto
e conseguentemente sono limitati sia
l’inquinamento atmosferico sia quello
acustico. Infine vengono ridotte le spese per
le amministrazioni: sia quelle d’impianto sia
quelle di manutenzione e di riparazione.
Senza contare che una rotatoria, a differenza
di un incrocio semaforizzato, non è soggetta
a guasti o ad interruzioni del servizio, causate
anche, magari a causa di un temporale, da
eventuali sospensioni nell’erogazione
dell’energia elettrica.
E’ evidente che, purtroppo, per ragioni di
spazio, non ad ogni incrocio è possibile
creare una rotatoria e che, quindi, in taluni
casi - specialmente nel centro cittadino - il
semaforo va ancora utilizzato”.
Vi ricorderete  che, sei o sette anni fa, a
Piacenza, di rotatorie non se ne parlava. Il
sottoscritto, invece, girando per l’Europa  -
come aveva ricordato un mio collega,
citandomi ancor prima del mio articoletto -
di rotatorie avevo ormai fatto indigestione.
Allora, rotatorie si o rotatorie no, anche se
oramai parecchi dei dubbiosi dovrebbero
aver assimilato il problema? Come in tutte
le cose “in medio stat virtus”, per citare la
scolastica medievale, che si riallacciava ad Aristotele. Oppure, per fare
un riferimento manzoniano, “Pedro’ adelante con juicio”.
Hanno allora un po’ di ragione anche gli irriducibili, quelli che si schierano
contro quella che definiscono la “rotondite”? Forse, sì, cerchiamo di
spiegare il perché.
Sulla costruzione delle rotonde – una volta accettato il principio della loro
utilità - i responsabili  delle circolazioni cittadine od extraurbane, si sono
buttati, come si dice, a pesce. Ma erano tutti competenti? Avevano digerito
sufficientemente le delicate componenti del traffico? Ahimé, no!  Ed ecco
quindi che i nemici – in tutto o in parte – della “rotondite” qualche freccia
al loro arco l’hanno, e come!
Le rotatorie, infatti, devono essere progettate in modo corretto dal punto
di vista del regime di deflusso (capacità e velocità nella carreggiata
dell’anello) e delle proporzioni geometriche. “Tutt’oro quello che riluce”,
vediamo i lati negativi delle rotatorie. Anzitutto non possono essere dotate
di una corsia riservata per i mezzi di soccorso, i quali, per la verità,
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azionando sirena e lampeggiatori possono però ugualmente ottenere la
precedenza, Nello stesso modo non è possibile garantire una corsia
speciale per i mezzi pubblici che, in alcune grandi città – ma per ora non
mi sembra sia il caso di Piacenza – dispongono di corridoi a loro riservati
nelle strade di maggior traffico. Infine le rotatorie finiscono per essere
penalizzanti per ciclisti e pedoni, i cui attraversamenti devono,
necessariamente – per evitare pericoli o blocchi del traffico antitetici proprio
all’esistenza delle rotatorie – essere spostati lontano dalle intersezioni. Per
i ciclisti potrebbe non rappresentare un notevole aggravio: per i pedoni,
soprattutto se anziani, costretti ad allungare il loro tragitto, sì. Insomma
anche nelle rotatorie – elemento indiscutibile di progresso – chi paga il
prezzo più alto è sempre Pantalone, che in questo caso è colui che usa
l’eterno, indispensabile, immutabile, igienico,  antinquinante, cavallo di
San Francesco.
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Siglato accordo tra UPI e
Unioncamere Emilia Romagna
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Un salto di qualità nella collaborazione tra UPI e Unioncamere Emilia-
Romagna.
I presidenti Pier Giorgio Dall’AcquaPier Giorgio Dall’AcquaPier Giorgio Dall’AcquaPier Giorgio Dall’AcquaPier Giorgio Dall’Acqua ed Andrea ZanlariAndrea ZanlariAndrea ZanlariAndrea ZanlariAndrea Zanlari hanno siglato
a Ferrara un protocollo di collaborazione operativa che costituisce un
punto di riferimento anche per le iniziative comuni tra Camere di commercio
e Province in ambito territoriale.

L’intesa avvia infatti un percorso inedito per promuovere interventi integrati
volti ad elevare la competitività del sistema economico regionale nei diversi
contesti.

Convergenza strategica dei due sistemi istituzionali su obiettivi qualificati,
promozione delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile e
l’innovazione, sostegno agli interventi di semplificazione amministrativa e

Pier Giorgio Dall’Acqua e Andrea Zanlari durante la firma del ProtocolloPier Giorgio Dall’Acqua e Andrea Zanlari durante la firma del ProtocolloPier Giorgio Dall’Acqua e Andrea Zanlari durante la firma del ProtocolloPier Giorgio Dall’Acqua e Andrea Zanlari durante la firma del ProtocolloPier Giorgio Dall’Acqua e Andrea Zanlari durante la firma del Protocollo
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all’utilizzo di strumenti alternativi per la risoluzione rapida delle controversie
per le imprese e i cittadini, a cominciare dalla conciliazione, sono gli
scenari di azione comune dell’accordo.

Per raggiungere questi obiettivi, PPPPProvincerovincerovincerovincerovince e Camere di CommercioCamere di CommercioCamere di CommercioCamere di CommercioCamere di Commercio si
impegnano a predisporre progetti e strumenti comuni (quali studi, convegni
ed osservatori) ed iniziative di formazione professionale congiunta che
potranno di conseguenza garantire alle imprese emiliano-romagnole un
supporto efficace nell’operare quotidiano.

UPI e Unioncamere identificano obiettivi comuni nel rafforzamento della
competitività delle imprese e nello sviluppo del territorio per consolidare
la posizione di eccellenza occupata in Italia ed in Europa dall’Emilia-
Romagna.

La capacità di azione congiunta si misurerà su alcune linee di intervento.
Innanzitutto il monitoraggio delle dinamiche economiche regionali, fondato
su tre punti: l’ integrazione delle banche dati per migliorare affidabilità e
tempestività dell’analisi statistica; iniziative congiunte in materia di
osservatori di indagini strutturali e congiunturali; la condivisione in ambito
regionale del progetto nazionale dell’UPI “100 indicatori per 100
province”.
In secondo luogo, strategie d’intervento unitarie, volte a favorire un più
efficace utilizzo delle opportunità e risorse comunitarie (anche avvalendosi
delle attività del Consorzio Simpler che aderisce alla nuova rete integrata
comunitaria per le imprese e l’innovazione), formazione, assistenza tecnica
e trasferimento tecnologico per le aziende.
Inoltre valorizzazione dell’apporto delle Camere e delle Province alla rete
dei Consorzi fidi per l’accesso al credito delle Pmi, all’imprenditoria
femminile, all’internazionalizzazione e iniziative per promuovere
l’aggregazione tra le imprese.

Altro terreno di collaborazione sarà l’attenzione all’ assetto infrastrutturale,
fattore decisivo per la crescita dei territori: Camere e Province si impegnano
a sostenere il potenziamento delle infrastrutture tendendo conto del
fabbisogno delle aziende, anche attraverso il monitoraggio degli interventi
realizzati e a promuovere il ricorso al partenariato pubblico-privato ed al
project financing.

Il turismo sarà un ambito di operatività privilegiata, non solo per il
monitoraggio del settore, ma anche per la possibilità di promuovere
progetti congiunti capaci di legare patrimonio culturale, offerta turistica e
prodotti tipici.

Una svolta importante è sul fronte della semplificazione amministrativa:
più e-governement e meno barriere per le imprese, con l’estensione dei
sistemi telematici della firma digitale, della posta elettronica certificata,
della Comunicazione Unica, con riduzione dei costi e maggiore rapidità
nelle risposte agli utenti.

Un altro punto di rilievo in questo senso è la promozione di metodi
stragiudiziali di risoluzione delle controversie, con particolare riferimento
alla conciliazione, attraverso relazioni con operatori istituzionali della
giustizia, ordini professionali e associazioni di rappresentanza di
consumatori ed imprese.

Ultimo ma non meno rilevante l’aspetto della formazione professionale,
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in connessione con le esigenze del mondo del lavoro.

Un’iniziativa comune che ha anticipato la firma del protocollo è proprio
un corso di formazione in materia ambientale. “Questo accordo segna
un momento di svolta- ha dichiarato il presidente Pier GiorgioPier GiorgioPier GiorgioPier GiorgioPier Giorgio
Dell’AcquaDell’AcquaDell’AcquaDell’AcquaDell’Acqua -perché punta a lavorare sulla frontiera decisiva dello sviluppo
sostenibile e si muove all’interno di una strategia di fondo comune. Vogliamo
garantire livelli di collaborazione sempre più intrecciati nell’ottica della
qualità”.

L’intesa strategica tra UPI e Unioncamere, per il presidente Andrea ZanlariAndrea ZanlariAndrea ZanlariAndrea ZanlariAndrea Zanlari
“rientra nell’impegno del sistema camerale a sviluppare una strategia di
alleanze con i soggetti pubblici, potenziando la capacità di fare sistema
con le altre istituzioni, ricercando una convergenza operativa per impostare
interventi a favore della competitività del sistema delle imprese. Ci sono
ampi spazi di sviluppo per questo accordo”.

Gli obiettivi tracciati in comune tra UPI e Unioncamere Emilia-Romagna
concretizzano per la prima volta a livello regionale un percorso
formalizzato in un documento nazionale per l’individuazione di possibili
sinergie tra Province e Camere di commercio per sostenere la competitività
dei territori. Il documento, siglato nel 2006, indica in un modello condiviso
di relazioni una delle condizioni per una progettazione e gestione efficace
delle politiche di sviluppo locale.

L’Accordo UPI-Unioncamere Emilia-Romagna, che ha durata triennale
con possibilità di rinnovo automatico, prevede l’attivazione immediata di
un gruppo di lavoro per impostare un programma congiunto di attività.
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PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA TRA UPI E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA

PREMESSO CHE:
- UPI Emilia-Romagna svolge attività associativa e funzioni di rappresentanza degli interessi delle Province e

costituisce un interlocutore autorevole e propositivo nei confronti del sistema regionale;
- le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, enti pubblici operanti in regime di autonomia funzionale, e la

loro Unione regionale svolgono attività di promozione delle economie locali per il rafforzamento della competitività
del sistema delle imprese;

- un forte radicamento nello stesso ambito territoriale caratterizza sia la Provincia che la Camera di commercio:
la prima come ente rappresentativo dell’identità e della collettività provinciale, la seconda in quanto istituzione
preposta allo sviluppo delle economie locali;

- la collaborazione a livello nazionale tra l’Unione delle Province italiane e l’Unioncamere si è consolidata con la
condivisione nell’aprile 2006 del documento operativo “Individuazione di possibili sinergie tra Province e Camere
di commercio per sostenere la competitività dei sistemi territoriali”, che implementa il Protocollo di intesa a
carattere generale sottoscritto nel 1997;

- i programmi e gli interventi pubblici rivolti al sistema delle imprese vanno impostati adottando il principio della
sussidiarietà verticale e orizzontale e valorizzando il metodo della concertazione;

- la crescita della competitività e della produttività del sistema economico regionale, a fronte dell’intensificarsi
della pressione competitiva correlata alla globalizzazione dei mercati, sollecita strategie e attività integrate di
supporto, per garantire una nuova fase di sviluppo imperniata sulle filiere produttive e sull’espansione dei gruppi
di impresa;

- la costruzione di un modello condiviso di relazioni tra Province e Camere di commercio è una delle condizioni
per la progettazione e gestione efficace delle politiche di sviluppo locale, incluse le tematiche comunitarie;

CONSIDERATO CHE UPI E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA:

- intendono potenziare le collaborazioni sul versante operativo, individuando e selezionando congiuntamente gli
interventi strategici che contribuiscano ad elevare il livello di competitività del sistema economico emiliano-
romagnolo e a rafforzarne la posizione in Europa, sulla base degli obiettivi fissati dalla rinnovata strategia di
Lisbona;

- considerano indispensabile sviluppare sistemi informativi integrati tra gli enti pubblici che consentano analisi e
confronti per favorire la competitività e l’innovazione nei diversi contesti territoriali, puntando sulla valorizzazione
e sull’estensione delle eccellenze locali;

- giudicano positivamente il sistema di governance regionale basato sulla concertazione che ha ispirato la
sottoscrizione del Patto per la qualità dello sviluppo e sono disponibili a impostare linee di lavoro comuni e
ricercare sinergie con la Regione, con i Comuni, con le associazioni di rappresentanza delle imprese e dei
consumatori, con le forze sociali;

UPI Emilia-Romagna
in rappresentanza delle Amministrazioni provinciali di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma,

Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini

e
Unioncamere Emilia-Romagna

In rappresentanza delle nove Camere di commercio

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
(finalità generali)

Upi e Unioncamere, richiamate le premesse del Protocollo, che ne sono parte integrante, intendono:
- offrire un quadro di riferimento a livello provinciale per accrescere la convergenza strategica dei due sistemi

istituzionali su qualificati obiettivi di sviluppo, estendendo i collegamenti operativi in materia di interventi finalizzati
ad elevare la competitività dell’economia regionale;
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- intensificare la collaborazione tra Camere di commercio e Province per promuovere le strategie comunitarie
per lo sviluppo sostenibile e per l’innovazione, in collaborazione con la Regione e gli enti locali;

- estendere gli interventi di semplificazione amministrativa, al fine di concretizzare il ruolo delle istituzioni come
“facilitatori dello sviluppo locale”, e promuovere l’utilizzazione di strumenti alternativi di risoluzione delle
controversie, a cominciare dalla conciliazione, per contribuire a dare risposte rapide alla domanda di giustizia
che esprimono le imprese e i cittadini;

- impegnarsi per promuovere interventi integrati imperniati sulle risorse (economico-finanziarie, tecnico-
organizzative e professionali) dei soggetti istituzionali nel territorio dell’Emilia-Romagna.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, le parti si impegnano a predisporre progetti e strumentazioni comuni (studi,
convegni, osservatori) e iniziative di formazione congiunta finalizzate alla crescita delle competenze professionali
del personale delle Province e delle Camere di commercio.

Art. 2
(linee prioritarie di attività)

In riferimento alle finalità indicate, le parti identificano come linee prioritarie di collaborazione i seguenti ambiti di
attività:
1. Monitoraggio dell’economia e strumenti di supporto alla programmazione territoriale

Nella convinzione che lo sviluppo di nuove chiavi interpretative nell’informazione statistico-economica possa
arricchire gli strumenti conoscitivi per orientare la programmazione degli interventi pubblici a sostegno
dell’economia emiliano-romagnola, le parti stabiliscono di:
- impostare un percorso di integrazione dei rispettivi archivi amministrativi con valenza informativa e delle banche

dati, per elevare la completezza, affidabilità e tempestività dell’analisi statistica;
- promuovere iniziative congiunte in materia di osservatori e di monitoraggio dell’economia provinciale, di indagini

strutturali e congiunturali, ricercando il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e associativi, per evitare
sovrapposizioni e duplicazioni delle iniziative;

- condividere in ambito regionale in risultati del progetto nazionale dell’UPI di benchmarking territoriale denominato
“100 indicatori per 100 province” e verificare le possibilità di integrazione con le informazioni contenute negli
archivi camerali.

2. Politiche comunitarie, ambiente e sviluppo del sistema delle imprese

I temi della competitività energetica e della sostenibilità ambientale dello sviluppo costituiscono assi prioritari
all’interno della nuova programmazione 2007-2013 dei Fondi strutturali, del DPEF 2006-2009, del Piano Energetico
regionale e del Programma triennale per le attività produttive della Regione Emilia-Romagna. In questo quadro le
Province e le Camere di commercio si propongono di:
- favorire un più efficace utilizzo da parte delle imprese delle opportunità e delle risorse comunitarie, anche in

collaborazione con il consorzio SIMPLER aderente alla nuova rete comunitaria Enterprise Europe Network;
- incentivare l’efficace applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale,

coinvolgendo le associazioni di rappresentanza delle imprese e gli enti specializzati competenti;
- avviare iniziative congiunte di formazione, trasferimento tecnologico e assistenza tecnica per le imprese, in

particolar modo per quelle appartenenti ai settori della produzione, risparmio e utilizzo delle fonti energetiche
rinnovabili;

- incentivare l’utilizzo dei rispettivi patrimoni informativi, a cominciare dai dati del modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD), a fini di programmazione e prevenzione;

- valorizzare il sostegno offerto dai Consorzi fidi per affrontare le sfide derivanti dall’accordo di Basilea 2,
particolarmente impegnative per le piccole e medie imprese e per l’artigianato, attraverso iniziative congiunte,
aperte alla collaborazione con la Regione e con le associazioni di categoria, finalizzate a contribuire alla
costruzione di una rete efficiente e selezionata di strutture in grado di offrire garanzie e servizi sempre più
efficaci e professionalizzati;

- accompagnare con interventi integrati il consolidamento dell’imprenditoria femminile, l’internazionalizzazione
dei sistemi d’impresa e l’aggregazione tra aziende, che costituiscono dei fattori decisivi per lo sviluppo economico
locale.
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3. Assetto infrastrutturale e project financing

Consapevoli che le infrastrutture costituiscono un fattore decisivo per la competitività del territorio emiliano-romagnolo
e che le relative carenze frenano lo sviluppo economico, riducono l’attrattività di investimenti e ostacolano la libera
iniziativa imprenditoriale, le Camere di commercio e le Province convengono di:
- elaborare analisi finalizzate ad identificare gli assetti ottimali e le criticità, a vagliare soluzioni a livello provinciale

e valutare l’impatto degli investimenti necessari allo sviluppo delle infrastrutture;
- impegnarsi a sostenere il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali, tenendo conto delle

aspettative del sistema produttivo e del fabbisogno di servizi di logistica delle aziende che devono movimentare
le merci;

- promuovere un crescente ricorso al partenariato pubblico-privato e alla cultura del project financing per la
realizzazione delle opere di pubblica utilità, anche attraverso il monitoraggio degli interventi realizzati in ambito
regionale.

4. Turismo

Le parti condividono la necessità di:
- promuovere iniziative e progetti congiunti, capaci di legare più organicamente patrimonio culturale, offerta

turistica e prodotti tipici, che condensano efficacemente lo stile, il gusto (in particolare dei prodotti
enogastronomici) e le eccellenze produttive dei territori dell’Emilia-Romagna, trasformati ormai in brand di
successo e riconosciuti a livello mondiale;

- sviluppare congiuntamente, anche attraverso una rete coordinata di osservatori provinciali legata con quello
regionale, analisi approfondite su dinamiche, potenzialità e criticità dei segmenti di offerta nei quali si articola
il settore turistico dell’Emilia-Romagna.

5. Semplificazione amministrativa e strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

Le Camere di commercio e le Province si impegnano a elaborare congiuntamente soluzioni per costruire un più
efficace rapporto tra imprese e pubblica amministrazione. Le parti concordano di:
- perseguire la semplificazione degli adempimenti e delle procedure amministrative attraverso la

dematerializzazione degli adempimenti, con l’estensione dell’utilizzo dei sistemi telematici, della firma digitale,
della posta elettronica certificata, della comunicazione unica prevista dalla legge n. 40/2007, determinando
riduzione dei costi e incremento della rapidità di risposta agli utenti;

- avanzare proposte comuni di snellimento procedurale della normativa e dare impulso allo sviluppo dell’esperienza
degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e alla trasmissione telematica di informazioni fra i vari enti
pubblici;

- collaborare per promuovere l’utilizzo dei metodi stragiudiziali di risoluzione delle controversie, con particolare
riferimento alla conciliazione, sviluppando le opportune relazioni con gli operatori istituzionali della giustizia,
con gli ordini professionali e con le associazioni di rappresentanza dei consumatori e delle imprese.

6. Formazione professionale

La promozione della connessione e del raccordo sistematico tra scuola, mondo del lavoro e imprese, anche
attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, costituisce una leva competitiva per l’economia regionale. Di
conseguenza, le Parti riconoscono la necessità di:
- condividere iniziative nell’ambito della formazione professionale, formazione continua e formazione superiore,

nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali riconosciute dalle norme nazionali e regionali, allo
scopo di accrescere i livelli qualitativi del sistema di istruzione e formazione dei giovani e degli adulti, mettendo
in connessione le esigenze delle persone con i fabbisogni formativi del mondo del lavoro;

- valorizzare gli strumenti di analisi sull’evoluzione del mercato del lavoro, coordinando e armonizzando i sistemi
di monitoraggio dei fabbisogni occupazionali e dell’offerta formativa e favorendo lo scambio delle informazioni;

- potenziare le reciproche competenze all’interno delle Conferenze provinciali per l’istruzione e la formazione,
che hanno la responsabilità della programmazione sul territorio.

In riferimento alla graduale introduzione del sistema di “certificazione delle competenze acquisite dalle persone”,
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varato dalla Regione, le parti si impegnano a collaborare con l’amministrazione regionale e si propongono quali
soggetti in grado di garantire l’applicazione rigorosa delle procedure di valutazione, documentazione e
registrazione sul territorio.

Art. 3
(attuazione del Protocollo)

Nel rispetto delle finalità generali definite dall’articolo 1, Unioncamere e UPI Emilia-Romagna si impegnano a:
- avviare un’attività di informazione reciproca, finalizzata a perseguire gli scopi del protocollo e a favorire una

crescente sintonia tra i rispettivi percorsi decisionali e operativi;
- istituire un gruppo di lavoro paritetico per l’impostazione di un programma congiunto di attività relativamente

agli ambiti prioritari di attività identificati dall’articolo 2.

Il presente protocollo entra in vigore dalla data della stipula ed ha durata triennale. Esso si intende tacitamente
rinnovato, per un eguale periodo di tempo, salvo disdetta scritta di una delle parti, da comunicarsi all’altra con
almeno tre mesi di preavviso.

Ferrara, 21 ottobre 2008
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STUDI E RICERCHESTUDI E RICERCHESTUDI E RICERCHESTUDI E RICERCHESTUDI E RICERCHE

L’antico organo a canne
di Grazzano Visconti

Di seguito s’intende reccontare la storia dell’antico organo a canne
attualmente situato nella Chiesa di Grazzano Visconti ma proveniente
dalla  Chiesa  di  San  Bartolomeo  Vecchio  sullo Stradone  Farnese

La  contingenza  di  un  recente  concerto  da me tenuto   sullo  storico
organo opera  di  un    anonimo   organaro  e  databile  probabilmente
fra  la  fine  del  Seicento  e  gli  inizi  del  Settecento oggi  ubicato  nella
chiesa  di  Grazzano  Visconti  in provincia  di  Piacenza, è stata
un’occasione per  effettuare una  ricerca  volta  ad  appurarne  la
provenienza  storico-geografica.

Nella   città  di    Piacenza    sono   esistite, in  epoche  differenti , almeno
tre  chiese  dedicate  a  San Bartolomeo  apostolo; la  più  recente  delle
quali   è    quella  tutt’ora  esistente   che   trovasi   nell’attuale  Via  San
Bartolomeo  (adiacente  al  Centro  di   formazione  professionale  Enaip
) anticamente    annessa  ad  un  antico  ospedale  e  “xenodochio”  per
mendicanti  e   pellegrini  di  passaggio  in  città , già  esistente  nel  XV°
secolo . Delle   ben  tre  chiese   dedicate  a  questo  santo   apostolo  la
cui  festività  liturgica    ricorre il  24  agosto , questa  venne  detta  “San
Bartolomeo  Nuovo”   per  distinguerla  dalle   restanti .
Antecedentemente  all’anno  Mille   era  stata  eretta   una  primitiva
chiesetta  di  San  Bartolomeo, di cui si parla poco oltre, sulla  Piazza  del
Comune.
La  terza  chiesa  dedicata  al  santo  e  apostolo   in  questione  era
quella  che  custodiva  lo  strumento  musicale  oggi  ubicato  a  Grazzano
Visconti .

Che  si  trattasse  di  una  chiesa  molto  antica non  v’è  dubbio.
Il  “Manoscritto  Numero 107 “  conservato  nel   Fondo  Pallastrelli  della
Biblioteca  Comunale  “Passerini-Landi”  di  Piacenza  parla  di una
Chiesa  di  San  Bartolomeo  ubicata  presso  la  porta  di  San  Lazzaro
(corrispondente  alla  zona  terminale  delle  attuali    Via  Scalabrini  e
Via  Roma   e   dello  Stradone  Farnese  ) che  nel  1078  venne  donata
da Mentelori   Arnizzone  all ‘ Abbazia  dei  Dodici  Apostoli  (cioè  alla
Chiesa  di San  Savino ):  ciò  significa  che  la  Chiesa  doveva  trovarsi
sull’ultimo  tratto  dello  Stradone  Farnese  (direzione  Piazzale  Veleia ) .
Un  altro  Manoscritto  del  Fondo  Antico  della  Biblioteca  “Passerini-
Landi”  di Piacenza  ne  parla : trattasi  del  “Ms. Comunale n. 212 “
contenente   Notizie  sulle  Chiese  et  Fondazione  di Placentia;  il
documento  venne  redatto   fra  gli  ultimi  anni  dei  Seicento  ed  i  primi
del  Settecento .
Nell’anno   1096  vi   si  trova  nominato  il  Monastero  di  San  Bartolomeo
di  Piacenza “…che  è  quel   stesso  in  cui  abitano  oggi  le  suore
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dominicane  e  San  Bartolomeo  Vecchio
appellasi  [per  distinguerlo   da  San
Bartolomeo  Nuovo o  dell’  Hospitale ,
n.d.r.-Vide  Supra ] per  cui   Alberigio  Abbate
di  San  Savino  donò  120 [vel :  170  ?]
pertiche  di  tereno  poste  nel  luogo  di
Suzano [di  Niviano ] ad  esso  Monisterio
che  era  pertinenza  della  sua  Badia per
mantenimento  dei  monici  che  in  esso
sagro  luogo   vivano. Le  Monache  di  S.
Barnabò abbitavano  fori  di città ,nel  principio
dell’anno   1372   entrarono  in  città  avvendo
ottenuto  in  affitto  la  casa ,  la chiesa  di
San  Bartolomeo  Vecchio  con  l’assenso
del  Monaco  Giovanni  Nielli priore  e  del
vescovo  Pietro  De’  Marchesi Coconate “.
Anche  Anton  Domenico  Rossi  nel  “Ristretto
di  Storia  Piacentina “  ne  parla  negli  ultimi
due   tomi (il  terzo  e  quarto): egli  precisa
che nell’anno  1505   l’antica  Chiesa  tardo-
medievale  di  San Bartolomeo  sullo
Stradone  venne   assegnata  alle  Monache
del  Terzo  Ordine  di  San  Domenico che la
custodirono  per  oltre  tre  secoli  sino  agli
inizi  dell’Ottocento , epoca  della
soppressione  napoleonica (che  costrinse
alla  secolarizzazione  le  monache  stesse ,
cioè  alla  dismissione  dell’abito  monastico
,alla  chiusura  dell’edificio -che  spesso  si
tradusse  anche nel  suo  “abbattimento”  e
nella  conseguente  dispersione  del  nucleo
originario  di  beni  ivi  custoditi ).
G. B. Anguissola  nelle  sue  “Ephemerides
Sacrae”   del  1840  (alle  pagine  113-
114)    riporta   un’oscura  iscrizione  in  una
stesura  in   latino  di  epoca  tarda che
leggevasi  sulla   facciata  di detta  chiesa
consacrata  alla  gloria  di  San  Bartolomeo
Apostolo,  annessa  al  Monastero  delle

vergini  domenicane. L ‘iscrizione  (presumibilmente  una  lapide  marmorea
o  in  pietra) era  costellata  da  oscure  abbreviazioni  e    menzionava  il
benefattore-edificatore    Pietro  de Vegii  che nell’anno  1302  a  proprie
spese  aveva   fatto erigere    questa  chiesa  sullo  Stradone  Farnese  in
sostituzione  di  un’omonima  Chiesa  dedicata  a  San  Bartolomeo   che
trovavasi  in  Piazza   dei  Cavalli nel  luogo  sul   quale  venne  edificato
Palazzo  Gotico  ossia  il  Palazzo  del   Comune  (iniziato   nell’anno
1281:  tale  chiesa  della  piazza  era  stata  abbattuta   un  ventennio
innanzi  per   lasciare  il  posto  alla  costruzione  e   creare  la   spianata
necessaria  all’edificazione  del  Palazzo  Gotico .
A  questa  antica  chiesa  sullo  Stradone  era  originariamente  annesso
un  mulino  di  proprietà  dell’  Ospedale  Grande  della  città   di
Piacenza.
L’edificio  chiesastico  venne  edificato  “con  notevole   dispendio”   recita
la  scritta  visibile  sulla  facciata  trascritta  dall’Anguissola  (che  essendo
ancora  in  vita  quando  la  chiesa  ancora  esisteva,  fu  uno  dei
testimoni  oculari  della   consistenza  dei  suoi  beni  e  della  sua  effettiva
esistenza ).

Grazzano Visconti, Chiesa,Grazzano Visconti, Chiesa,Grazzano Visconti, Chiesa,Grazzano Visconti, Chiesa,Grazzano Visconti, Chiesa,
Organo. La Cantoria ligneaOrgano. La Cantoria ligneaOrgano. La Cantoria ligneaOrgano. La Cantoria ligneaOrgano. La Cantoria lignea
sopra il portale d’ingressosopra il portale d’ingressosopra il portale d’ingressosopra il portale d’ingressosopra il portale d’ingresso

STUDI E RICERCHESTUDI E RICERCHESTUDI E RICERCHESTUDI E RICERCHESTUDI E RICERCHE



piacenza economica settembre  2008

37

La  chiesa  aveva  tre  altari  situati    in  altrettante  cappellette
successivamente  decorati  a  stucchi  bianchi     in  epoca    barocca
(simili  a  quelli  attualmente  ancora  visibili  nella  Chiesetta  di  San
Giuseppe  dell’ ospedale  in  Via  Campagna ,  ex  chiesa  templare ) ,
ma  quando  lo  storiografo  locale   la  descrisse  precisa  che non
riteneva   di  apporle  l’appellativo  di “templum” , “tempio”  ,bensì
piuttosto  quello  di “sacellum”  o  “aedicola”  cioè  chiesetta  di  più
ridotta  fattura ,  disquisendo  sulle  proporzioni  spaziali  della chiesa
stessa .
Era  situata   all’angolo  fra  il   Cantone   che  dallo  Stradone  Farnese
immetteva  a  Via  delle  Cappuccine.
Oltre   che  san  Bartolomeo,  vi  si  invocavano  anche Santa  Caterina
da   Siena , San  Domenico .

(Per  la  localizzazione  di  “Via  delle  Cappuccine”  si  intendeva  la via
laterale  all’edificio  dell’ oggi   esistente    Istituto  “Scalabrini -‘O Brien”
dei Padri  Scalabriniani , cioè  la  attuale  Via   Monsignor  Francesco
Torta.
A  sua  volta  questo  edificio  confina  parzialmente  con  gli  oratori  della
Parrocchia  di  San  Paolo  Apostolo ,  parzialmente   con   la  casa  delle
Suore  che  gestiscono  le  cucine  del  Seminario  Minore  urbano  di
Piacenza   :  in  quel  tratto  viario  di  Via  Torta che  da  Via  Scalabrini
porta  allo  Stradone   erano   anticamente   accasate  le  Cappuccine  ,
donde  il  nome  della  via .Il   Manoscritto  del  Fondo Antico  Comunale
n. 212  a  pag.  131 ,infatti  precisa :
“Le  Madri  Cappuccine  stavano  presso  la  Chiesa  di  San  Paulo  nella
casa  propria  del Seminario  de’  Chierici”,attuale  Seminario  Minore ,
edificio  esistente  dalla  seconda  metà  del   Cinquecento. In  definitiva
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,quindi,  la  Chiesa  di  San  Bartolomeo  era  situata  sullo  stradone  sul   lato
destro  in  corrispondenza  del  tratto  fra  l’attuale  collegio  dei  Padri
Scalabriniani  ed  il  caseggiato  di  fronte  alla  Biblioteca  dei frati  Cappuccini
di  Santa  Rita.

Se  nel  1840 ,grazie  alla  testimonianza  dell’ Anguissola sopra  riferita  la
chiesa  esisteva  ancora ,  nel  1894 l’ edificio  della  Chiesa  di  San  Bartolomeo
non  esisteva  già  più  (ed  in  tal  senso  fu  provvidenziale l’alienamento dei
beni  ,compreso  l’organo ,altrimenti  oggi  non se  ne  conserverebbe   più
traccia  )  come  si  apprende  dal manoscritto  Comunale   n. 352 ,intitolato
“Piante  interne  delle  Chiese  soppresse  che  conservano  ancora  i  loro
fabbricati  nella  città  di  Piacenza  (…)L’Autore  Anonimo   ossequiosamente
dedica  al  Tenente  Generale  Giuseppe  Gerbaix de  Sonnaz “.
[Per  chi  volesse   approfondire  le  ricerche  sulla  Chiesa  di  San  Bartolomeo
Vecchio  delle  Domenicane  in    Piacenza ,  si  rimanda  alle  casse   di
documenti  fatte  trasportare   in  epoca  napoleonica  all’Archivio  di  Stato  di
Parma  in Via  d’ Azeglio ,nel  fondo “Conventi  e Confraternite” , repertorio
LXXXV, comprendente  28  pezzi  coprenti  l’arco  temporale  dal  XIII ° secolo
al  1805  , repertoriati  negli   inventari  del  1805  e  del  1810 ]

Tra  il   1805  ed  il  1810  si  attivò  anche  a  Piacenza  la  soppressione
napoleonica  della  maggior  parte  degli ordini  religiosi,  di  molte  chiese  e
conventi :  di  quelli   femminili   ubicati  sullo  Stradone  Farnese  gli  unici  due
a  sfuggire ed  a resistere  a  tale  soppressione furono  la  Chiesa  di  Santa
Chiara  al  Corso   e  la  Chiesa  delle  Teresiane  ossia  Carmelitane  di  Santa
Teresa ( di  queste  due  chiese  la  prima  è  ancora  funzionante , mentre la
seconda  ancora   esistente  ma  in  precario stato  di  conservazione   è oggi

L’arrivo dello strumento
a Grazzano da San
Bartolomeo Vecchio a
Piacenza
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chiusa  al culto essendone  stata  abbattuata
la  sacrestia  retrostante  nel  Novecento ).
Lo  strumento  musicale   della  Chiesa  di
San  Bartolomeo  Vecchio , infatti , venne  in
pratica  “alienato”  dal  “corpus”  di  beni (
assieme  ad  alcuni    quadri  di  soggetto
sacro, ad  esempio,  che  finirono  all’An-
nunciata  di  Piacenza) a  seguito  della  sop-
pressione  napoleonica  della  chiesa .
Nel  1814  lo  strumento  venne  donato  da
Monsignor  Biggi   Vicario  Generale  della
Diocesi  del  Carmine   di  Piacenza  alla
chiesa  grazzanese .
Nell ‘ Inventario  redatto  dal  rettore  don
Ferdinando  Ferrari  il  1°  di  settembre  del
1850  vengono  riportate  alcune  testimo-
nianze  del  reverendo  don  Paolo
Sampellegrini  arciprete  e  vicario  foraneo
di  Settima   [ vicina  a  Rivergaro] e  di  don
Giovanni  Carboni  segretario  di  detto
vicariato , che  così  parlano  dell’organo:
“Uno  strumento   di  nove  registri  e  con
due  mantici  e  la  facciata  dell’organo  di
legno  dolce  colorata  a  fondo  celeste
con  cornici  dorate.Nel  1849  furono paga-
te  all’organista lire  12  per  il  servizio  du-
rante  la  Festività  dell ‘ Ognissanti...”
Nell’Inventario  del  1850 si  ricorda  che  in
occasione  della  Solennità  della  Beata
Vergine  del  Carmine  il  20  di  luglio , fu
aggiunto  all’organo  il  registro  dei  cam-
panelli  e  fu  effettuata  la  revisione  (il
documento  recita : “pulizia generale “) dello
strumento  a canne.
L’organo  a  canne  è  oggi   ubicato  sulla
cantoria   lignea  sopra  l’ingresso  della
chiesa  dedicata  ai  Santi   siriani Cosma  e
Damiano.
Fu  espressamente  costruito  per  le  Mona-
che  Domenicane  di  San  Bartolomeo  la  cui  chiesa  conventuale  era
sita  sullo  Stradone  Farnese  di  Piacenza  , monumento  piacentino  del
quale  le  cronache  locali  non  parlano  più  a  partire  dalla  seconda
metà  dell’ Ottocento.

La  splendida  cassa  carpentaria   azzurra e  dorata  descritta  nell’Inven-
tario  ottocentesco  è  ancora  quella  oggi  visibile  a  Grazzano  , dove
l’organo  trovasi  collocato  sulla  cantoria  sopra  la  porta d’ingresso
antistante  il  retro-facciata  della  chiesa .
19  è  il numero  delle  canne  di  stagno   visibili  sulla  facciata dello
strumento  ,  suddivise  in  tre  campate  o  gruppi   di : sette  sulla  sinistra
,  cinque   centrali   ed  altre  sette  sulla  destra.
La  “canna  maestra”  centrale  - la  più   estesa   del  gruppo  frontale
visibile -  corrisponde  alla  nota  La 1  del  registro  del  “Principale”   di
8  piedi .
La  tastiera  (moderna  e  rifatta  in  materiale  sintetico - assolutamente
non  filologico -  in  sostituzione  di  una  più  antica,  probabilmente  a
tasti  trilobati )  è   complessivamente   provvista     con     48   tasti,   28

Caratteristiche tecniche
dello strumento
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diatonici    e    20  cromatici  neri  .
A  dire  il  vero, l’estensione  in  quattro  ottave  era  quella praticata  dagli
organari  già  a  partire  dal  Rinascimento  e dall ’ epoca  Barocca :
perciò  ritengo  che  la  matrice  fonica  di  questo  strumento  sia  anterio-
re al  XVIII°  secolo .
La  destinazione   originaria  dello  strumento,  storicamente ,  non fu
quella  concertistica,  ma   precipuamente  l’accompagnamento  dei
canti liturgici .
Oggi  il  numero  dei    registri  non  ammonta  più  a  dieci ma  ad
undici . Inoltre  il  registro  dei  Campanelli  è stato  sostituito  con  un  altro
ritenuto  più  idoneo :
-Tremolo (effetto  ottenibile   nella   trasmissione  dell’aerazione ; anche
questo  registro  potrebbe  essere  frutto  di un’aggiunta   tarvida,  e
medio-ottocentesca )

-Subbasso  al  pedale  ( azionabile  con la
pedaliera)
-Principale  di  8  piedi
-Ottava  di  4  piedi
-Decima  Quinta
-Decima  Nona
-Vigesima  Seconda
-Vigesima  Sesta
-Violino    Soprani   di  4  piedi
(la  cui  sonorità  differisce  da  quella  dei
restanti  registri,  assomigliando  più  ad  un
timbro  di   “Dulciana”  assai  spiccato :  va
probabilmente   qui  identificato  il  registro
aggiuntivo a   cui  non   fa  cenno  la  fonte
sopra  riportata , oppure  è  la  pedaliera  il
registro  aggiuntivo  ed  il  “Violino Soprani “
era  già  presistente  ?)
-Flauto  in  Quinta
-Voce  Umana

Vi  è  una piccola  pedaliera   di  15  pedali
(dal  Do -1 grave  al  Mi -2 )   lunghi    posti
al  di  sotto  dello  scanno  dell’organista  -
secondo  la  maniera    costruttiva  tipica-
mente  settecentesca  italiana-   autonoma
dalla  tastiera  le  cui  canne lignee  a
parallelepipedo   risultano  quelle   più  alte
dell’interno  corpo  fonico .
Risulta   oggi  abolito e   tolto  il  registro  dei
“campanelli”  (introdotto  secondo  il  gusto
strumentativo   di  tipo  orchestrale
prettamente   ottocentesco )  di  cui  non  vi
è  più  traccia .
Oggi  lo  strumento   risulta    elettrificato
durante   una  revisione  eseguita  alcuni
decenni  or  sono    dalla  premiata  ditta
Tamburini  di  Crema  (come  ricorda  un’eti-
chetta  apposta   sulla  strumento  e  ben
visibile)  e  non   è  più  richiesto l’ausilio
manuale  del manticiere  quando l’organi-

sta  deve  suonare : il  motore  trovasi  sul  lato  destro  dello  strumento .
Lo  strumento  potrebbe  essere  uscito  dalla  bottega  organaria  dei
Traeri , organari  la  cui presenza  è  documentata   sul  territorio  emiliano-
romagnolo    proprio  nell’epoca  alla  quale  potrebbe  essere  ricondu-
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Il concerto d’organo del
26 Luglio

cibile  questo  strumento :  fra la  fine  del  Seicento  ed  i  primissimi  anni
del  Settecento.
Lo  strumento  e  la  cantoria  lignea  nel  suo  complesso    necessitereb-
bero  di  un’urgente  restauro :  sicuramente  la  stabilità  della  balconata
lignea  andrebbe  assicurata  e  le  canne , ad  esempio   (oggi  ancora
interamente  suonanti)  necessiterebbero  di  un’accordatura, risultando
in  parte  “calanti” .In  buono  stato    risultano  le  canne  lignee , meno
quelle   in  leghe  metalliche .

Con  il  cortese contributo  del  M.R.  Parroco  di  Grazzano  Visconti, don
Piero  Maggi,lo  scorso  26  luglio   si  è  tenuto  un    “recital”  organistico
al  fine  di  far  finalmente  riudire  al pubblico  le  sonorità  dello  storico
e   prezioso  strumento   musicale  piacentino.
La  scelta  dei  brani  in  programmi non   è  stata casuale  :  le  musiche
erano  incentrate  principalmente  sul  periodo  barocco,  epoca  nella
quale  venne  costruito  lo  strumento , al  fine  di  valorizzarne  appropria-
tamente  le  sonorità.
Il  programma  scelto è  stato  il  seguente : “La  Delfina”, marcia  d’en-
trata  trascritta  dai  Manoscritti   Rinascimentali  di   Castell’ Arquato
(Piacenza), “La  battaglia”  di  Frà  Adriano  Banchieri, tratta  da  “L’Or-
gano  Suonarino”  del  1605 ; “Canzon  Nona  detta  la  Ugona”  tratta
dalle  “Canzoni  per  Sonare “  edite  a  Venezia  nel 1600  dell’organista
bresciano  Floriano  Canale ; “Gagliarda  in  Ut    Mineur”   tratta  dal
“Fitzwilliam  Virginal  Book”  del   britannico   Peter   Phillips ; “Quattro
Versetti  sull’ Inno  Ave  Maris  Stella”  di  Giulio  Cesare  Arresti ; “Ricerca-
re in  Sol “  di Floriano   Arresti  ; “Ricerchar  per  il  Rossignolo”  di
Alessandro  Poglietti  ed  il  concerto  strumentale  si  è  concluso  con  la
articolata  Sonata  Quarta  in  mi  minore  di  Johann Joachim  Agrell
tratta  dalle  “Sei  Sonate  per il  Cembalo  Solo” e   strutturata  nei  tempi
: Menuetto, Andante  Affettuoso , Allegro  Molto  e  Allegro  Spianato. Al
concerto  ha  anche  partecipato, nella  seconda  parte,  il  soprano
piacentino  Claudia  Castelli-Gazzola   eseguendo    alcuni  brani  sacri
per  voce  ed  organo  di  G.A.Perti  , G. F. Haendel , W.A. Mozart , L.
Luzzi  e  G. Verdi.
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Mario Giuseppe Genesi

Com’era il Monastero
di San Bartolomeo Vecchio
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A seguito della soppressione napoleonica, la maggior parte dei carteggi superstiti afferenti al Monastero di San
Bartolomeo Vecchio gestito dalle Monache Domenicane in Piacenza sono stati trasferiti all’Archivio di Stato di
Parma (riferimento: Rep. LXXXV, constante in ventotto pezzi coprenti un arco temporale dal XIII° secolo al 1805,
anche se l’ultimo inventario dei beni esistenti di epoca napoleonica venne stilato nel 1810).
L’osservazione della planimetria risulta estremamente interessante ed utile: essa rivela anzitutto che il caseggiato
sorgeva approssimativamente dove trovasi oggi il seminario collegio dei Padri Scalabriniani (tra le vie: mons.
Francesco Torta, Stradone Farnese, Caccialupo, Canale e  Guastafredda), e che confinava, sul lato sinistro, con
la allora ancora esistente Chiesa dei Frati Cappuccini (dopo i bombardamenti bellici novecenteschi, invece, tale
edificio sacro venne “spostato” e ricostruito sul lato opposto dello stradone).
L’elemento maggiormente eclatante è quello dello “sdoppiamento del luogo sacro: esistevano ben due chiese
“gemelle” e suddivise o da parete oppure da grata nella zona dell’altare. La Chiesa aperta al pubblico aveva
accesso dallo Stradone ed era provvista di tre altari in tutto. Taluni autori dell’epoca erano soliti “commisurare”
l’importanza dell’una o dell’altra chiesa in base al numero degli altari; la Chiesa di Santa Maria della Neve delle
Benedettine Riformate, ad esempio, ne possedeva ben cinque, mentre la Chiesa  (identica nelle misure) “riservata”
alle numericamente maggiori funzioni interne monacali aveva un unico altare principale. E’ molto probabile che
l’organo a canne allora esistente oggi ricollocato a Grazzano Visconti - oggetto del precedente  scritto - provenisse
proprio da quest’ultimo ambiente interno in modo da proteggerlo da eventuali saccheggi o furti. Basti infatti
pensare al caso dei numerosi strumenti musicali un tempo in dotazione al Collegio Alberoni di Piacenza e di cui
oggi non resta più alcuna traccia: pianoforti verticali, “harmoniums” liturgici, persino un organo a canne settecentesco,
e altro.
Lo strumento a canne doveva quindi essere una sorta di “organo segreto”, ad uso esclusivo delle monache.
Entrambe le chiese intercollegavano a due comuni sacrestie, mentre alla chiesa interna si accedeva da un loggiato
con annesso spazio cortilizio interno (spazio antefanico adatto a processioni e pre-post rituali, secondo un’antica
usanza medioevale).
All’interno del complesso monastico, oltre al refettorio, ai parlatori, tinello, cantina, legnaie, cucine, lavanderia,
cantine, pollai, latrine, dispense ed appartamenti delle monache situati nella zona maggiormente interna e riparata,
vi erano numerose zone prative, sia coltivate ad orto sia destinate a giardino od a semplice zona a prato calpestabile,
quasi a voler conciliare la meditazione interiore delle consorelle.
Vi era una portineria, una casa del “fattorino” (affacciantesi sullo Stradone Farrnese), vari salottini, cortiletti interni
di passaggio, ecc., ma è soprattutto il loggiato annesso alle due chiese architettonicamente speculari, simmetriche
e “gemellate”, a far rimpiangere l’abbattimento del vasto complesso monastico, una sorta di “micro-insediamento”
votato ad un’economia di autonoma sussistenza.
Esistevano almeno due chiostri lineari, affaciantisi cioè su un unico lato dei suddetti spazi “verdi” (non erano
quadriportici) a probabile testimonianza di aggiunte progressive avvenute in anni e secoli svariati, ed al fine di
soddisfare esigenze pratiche differenti quali la diminuzione o l’accrescimento del numero di monache ivi residenti.
La planimetria riporta anche l’esistenza di almeno due vasche esterne, elemento che vara il campo ad ipotesi:
forse destinate ad itticoltura (secondo un’usanza documentata, ad esempio, negli insediamenti delle comunità
medioevali dei templari), oppure forse destinate a raccolta di acque piovane, o ancora all’abbeveraggio di
animali da cortile eventualmente presenti all’interno dei numerosi spazi verdi, sia coperti che scoperti, oppure
semplicemente destinate come ulteriori punti di lavanderia.
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oggi non esiste piùoggi non esiste piùoggi non esiste piùoggi non esiste piùoggi non esiste più
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La patata.
Fra storia e gastronomia

Carmen Artocchini

Nel 2008, proclamato “Anno della patata”, è più che ovvio (meglio
sarebbe dire “è d’obbligo) parlare di questo ortaggio, presente in modo
massiccio sulla nostra tavola dal 1500 in poi e che ha rivoluzionato, sia
pure con ricette diverse, la gastronomia del Vecchio Continente.
“Pianta delle solanacee con fiori in corimbi bianco-rossi o violetti, frutti a
bacca gialla e tuberi commestibili”, come spiegano i vocabolari, originaria
dell’altopiano andino - dove risulta già coltivata 8000 anni a.C. – arrivò
in Europa solo dopo la scoperta dell’America e la conquista del Perù da
parte degli Spagnoli.
Garcilaso de la Vega (1539-1616), nei suoi “Comentarios Reales”,
conferma che, al tempo degli Incas, ad una certa altitudine, oltre al mais,
la quinoa, i legumi, gli alberi da frutta, si coltivava la patata nei campi
terrazzati, fertilizzati con sterco di bestiame.
I tuberi della papa (così nel linguaggio indigeno) venivano mangiati dopo
la bollitura, oppure conservati per congelamento per poter essere utilizzati
nei mesi successivi. Era talmente importante il tubero che, ancora oggi, la
semina – per i Peruviani – è considerata un rito, che implica tutta una serie
di gesti, balli e suoni, essendo, per il suo rapporto con la terra, dai loro
antenati ritenuto una dea madre.
Ufficialmente il tubero fu importato in Europa, attraverso la Spagna, verso
il 1570; alcuni ne attribuiscono il merito al famoso corsaro inglese, sir
Francis Drake al quale, per tale motivo, venne eretto anche un monumento
nella città di Offenburg, in Germania. Pare però che i primi risultati della
sua coltivazione risalgano al 1563 per l’iniziativa di un altro “corridore
dei mari”, il pirata John Hawkins; ma furono talmente scarsi che dovettero
passare venti anni prima di avere risultati più consistenti, per opera del
già menzionato sir Drake, che ripetè l’esperimento. Leggenda o verità,
comunque siano andate le cose, la patata entrò in Europa e si diffuse
ben presto in vari Stati.
Per la Francia, è tradizione che Luigi XIV ebbe in dono alcuni tuberi che si
dicevano ottimi; fattili coltivare nei suoi giardini, in seguito, durante un
pranzo di gala, li fece servire agli invitati. Ma probabilmente, per l’imperizia
del cuoco di Corte, che non conosceva né il metodo, né i tempi di cottura,
il piatto provocò notevoli disturbi intestinali ai convitati i quali, pur trovando
pessimo quel cibo, l’avevano mangiato per non offendere la suscettibilità
del sovrano. Il Re Sole, irritatissimo, sia per la figuraccia fatta, sia per il
mal di pancia di cui anche lui doveva aver sofferto, ordinò di estirpare e
dare alle fiamme tutte le piantine. Furono i soldati che eseguivano…la
sentenza a riabilitare le piante; infatti, bruciando, i tuberi sprigionavano
un buon profumo che li indusse ad assaggiarli e a trovarli ottimi.
Comunque, inizialmente, come avvenne per il pomodoro, l’ortaggio venne
coltivato nei giardini, ma solo per i suoi fiori violacei. A questo proposito
si racconta che un altro re di Francia, Luigi XVI, ornasse spesso nelle feste
di Corte, la bottoniera del suo giaccone con mazzolini di fiori di patate
(che non è, poi, siano tanto belli, ma erano una novità).
Questo tipo di coltivazione inizialmente trovò diffidenza sia presso la
popolazione, sia presso i governi dei vari Stati e per vari motivi. Infatti il
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tubero, essendo sotterraneo, lo si riteneva legato all’oltretomba, addirittura
al diavolo; in Borgogna, nel 1616, ne fu proibito il consumo per la
convinzione che causasse la lebbra. Ma forse la vera causa fu che la
gente, non sapendo come si doveva cucinare, non lo trovava buono.
La grande svolta circa il suo uso, si attribuisce al francese Auguste
Parmentier. Prigioniero in Germania (dove la coltivazione della patata
era da tempo entrata) durante la Guerra dei sette anni – 1756-1763 –
costretto a cibarsene, convinto del suo potere nutritivo, una volta tornato
in libertà condusse una campagna capillare in sua difesa in tutta Francia.
La propaganda da lui condotta ebbe tale successo che ancora oggi
molti piatti, che hanno come base o contorno il tubero, vengono detti
“Parmentier” o “alla Parmentier”. Giusto riconoscimento per “l’uomo
incomparabile” il quale aveva saputo dimostrare che la patata era una
pianta preziosa per l’alimentazione.
E in Italia? Sembra che si debba ai Carmelitani Scalzi la sua introduzione
dalla Spagna e dal Portogallo, alla fine del sec. XVI o agli inizi del
successivo. La coltivazione di questa solanacea all’inizio ebbe un destino
simile a quello dei pomodori, legato soltanto agli scopi estetici, ossia ai
suoi fiori. Coltivato dapprima nell’hortus conclusus dei conventi e in certi
orti botanici, il tubero suscitò non poche perplessità; le stesse di altre
popolazioni europee di cui si è già detto.
Nei Ducati di Parma e Piacenza apparve nella seconda metà del 1700
per l’iniziativa di un certo cavaliere G. Power, un gentiluomo irlandese
che il nostro duca, don Filippo di Borbone aveva conosciuto mentre
combatteva in una delle tante guerre di successione del secolo. Il Power,
divenuto governatore di Borgotaro, anche se personaggio poco amato
e contrastato, ebbe però l’indubbio merito della – pare – prima iniziativa

Selva di Cerignale: raccolta delle patate nei pressi della chiesa vecchia (Agosto 1985)Selva di Cerignale: raccolta delle patate nei pressi della chiesa vecchia (Agosto 1985)Selva di Cerignale: raccolta delle patate nei pressi della chiesa vecchia (Agosto 1985)Selva di Cerignale: raccolta delle patate nei pressi della chiesa vecchia (Agosto 1985)Selva di Cerignale: raccolta delle patate nei pressi della chiesa vecchia (Agosto 1985)
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del genere in Italia: quella di introdurre nel Borgotarese nell’anno 1749
la coltivazione della patata. Importati 18 tuberi dalla Savoia, il nobile
irlandese, dopo qualche anno, si trovò ad avere 50 staia di quel prodotto
che inviò in varie parti della Padania, ma senza suscitare un grande
interesse. Ne spedì un certo quantitativo anche a Piacenza, però senza
ottenere molti risultati, stando a quello che scrisse in una relazione e cioè:
“ i cocciuti nobili piacentini non ne vollero sapere e preferirono rimanere
nella loro ignoranza”.
Ma anche sull’Appennino Ligure-Emiliano, allora sotto il dominio di
Genova, le cose non andarono diversamente. Attraverso l’Inchiesta
dell’Instituto Nazionale, avviata nel 1799 in alta Val Trebbia, e la relazione
dell’allora parroco di Cerignale, don Agostino Costa Rezasco, risulta,
oltre a notizie relative agli abitanti, all’emigrazione e all’agricoltura, che
la melica era stata introdotta da soli 50 anni e che le patate “erano in
totale disprezzo”. E pensare che nei decenni successivi la coltura della
solanacea si diffuse a tal punto da costituire una preziosa alternativa
alimentare alla castagna, da secoli il “pane dei poveri”.
Un giornale dell’epoca riporta la notizia che nel 1814, nel Ducato di
Piacenza, erano stati introdotti i “pomi di terra o patate che avrebbero
fornito alimento di buon prezzo ai poveri, ma in precedenza appena
conosciuti come…cibo sgradevole”.
Con il passare dei decenni la coltura della patata si intensificò, specie in
collina e in montagna. Gli autori di varie relazioni sull’andamento del
commercio e dell’industrie riferiscono che in alcuni Comuni erano state
introdotte eccellenti varietà di patate americane per merito dei montanari

Un momento della semina delle patate (che ogni anno, secondo la tradizione, dovrebberoUn momento della semina delle patate (che ogni anno, secondo la tradizione, dovrebberoUn momento della semina delle patate (che ogni anno, secondo la tradizione, dovrebberoUn momento della semina delle patate (che ogni anno, secondo la tradizione, dovrebberoUn momento della semina delle patate (che ogni anno, secondo la tradizione, dovrebbero
essere di qualità diversa) nei campi terrazzati dell’Alta Vessere di qualità diversa) nei campi terrazzati dell’Alta Vessere di qualità diversa) nei campi terrazzati dell’Alta Vessere di qualità diversa) nei campi terrazzati dell’Alta Vessere di qualità diversa) nei campi terrazzati dell’Alta Val Tal Tal Tal Tal Trebbia (anni Ottanta).rebbia (anni Ottanta).rebbia (anni Ottanta).rebbia (anni Ottanta).rebbia (anni Ottanta).
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che avevano trascorso qualche tempo nel Nuovo Continente. “Esse –
scrivevano – sono buono e abbondante alimento a quegli abitanti e,
sebbene si coltivino anche al piano, la loro coltivazione, in questa parte
del suolo, è di poco momento”. Oltre ad esaltare la qualità della patata
(che cattive annate dell’Ottocento ne limitarono la produzione in tutta
Europa riducendo alla fame le popolazioni più povere) se ne ricordavano
il prezzo contenuto e gli indubbi vantaggi specie nella economia
appenninica.
Per mezzo delle inchieste avviate nella seconda metà del 1800 sia in sede
locale che nazionale (vedi le Relazioni della Camera di Commercio e
Industria, delle Cattedre Ambulanti di Agricoltura, gli Atti per l’Inchiesta
Agraria che va sotto il nome del sen. Jacini, gli studi specifici di esperti
agrimensori, ecc.) si può seguire l’iter positivo del “pum da tèra”,
letteralmente “pomo da terra”.
Oggi questo nutriente tubero, che molto più dei cereali resiste alla siccità
e ai mutamenti del clima – problemi di attualità mondiale – prezioso per
le sue qualità nutritive, è al centro dell’attenzione di produttori, studiosi,
economisti, Comuni e Province italiane.
Quest’anno, specie nelle regioni in cui il tubero è più diffuso, si organizzano
convegni, fiere “per valorizzare l’agricoltura di montagna e dare ai
coltivatori la certezza del quantitativo da produrre e del prezzo finale”,
come ha detto recentemente alla “Prima fiera della torta delle patate”,
svoltasi nel maggio scorso a Farini, l’assessore provinciale all’agricoltura
Mario Spezia il quale, inoltre, ha ribadito che “i progetti di filiera sono il
futuro di tutto il nostro sistema agricolo”, filiera che, stando alla stampa,
partirà da una ditta di Suzzano, specializzata nella produzione di verdure
cotte e grigliate pronte al consumo e di purè.
Non solo Farini con la sua “Fiera” ha dato il giusto risalto all’importanza
e alla valorizzazione della patata; anche Vernasca e altri centri appenninici
e pure la vicina Liguria che, nel retroterra, ha organizzato varie
manifestazioni, importanti convegni sul suo impiego in cucina e sulla sua
rotta dalle Ande agli Appennini; a conclusione è stato distribuito un ricettario
dal significativo titolo “Le patate sulle tavole del mondo”.
Questo ci porta a riflettere e a trovare che il nostro tubero ha pure un
certo spazio nei proverbi e nei modi di dire (es. “Sembrare un sacco di
patate”,”Avere uno spirito di patata”, “Passare di mano la patata bollente”,
ecc.): nella medicina popolare (per impacchi anti-infiammatori, contro le
ecchimosi e le scottature, il dolore degli occhi, contro l’artrite e anche
nell’arte e chi più ne ha più ne metta).
Ma è soprattutto nella gastronomia che ha trovato la collocazione più
alta. Dal brevissimo elenco che segue sui vari modi in cui il tubero viene
usato si rileva che la patata può essere gustata cotta nell’acqua o sotto la
cenere, in insalata, alla pizzaiola, gratinata, ripiena, alla zampa, alla
pover’uomo, alla crema, alla mâitre d’hotel, mescè, in umido, ripiena.
Una rapida lettura dei ricettari storici e da quelli regionali informa che è
pure cucinata sotto forma di crocchette, di canif, di costolette, di pane, di
focaccia, polpettone, torte e tortini, polenta, frittata, purè, soufflè, “ruoto”,
“grestel”, baciocca, “colcannon”, timballi, tortelli, gnocchi con un’infinità
di varianti. Sono tutti piatti più o meno noti, curiosi e gustosi di cui ci
limitiamo a dare alcune ricette, la prima delle quali storica, di provenienza
genovese del 1795.
Da questa breve panoramica si evince che la patata è veramente la
regina dell’orto e, nella cucina, ha acquisito uno spazio tale che si potrebbe
affermare che, se la Spagna ha conquistato il Peru’, la patata
ha…conquistato l’Europa, trasformando e arricchendone le abitudini
alimentari.
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La patata nell’arte “I mangiatori di patate” di Vincent Van Gogh è un quadro che l’artista
dipinse nel 1885 a NUENEN; rivela il suo amore per la terra e l’attenzione
e  condivisione per la dura e faticosa vita dei contadini.

Il Comune di Farini ha tutelato con il marchio DE.CO. (Denominazione
Comunale d’Origine) la torta di patate, piatto tipico dell’Appennino
Piacentino, con le tante sue varianti e che, nella fiera svoltasi il 2 maggio,
è andata a ruba.

Delle 600 e più varietà di patate conosciute nei secoli scorsi, ne rimane
un centinaio fra cui si ricordano le quarantine di Como e genovese, la
prugnona, la cabanere, la cannellina nera, la Chioggia, la Kenebec, la
Desièe, la Primura, ecc. Duttile in cucina, dall’antipasto al dolce, il tubero
è consigliato per lo scarso contributo di calorie, la quasi assoluta mancanza
di grassi, la ricchezza dei principali sali naturali e la presenza di vitamine,
specie dell’acido ascorbico.

Nel passato la patata acquistò la reputazione di afrodisiaco tanto che
SHAKESPEARE la paragonò al “dito del diavolo della lussuria”; oggi una
equipe canadese ha appurato che la patata è un ottimo rimedio per la
memoria di coloro che...veleggiano tra i 60 e gli 80 e più anni.

Dalla mensa della povera gente la patata, col passar del tempo, è arrivata
sulle tavole dei potenti. Nella dispensa di Maria Luigia d’Austria, duchessa
di Parma e Piacenza, oltre ai vini e ad altre cibarie  si trovava un’infinita
varietà di patate, in genere provenienti da Borgotaro: le zuccherine, le
primaticce di Aietta, le inglesi, le ovali, le americane, la fragola, le rognone
“con occhi rossi del Perù”, ecc. ecc.

DE.CO.

Patata come dieta

Altre doti?

Nella dispensa di Maria
Luigia
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Tagliatelle di patate

Pare dovuta al rev. Michele Dondero, il
quale “preso delle patate crude in una data
quantità, le ha grattate alla maniera delle
zucche preparate per far torte;
successivamente, rimescolandole con farina
di qualunque specie, le ha impastate per
l’uso suddetto di tagliatelli. Son questi
riusciti al principio alquanto mollicci, ma
nel cuocere han preso la desiderabile
consistenza”.

Gateau di patate
Ingredienti: ½ Kg. di patate – ¼ l. di latte – grana padano – 1 uovo sodo – 1/
2 hg. di salame – 1 mozzarella – pane grattugiato – olio di oliva – sale.
Fare cuocere le patate con un pizzico di sale. Sbucciarle e passarle nello
schiacciapatate; unire a poco a poco il latte e un po’ di grana padano
grattugiato, il salame, l’uovo, la mozzarella, tutti tagliati a dadini.
Amalgamare bene il composto. Ora con l’olio ungere una teglia sul fondo e
ai lati interni, spolverizzare con pane grattugiato, versare l’impasto,
spianarlo, coprirlo con poco pane e formaggio grana grattugiati. Versare
sopra un filino di olio e mettere in forno per 45 minuti a 180 gradi.

Polpettone estivo
Ingredienti: 3 o 4 hg. di fagiolini – 5 o 6 hg. di patate – 200 gr. di prosciutto
cotto (o di carne lessata avanzata, tritata fine) – 30 gr. di formaggio grana
grattugiato – 4 uova – 1 cucchiaio di maggiorana – pangrattato – olio – sale
– pepe.
Cuocere i fagiolini in acqua leggermente salata, scolarli, tritarli in modo
grossolano. Cuocere le patate in acqua salata, scolarle, sbucciarle, schiacciarle.
Versare patate e fagiolini in una zuppiera, aggiungere il prosciutto (o la carne)
tritato. In un piatto, a parte, sbattere le uova, incorporando a mano a mano il
formaggio grattugiato, la maggiorana, una presa di sale e una di pepe. Versare
il tutto nella zuppiera e mescolare bene. Ungere con abbondante olio una teglia
rotonda, cospargerla di pangrattato, sistemarvi il composto, livellarlo, versarvi
sopra olio e spolverare di pan grattato. Mettere in forno caldo a 200 gradi e
far cuocere per 40 minuti circa.
Servire il polpettone caldo o freddo a spicchi e contorno di insalata o fagiolini
lessati.

Patate mescè
Ingredienti: patate, prezzemolo,
cipolla, aglio, basilico, olio,
burro, sale, latte, formaggio,
acqua.
Pelate le patate, tagliatele in 4
pezzi e fatele cuocere in
abbondante acqua salata.
Toglietele poi dall’acqua,
lasciatele sgocciolare e, quando
saranno tiepide, schiacciatele
con la forchetta e lo
schiacciapatate. Preparate
intanto un soffritto con olio,
burro, un pizzico di sale, cipolla
affettata, aglio, basilico e fate
rosolare; aggiungete le patate
schiacciate, mescolate e fate
cuocere lentamente, unendo da
ultimo un po’ di latte e di
formaggio locale grattugiato.
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Piacenza all’Esposizione
di Torino del 1898

Una nuova macchina da caffè, tre orologi di massima
precisione, un torchio per vinacce, un quadro in legno intarsiato.
E poi “mirabili” bottoni, ma anche strumenti musicali, prodotti
farmaceutici e, per finire, gustosissimi salumi. È questa la vetrina
piacentina all’Esposizione nazionale di Torino del 1898 che
rappresentò, per la nostra realtà economica, un importante
momento di verifica rispetto alla situazione di altre province
finitime. L’esposizione torinese, voluta per celebrare il
cinquantenario dello Statuto albertino, rappresentò infatti anche
un’occasione per rimarcare i grandi progressi compiuti dal
giovane Stato italiano. E per celebrare questo progresso il parco
del Valentino si trasformò in una vera e propria “città delle
meraviglie”, come è ben documentato anche nel periodico
“L’Esposizione nazionale del 1898", diretto da Luigi Roux, che
seguì l’avvenimento mese per mese con articoli e resoconti
corredati da splendide tavole.
Qualche mese prima dell’inaugurazione ufficiale, avvenuta il
1 maggio, si era costituito anche a Piacenza un Comitato
provinciale per diffondere l’iniziativa e raccogliere le adesioni.
Tale Comitato, presieduto da Giovanni Biggi, presidente della
Camera di Commercio; era composto da Giacomo Riva,
presidente del Comizio Agrario, Ettore Toscani, Emilio Fioruzzi,
Salvatore Ghezzi, Ambrogio Fioruzzi, Paolo Ceresa Costa ed
Enrico Maretti. Buona fu la rispondenza delle aziende e dei
privati, con un’adesione che portò a notevoli riconoscimenti,
tant’è che la nostra provincia fu una di quelle che ricevette più
onorificenze nei più disparati settori.
L’album della premiazione restituisce di fatto la fotografia di
una realtà economica che, nel contesto di una graduale e
lenta trasformazione, stava definendo le sue eccellenze e le
sue specializzazioni, in particolare nel comparto meccanico e
in quello della produzione di bottoni. Una medaglia d’oro andò proprio
alla fabbrica di bottoni “Mauri ed Agazzi”, conferita “per la mirabile
manifattura”: in quegli anni la produzione si era attestata sui 72 milioni di
bottoni in corozo o avorio vegetale, la maggior parte dei quali esportati
fuori dai confini nazionali; non ultimo la giuria aveva rilevato che la
fabbrica, con sede in cantone Molineria San Giovanni “ha occupato in
Piacenza parecchie centinaia di persone che traggono dal lavoro onesto
una giusta retribuzione”.
Sicuramente importante era poi l’industria estrattiva del petrolio con una
produzione annua complessiva - come ci riferisce una Statistica ministeriale
del 1894 - attestata sulle 2.500 tonnellate. Una medaglia d’oro fu
assegnata alla Società francese dei petroli di Veleia, che espose nella
galleria delle industrie estrattive “varie vetrine e scaffali ove sono raccolti
tutti gli strumenti ed attrezzi di perforazione, i facsimile dei pozzi tubulari a
partire dalla torre Derrik e dal casotto di manovra, per finire in una piccola
piramide indicante i vari diametri di tubi metallici che vengono impiantati
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ad enormi profondità per effettuare dai medesimi l’estrazione del petrolio
giacente in vari strati del sottosuolo. Accanto ai mezzi di estrazione usati a
Velleia figuran poi in apposita scala graduale tutte le fasi successive
dell’operazione di raffinamento che viene effettuato a Fiorenzuola d’Arda”.
La perforazione dei pozzi, ubicati in Val Chero, era stata affidata dalla
Società all’impresa, anch’essa francese, Zipperlen la quale aveva assunto
anche la gestione della raffineria di Fiorenzuola.
Medaglie d’argento e di bronzo furono poi assegnate a diverse aziende.
In prima fila sicuramente figurò Giovanni Biggi che a Torino portò un
pluripremiato torchio a vite semplice di acciaio per vinacce, una macchina
da pastificio e una trebbiatrice a mano. Andrea Avanzi espose un pesatore
per granaglie ed un automatore per facilitare nella stazioni il movimento
dei veicoli ferroviari. Pietro Castelnuovo, addetto alle Officine del Castello,
presentò 3 morsi e 4 staffe, mentre Marco Fellegara si distinse per una
macchina da caffè di sua invenzione, ed Ettore Delledonne, meccanico
ed elettricista, per una dinamo e una suoneria. Carlo Ragalli fece la sua
bella figura come costruttore di carrozze a ruote pneumatiche e biciclette,
mentre colpirono molto il pubblico dell’Esposizione il quadro in legno
intarsiato di Domenico Tassi, gli strumenti musicali di Vito Vitantonio, i
ventilatori di Girolamo Merli e i ricami in bianco di Elisa Conti. Un realtà
tutta piacentina era poi quella della produzione di radica di spazzole, qui
rappresentata da Giuseppe Trabucchi. Il palato venne invece conquistato
dai salumi portati a Torino da Vincenzo Toscani.

E certo erano già molto conosciuti i prodotti farmaceutici di
Antonio Corvi, mentre il giornale degli orologiai “Galileo
Galilei”, salutò Camillo Molinari (che presentò tre orologi) come
“giovanissima speranza dell’arte cronometrica”.

Anche le istituzioni piacentine si fecero onore, dalla Cassa
di Risparmio di Piacenza premiata con diploma d’onore,
“riconosciuta come una delle meglio amministrate e dirette tra
le principali del Regno”, all’Associazione operaia piacentina,
alla Federazione italiana dei Consorzi agrari. Nella Sezione
guerra e marina un diploma onore ebbe la sezione del
Commissariato del IV Corpo d’armata, mentre una medaglia
d’oro andò agli specialisti del Terzo Genio Pontieri.

Un discorso a parte meritano le istituzioni scolastiche ed
educative che ebbero davvero un ruolo di primo piano.
Medaglie d’oro furono assegnate al Collegio Sant’Agostino
“per il suo ordinamento ed i suoi programmi” e al Regio Istituto
Tecnico “Romagnosi” (preside Severino Brigidini) “per i materiali
scolastici, i metodi di insegnamento e i lavori eseguiti dagli
allievi. L’Istituto espose anche i cartelloni rappresentanti i
particolari di costruzione delle macchine a vapore, dei quali si
fece uso per la scuola indetta dal Comizio agrario negli anni
in cui ebbero applicazione le esigenze della nuova legge di
pubblica sicurezza circa il rilascio di abilitazione alla condotta
di macchine a vapore”. Un riconoscimento fu dato anche alla
Scuola serale di contabilità e di commercio indetta dalla
Camera di Commercio, scuola a base pratica, necessaria
perché “il progresso delle industrie e il sopravvento che prende
nelle medesime l’applicazione dell’energia elettrica e della
forza dei gas e del vapore, il succedersi dei mezzi meccanici
di lavorazione richiedono che l’operaio sia dotato di cognizioni
tecniche”. Le donne che visitarono i padiglioni rimasero invece
notevolmente colpite dalle “magnifiche vetrine che contenevano
i lavori delle allieve piacentine” dell’Orfanotrofio femminile
Santo Stefano, al quale andò un diploma di onore.
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Al via il portale
www.registroimprese.it

wwwwwwwwwwwwwww.registroimprese.it.registroimprese.it.registroimprese.it.registroimprese.it.registroimprese.it: è questo l’indirizzo unico cui puntare per
utilizzare tutti i servizi telematici nazionali delle Camere di Commercio e
accedere ai dati pubblici su oltre 6 milioni di imprese. Realizzato da
InfoCamere con l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti, anche dei
“non addetti ai lavori”, l’intero patrimonio informativo contenuto nelle
principali banche dati delle Camere di Commercio, con il nuovo portale
Internet è possibile inviare anche pratiche telematiche verso le stesse
Camere, tra cui la nuova Comunicazione Unica, ora in sperimentazione,
per la nascita d’impresa valida anche per Agenzia delle Entrate, INPS,
INAIL e Albo Artigiani.
“Rendere facilmente fruibili, concentrandoli in un unico sito, i servizi
informativi e telematici delle Camere di Commercio – afferma AlessandroAlessandroAlessandroAlessandroAlessandro
Barberis, presidente InfoCamere Barberis, presidente InfoCamere Barberis, presidente InfoCamere Barberis, presidente InfoCamere Barberis, presidente InfoCamere – è il nostro contributo alla
semplificazione dell’attività lavorativa di imprenditori (anche piccoli e
piccolissimi) e professionisti”.
Dal sito è possibile navigare liberamente e gratuitamente alla ricerca
delle informazioni di base su tutte le imprese attive presenti sul territorio
italiano. Per ottenere informazioni più approfondite è sufficiente registrarsi
con una procedura che, in pochi secondi, restituisce la chiave di accesso
necessaria per operare.
“Il nuovo portale delle Camere di Commercio” – ha detto il presidente di
UnioncamereUnioncamereUnioncamereUnioncamereUnioncamere, Andrea Mondello Andrea Mondello Andrea Mondello Andrea Mondello Andrea Mondello – è un passo avanti della pubblica
amministrazione verso il mercato, le imprese e i cittadini che chiedono
servizi semplici, efficienti e poco costosi. Uno strumento pensato per offrire
agli operatori più informazioni di qualità, più efficienza e meno costi nel
rapporto quotidiano con la pubblica amministrazione e, dunque, maggiori
possibilità di essere competitivi sul mercato. Le Camere di Commercio
investono ormai da trent’anni in questo processo di semplificazione,
attraverso l’uso massiccio e diffuso delle più avanzate tecnologie
informatiche. L’iniziativa che parte  è una di quelle cose concrete di cui le
imprese hanno fortemente bisogno in questo momento, in cui registriamo
una domanda profonda di modernizzazione che viene dal Paese. Un
bisogno fortemente sentito in modo particolare dalle imprese, mortificate
per troppo tempo da tante inutili vessazioni burocratiche. Nel programma
del nuovo Governo è evidente la volontà di intervenire per ridurre il peso
di questa vera e propria ‘tassa occulta’ che grava sul sistema produttivo.
E’ un percorso pieno di resistenze ma certamente praticabile, lungo il
quale le Camere di Commercio continueranno ad essere alleati convinti
e, come sempre, molto concreti”.

Consultando wwwwwwwwwwwwwww.registroimprese.it.registroimprese.it.registroimprese.it.registroimprese.it.registroimprese.it     si possono quindi ottenere
informazioni gratuite su tutte le aziende attive iscritte al Registro delle Imprese
(denominazione, forma giuridica, indirizzo della sede legale, tipo di attività)
e richiedere eventuali approfondimenti o singoli documenti a costi
estremamente contenuti: bilanci, statuti, informazioni sui soci, amministratori,
data di costituzione e capitale sociale, codice fiscale, organi sociali, poteri
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di rappresentanza, eccetera.
Oltre alle informazioni su singole aziende è possibile ottenere elenchi di
imprese selezionate in base a vari parametri di ricerca combinabili tra
loro (localizzazione geografica, natura giuridica, settore di attività) e
conoscere le variazioni più importanti intervenute in un dato periodo di
tempo nella vita delle singole aziende (cessazione, liquidazione, fallimento,
variazioni delle cariche, trasferimenti).
Il sito permette, tra l’altro, di accedere alla banca dati dei Protesti, a
quella dei Marchi e Brevetti e ai Registri Europei delle imprese (EBR –
European Business Register, contenente informazioni su circa 18 milioni di
imprese in 21 paesi europei).

Infine, a breve wwwwwwwwwwwwwww.registroimprese.it.registroimprese.it.registroimprese.it.registroimprese.it.registroimprese.it     diventerà anche il portale di
accesso a una serie di nuovi servizi informatici gratuiti che le Camere di
Commercio metteranno a disposizione soprattutto delle piccole imprese,
per agevolare l’avvio della loro attività e lo sviluppo del loro core business.

Strumenti per la
produttività delle PMI

LA HOME PLA HOME PLA HOME PLA HOME PLA HOME PAAAAAGE DEL PORGE DEL PORGE DEL PORGE DEL PORGE DEL PORTTTTTALE WWWALE WWWALE WWWALE WWWALE WWW.REGISTROIMPRESE.REGISTROIMPRESE.REGISTROIMPRESE.REGISTROIMPRESE.REGISTROIMPRESE.IT.IT.IT.IT.IT
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