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EDITORIALE

Giuseppe Parenti*

Tempo fa in una trasmissione televisiva di successo un noto personaggio ricordava ogni volta che è 
meglio sposare una donna bella ricca e intelligente piuttosto che una mancante di queste qualità. 
Ecco, le recenti affermazioni di Tremonti ed il dibattito che ne è derivato mi ricordano un po’questa 
situazione. Non credo che nessuno abbia mai pensato che un posto precario sia meglio di un posto 
fisso e ben pagato. Il fatto è che i posti fissi e ben pagati non si possono creare per legge ma solo 
con l’efficienza complessiva del sistema socioeconomico che deve competere in un mondo globale. 
E su questo ci sarebbe molto da dire visto la tendenza nazionale a scaricare sulle imprese ogni 
sorta di oneri impropri e a complicare la vita aziendale con legislazioni complesse e farraginose. 
Ad ogni modo non si può negare che un problema nel mercato del lavoro esiste. La stragrande 
maggioranza dei lavoratori italiani gode di un lavoro fisso che più fisso non si può. Ecco quindi 
che le esigenze di flessibilità necessarie al sistem a vengono scaricate su una minoranza di giovani 
lavoratori precari che a questo punto fatiano sempre di più ad ottenere un posto di lavoro a tempo 
indeterminato. Non vi è dubbio che per loro e per chi perde il posto per la crisi tutto il resto della 
nazione deve fare di più. Non sta a me ma alla politica trovare soluzioni equilibrate. Voglio solo 
ribadire che l’imprenditore è ben consapevole che il patrimonio di professionalità e conoscenza 
dei propri dipendenti è un valore assoluto per l’azienda. E quindi il posto fisso è esattamente quello 
che egli stesso si augura. 
Ma fisso per merito e non per legge.

* Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza

Posto fisso sì,
ma per merito non per legge





1 Editoriale

3 Sommario

5 Primo piano
7  Una “bussola” per il project financing
8 Il partenariato pubblico privato in Emilia Romagna
  
19 Attualità Camerale
21 Nuovo Segretario Generale a Unioncamere
22 Un italiano alla guida di Eurochambres
23 Nuove prospettive per l’economia sociale
24 Protocollo di intesa sul Terzo Settore
29 Guardiamo all’America Latina

31 Economia e territorio
33 Gli Acquisti Verdi GPP nella Pubblica 
 Amministrazione di Fabrizio Bernini
39 Protocollo di intesa per gli acquisti GPP
41 La famiglia Bubba di Giacomo Scaramuzza

47  Cultura e  Storia
49  Erbe eduli nella nostra tradizione gastronomica 
 di Carmen Artocchini

53  Vademecum
55  Le aziende agrituristiche in Italia

SOMMARIO

Anno XXXIII, n. 3
SETTEMBRE 2009
Distribuzione gratuita

Direttore responsabile
Giuseppe Parenti

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

Stampa
Eredi Gutenberg scrl
Via Don Carrozza
29100 Piacenza

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

Piacenza Economica
Trimestrale della Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Piacenza





PRIMO PIANO





piacenza economica settembre 2009

7

Una “bussola”
per il project financing

PRIMO PIANO

L’Osservatorio regionale del partenariato pubblico-privato, attivato da 
Unioncamere Emilia-Romagna, con la collaborazione scientifica del 
Cresme Europa Servizi, svolge un’attività di monitoraggio del settore in 
modo da accrescere le potenzialità di collaborazione tra soggetti pub-
blici e privati nella realizzazione e gestione di infrastrutture ed opere di 
pubblica utilità.
Obiettivo principale è far conoscere a Istituzioni, Enti locali, imprese, sog-
getti finanziari e professionisti, le opportunità sul territorio. Dati e notizie 
sono disponibili sul sito SIOP Emilia Romagna (Sistema Informativo sulle 
opportunità di partenariato pubblico privato) accessibile dal portale di 
Unioncamere regionale (http://www.rer.camcom.it).

SIOP Emilia-Romagna è uno strumento qualificato che mette a disposizione 
gratuitamente un patrimonio di informazioni, ordinate in sezioni di facile 
consultazione: il mercato (banca dati dei bandi di gara e delle aggiudi-
cazioni aggiornata quotidianamente); le opportunità (approfondimento 
sulle opere e i promotori); l’analisi (rapporti periodici sull’andamento del 
settore); l’informazione (rassegna stampa tematica sul PPP in Italia e in 
Emilia-Romagna); la normativa (raccolta ragionata di norme). 

Il sistema informativo si rivolge ad associazioni imprenditoriali, Pubbliche 
Amministrazioni, grandi stazioni appaltanti (trasporti, telecomunicazioni, 
energia), imprese (costruttori, gestori, banche, investitori), mondo profes-
sionale e della consulenza, mondo accademico e della ricerca.
Nell’attività futura dell’Osservatorio, sono in programma eventi specifici, 
seminari e convegni.

Promosso da Unioncamere Emilia-
Romagna con la collaborazione 
scientifica del Cresme Europa 
Servizi, l’Osservatorio regionale 
del Project  F inancing e del 
Partenariato Pubblico-Privato è un 
qualificato sistema informativo e di 
monitoraggio degli avvisi di gara 
e delle aggiudicazioni sull’intero 
panorama del PPP attraverso cui la  
rete camerale mette a disposizione 
una vera e propria mappa di pratica 
utilità anche grazie funzionalità del 
portale SIOPER (www.sioper.it)
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Il partenariato pubblico
privato in Emilia Romagna

Gennaio - Agosto 2009

Tra gennaio e agosto 2009, sono state messe in gara 94 opere pubbli-
che attraverso forme contrattuali che rientrano nel campo del Partenariato 
Pubblico e Privato (PPP). Per 71 di queste sono noti, nei bandi, gli importi 
di gara, che sommati portano il valore di mercato a quasi 236 milioni1.  
Rispetto al corrispondente periodo del 2008 si osserva un numero di 
iniziative quasi triplicato (da 38 gare a 94) a fronte di un forte ridimen-
sionamento degli investimenti (da 1,2 miliardi a 236 milioni, -80%) per 
effetto dell’eccezionale valore economico raggiunto nei primi otto mesi 
del 2008 dovuto alla maxi gara di project financing per la realizzazione 
dell’Autostrada regionale Cispadana, dell’importo di 1,095 miliardi di 
e. Al netto di tale maxi opera anche il trend economico sarebbe stato 
indicativo di una fase espansiva (+137%). 
Il rallentamento degli investimenti in PPP trova conferma nella minore inci-
denza del volume d’affari in PPP rispetto al mercato complessivo delle 
gare per opere pubbliche registrato dall’Osservatorio Cresme-Edilbox, 
attestatosi a quota 23% (236 milioni su 1.038 milioni totali), pari a 27 
punti percentuali in meno rispetto a Gennaio-Agosto 2008 (50%, 1,2 
miliardi su 2,4 totali).

Tabella 1. - PPP EMILIA ROMAGNA - I risultati del periodo Gennaio-
Agosto 2008 e 2009 a confronto - Importo in milioni di €

Il mercato del PPP in 
Emilia Romagna: 
236 milioni di euro, 
il 23% delle opere 
pubbliche

1 - L’importo considerato è relativo al cos-
to complessivo dell’affidamento che, in al-
cuni casi, oltre al valore dell’investimento 
tiene conto della gestione dei servizi no 
core nei quali figura il servizio di manuten-
zione di infrastrutture e impianti.

Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia Romagna - www.sioper.it
* Non considerati nel dato statistico delle gare in quanto rappresentano la fase di 
preselezione del progetto da affidare con contratto di concessione di costruzione e 
gestione ai sensi dell’art.153 del D.Lgs.n.163/06
** Tra le altre gare di PPP sono classificate le gare per: Stu, Società miste per l’esercizio 
di servizi pubblici, Contratti di quartiere, Programmi edilizi e Sponsorizzazioni
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Rispetto all’intero mercato nazionale, tra gennaio e agosto 2009, l’Emilia 
Romagna con 94 interventi in gara, contro una media regionale italiana 
di 63, si colloca al sesto posto nella classifica per numero di opportunità 
dietro la Lombardia, la Toscana, la Campania, la Puglia e il Piemonte.  
Un anno prima occupava la decima posizione con 55 opere. 
Nella classifica per volume d’affari si colloca all’ottavo posto, con  
236 milioni contro una media regionale italiana di 399 milioni, dietro 
Lazio, Piemonte, Campania, Veneto, Liguria, Sicilia e Lombardia. Un 
anno prima occupava il secondo posto dietro la Lombardia, per effetto 
dell’Autostrada Cispadana.

Grafico 1. - PPP - LE CLASSIFICHE REGIONALI  - Gare censite tra 
Gennaio e Agosto 2009 per REGIONE

Territori: 
Emilia Romagna 

sesta per numero di 
opportunità e 

ottava per investimento 
in Italia

Numero*

Importo
Milioni di e

Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia Romagna - www.sioper.it
(*) Sono comprese le iniziative prive di indicazione sul valore del contratto
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Nel 2009 il mercato regionale del PPP è dominato dalle concessioni di 
servizi, con 58 gare pari al 62% del totale. Un anno prima rappresen-
tavano il 53% del mercato con 20 gare. La seconda quota del mercato 
(16%) per numero di opportunità, spetta alle concessioni tradizionali, con 
15 gare (erano meno della metà un anno prima). Le “altre procedure 
di PPP” rappresentano il 13% (12 gare) delle opportunità attivate nei 
primi otto mesi del 2009, mentre pesano meno del 10%  (9 gare) le 
concessioni di costruzione e gestione su proposta del promotore, sia 
a procedimento unificato che in due fasi.

Grafico 2. - PPP - LA SEGMENTAZIONE PROCEDURALE DEL MER-
CATO - Gare censite tra gennaio e agosto 2009 per PROCEDURA 
- Composizione %

Segmenti di PPP:
segnali di crescita per 
tutte le formule di 
collaborazione pubblico 
privata

Numero*

Importo
Milioni di e

Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia Romagna - www.sioper.it
(*) Sono comprese le iniziative prive di indicazione sul valore del contratto

Nell’anno in corso le “altre gare di PPP” si presentano all’interno del 
mercato delle gare di PPP come il segmento di maggiore importanza per 
investimento, con 116 milioni che corrispondono al 49% del mercato 
complessivo del partenariato. Questo risultato è stato determinato dalla 
gara promossa da Area Stazione, Società di Trasformazione Urbana 
Spa di Parma, finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti 
nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana denominato stazi-
one F.S. - ex Boschi,  II° stralcio, dell’investimento presunto di 82 milioni 
di euro. Al netto di tale opera il maggiore investimento spetterebbe alla 
concessione su proposta del promotore, che totalizza  70 milioni di euro 
(il 30% del totale mercato) dei quali 43 per affidamenti con il procedi-
mento in due fasi.
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La distribuzione territoriale delle gare di PPP censite nel periodo gennaio-
agosto 2009 nelle nove province dell’Emilia-Romagna mostra un’intensa 
attività nelle province di Parma e Bologna.
Nei due ambiti territoriali, che esprimono il 33% della popolazione region-
ale, si concentra il 70% dell’investimento e il 31% delle opportunità. 
Il maggiore investimento è localizzato nella città di Parma: 116 milioni 
di euro pari al 49% dell’investimento complessivo regionale, riferito a 
quattro iniziative delle cinque totali localizzate nel territorio comunale. 
Nello specifico gli interventi localizzati nella città di Parma riguardano 
la realizzazione: del Programma di Riqualificazione Urbana denominato 
stazione F.S. - ex Boschi (II° stralcio); della Cittadella del Cibo; della Cit-
tadella della Carta e del Cinema presso l’Ospedale Vecchio di Parma; 
di un campo per la pratica del Golf; parcheggi pertinenziali, su 14 aree 
comunali, individuate nel piano parcheggi del centro storico, con la 
formula del diritto di superficie.
Bologna è la provincia che ricorre più volte al PPP, 20 gare di cui 15 
riferite a concessioni di servizi e in particolare per la gestione di impianti 
sportivi a Bologna e nei comuni della provincia.

Grafico 3. - PPP - I MERCATI PROVINCIALI - Gare censite tra gennaio 
e agosto 2009 per PROVINCIA

Mercati provinciali:  
Parma prima per 

investimento, 
Bologna per numero 

di gare

Numero*

Importo

Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia Romagna - www.sioper.it
(*) Sono comprese le iniziative prive di indicazione sul valore del contratto
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La classifica della committenza mostra il ruolo centrale dei Comuni, che 
promuovono tante opere ma di importi limitati, a fronte di un protagonismo 
più limitato e concentrato su opere di maggiore dimensione degli altri enti 
pubblici. Alle amministrazioni Comunali, con 84 gare per 144 milioni, 
spetta quasi il 90% del mercato del PPP regionale per numero di gare 
e il 61% per investimento. A livello nazionale il loro peso è dell’83% 
per numero, ma solo del 17% per importo. 
Tra gli altri soggetti pubblici e privati in evidenza le Aziende Speciali alle 
quali spetta il 38% del mercato in termini di investimento ma appena il 
2% delle opportunità.
Rispetto allo stesso periodo del 2008 l’attività dei Comuni si presenta in 
forte espansione, con un numero di opportunità quasi triplicato (da 29 
gare a 84) e un investimento più che doppio (da 69 milioni a 144).

Grafico 4. - PPP - I COMMITTENTI - Gare censite tra Gennaio e Agosto 
2009 per TIPO COMMITTENTE

Committenti:
sempre alto il 
gradimento dei Comuni

Numero*

Importo

Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia Romagna - www.sioper.it
(*) Sono comprese le iniziative prive di indicazione sul valore del contratto
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Essendo i comuni i principali utilizzatori del PPP, i principali settori di in-
teresse sono gli impianti sportivi,  l’arredo urbano e il verde pubblico, il 
riassetto di comparti urbani, i parcheggi, le strutture per il tempo libero e 
quelle per i servizi socio-educativi e per l’istruzione. Tutti interventi finaliz-
zati a migliorare la qualità della vita dei cittadini.
In regione oltre il 70% delle gare e dell’investimento spetta a questi sei 
settori.
Nello specifico, gli interventi nei settori sport e arredo urbano-verde 
pubblico rappresentano il 49% delle opportunità ma meno del 10% 
dell’investimento. Al contrario il riassetto di comparti urbani, i parcheggi, 
le strutture per il tempo libero e quelle per l’istruzione, rappresentano il 
66% dell’investimento e il 22% delle opportunità.

Tabella 2. - PPP - I SETTORI DI ATTIVITA’ - Gare censite tra gennaio e 
agosto 2009 per TIPOLOGIA DI OPERA - Importo in milioni di €

I settori di attività: 
una domanda orientata 

soprattutto verso 
interventi che 

migliorano la qualità 
della vita dei cittadini 

Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia Romagna - www.sioper.it
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Dopo aver presentato le principali dinamiche che hanno caratterizzato 
il mercato regionale del partenariato pubblico privato nell’intero periodo 
gennaio-agosto 2009, l’analisi procede con un quadro delle principali 
caratteristiche dei singoli segmenti del PPP aggiornato al secondo 
quadrimestre 2009. 
Il mercato del Partenariato Pubblico Privato del secondo quadrimestre 
2009 in Emilia Romagna è costituito da: 61 gare del valore di 95,4 
milioni riferito a 46 gare di importo conosciuto; una selezione di proposte 
di project financing; 20 aggiudicazioni del valore complessivo di 178 
milioni di euro. 
Rispetto ai due periodi di confronto (I quadrimestre 2009 e II quadrimestre 
2008) si osserva: un numero di gare doppio a fronte di un ridimensiona-
mento degli investimenti (45 milioni in meno nel primo caso, 232 nel 
secondo); la quasi scomparsa delle selezioni di proposte (una sola inizia-
tiva contro 10 nel II quadrimestre 2008); un bilancio complessivamente 
positivo per le aggiudicazioni, 6 contratti e 129 milioni in più rispetto 
al primo quadrimestre 2009, 5 contratti e 98 milioni in più rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. 
Per quanto riguarda l’analisi dei singoli segmenti il confronto con il 
primo quadrimestre del 2009 conferma il significativo predominio delle 
concessioni di servizi per numero di opportunità (39 gare su 61 totali) e 
riporta in primo piano gli investimenti da realizzare con la concessioni di 
costruzione e gestione su proposta del promotore (37 milioni su 95 totali). 
Stesse tendenze rispetto al secondo quadrimestre 2008.

Tabella 3. - PPP EMILIA ROMAGNA - I risultati del I e II Quadrimestre 
2009 a confronto - Importo in milioni di €

Le principali 
caratteristiche dei 
singoli segmenti del 
PPP nel II quadrimestre 
2009

Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia Romagna - www.sioper.it
* Non considerati nel dato statistico delle gare in quanto rappresentano la fase di 
preselezione del progetto da affidare con contratto di concessione di costruzione e 
gestione ai sensi dell’art.153 del D.Lgs.n.163/06
** Tra le altre gare di PPP sono classificate le gare per: Stu, Società miste per l’esercizio 
di servizi pubblici, Contratti di quartiere, Programmi edilizi e Sponsorizzazioni
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Il mercato del Project Financing in Emilia Romagna nel secondo quadrimes-
tre 2009 è rappresentato da: un avviso di selezione di proposte; cinque 
gare del valore complessivo di 36,6 milioni; cinque aggiudicazioni del 
valore di 55,2 milioni. 
Nell’intero periodo gennaio-agosto 2009 gli avvisi di selezione di pro-
poste sono stati 2, le gare 9 per un investimento complessivo di oltre 70 
milioni e le aggiudicazioni 10 per un valore di 89 milioni.

• Gli avvisi di selezioni di proposte
L’unico avviso di selezione di proposte del secondo quadrimestre 2009 
è del Comune di Ravenna e riguarda la realizzazione di un intervento 
di pubblica utilità, non presente nella programmazione triennale 2009-
2011, relativo alla costruzione e gestione di una cittadella dello Sport 
presso il Villaggio San Giuseppe di Ravenna, nell’area di circa 80.700 
mq compresa tra Via Mattei e via Bisanzio. Il progetto dovrà prevedere: 
la realizzazione di almeno 2 campi da calcio regolamentari; di 2 campi 
da calcio per allenamento; una palestra completa di spogliatoi e servizi 
per una superficie totale di circa 1.200 mq da destinare anche ad 
uso pubblico a disposizione del Comune di Ravenna; la realizzazione 
dell’ingresso principale da via Bisanzio e della viabilità interna, tenendo 
conto degli impianti sportivi già esistenti in loco. 

• Le gare 
Le gare di concessione di costruzione e gestione su proposta del promo-
tore nel secondo quadrimestre 2009 sono state cinque, una gara in più 
sia rispetto alo stesso periodo del 2008 che al primo del 2009, con 
un aumento del valore di 6 milioni nel primo caso e di 3 milioni nel sec-
ondo. Nel periodo più recente prevale la nuova formula a procedimento 
unificato: 3 gare contro 2 a procedimento in due fasi. 
Nella classifica regionale delle gare su proposta del promotore l’Emilia 
Romagna condivide il terzo posto con il Veneto, dietro Campania (8) e 
Sicilia (6).
Tre le Amministrazioni comunali protagoniste nel quadrimestre in esame 
si trovano Parma, Vignola (Mo) e Cesena.
Il Comune di Parma è quello più attivo con 34,2 milioni di investimento 
totale relativo a 3 gare pubblicate nel mese di Luglio. L’investimento 
maggiore riguarda il PF a gara unica per la concessione di costruzione 
e gestione di un polo di riferimento sulla cultura ed esperienza del cibo, 
denominato Cittadella del Cibo, dell’importo di 16,3 milioni. In particolare 
l’amministrazione comunale intende procedere alla realizzazione di un 
polo che valorizzi le produzioni alimentari di qualità attraverso modalità 
di esposizione e di vendita innovative e dove sarà possibile mettere a 
disposizione ampi spazi integrati per la didattica rivolta a tutte le fasce 
di età per promuovere la cultura del cibo sano. Inoltre sono previsti spazi 
da dedicare a sale polivalenti modulabili al servizio di manifestazioni 
congressuali e convegnistiche nonché uno spazio da dedicarsi a spazio 
espositivo museale sul cibo, infine è previsto un parcheggio interrato su tre 
livelli a servizio sia della struttura in argomento che del comparto urbano 
circostante avente una capienza di circa n. 425 posti auto. L’intervento 
si colloca nel Comune di Parma, in due ambiti distinti del Parco Ducale. 
Le altre due gare del Comune di Parma sono finalizzate alla realizzazione 
di una Cittadella della Carta e del Cinema presso l’Ospedale vecchio 
(14,8 milioni l’investimento previsto) e di un campo per la pratica del 
Golf (3 milioni di euro).
Completano il quadro relativo alle gare di Project Financing pubblicate 
nel secondo quadrimestre 2009, la gara a procedimento unificato per la 

Le caratteristiche 
dei quattro segmenti 

del PPP

1. Project Financing
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costruzione e gestione di impianti fotovoltaici nel Comune di Vignola (1,3 
milioni l’investimento presunto) e la gara in due fasi per la riqualificazione 
dei Giardini Savelli nel comune di Cesena (1 milione di euro).

• Le aggiudicazioni
Nel secondo quadrimestre del 2009 si è venuti a conoscenza di cinque 
contratti di Project Financing aggiudicati.  Per il valore degli investimenti 
in primo piano le iniziative dei Comuni di Rimini e San Lazzaro di 
Savena. L’amministrazione comunale di Rimini ha affidato la realizzazione 
e gestione di un parcheggio multipiano nell’area Scarpetti e di un parche-
ggio modulare adiacente via Italo Flori, del valore di 22,6 milioni (gara 
pubblicata nel mese di gennaio 2009), al promotore selezionato dopo 
il relativo avviso di selezione di proposte (pubblicato ad aprile 2007), 
l’ATI composta da Conscoop con Bonatti Spa. Il Comune di San Lazzaro 
di Savena ha invece affidato il ripristino funzionale delle Case Andreatta, 
del valore di 21,4 milioni all’ATI composta da Coop. Costruzioni Soc. 
Coop. di Bologna e Ferruccio Frascari Spa.
Gli altri tre contratti aggiudicati  competono: al Comune di Vignola, che 
ha affidato la realizzazione e gestione per 24 anni di un impianto di 
cogenerazione collegato con un impianto di teleriscaldamento al servizio 
del centro nuoto, di edifici scolastici e di altre strutture pubbliche a C.P.L. 
Concordia Soc. Coop di Correggio; al Comune di Forlì, che ha affidato 
la realizzazione del Centro interaziendale di Coriano alla Gemos Soc. 
Coop Arl di Faenza; al Comune di Lugo che ha affidato all’impresa M.P.R. 
Manutenzioni Patrimoniali Ravenna Srl il recupero edilizio e l’ampliamento 
di un fabbricato scolastico dismesso finalizzato alla realizzazione di 8 
alloggi da destinare alla locazione permanente.

Il mercato delle concessioni di costruzione e gestione su proposta della 
stazione appaltante in Emilia Romagna nel secondo quadrimestre 2009 
è rappresentato da otto gare, del valore complessivo di circa 14 milioni, 
e da due aggiudicazioni, del valore di 93 milioni. 
Nell’intero periodo gennaio-agosto 2009 le gare sono state 15 per un 
investimento complessivo di oltre 31 milioni e le aggiudicazioni 6 per un 
valore di 104 milioni.

• Le gare
Il numero delle gare rilevate nel secondo quadrimestre del 2009 risulta 
superiore alla quantità censita nel quadrimestre precedente (7 gare) ma 
soprattutto a quella del corrispondente quadrimestre dell’anno precedente 
(4 gare). Si presenta invece abbastanza allineato l’investimento: 14,2 
milioni contro i 16,9 milioni del quadrimestre precedente e i 13,5 del 
corrispondente quadrimestre del 2008.
La maggior parte delle gare ha visto la pubblicazione nel mese di giugno, 
4 gare per 9,3 milioni di valore il dato mensile, e proprio a giugno sono 
stati avviati i due affidamenti di maggiore importo: la realizzazione di un 
centro sportivo per il gioco del calcio nell’area Chigi a Rimini del valore 
di 4,5 milioni;  la realizzazione del nuovo polo scolastico a Fontanellato 
(Pr) del valore di 3,8 milioni.
Le altre gare competono: al Comune di Bologna, 2,3 milioni per la 
costruzione e gestione di un nido d’infanzia interaziendale aperto al ter-
ritorio; al Comune di Modena, 2 milioni per la costruzione e gestione di 
un impianto di cremazione a servizio dei comuni di Carpi e Modena; al 

2. Concessioni di 
costruzione e gestione 
su proposta della 
stazione appaltante
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Comune di Bertinoro (Fc), 960 mila euro per il restauro e riqualificazione 
della struttura denominata “Cà de Bè - Enoteca”; al Comune di Collecchio 
(Pr), 510 mila euro per la valorizzazione della discarica Campirolo; al 
Comune di Bagnara di Romagna (Ra), per la costruzione, manutenzione 
e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante il 
processo fotovoltaico; al Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo), per 
la costruzione di un impianto sportivo leggero di pallacanestro.
Tutti gli interventi censiti sono riconducibili a sei settori: impianti sportivi 
e scolastico-sociale, con 2 gare ciascuno, igiene urbana, cimiteri, 
commercio-artigianato e reti acqua-gas energia telecomunicazioni, con 
una gara ciascuno.

• Aggiudicazioni
Nel secondo quadrimestre del 2009 si è venuti a conoscenza di due 
aggiudicazioni di concessioni di costruzione e gestione su proposta della 
stazione appaltante.  
Il contratto di maggiore importo, quasi 90 milioni di euro l’investimento 
presunto, è stato aggiudicato il 28 aprile 2009 dal Comune di Bologna  
al Consorzio Cooperative Costruzioni (CCC). L’oggetto del contratto è 
la progettazione, costruzione e gestione dell’infrastruttura di trasporto 
rapido di massa per il collegamento tipo “people mover” tra l’aeroporto 
“Gugliemo Marconi” e la Stazione Centrale FF.SS. di Bologna. 
L’altro contratto è stato firmato tra il Comune di Fontanellato (Pr) ed il 
Consorzio Zenit Scarl e riguarda la costruzione e gestione del nuovo polo 
scolastico, che comprende 3 sezioni di asilo nido per 42 bambini, 8 di 
materna per 210 scolari e un centro-cucina in grado di preparare 50 mila 
pasti all’anno per tutte le scuole di Fontanellato, del valore di 3,8 milioni 
di euro. Da  segnalare, in questo caso, la rapidità nell’affidamento. Nei 
primi giorni di giugno è stato pubblicato il bando e il 6 agosto è stata 
aggiudicata  la gara,  

Il mercato delle concessioni di servizi nel secondo quadrimestre 2009 è 
rappresentato da 39 gare, del valore complessivo di circa 11 milioni, e 
da 11 aggiudicazioni, del valore di 10 milioni. 
Nell’intero periodo gennaio-agosto 2009 le gare sono state 58 per un 
investimento complessivo di circa 18 milioni e le aggiudicazioni 15 per 
un valore di 14 milioni.

• Le gare
In questo caso sia il numero che l’importo delle gare rilevate nel secondo 
quadrimestre del 2009 risulta nettamente superiore alle corrispondenti 
quantità censite nel quadrimestre precedente (19 gare e 7,3 milioni) e nel 
corrispondente quadrimestre dell’anno precedente (9 gare e 2,8 milioni). 
Maggio e Luglio sono i mesi in cui sono state registrate più iniziative, 
mentre per valore economico emerge il mese di Giugno con 3,2 mil-
ioni, quasi interamente riconducibili alla gara promossa dal Comune di 
Rubiera (Re), pervenuta ad aggiudicazione nello stesso quadrimestre, 
inerente la gestione del nido d’infanzia e dello spazio bambini Bollicine, 
la gestione di due sezioni di nido d’infanzia e del servizio di ausiliariato 
presso il nido Albero Azzurro, e il servizio di sostegno educativo per 
bambini diversamente abili. 
La quasi totalità delle gare compete ai Comuni. Unica eccezione la 
gara indetta da I.P.A.B. - Asilo d’Infanzia M. Ceccarini di Riccione per 

3. Concessioni 
di servizio
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l’affidamento in gestione del polo per l’infanzia Maria Boorman Ceccarini.
Otto i settori di attività coinvolti, tra i quali spiccano per numero quello 
degli impianti sportivi e dell’arredo urbano e verde pubblico, particolar-
mente incentrato sulla concessione di spazi pubblici e impianti pubblicitari.
Il settore maggiormente coinvolto per valore è invece quello scolastico e 
sociale con 3 iniziative relative alla gestione di nidi d’infanzia nei comuni 
di Rubiera, Bellaria-Igea Marina e Riccione.

• Aggiudicazioni
Undici le aggiudicazioni di cui si è venuti a conoscenza nel quadrimestre 
in esame.
Il contratto di importo maggiore, 3,8 milioni di euro, risulta quello sotto-
scritto tra il Comune di Forlì e l’Ati composta dalla Coop. Sociale Onlus 
l’Acquarello di Forlì e la Coop. di solidarietà sociale Paolo Babini, per 
la gestione di 2 nidi d’infanzia denominati l’Orsetto e Foro Boario. Al 
secondo posto, con un valore di 3,1 milioni di euro, troviamo il Comune 
di Rubiera che ha affidato la gestione di nidi d’infanzia, alla Coopera-
tiva Sociale Coopselios di Reggio Emilia con aggiudicazione definitiva 
avvenuta il 24 agosto.

Il quadro relativo al mercato del PPP in Emilia Romagna nel secondo 
quadrimestre 2009 è completato da 9 gare e due aggiudicazioni ricon-
ducibili ad altre forme di coinvolgimento del capitale privato.
Tra le altre gare di PPP si colloca la gara di maggior investimento del 
quadrimestre. Nello specifico si tratta della gara promossa dal Comune 
di San Pietro in Casale (Bo) per la selezione del socio privato di minor-
anza della costituenda società mista pubblico-privata e per l’affidamento 
della gestione dei servizi di ristorazione scolastica e collettiva a valenza 
sociale per i comuni di San Pietro in Casale, Galliera, Malalbergo e San 
Giorgio di Piano, del valore presunto di 33,6 milioni. Si tratta del secondo 
tentativo, dopo che il primo (dicembre 2008) non è andato a buon fine.
Le altre gare riconducibili a questo particolare segmento competono: al 
Comune di Alseno (Pc) che propone la cessione dell’80% delle quote 
della Società Alseno Servizi; al Comune di Imola (Bo) che ricerca lo spon-
sor per la ristrutturazione della rotatoria dell’incrocio tra le vie Pirandello 
e Tiro a Segno; al Comune di Guastalla, che ricerca lo sponsor per la 
sistemazione e manutenzione di cinque rotatorie; all’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia di Modena che seleziona il socio privato 
di minoranza per la costituzione di una società a responsabilità limitata 
misto pubblico-privata che operi nell’ambito dell’e-learning - formazione a 
distanza - comunicazione e multimedialità, editoria e gestione di eventi.
Per quanto riguarda i contratti aggiudicati, la AIMAG Spa di Mirandola 
ha individuato come Partner industriale per la gestione del servizio idrico 
integrato la Coseam Srl di Modena, mentre il Comune di Cervia ha af-
fidato la realizzazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica 
in località Malva Nord del valore di 4 milioni euro alla ditta Sacchetti 
Nello Srl.

PRIMO PIANO

4. Altre forme di 
coinvolgimento del 
capitale provato per la 
realizzazione e la 
gestione di interventi di 
interesse pubblico
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Nuovo Segretario Generale
a Unioncamere

Claudio Gagliardi è il nuovo Segretario generale di Unioncamere. Lo 
ha deciso lo scorso 21 ottobre il Comitato esecutivo dell’Unione italiana 
delle Camere di commercio.
Gagliardi, cinquant’anni, sposato con due figli, ha svolto la maggior 
parte della sua carriera professionale all’Unioncamere, assumendo dal 
1999 l’incarico di Direttore del Centro studi e dal 2001 quello di Vice 
Segretario generale con la responsabilità dell’area Ricerca, Innovazione 
e Formazione.
È autore di numerose ricerche e pubblicazioni sulle medie imprese 
industriali, sullo sviluppo dei distretti e dei sistemi di piccola impresa, sul 
mercato del lavoro, sui fabbisogni professionali e formativi delle aziende,
sull’immigrazione e sulle imprese non profit.

Claudio Gagliardi, a sinistra, 
i n s i eme  a l  P r e s i den t e  d i 
U n i o n c a m e r e ,  F e r r u c c i o 
Dardanello, a destra.

Cos’è l’Unioncamere
Fondata nel 1901, l’Unioncamere è un ente pubblico che ha il compito di rappresentare e curare gli 
interessi generali delle Camere di Commercio italiane nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali 
a livello locale, regionale, nazionale e sovranazionale, incluse le organizzazioni imprenditoriali, dei 
consumatori e dei lavoratori.A livello europeo, l’Unioncamere assicura la rappresentanza delle Camere 
di Commercio italiane in seno a Eurochambres, l’associazione che riunisce i sistemi camerali d’Europa. 

Di cosa si occupa
Le competenze dell’Unioncamere sono disciplinate dalla Legge n.580 del 1993 che ha riformato 
l’ordinamento delle Camere di Commercio e da numerosi provvedimenti successivi che, soprattutto negli 
anni più recenti, hanno ampliato significativamente il ruolo e le funzioni attribuite agli enti camerali, 
valorizzandone la natura di rete istituzionale al servizio delle imprese e dei territori.
Le principali aree di azione entro le quali l’Unioncamere svolge i propri compiti di indirizzo e 
coordinamento delle attività delle Camere di Commercio riguardano: 
• la garanzia della regolazione e della trasparenza del mercato 
• la tutela del Made in Italy e della qualità delle produzioni nazionali 
• il sostegno alla creazione di nuove imprese 
• la diffusione dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico 
• l’analisi statistico-economica del tessuto imprenditoriale 
• la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 
• l’analisi dei fabbisogni professionali delle imprese 
• la promozione di nuovi servizi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 
• lo studio dei temi legati al decentramento amministrativo 
• la diffusione della conciliazione e dell’arbitrato 
• l’attuazione della riforma del diritto societario 
• la partecipazione attiva al piano nazionale di e-Government 
• la tutela dei diritti in materia di proprietà industriale 
• la disciplina dell’impresa sociale 
• la promozione della Responsabilità Sociale delle Imprese
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È Alessandro Barberis, Presidente della Camera di commercio di Torino, 
il candidato eletto alla guida di Eurochambres, lo scorso 15 ottobre a 
Bruxelles. 
Eurochambres è l’Associazione europea delle Camere di commercio che 
raggruppa 45 Paesi.
“Rappresentare questa ricchezza nei confronti delle Istituzioni europee 
sarà il nostro compito nei prossimi anni”. una sfida che Barberis è pronto 
a cogliere, anche alla luce delle imminenti scadenze europee. “I prossimi 
mesi - ha detto il neopresidente - saranno cruciali sul fronte politico per 
fornire risposte immediate, senza perdere di vista le sfide a più lungo 
termine”. Dal risanamento del settore finanziario alla difesa del mercato 
unico contro le derive nazionalistiche sino all’impatto istituzionale del 
Trattato di Lisbona, “la cui rapida ratifica - ha sottolineato Barberis – tutti 
dobbiamo a mio avviso auspicare”. “La ripresa dell’irrinunciabile processo 
di allargamento – ha continuato il numero uno delle Eurocamere -, il dibat-
tito sulla riforma del bilancio UE e sulle prospettive finanziarie post 2013, 
come anche la riforma della strategia di Lisbona, domineranno l’agenda 
dei prossimi due anni”. Eurochambres ha quindi di fronte a sé un periodo 
decisivo nel quale dovrà giocare un ruolo determinante e su questo fronte 
il neopresidente promette il massimo impegno affinché l’Associazione, 
che dà voce agli interessi di oltre 19 milioni di imprese, giochi al meglio 
la sua partita  riqualificando le missioni all’estero e la partecipazione a 
fiere con azioni più decise di ricerca partnership, anche grazie allo stretto 
raccordo con le Camere di commercio italiane all’estero.
Una nomina che riporta dopo quarant’anni un italiano sulla poltrona più 
alta delle Eurocamere. Sarà così che dal 1° gennaio 2010 Barberis 
assumerà ufficialmente la presidenza dell’Associazione, succedendo 
al francese Pierre Simon, Presidente della Chambre de commerce et 
d’Industrie di Parigi. “Dietro a questa candidatura, nella quale abbiamo 
subito creduto e che abbiamo fortemente sostenuto - ha commentato il 
Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello - c’è l’impegno di un 
sistema nazionale vicino alle imprese, espressione di territori che trovano 
sintesi e rappresentanza proprio nelle Camere di commercio.”

Un italiano alla guida di
Eurochambres
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Nuove prospettive
per l’economia sociale

Unioncamere 
Emilia-Romagna e il 

Forum del Terzo settore 
hanno siglato un 

protocollo d’intesa 
per favorire 

l’imprenditorialità 
sociale. È il primo 

accordo del genere a 
livello regionale 

in Italia

Dà nuova luce all’economia sociale, mondo che produce lavoro e val-
ori, il protocollo di intesa firmato da Unioncamere e Forum Terzo Settore 
Emilia-Romagna.
L’accordo, prima proiezione regionale dell’analogo patto siglato a 
livello nazionale a fine 2007, si pone l’obiettivo di creare uno stru-
mento utile a delineare la dimensione economica del no profit, a favorire 
l’imprenditorialità sociale sul territorio, e a dare una risposta concreta alla 
recente risoluzione del Parlamento europeo per la piena affermazione 
dell’economia sociale come modello di sviluppo per la creazione di posti 
di lavoro e la valorizzazione del capitale umano. 
Elemento centrale della collaborazione tra le Camere di commercio e il 
sistema no profit è l’attivazione dell’Osservatorio Regionale sull’economia 
sociale che produrrà ogni anno un report per monitorare l’impatto delle 
attività del Terzo Settore.
Sarà Aiccon (Associazione Italiana per la promozione della Cultura della 
Cooperazione e del Non-profit), a fornire il supporto scientifico per la 
realizzazione dell’Osservatorio il quale potrà assicurare una fotografia 
dettagliata per una conoscenza aggiornata del sistema no profit e la 
qualità del suo sviluppo. 
“Questo protocollo – dice il presidente di Unioncamere Emilia-Romagna, 
Andrea Zanlari – è un primo passo per una nuova attenzione all’etica 
nell’economia. Un modello che si propone di garantire sia la libertà di 
mercato che la giustizia sociale, armonizzandole tra di loro, può avere 
nuove prospettive sul territorio”.

L’accordo prevede il rafforzamento della collaborazione sul versante 
degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa sull’impresa 
sociale, l’impegno a facilitare l’iscrizione delle imprese sociali ai registri 
delle imprese sociali presso le Camere di Commercio, e la creazione 
di un sistema di accreditamento per una definizione condivisa di questa 
tipologia di realtà.
Per il no profit, tutto questo significa impegno e sensibilità maggiori ris-
petto al passato.
“La disponibilità ad iscriversi ai registri - afferma Giovanni Melli, portav-
oce del Forum Terzo Settore regionale – è importante per la trasparenza 
e per spiegare il ruolo delle imprese sociali nella comunità. Il Protocollo 
è un primo importante traguardo di un percorso comune tra Forum e 
Unioncamere che comporterà una serie di impegni reciproci mettendo 
assieme idee e competenze”. 
Per l’attuazione delle attività, verrà costituito un gruppo di lavoro com-
posto da quattro rappresentanti di Unioncamere ed altrettanti del Forum. 
Il protocollo ha validità due anni e potrà essere tacitamente rinnovato 
per altri due.

Consistenza numerica 
del terzo settore 

in Emilia Romagna

Il sistema a cui si riferisce il protocollo 
è formato da oltre 700 cooperative 
sociali presenti in Emilia-Romagna, a 
cui si affiancano le organizzazioni di 
volontariato (superano quota 2700) e 
di promozione sociale (più di 2000). 
Sono realtà che si occupano di 
servizi socio-assistenziali, sanitari ed 
educativi, ma anche di inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate, 
tutela dei diritti umani, valorizzazi-
one del patrimonio ambientale e 
dei beni culturali. Una parte opera 
in ambito formativo, turistico, ricrea-
tivo, sportivo. Fra i soggetti coinvolti, 
rientrano le Fondazioni presenti in 
Emilia-Romagna, circa 450, e le 
oltre 13 mila associazioni non iscritte 
ai registri, che quindi non risultano 
censite.



piacenza economica settembre 2009

24

ATTUALITA’ CAMERALE

Protocollo di intesa sul
Terzo Settore

tra 

l’Unione delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in nome e per conto delle nove Camere di 
commercio associate, di seguito denominata Unioncamere, 

e
il Forum Permanente del Terzo Settore Emilia-Romagna, di seguito denominato Forum. 

Premesso che

- Unioncamere rappresenta gli interessi delle nove Camere di commercio operanti in ambito regionale e collabora 
attivamente con gli enti e le istituzioni, con le associazioni di rappresentanza delle imprese, dei consumatori e 
dei lavoratori;

- le Camere di commercio, enti pubblici operanti in regime di autonomia funzionale, svolgono attività di pro-
mozione delle economie locali e operano per il rafforzamento della competitività del sistema delle imprese; 

- attraverso l’attività di analisi e monitoraggio dell’economia, le Camere di commercio e l’Unioncamere hanno 
messo in evidenza l’articolata realtà delle imprese del Terzo settore e la loro crescente rilevanza, sottolineando 
che l’economia sociale costituisce una componente significativa del sistema regionale;

- come Terzo Settore ed economia sociale, anche alla luce della definizione emersa  dalla risoluzione  del Par-
lamento europeo del 19 febbraio 2009 sull’economia sociale, si intendono sia i soggetti più propriamente di 
mercato come società cooperative, mutue e imprese sociali, sia le  fondazioni e le associazioni di promozione 
sociale e di volontariato; 

- Il Forum ha il compito di rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni del Terzo Settore 
a livello regionale e locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, eco-
nomiche e sociali;

- Il Forum  persegue gli obiettivi del riconoscimento economico dei soggetti del Terzo settore, del riconoscimento 
del loro ruolo di collante sociale e del diritto del  terzo settore a divenire un soggetto della concertazione e 
della negoziazione fra autorità politiche, forze economiche e parti sociali.

Preso atto che

- il Terzo settore può offrire rilevanti opportunità di occupazione,  e contribuire a impostare nuove modalità 
di relazione con le pubbliche istituzioni, tanto da meritare una crescente attenzione da parte delle istituzioni 
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europee, nazionali e regionali, anche per l’importante contributo che esso offre ad una crescita sostenibile e 
ad una società più equa e coesa, soprattutto in questa fase nella quale è urgente contrastare gli effetti negativi 
della recessione economica innescata dalla crisi finanziaria internazionale; 

- il 19 febbraio 2009 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che, partendo dalla constatazione 
che l’economia sociale svolge un ruolo fondamentale nella creazione  di posti di lavoro e contribuisce al con-
seguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona relativi alla crescita sostenibile e alla piena occupazione, 
invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare programmi che offrano sostegno finanziario, informazione, 
consulenza e formazione alle imprese sociali e contribuiscano alla  semplificazione  del processo di costituzione 
delle stesse; 

- il 29 novembre 2007 è stato siglato un Protocollo d’intesa a livello nazionale fra l’Unioncamere italiana e 
il Forum Permanente del Terzo Settore che all’art.4 impegna le parti a “promuovere analoghe intese ai livelli 
regionali e provinciali”;

- come previsto dalla legge delega n.118 del 2005 e dal decreto legislativo n. 155 del 2006 che hanno definito 
la disciplina dell’impresa sociale, il 24 gennaio 2008 sono stati emanati quattro decreti attuativi contenenti le 
linee guida per la redazione del bilancio sociale, la definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo 
del 70 per cento dei ricavi complessivi, le linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione 
e cessazione d’azienda e l’elenco degli atti e dei documenti da depositare presso l’Ufficio del Registro delle 
imprese tenuto dalla Camere di commercio. 

Considerato che 

- attraverso la collaborazione tra il Terzo Settore e il sistema camerale sono state realizzate numerose iniziative 
di sensibilizzazione, di analisi delle dinamiche evolutive del Terzo Settore ed attività progettuali che mirano a 
rafforzare e qualificare le imprese sociali esistenti, l’associazionismo e il volontariato nel loro impegno volto alla 
sostenibilità e alla qualità dello sviluppo e a sperimentare nuovi percorsi e modelli di valutazione per migliorare 
i servizi offerti, favorendo anche la nascita di attività di imprenditorialità sociale;

- l’attività svolta a livello provinciale, regionale e nazionale dagli osservatori camerali della economia civile 
evidenzia, da un lato, la crescente importanza economica ed occupazionale degli enti e soggetti del Terzo 
settore e, dall’altro lato, una domanda di servizi sempre più strutturata;  

- si possono individuare azioni congiunte su alcune aree di miglioramento d’interesse per le realtà del Terzo Set-
tore, quali a titolo esemplificativo:
• la condivisione di linguaggi e strumenti tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore;
• il consolidamento delle competenze nel sistema manageriale del Terzo Settore;
• l’individuazione di regole e strumenti chiari nell’esternalizzazione dei servizi da parte della Pubblica Ammin-

istrazione e nel sistema di vigilanza e controllo (Albi e Registri);
- per accrescere le potenzialità del Terzo Settore - supportandone il consolidamento e lo sviluppo -  è opportuno 

perseguire i seguenti obiettivi:
• la promozione dell’imprenditorialità sociale, attraverso l’individuazione di modelli e strumenti di finanziamento 

per lo sviluppo delle imprese sociali;
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• lo sviluppo della qualità sociale attraverso l’elaborazione e la sperimentazione di un modello condiviso dal 
più largo numero di organizzazioni del Terzo settore;

• lo sviluppo di strumenti  di accountability quali,  ad esempio, il bilancio sociale ed il bilancio di missione. 

Forum e Unioncamere 
concordano sulle seguenti linee di collaborazione:

Art. 1.
Finalità della collaborazione

1. Con il presente Protocollo i firmatari confermano la volontà e l’impegno a sviluppare rapporti di collaborazi-
one, nell’ambito di un corretto esercizio delle rispettive attribuzioni, in modo da pervenire a una strutturazione 
e stabilizzazione anche in Emilia-Romagna della partnership tra il sistema camerale e la rappresentanza del 
Terzo Settore,  finalizzata a individuare possibili risposte alle questioni riportate nelle premesse, che costituis-
cono parte integrante dell’intesa, e a impostare iniziative comuni a supporto dello sviluppo del Terzo Settore 
nell’ambito del contesto territoriale regionale.

Art. 2.
Ambiti prioritari di collaborazione

1. Le parti s’impegnano a costituire anche in Emilia-Romagna l’Osservatorio regionale sull’economia sociale. 
L’Osservatorio perseguirà le seguenti finalità:
a) prefigurare nuove prospettive di sviluppo dell’economia sociale in Emilia-Romagna e fornire un contributo 

all’accrescimento ed al miglioramento della conoscenza e del patrimonio informativo del sistema non profit, 
elaborando un rapporto congiunto di di sintesi su dati economici che si riferiscono alla situazione del Terzo 
settore in Emilia-Romagna;

b) impiantare  un “laboratorio delle buone prassi”, individuando le esperienze imprenditoriali più significa-
tive maturate in seno all’economia civile, al fine di contribuire al consolidamento e allo sviluppo delle 
imprese sociali e del Terzo Settore nel suo complesso;

c) supportare lo scambio, il confronto e la comunicazione tra Camere di Commercio, Terzo Settore e Univer-
sità, attraverso la condivisione di informazioni e conoscenze finalizzata allo sviluppo delle organizzazioni 
non profit locali;

d) sviluppare la riflessione e fornire contributi propositivi intorno alle tematiche di particolare rilevanza nel 
percorso di crescita delle organizzazioni non profit;

e) definire e sperimentare indicatori sull’impatto sociale delle attività svolte dai soggetti dell’economia sociale;
f) favorire iniziative affinché le reti di impresa sociale locali  divengano punti di riferimento per i programmi 

di attività delle Camere di commercio;
g) favorire una gestione chiara ed efficace dell’iscrizione delle imprese sociali ai Registri di Impresa delle 

Camere di Commercio e al REA (repertorio delle notizie economiche e amministrative).



piacenza economica settembre 2009

27

ATTUALITA’ CAMERALE

2.  Le parti convergono sull’opportunità di rafforzare lo scambio d’informazioni e conoscenze e la reciproca 
collaborazione sul versante degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa sull’impresa sociale, fa-
cilitando in particolare l’applicazione delle disposizioni in materia di iscrizione ai Registri tenuti dalle Camere 
di commercio, individuando iniziative congiunte al fine di:
- analizzare l’impatto della nuova disciplina sull’impresa sociale all’interno del Terzo settore, che chiede di 

determinare le organizzazioni in possesso dei requisiti richiesti per divenire imprese sociali;
- promuovere l’attuazione nel territorio regionale delle disposizioni del decreto che prevede il deposito degli 

atti presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio da parte delle organizzazioni che 
esercitano l’impresa sociale;

- costruire percorsi di semplificazione amministrativa per pervenire a sistemi di iscrizione/registrazione chiari, 
semplici e il più possibile omogenei per le diverse organizzazioni del Terzo Settore, individuando sia proposte 
di modifica delle previsioni normative che soluzioni innovative a livello attuativo;

- utilizzare le potenzialità della telematica, in relazione agli adempimenti richiesti ai soggetti e alle organiz-
zazioni del Terzo settore, anche ai fini della vigilanza, dei controlli e delle esigenze di tipo statistico, per 
favorire una miglior conoscenza dell’effettiva articolazione del Terzo Settore e per aumentare la trasparenza 
nei processi di accreditamento delle organizzazioni che ne fanno parte; 

- promuovere nei diversi contesti territoriali dell’Emilia-Romagna iniziative comuni sia per informare e orien-
tare le organizzazioni del Terzo settore che intendano trasformarsi in impresa sociale, sia per valorizzare 
le buone prassi sul versante delle regole e degli strumenti nell’esternalizzazione dei servizi e da parte della 
Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla tematica della responsabilità sociale d’impresa 
negli appalti pubblici;

- organizzare iniziative formative per l’aggiornamento professionale del personale delle Camere di Commer-
cio, con particolare riferimento all’evoluzione della normativa sull’impresa sociale e agli adempimenti per 
la  tenuta del Registro delle Imprese. 

- favorire la partecipazione a bandi europei al fine di contribuire alla crescita e al radicamento di una visione 
condivisa sull’economia sociale tra i Paesi membri  quale importante fattore di sviluppo.

Art 3.
Attuazione integrazioni e modifiche

1. Le parti s’impegnano a costituire un gruppo di lavoro paritetico per l’attuazione delle attività congiunte previste 
dal Protocollo, composto da tre rappresentanti indicati dall’Unioncamere e altrettanti dal Forum. Il gruppo 
paritetico avrà il compito di:
a) elaborare il piano delle attività e delle iniziative di attuazione del Protocollo;
b) garantire il coordinamento nella fase di attuazione delle iniziative congiunte;
c) verificare annualmente il grado di attuazione delle attività programmate sulla base della presente intesa.

2. Le parti s’impegnano a segnalare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Protocollo i nominativi dei 
partecipanti al gruppo paritetico di lavoro. 
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3. L’osservatorio regionale sull’economia sociale potrà altresì avvalersi della collaborazione e del supporto scien-
tifico di AICCON, Associazione Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione e del Non-profit.

Art 4.
Durata e rinnovo

1. Il Protocollo d’intesa ha la durata di due anni e si intende tacitamente rinnovato per un periodo analogo qualora 
nessuna delle parti abbia chiesto di recedere due mesi prima della scadenza.

2. Il testo del Protocollo d’intesa potrà essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti, sulla base 
delle verifiche relativamente agli esiti e ai risultati raggiunti.
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Progetto 
America Latina: 

tappa a Piacenza 
per il road show di 

presentazione

Guardiamo
all’America Latina

È approdato a Piacenza lo scorso settembre il road show di presentazione 
del progetto America Latina, progetto gestito dalla rete camerale con 
capofila Unioncamere Emilia Romagna e PromoFirenze, azienda speciale 
della Camera di commercio di Firenze. La Camera di commercio di 
Piacenza ha ospitato Francesco Pannocchia e Antonello Bove che hanno 
illustrato alle aziende le opportunità offerte  dal programma.
Partner fondamentale è la Corporazione Inter-Americana per gli 
Investimenti (IIC), struttura del Gruppo Banca Interamericana per lo 
Sviluppo, con sede a Washington avente come mission quella di far 
crescere i Paesi latino-americani.
In un mercato globale dove è sempre più difficile affermarsi, l’America 
latina può rappresentare un serbatoio di opportunità non ancora espresse 
appieno. “L’idea di cui ci facciamo promotori” ha infatti detto Pannocchia, 
responsabile del progetto presso PromoFirenze “è quella di costruire 
un “ponte” tra due realtà, quella delle PMI italiane e quella delle PMI 
dell’America latina, di promuovere cioè delle collaborazioni economiche 
nel settore privato”.
“L’America Latina è cambiata radicalmente nel giro degli ultimi 10 
anni”, ha sottolineato di rimbalzo Bove, della IIC, “anche se esistono 
ancora sacche diffuse di povertà inizia ad affermarsi una classe 
media con possibilità di spesa sempre maggiori. E questo è vero 
per il Cile, che è un po’ la Svizzera del Sud America ma vale anche 
per il Guatemala, il Perù o San Salvador. La stessa Colombia sta 
cercando di ridurre la criminalità e quindi di affrontare una nuova 
via di sviluppo.”
Lo scopo del progetto è quello di riuscire a far incontrare le esigenze 
delle aziende selezionate, creando rapporti industriali e commerciali saldi 
nel tempo. Il programma ha preso le mosse nel 2006 quando venne 
lanciata una campagna promozionale nei territori di Emilia Romagna e 
Toscana, seguita da una analoga iniziativa in Lazio. Questo, oltre al lavoro 
svolto dagli uffici in Centro e Sud America, ha permesso di avvicinare 
un consistente numero di imprese e di farne convogliare all’interno dei 
database oltre 600.
L’iniziativa ha avuto una prima fase che ha portato alla creazione e al 
consolidamento di due database, uno per le aziende italiane, l’altro 
per le aziende latino americane, nel quale vengono raccolti i nominativi 
di tutte le imprese orientate all’internazionalizzazione. Un secondo 
momento si è estrinsecato nel matching delle richieste di ambo le parti, 
con il preciso obiettivo di individuare per ciascuna azienda un ventaglio 
di potenziali partner, che l’impresa è libera di contattare in perfetta 
autonomia.
La IIC prevede diverse linee di finanziamenti ad hoc in caso di 
investimenti di medio e lungo termine: 
• “FDI”, per società che vogliono realizzare un progetto di investimento 
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nel settore privato o ampliare un progetto già esistente sul territorio 
latino americano; 

• “Tech & know how transfer”, per aziende italiane interessate a trasferire 
le proprie tecnologie e conoscenze presso partner latino americani; 

• “Supplier chain”, per aziende italiane interessate ad acquistare 
componentistica da aziende latino americane.

Uno degli aspetti più interessanti di questo progetto è proprio la 
collaborazione fornita dall’IIC,  creata allo scopo di stimolare la crescita 
del settore privato in America Latina e nei Caraibi, mediante la concessione 
di finanziamenti, linee di credito, garanzie, ingresso diretto nel capitale 
delle imprese o altri strumenti. La presenza di IIC è sinonimo di notevoli 
vantaggi economici ad appannaggio delle imprese sud americane e 
caraibiche che usufruiscono di finanziamenti diretti, ma anche di quelle 
italiane che ne traggono benefici indirettamente. Al tempo stesso, tale 
partecipazione, è indice di garanzia per le aziende italiane in merito alla 
serietà ed alla capacità delle imprese latino americane. 
Il progetto ha un proprio sito sul quale si trovano tutte le opportunità 
attivabili: l’indirizzo è www.progettoamericalatina.it  
In Camera di commercio Bove e Pannocchia hanno incontrato una decina 
di imprenditori piacentini interessati a valutare meglio le prospettive di un 
ingresso nei mercati del Centro e Sud America. Diversi i settori coinvolti: 
sistemi di automazione TLC per utilities, lavorazione e trattamento acciaio, 
prodotti ortopedici, tecnologie per la fabbricazione civile ed industriale, 
prodotti chimici e attrezzature per la pulizia industriale.
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Gli Acquisti Verdi GPP
nella Pubblica Amministrazione

Il Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità dei consumi nel settore 
della Pubblica Amministrazione (definita anche Green Public Procure-
ment - GPP) è stato predisposto dal Ministero dell’Ambiente, di concerto 
con il Ministero per lo Sviluppo attraverso un ampio processo di con-
sultazione con Regioni e la collaborazione di Consip S.p.A.  (vedi box 
1) e delle strutture tecniche di supporto (l’ENEA - l’Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; 
l’ISPRA - l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e 
le Agenzie Regionali per l’Ambiente). Il Piano è stato approvato con il 
Decreto Interministeriale n.135 dell’11 Aprile 2008 e pubblicato sulla 
G.U. n.107 del 8 maggio 2008. 
Questo Decreto riguarda l’attuazione delle disposizioni europee finaliz-
zate ad orientare la domanda della Pubblica Amministrazione (definita 
di seguito PA) verso beni e servizi a basso impatto ambientale.
Tre sono gli obiettivi primari: l’efficienza e il risparmio nell’uso delle 
risorse, in particolare dell’energia, e la conseguente riduzione delle emis-
sioni di CO2; la riduzione dell’uso di sostanze pericolose; la riduzione 
quantitativa dei rifiuti prodotti. Il Piano prevede 11 categorie di intervento 
prioritarie (vedi box 2).
Adottando il GPP, il settore pubblico dà il via ad un benefico effetto 
cascata a partire dall’acquisto di beni meno nocivi, meglio riciclabili e 
ecologicamente progettati, da cui discende una riduzione dei costi legati 
alla salute pubblica, una più efficiente gestione dei rifiuti, ed un sensibile 
risparmio di materie prime necessarie alla produzione dei beni stessi.
Si tratta di uno strumento per la difesa dell’ambiente che può contribuire 
alla razionalizzazione della spesa pubblica. Implica infatti da un lato 
un’accurata analisi preliminare e la ricerca dell’efficienza e dall’altro la 
necessità di promuovere scelte che comportino minori oneri per la col-
lettività con un approccio basato sull’analisi dell’intero ciclo di vita dei 
prodotti e dei servizi (secondo i criteri LCA - Life Cycle Assessment). Si 
considerano i costi legati non esclusivamente all’acquisto del bene in 
questione, ma anche quelli derivanti dalle fasi di uso e smaltimento a 
fine vita del bene stesso.
Il processo è potenzialmente funzionale anche dal punto di vista 
dell’innovazione tecnologica per investimenti nella ricerca e di occu-
pazione qualificata, se si considera che il valore della spesa di beni e 
servizi della P.A. in Europa è pari a 1500 miliardi di € all’anno, oltre il 
16% del PIL europeo.
È obbligatoria questa procedura? Benché il Piano parli di “invito”, va 
sottolineato che il Codice degli Appalti Pubblici ha introdotto per le Am-
ministrazioni Pubbliche l’obbligo di tenere in considerazione gli aspetti 
ambientali al momento della definizione di una procedura di acquisto.
Per quale motivo questa prassi stenta ad affermarsi? Va innanzitutto sot-
tolineato che non è facile accordare istituzioni ed enti con un ruolo attivo 

 Il Piano Nazionale per 
gli Acquisti Verdi di 

cosa si tratta; obiettivi, 
benefici, difficoltà, 

leve strategiche; 
come si muove la 

Provincia di Piacenza.

Fabrizio Bernini



piacenza economica

34

settembre 2009

ECONOMIA E TERRITORIO

per lo sviluppo di politiche di sostenibilità e comunque da un’analisi effet-
tuata dal Coordinamento Agende 21 locali italiane* emerge che vi sono 
cinque difficoltà che rallentano la diffusione degli acquisti verdi: 1-Scelte 
basate unicamente sul prezzo d’acquisto; 2-Mancanza di volontà politica; 
3-Presunta assenza di fornitori verdi; 4-Norme amministrative sugli acquisti 
pubblici; 5-Carenza di informazione chiara sugli impatti ambientali di 
prodotti e servizi (mancanza di eco-etichette di riferimento).

La Provincia di Piacenza sta gradualmente inserendo i requisiti ambientali 
nelle procedure di acquisto anche tramite un processo avviato con uno 
specifico programma nell’ambito della Misura 2C del Piano di Azione 
Ambientale 2004-2006: il progetto per la diffusione e l’attuazione dei 
GPP secondo un protocollo coordinato dalla Regione e condiviso dalle 
Province, da Intecent-ER, ARPA (l’Agenzia per la Protezione dell’ambiente) 
ed ERVET (la Società regionale per la valorizzazione economica del 
territorio)    
La prima fase del progetto è stata completata. Si è dato vita ad un gruppo 
di lavoro interno all’Amministrazione riferito a tre centri d’acquisto:  il 
Provveditorato - Economato; il Servizio Sviluppo Organizzativo; il Servizio 
Infrastrutture stradali - Viabilità. 
Si è realizzato un percorso di sensibilizzazione, scambio di informazioni 
e buone pratiche utilizzando, tra l’altro, quattro incontri formativi effettuati 
nel corso del 2007 in stretto coordinamento con la Provincia di Parma.
La seconda fase è diretta a coinvolgere nel processo partecipato i 
Comuni, gli altri Enti e le realtà imprenditoriali interessate. In particolare, 
nell’ambito della Pubblica Amministrazione, ci si è rivolti preliminarmente 
e sperimentalmente agli Enti locali del territorio (oltre ai Comuni, le Comu-
nità Montane Appennino Piacentino e Valli del Nure e dell’Arda, il Parco 
Fluviale Regionale dello Stirone e la Riserva del Piacenziano). 
Il 6 ottobre ‘09 la Provincia ha organizzato un Seminario, rivolto appunto 
agli Enti Locali e ai rappresentanti delle sue aziende fornitrici, inerente 
gli Acquisti Verdi nel quadro delle politiche europee per le produzioni 
sostenibili.
Da questi contatti è emersa la disponibilità degli amministratori e dei 
funzionari a collaborare con la Provincia (pur con le oggettive difficoltà 
di risorse, tempo e personale). Pertanto per dare maggiore  visibilità al 
progetto e attivare le possibili sinergie si è ritenuto opportuno partire dalla 
sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la diffusione di beni e servizi con 
standard elevati di qualità ambientale (vedi box 3).
Per quanto concerne i contatti con le ditte fornitrici di beni e servizi la 
Provincia ha organizzato un primo passaggio nell’aprile 2009 con un 
Seminario formativo per focalizzare le opportunità offerte dal mercato 
elettronico per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, ivi compresi 
quelli eco-sostenibili. 
Si è ritenuto utile dialogare con le aziende private utilizzando, tra l’altro, 
un sondaggio informativo per arrivare alla vera sostanza del Piano Nazi-
onale d’azione GPP: le aziende che hanno investito in qualità ambientale 
devono trovare concreti riscontri perché questo fa crescere le motivazioni 
per il mantenimento dei loro sforzi e innesca motivazione nelle aziende 
che ancora non hanno investito. La Provincia potrebbe lavorare per coin-
volgere da subito le aziende locali virtuose, dimostrando anche l’interesse 
a privilegiarle rispetto a concorrenti nazionali ed esteri. 

* Il Coordinamento Agende 21 locali ital-
iane è un’associazione creata nel 2000 
per la promozione in Italia del processo di 
Agenda 21 Locale per rendere sostenibile 
lo sviluppo integrando aspetti economici, 
sociali ed ambientali, secondo gli indirizzi 
delle Carte di Aalborg, Goteborg e Fer-
rara. Il Piano d’Azione dell’ONU per lo 
Sviluppo Sostenibile, Agenda 21, nasce 
durante la Conferenza su Ambiente e 
Sviluppo di Rio de Janeiro nel 1992.  
Il motore dell’attività è costituito dai nu-
merosi gruppi di lavoro (molto attivo in 
particolare il GPPnet: la rete degli acquisti 
verdi) che mettendo a fattore comune le 
diverse competenze consentono rapidi 
scambi di informazioni e “best practices“ 
tra gli oltre 420 Enti aderenti al Coor-
dinamento. Attualmente gli Enti locali 
piacentini aderenti al coordinamento sono 
la Provincia di Piacenza e  i Comuni di: 
Piacenza, Pianello Val Tidone, Ottone e 
Sarmato).

Gli Acquisti Verdi in 
Provincia di Piacenza
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Qualche esempio. Si riportano di seguito alcuni bandi e convenzioni 
coerenti con i Green Public Procurement.

La Provincia di Piacenza ha aderito  alla Convenzione Intercent-ER “Ac-
quisto arredi per strutture scolastiche di ogni ordine e grado”.  
Le caratteristiche dei prodotti in convenzione rispondono a criteri di 
sostenibilità ambientale (per quanto riguarda l’utilizzo di pannelli di 
legno truciolare: certificazione FSC; utilizzo di plastica riciclata; utilizzo 
di acciaio riciclato; marcatura di parti in plastica con peso superiore a 
50g - UNI EN ISO 11469; utilizzo di imballaggi costituiti da materiale 
riciclato; lcertificazione CATAS AWARD che garantisce da sostanze 
tossiche come la formaldeide; il ricorso a pratiche di ritiro di materiali 
usati e relativo recupero.  
La stessa scelta l’ha fatta anche l’Economato del Comune di Piacenza. 
Si sottolinea come entrambi gli Enti hanno apprezzato l’efficacia della 
procedura messa in atto da Regione ed Intercent-ER e il risultato finale 
conseguito.

La Provincia di Piacenza effettua da tempo l’acquisto dei seguenti beni/
servizi   aventi caratteristiche ambientalmente sostenibili:
- carta per stampa e riproduzione: utilizzo per oltre il 70% del fabbisogno 

di “carta naturale ecosostenibile riciclata al 100%” tramite la procedura 
CONSIP di mercato elettronico (market place);

- materiale di consumo dei servizi igienici: utilizzo di carta igienica, 
salviettine in carta riciclata al 100%.- informatizzazione di tutti gli Atti 
della Provincia e utilizzo della firma digitale: oltre a facilitare l’accesso 
informativo ai cittadini tale scelta è mirata anche a ridurre il consumo 
della carta.

- cancelleria: adesione alla convenzione Intercent-ER che comprende 
articoli con marchio Ecolabel o Blauer Angel o con certificazione PEFC;

- noleggio di autovetture di servizio e di fotocopiatrici: effettuati tramite 
convenzioni CONSIP ecosostenibili.

Intercent-ER sta predisponendo, a beneficio delle Amministrazioni provin-
ciali emiliano-romagnole, anche una specifica convenzione relativa alla 
massa vestiario  per la Polizia Provinciale aperta anche alla Polizia 
Comunale. In questo caso Piacenza non ha dato l’adesione formale a 
tale percorso in quanto per il 2009 non vi sono ancora le condizioni 
economiche per eventualmente avviare la specifica gara. 

Oltre alle azioni descritte, valutando in un’ottica allargata il grado di 
coesione al Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi, ci si rende 
conto che non sono da sottovalutare anche azioni meno direttamente 
collegabili agli acquisti, ma comunque coerenti con il Piano stesso. 
Vale a dire le buone pratiche previste o in corso di attuazione da parte 
della Provincia e della Pubblica Amministrazione piacentina relative a 
vari settori diversi tra loro: come il risparmio energetico, l’edilizia e la 
manutenzione a basso impatto delle strade, la riduzione e la gestione 
razionale dei rifiuti, la mobilità sostenibile, ecc. 

Le Azioni Dirette:
1 - Acquisto arredi per 

strutture scolastiche

2 - Varie

3 - Vestiario Polizia

Le Azioni Indirette
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Sono tessere dell’articolato e vasto mosaico definito Green Economy.
In particolare per un’area come la nostra sono particolarmente rilevanti i 
progetti del settore agro-alimentare in quanto la tematica rientra a pieno 
titolo tra le priorità individuate dal Ministero dell’Ambiente e anche perché 
il valore economico, ma anche sociale di un’alimentazione sana, sicura, 
attenta ai produttori e rispettosa della biodiversità costituisce l’obiettivo di 
fondo dell’Esposizione Universale del 2015: uno straordinario evento che 
può rappresentare una importante opportunità anche per il nostro territorio. 

Ministero Ambiente:
http://www.dsa.minambiente.it/gpp/page.asp?id=68

Regione Emilia-Romagna:
http://www.regione.emilia-romagna.it/

Provincia di Piacenza:
http://www2.provincia.pc.it/ambiente2002/index.htm

Consip: 
http://www.consip.it/on-line/Home.html

Intercent-ER:
http://www.intercent.it/portal/page?_pageid=201,1&_dad=portal&_
schema=PORTAL

ARPA Emilia - Romagna:
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/sostenibilita/generale_242.asp

Acquisti in rete:
http://www.acquistinretepa.it/portal/page?_pageid=173,1&_
dad=portal&_schema=PORTAL

Acquisti verdi:
h t t p : / / w w w. a c q u i s t i v e r d i . i t / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
frontpage&Itemid=14

Rivista Appalti verdi:
http://www.appaltiverdi.it/

Compra verde:
http://www.compraverde.it/

Pagine dedicate ai GPP 
nei siti di riferimento:
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Consip S.p.A.  Il Ministero dell’Economia e delle Finanze attua l’obiettivo 
di ottimizzare gli acquisti pubblici tramite un programma di azioni affidate a 
Consip S.p.A. 
Si tratta di un società creata per supportare le Pubbliche Amministrazioni tramite 
il proprio programma di razionalizzazione  della spesa pubblica per i processi 
di approvvigionamento. Gli strumenti che Consip SpA  mette a disposizione della 
PA e delle imprese sono:
- le convenzioni previste dall’art 26 della L 23.12.1999 n.488 vale a dire 

contratti quadro aggiudicabili attraverso procedure tradizionali o telematiche, 
nell’ambito dei quali le Amministrazioni possono emettere ordinativi nei confronti 
delle Imprese aggiudicatici delle procedure di gara;

- gli strumenti telematici di acquisto: gare telematiche, negozi elettronici, Mercato 
elettronico della PA (una vetrina di cataloghi on line per gli acquisti sotto soglia 
comunitaria prevista per la P.A. stessa). Va considerato il valore ambientale di 
questi strumenti: infatti le Amministrazioni che gestiscono on line l’intero ciclo 
di acquisto di acquisto (ricerca scelta dei prodotti, definizione contratto, stipula 
e archiviazione digitale) “dematerializzano” le procedure (con risparmio di 
carta, energia ed ore/persona).

Favorisce inoltre lo scambio delle “buone pratiche”, offre consulenze gratuite, 
partecipa proattivamente all’attuazione e alla diffusione del Piano di Azione per 
la promozione dell’approccio del GPP.
Questa strategia considera anche la presenza di agenzie di committenza decen-
trate sul territorio: le “Centrali di Acquisto Territoriali” (particolarmente attiva quella 
emiliano romagnola: Intercent-ER). La Legge Finanziaria 2007 per armonizzare 
i processi di ottimizzazione degli acquisti della P.A. prevede un sistema a rete 
imperniato sulla comunicazione e la forte collaborazione tra Consip SpA, le 
centrali di Acquisto Territoriali, la PA, il sistema produttivo, il sistema scolastico 
e universitario, i consumatori e le associazioni impegnate nel settore. Con un 
approccio graduale, Consip ha inserito requisiti ambientali in più del 60% delle 
iniziative di acquisto. Oggi, gli ambiti di acquisto in cui Consip è intervenuta 
che contengono e inglobano aspetti di green procurement corrispondono a circa 
il 50% della spesa affrontata.
Intercent-ER.  L’ Intercent-Emilia - Romagna - Agenzia regionale di sviluppo dei 
mercati telematici - costituisce una nuova modalità per gestire gli acquisti di beni 
e servizi attraverso strumenti telematici innovativi e ha il  compito di promuovere 
e sostenere il processo di ottimizzazione degli acquisti e di gestire la piattaforma 
tecnologica predisposta dalla Regione. L’Agenzia: 
- realizza i piani indicati dalla Regione per creare le condizioni necessarie al 

contenimento della spesa delle PA, svolgendo attività di riduzione dei prezzi 
unitari attraverso l’aggregazione della domanda e il monitoraggio della spesa;

- propone nuovi piani di sviluppo per semplificare i processi di acquisto delle 
PA, sostenendo la diffusione di acquisti on line (definito: e-procurement) e la 
standardizzazione dei processi; 

- garantisce efficienza ed elevata qualità del servizio offerto, assicurandone la 
continuità, l’ampiezza dell’offerta e la misurazione sistematica della qualità 
dei prodotti e della loro rispondenza ai fabbisogni delle PA; 

- svolge un’azione di comunicazione, promuovendo l’adesione delle PA alle 
proprie iniziative, coinvolgendole per recepirne i fabbisogni e i dati di spesa; 

- svolge il ruolo di interfaccia nei confronti dei fornitori, incentivando la parte-
cipazione delle piccole e medie imprese locali, favorendo lo sviluppo delle 
capacità concorrenziali, l’implementazione e promozione di nuove strategie 
d’acquisto, la promozione dell’utilizzo dei sistemi elettronici. 

Come Consip anche Intercent-ER per sostenere (in particolare nell’ambito region-
ale) il processo d’ottimizzazione degli acquisti dispone di tre strumenti:
Convenzioni: a seguito di una gara telematica o tradizionale, l’Agenzia stipula 

segue nella pagina successiva
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Le 11 categorie di intervento prioritarie individuate dal PAN GPP sono:
  1. arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e 

sale lettura)
  2. edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai 

materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)
  3. gestione dei rifiuti
  4. servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
  5. servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, 

illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
  6. elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali 

di consumo, apparati di telecomunicazione)
  7. prodotti tessili e calzature
  8. cancelleria (carta e materiali di consumo)
  9. ristorazione  servizio mensa e forniture alimenti 
10. servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene)
11. trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)

convenzioni quadro in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano 
ad accettare, alle condizioni e ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura fino 
alla concorrenza di un quantitativo di beni o di servizi predeterminato. A seguito 
della stipula vengono allestiti cataloghi elettronici contenenti informazioni sui beni/
servizi oggetto della convenzione. 
Mercato elettronico: consente di effettuare approvvigionamenti direttamente da 
cataloghi predisposti da fornitori selezionati attraverso una procedura di abili-
tazione. Lo strumento può essere utilizzato per acquisti al di sotto della soglia 
comunitaria. 
Gare telematiche: procedura di scelta del contraente attuata con l’ausilio di 
strumenti informatici che consente la presentazione e la classificazione delle 
offerte in tempo reale con metodologie e criteri predefiniti.
Intercent-ER da sempre adotta politiche volte a garantire la sostenibilità ambientale 
degli acquisti di beni e servizi. Nell’elenco che segue sono riportati gli interventi 
(contrassegnati nel sito dell’Agenzia dall’immagine di un piccolo quadrifoglio 
verde) messi in atto  in materia di GPP. Per ognuno di questi è possibile, cliccando 
sul link apposito, visualizzare i requisiti minimi e opzionali che i beni/servizi 
devono possedere, nonché tutte le informazioni rilevanti inerenti la convenzione 
stessa o il bando di gara.  Queste le Convenzioni verdi disponibili: 
• Acquisto derrate alimentari e prodotti non alimentari 
• Acquisto carta e cancelleria
• Acquisto arredi per strutture scolastiche
• Acquisto Personal Computer Desktop 3 
• Servizi di vigilanza armata, portierato, manutenzione impianti antincendio e 

sicurezza, controllo accessi e servizio di facchinaggio e trasloco 
• Acquisto prodotti cartari ad uso igienico sanitario e detergenti 
• Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
• Noleggio fotocopiatrici 

Le due agenzie si coordinano tra loro per presentare una gamma di proposte 
per quanto possibile tra loro complementari, in ogni caso gli Enti locali pos-
sono scegliere liberamente le offerte che ritengono più rispondenti alle loro 
specifiche esigenze. 
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Protocollo di intesa
per gli acquisti GPP

Premessa

Nella convinzione che
1. tra i vari nuovi strumenti di supporto alle politiche per la sostenibilità rivolti agli Enti Pubblici, rivestono sempre 

maggiore rilevanza gli “acquisti e approvvigionamenti verdi” o cosiddetto Green Public Procurement (GPP).
2. gli Enti Locali hanno un ruolo cruciale rispetto alla sostenibilità di un territorio in quanto: 

• possono ridurre gli impatti ambientali dei loro servizi e dei loro consumi di prodotti.
• possono parallelamente condizionare il mercato nella ricerca e offerta di prodotti maggiormente sostenibili 

dal punto di vista sociale e ambientale e, soprattutto, possono stimolare l’innovazione di processi produttivi 
maggiormente eco-efficienti e integrati.

3. diverse esperienze a livello internazionale, in Europa, ma anche in Italia, hanno dimostrato come l’utilizzo di 
procedure di GPP offra opportunità e vantaggi multipli per vari attori: gli Enti Pubblici, le imprese fornitrici, i 
cittadini e l’ambiente in generale. 

4. le esperienze di acquisti “verdi”, acquisti “sociali”, o “etici”, che promuovono direttamente e indirettamente 
l’impiego di materie prime rinnovabili e recuperabili, favoriscono non solo un occupazione a categorie 
disagiate e/o svantaggiate, ma anche la salvaguardia di condizioni di lavoro dignitose oltre che  pari op-
portunità in genere.

5. i vantaggi derivanti da questo nuovo approccio di GPP sono molteplici: risparmi economici a lungo termine, 
riduzione degli impatti ambientali delle filiere produttive lungo il ciclo di vita dei prodotti e servizi, esempio 
pubblico nella promozione di politiche concrete di sostenibilità e miglioramento della reputazione, Responsa-
bilità Sociale d’Impresa per le imprese coinvolte, qualificazione delle risorse umane. In sintesi, un contributo 
alla sostenibilità ambientale, sociale e istituzionale.

Tenuto conto che

il Ministero dell’Ambiente ha avviato la definizione di una Strategia Nazionale per la Produzione e Consumo 
Sostenibile, condividendone le linee e programmatiche nell’ambito del comitato di gestione.
Con il Decreto Interministeriale n.135 dell’11 Aprile 2008 viene approvato il Piano Nazionale per il GPP, (pub-
blicato sulla G.U. n.107 del 8 maggio 2008) che individua 11 categorie prioritarie in cui definire un set di 
criteri ambientali “minimi”. Tali criteri consistono sia in considerazioni generali che in considerazioni specifiche 
di natura prevalentemente ambientale collegate alle diverse fasi delle procedure di gara che saranno utili a clas-
sificare come “sostenibile” l’acquisto o l’affidamento.
In questi ultimi anni si sta evidenziano un tendenziale incremento della sensibilità ambientale dei consumatori, 
dimostrata dai dati sugli acquisti, ma soprattutto dalle campagne pubblicitarie che stanno puntando sui “prodotti 
ecologici”, anche a seguito dell’attenzione che tutti i principali media stanno riservando al tema del “riscalda-
mento globale”.

Gli aderenti al protocollo si impegnano a utilizzare criteri di 
“preferibilità ambientale” nell’acquisto di beni e servizi per i propri uffici, ovvero si impegnano a:

• eliminare progressivamente, sostituire o comunque ridurre l’acquisto sia di prodotti tossici, pericolosi o difficil-
mente smaltibili che quelli ad elevato impatto ambientale;

• prediligere prodotti a più lunga durata che siano facilmente smontabili e riparabili, o prodotti ottenuti con ma-
teriali riciclati/riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili;
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• preferire prodotti ad alta efficienza energetica, facilmente separabile a fine vita e che minimizzano la produzi-
one di rifiuti;

• incoraggiare nelle proprie scelte di acquisto la diffusione di tecnologie a basso impatto ambientale, e sistemi 
pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti (Ecolabel, Blue Angel, EPD, etc.) che si basano su un analisi 
dell’intero ciclo di vita dei prodotti;

• Considerare nei criteri di aggiudicazione quegli elementi che tengano conto dei “costi ambientali” indotti nel 
corso dell’intero ciclo di utilizzo del prodotto.

In riferimento alle 11 categorie di intervento prioritarie individuate dal Piano Nazionale per il GPP, i settori in cui 
i sottoscrittori intendono operare sono:
A) ARREDI (MOBILI PER UFFICIO, ARREDI SCOLASTICI, ARREDI PER SALE ARCHIVIAZIONE E SALE LETTURA)
B) EDILIZIA (COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI EDIFICI CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI MATE-

RIALI DA COSTRUZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE)
C) GESTIONE DEI RIFIUTI
D) SERVIZI URBANI E AL TERRITORIO (GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO )
E) SERVIZI ENERGETICI (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI EDIFICI,  IL-

LUMINAZIONE PUBBLICA E SEGNALETICA LUMINOSA)
F) ELETTRONICA (ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE D’UFFICIO E RELATIVI MATERIALI DI 

CONSUMO, APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE)
G) PRODOTTI TESSILI E CALZATURE
H) CANCELLERIA (CARTA E MATERIALI DI CONSUMO)
I) RISTORAZIONE (SERVIZIO MENSA E FORNITURE ALIMENTI)
J) SERVIZI DI GESTIONE DEGLI EDIFICI (SERVIZI DI PULIZIA E MATERIALI PER L’IGIENE)
K) TRASPORTI (MEZZI E SERVIZI DI TRASPORTO, SISTEMI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE)

Gli Enti pubblici della Provincia di Piacenza, firmatari del presente protocollo, si impegnano sulla base dei prin-
cipi in esso contenuti, a:
• applicare e diffondere il protocollo stesso;
• supportare altri Enti pubblici del territorio affinché possano adeguarsi ai requisiti indicati nel presente atto e 

sottoscrivere l’atto stesso;
• operare con il supporto della Provincia, che si impegna a convocare periodicamente un tavolo tecnico di 

coordinamento con i Comuni e gli Enti territoriali per effettuare la ricognizione dei fabbisogni e delle categorie 
merceologiche di interesse prioritario e per definire i criteri ambientali minimi all’interno dei bandi che verranno 
pubblicati per le forniture di beni/servizi. 
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La famiglia
Bubba

Quando, nel luglio scorso, ho saputo che sarebbe stato inaugurato 
a Santimento, in Comune di Rottofreno, un monumento dedicato alla 
famiglia Bubba, “beh - mi sono detto – tra i monumenti che sorgono un 
po’ dappertutto per ricordare i tanti italiani (santi, eroi, navigatori, era-
vamo stati  definiti, vi ricordate?), finalmente ne nascerà uno dedicato 
ad un’intera famiglia che ha portato lustro, non solo al paese d’origine 
(che giustamente la celebra), ma a tutti i piacentini ed anche, e non solo, 
all’Italia. Tutto questo in modo semplice, senza rulli di tamburo o squilli di 
tromba, con un atteggiamento realistico che – mi sembra – è tipico dei 
migliori piacentini”.
Dei Bubba, certamente, se n’è già parlato tanto, soprattutto fuori Piacenza: 
forse molto meno da noi.  Non sarà forse inutile che il sottoscritto – che 
pure nell’ultimo mezzo secolo aveva avuto occasione di occuparsi, sui 
giornali, in occasioni liete o tristi, di questa straordinaria famiglia, - torni 
a trattare quest’argomento. Saccheggiando, stavolta – principalmente, 
anche se non non esclusivamente – tra i dati raccolti e pubblicati dal 
vecchio amico William Dozza (vecchio solo come amico perchè è di una 
decina d’anni più giovane di chi scrive e che, spero, non me ne vorrà 
per questo latrocinio!), un giornalista esperto d’armi, (come ricorderà 
qualche anziano cacciatore che avrà avuto occasione di leggere le sue 
puntuali note su una delle maggiori riviste venatorie), d’automobili (per 
tanti anni brillante e indimenticato direttore delle pubbliche relazioni di 
Peugeot Italia) ma, nella fattispecie, di storia e d’archeologia industri-
ale, con specifico riferimento al settore della motorizzazione agricola e 
dei motori a testa calda. Ha, tra l’altro, pubblicato sull’argomento, per 
Nada-Giunti editore, una decina di volumi ed è facile trovarlo nel Web, 
dove spesso, spiritosamente, dialoga con altri appassionati. Di trattori 
testacalda possiede un’importante collezione, perfettamente funzionante, 
nel giardino della sua casa di Moniga del Garda (Brescia), dove lui – mi 
ha confessato - gode di tanto in tanto, a metterne in funzione qualcuno 
magari un Bubba -, per ascoltarne il rombo, come una musica.
Ed è proprio William Dozza che c’informa che “il primo motore testacalda 
italiano fu realizzato nel 1924 dalla Bubba e montato su un trattore Case 
nominato Bubba UTC3. Ma pochi anni dopo, nel 1926, Bubba realizza 
il primo trattore testacalda italiano nominato Bubba UTB3”.
Per soddisfazione di coloro che hanno, o desiderano avere, chiarimenti 
tecnici sull’argomento, offriamo questa spiegazione, sempre proveniente 
da Dozza. “Il motore a “testa calda” è un motore endotermico ad iniezi-
one, nel quale l’accensione del combustibile è ottenuta mediante l’utilizzo 
di una superficie rovente, e che funziona secondo il ciclo misto di Sabathé: 
in parte a volume costante e in parte a pressione costante. Da un punto 
di vista tecnico, i motori a combustione interna, si possono dividere in 
due grandi famiglie a seconda del sistema di accensione, che può essere 
provocata da una scintilla, oppure verificarsi in modo spontaneo. Nei primi 
la miscela di aria e combustibile viene accesa da una scintilla elettrica 

Giacomo Scaramuzza

Pietro Bubba.

Artemio Bubba.
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(motori a gas e a benzina); nei secondi l’accensione 
è provocata dall’alta temperatura ottenuta dalla 
compressione dell’aria all’interno del cilindro (ciclo 
Diesel), oppure dall’alta temperatura a cui è mante-
nuta una parte della camera di combustione (testa 
calda e semi diesel). Nel testacalda l’accensione 
della miscela aria - combustibile si ottiene per l’azione 
combinata di tre fattori: pressione volumetrica (da 5 
a 8 Kg/cm2), temperatura della camera di scoppio 
e iniezione del combustibile finemente polverizzato 
che avviene con un anticipo molto forte (120,140 
e talvolta anche 180 gradi). Il motore a testa calda 
nasce intorno al 1890 a 4 tempi, per passare dopo 

pochi anni a 2 tempi (il ciclo a 2 tempi viene ideato nel 1879 dall’inglese 
Dugaid Clerk) in primo luogo perché l’insieme risulta più semplice da 
costruire, più facile da gestire e più affidabile; poi perché minori sono le 
variazioni di temperatura della calotta durante il ciclo, con il vantaggio 
di un funzionamento più omogeneo e traumi meccanici ridotti al minimo. I 
gas combusti vengono espulsi dalla corrente di aria che viene compressa 
nella camera del manovellismo. Il sistema di iniezione di tipo meccanico 
è semplicissimo; non presenta particolari difficoltà di progetto ne richiede 
speciali cure di fabbricazione. La pressione di iniezione si aggira intorno 
ai 50 Kg per cm2. La superficie rovente è costituita da una parte più o 
meno vasta della testata del cilindro che viene definita dalla Landini e 
dalla Orsi “calotta”; dalla Bubba e dalla Breda “vaporizzatore”; “palla di 
accensione” o “testa incandescente” dal Garuffa. I francesi la chiamano 
“boule d’allumage” (SFV) o “tete d’allumage” (Percheron); i tedeschi 
“Zundkopf” (Lanz). La calotta viene riscaldata mediante una lampada a 
petrolio o a benzina (oggigiorno da un bruciatore a gas liquido) sino ad 
assumere un colore “rosso cupo” (istruzioni Super Landini) che equivale 
ad una temperatura che a seconda del materiale impiegato varia da 
400 a 700 gradi centigradi. La temperatura di esercizio di una calotta 
moderna in acciaio al nickel cromo è di circa 500 gradi, e comunque 
deve in tutti i casi mantenere una temperatura superiore a quella di ac-
censione del combustibile usato. I motori che adottano questo sistema 
di accensione vengono definiti in italiano “a testa calda”, in francese “a 
boule chaude”, in tedesco “Gluhkopf e “hot bulb” in inglese””. “Scada 
testa” – aggiungiamo noi – venivano chiamati in piacentino.

Dopo questo chiarimento – riservato ovviamente agli 
esperti - torniamo alla famiglia Bubba, partendo da 
più di cent’anni fa.  Come nelle favole – ma questa 
è una storia vera – c’era una volta, a Santimento di 
Rottofreno, un certo Pietro Bubba (classe 1849) – 
operaio, falegname, meccanico, ma con lo sguardo 
rivolto al futuro - che, aiutato dai figli Federico, Sal-
vatore ed Artemio, aveva iniziato a svolgere il lavoro 
di trebbiatore. Ossia, nella stagione della mietitura, 
con il suo veicolo a vapore e la sua trebbia, passava 
da un’azienda agricola all’altra (spesso si trattava 
di modeste proprietà, che portavano il loro prodotto 
in una sola corte per effettuare, in comune, le op-
erazioni) per trebbiare il frumento e gli altri cereali. 
Ovviamente la stagione della trebbiatura era piuttosto 
breve e la famiglia, nei mesi di riposo, si occupava 
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Ulisse Bubba tra i “testa calda”.

Una trebbiatrice di Pietro Bubba.
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della produzione d’attrezzi agricoli. Dapprima si trat-
tava d’oggetti di modesta dimensione, poi si passò 
ad una “sgusciatrice di semi minuti” – siamo nell’anno 
1896 -, quindi alle trebbiatrici per il frumento, alle 
presse, alle sgranatrici, alle trinciapestapaglia con 
grancrivello unito ed alle sfogliatrici per il mais, che 
allora tutti chiamavano granturco. Si trattava di una 
produzione artigianale; comunque, prima della guerra 
mondiale, Bubba era arrivato a produrre un centinaio 
di macchine l’anno.
Pietro Bubba era un autodidatta. Aveva imparato da 
solo a leggere ed a scrivere, ma poi si era anche 
dedicato alla meccanica ed all’astronomia. Anni fa 
c’era ancora qualche anziano che lo ricordava, ormai 
in età avanzata, seduto davanti al cancello di casa 
per parlare di storia, di geografia e di matematica con 
gli studenti che, tornando da scuola, gli passavano 
davanti. Era anche un benefattore, in primo luogo, a favore dell’asilo in-
fantile. F. Borotti, nel suo libro “Piacentini benemeriti” pubblicato nel 1934, 
riporta una lettera di Corrado Manfredi in cui, di Pietro Bubba, si dice tra 
l’altro: ”Studiò, pensò, lavorò, vinse… E Santimento, da un’espressione 
trascurabile, divenne un paese davvero notevole, e di poi il massimo centro 
industriale della nostra Provincia, conosciuto forse poco da noi, ma ben 
noto dovunque in Italia e moltissimo fuori dai sacri confini”. Infatti, con 
il crescere della Bubba (nuovi capannoni, nuove case per i dipendenti), 
era cresciuto anche il paese.
Dopo il primo conflitto mondiale, quando lo sviluppo della meccaniz-
zazione agricola si andava accentuando, Pietro Bubba – nel 1919 era 
ormai settuagenario – decideva di dare all’azienda familiare una struttura 
adeguata e costituiva la società in accomandita semplice Pietro Bubba & 
C., nella quale ai tre figli venivano assegnati compiti specifici.
Intanto arrivavano i nipoti. Uno dei quali, Ulisse (classe 1898, figlio di 
Federico), partecipava come volontario alla guerra mondiale, prima come 
aspirante ufficiale del 20° bersaglieri (decorato di medaglia d’argento al 
valor militare), poi, come ufficiale d’aviazione (croce di guerra al merito e 
medaglia di bronzo lunga navigazione aerea).Finita la guerra si laureava 
in ingegneria meccanica nel 1924 al Politecnico di Torino ma, prima 
ancora di finire gli studi, era già riuscito a realizzare un motore a due 
cilindri contrapposti e poi un motore monocilindrico a testa calda. Nel 
1926 progettava il primo trattore Bubba completamente 
italiano, l’UTB3 (Ulisse Trattore Bubba, numero di progetto 
3), un trattore monocilindrico a testa calda di 11.756 
cm3 di cilindrata, 25/30 Cv a 500 giri il minuto, il cui 
brevetto sarebbe stato poi utilizzato in numerosi paesi 
stranieri e il cui sistema sarebbe stato applicato anche 
ai compressori stradali, usati tra l’altro per costruire le 
strade in Abissinia dove Ulisse Bubba si era recato dopo 
la guerra etiopica.Nel 1938 Ulisse tornava a Santimento 
dove costruiva nuovi trattori, poi si trasferiva a Voghera 
dove sarebbe nata la trattrice Ursus, un veicolo moderno 
coperto da molti brevetti. Dopo la guerra era ancora a 
Santimento e progettava il cingolato Agreste. Nel 1949 
si recava per alcuni anni in Argentina, quindi tornava 
in Italia per collaborare con diverse altre ditte alle quali 

Il trattore a testa calda UTB3 del 
1926.

Il cingolato Ursus di Ulisse Bubba.
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aveva anche concesso licenze per costruire i suoi trattori. Nasceva il 
cingolato Ariete. Nel 1956 era di nuovo a Santimento, nell’officina che 
avrebbe chiuso solo nel 1965, senza, peraltro smettere di progettare 
motori di vario genere. Questo pioniere della motorizzazione agricola, 
probabilmente il più prolifico progettista di motori testacalda del mondo,  
colpito da trombosi, moriva l’11 dicembre 1976, a 77 anni d’età.
Pietro Bubba, il patriarca della famiglia, aveva invece cessato di vivere 
nel 1927 e l’azienda, coinvolta nel 1929 nella crisi mondiale (che 
analogia con quella recente!) veniva ceduta all’ing. Luigi Lodigiani e, nel 
1930, nasceva la “Bubba Società Anonima” - dalla quale erano esclusi i 
componenti della famiglia Bubba - che sarebbe poi diventata nel 1954 
“Arbos-Bubba”, quindi solo “Arbos” per scomparire definitivamente, dopo 
varie vicende, nel 1994.

Ma la Bubba, come l’araba fenice, sarebbe 
rinata dalle sue ceneri. Stavolta era il cav. 
Artemio, figlio del capostipite (e, come lui, 
dotato di un’inflessibile volontà), che, nel 
1933 - dopo aver contribuito a suo tempo 
allo sviluppo dell’azienda creata dal padre 
e dopo aver svolto, per un certo periodo, 
un’attività commerciale - facendo tutto da solo, 
riusciva a creare a Borgo Trebbia una nuova, 
solida industria nella quale, dopo il conflitto, 
avrebbe avuto al suo fianco i figli rag. Bruno 
(per l’amministrazione) e ing. Pietro (per la 
parte tecnica). La ditta produceva, oltre a 
quelle normali, una trebbiatrice rivoluzionaria. 
Va infatti precisato che i sistemi di trebbiatura 
meccanica utilizzati in Italia erano due: quello 
a paglia lunga e quello a paglia corta. Nel 
primo la paglia usciva in tutta la sua lunghezza 

ed era imballata da una seconda macchina accoppiata alla trebbiatrice, 
per essere poi usata per i giacigli nelle stalle o per fabbricare la carta. 
Nel secondo caso, usato soprattutto in Italia meridionale, la paglia us-
civa trinciata e pestata per essere destinata, come mangime povero, al 
pasto del bestiame. Con questo sistema però non si riusciva a separare 
nettamente il grano dalla paglia e dalla pula, cosicché era necessario 
collegare alla trebbiatrice un grande e ingombrante crivello che serviva al 
ricupero di tutti  i chicchi. In più era necessaria una speciale, complicata, 
pressa per imballare la paglia tritata.
La trebbiatrice a paglia corta immessa sul mercato dalla Bubba univa 
insieme le funzionalità di tre macchine diverse: trebbiatrice, gran crivello, 
pressapaglia. Naturalmente era stata brevettata ed aveva permesso di 
sbaragliare la concorrenza. Successivamente fu la volta di una trebbiatrice 
semovente che ottenne anch’essa gran successo.
Il 10 novembre 1961, il cav. Artemio Bubba cessava di vivere a 75 anni 
d’età. Sempre in prima linea nelle iniziative benefiche, era stato anche 
consigliere comunale a Piacenza e, pochi mesi prima – lui che si definiva 
“piacentino del sasso” – era stato nominato presidente della “famiglia 
piasinteina”, come successore del poeta Egidio Carella. La “famiglia” 
gli aveva conferito una medaglia d’oro, come piacentino benemerito. La 
sua salma veniva tumulata nell’avello di famiglia a Santimento, proprio 
là dove aveva avuto inizio la prestigiosa storia della famiglia Bubba. 
I tempi erano ormai cambiati e, conseguentemente, anche i mezzi da 

Il cingolato Ariete di Ulisse Bubba.
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usare in agricoltura, Ma il nome di quella 
famiglia ed i successi ottenuti, fanno ormai 
parte indelebile della storia dell’industria 
e dell’agricoltura, non solo piacentina e 
nazionale.
Mi piace ricordare che nel 1984 si erano 
riuniti a Borgo Trebbia – ascoltando la 
Messa nella chiesa costruita sul terreno 
donato da Artemio e Bianca Bubba - gli ex 
operai della ditta “Artemio Bubba”. Rievo-
cavano, tra l’altro, con inevitabile commozi-
one (erano i tempi della loro giovinezza!), 
i momenti in cui dallo stabilimento di Via 
Trebbia partivano più di cento mietitrebbia 
l’anno che, dopo aver saturato il mercato 
nazionale, erano inviate in Libia.
   

La trebbiatrice incorporata di 
Artemio Bubba.

Trebbiatura con la macchina di 
Artemio Bubba.
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Carmen Artocchini

Erbe eduli nella nostra
tradizione gastronomica

Un’antica massima afferma: “La terra è madre”. Madre, per vari motivi che 
qui non si elencano, preferendo mettere in evidenza il mondo vegetale, in 
particolare quello delle erbe – non tanto ornamentali, medicinali, ecc. – 
quanto le eduli che un tempo entravano nei piatti quotidiani, confezionati 
in varie maniere, a seconda dell’inventiva delle donne di casa.
Era l’esperienza di generazioni che faceva riconoscere –e raccogliere-  
nei campi, foglie e steli che si potevano mangiare –crudi o cotti- senza 
il pericolo di incorrere in disturbi gravi o addirittura di andare all’altro 
mondo.
Anche se abitudini e gusti oggi sono cambiati, alcune di queste erbe 
ancora sono usate per i piatti “poveri”, che però –chi è legato alla 
tradizione campagnola- ancora apprezza, rinnovando essi antichi sapori.
Prendiamo, per esempio, le ortiche che crescono rigogliose lungo i fossi e 
negli incolti, conosciute da tutti se non altro per i peli urticanti delle 
foglie che causano ponfi pruriginosi. Ebbene, le tenere, giovani 
foglie (raccolte –per prudenza- con i guanti o le mani coperte) 
possono essere usate per la realizzazione di ripieni, minestre e 
pietanze. Aggiunte ad una normale insalata di cicoria e di lattuga, 
la rendono più saporita: una manciata di esse tritate, dà più gusto 
al minestrone; un certo quantitativo di foglie –crude o sbollentate- 
unite alle uova, entra nelle frittate rustiche.
Le foglie di ortica sostituiscono egregiamente (come del resto le 
tenere piantine di papavero) erbette, biete e spinaci nella con-
fezione del ripieno dei tortelli, e anche  colorano di un bel verde 
brillante tagliatelle e risotti.
Ancora oggi, sui banchetti dei fruttivendoli, nei mercati rionali o 
anche nei cestini di vimini dei venditori e delle venditrici ambulanti, 
compaiono fascetti di basaprètt o barba di becco. Queste erbe si 
trovano facilmente nei prati; crude o sbollentate, passate in padella 
con olio e uno spicchio d’aglio, sono molto apprezzate dagli 
intenditori; ma bisogna conoscerle bene per non confonderle con 
erbaggi velenosi che possono causare –come è avvenuto alcuni 
anni fa nella nostra città- anche la morte. (Ci si riferisce, in questo 
caso, alle foglie sottili e lineari del colchico.)
In primavera, specie sulle siepi, sugli argini dei torrenti, dei fiumi 
e dei canali spuntano i vartiis , (uartis a Monticelli d’Ongina) 
ossia i “vertici”, i germogli del luppolo. Servono per arricchire il 

Le illustrazioni a 
corredo sono state tolte 

dal volume 
“Le erbe della salute”

di F.Bianchini - 
F.Corbetta - M. Pistoia;  

Milano, Mondadori,  
1975

L’ortica, nota come pianta alimentare e tessile, ha una rilevante 
importanza anche nella medicina popolare per le numerose 
proprietà antidiarroiche, astringenti ed emostatiche; viene 
usata pure, per uso esterno, nella preparazione di lozioni 
antiseborroiche ed antiforfora.
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minestrone e costituiscono uno degli ingredienti di speciali 
frittate. Scottati in acqua salata per dieci minuti e strizzati, con 
l’aggiunta di poco latte e qualche fiocchetto di burro, passati 
in una padella bene imburrata,  unitamente a un paio di uova 
(o più, a seconda dei commensali), bene amalgamati con 
formaggio e pane grattugiato, danno una frittata –dicono- da 
leccarsi i baffi.
A proposito dei uartìs, va ricordato un fatto curioso. A Mon-
ticelli d’Ongina e nella Bassa lungo il Po, le famiglie che 
abitavano nelle terre golenali pagavano di solito un affitto più 
caro in quanto venivano ritenute avvantaggiate dal fatto di 
potere –oltre a raccogliere la legna delle boschine e quella 
che le acque del Po trasportavano durante le piene- anche 
molti altri prodotti della terra, ad esempio i gorini, i vimini 
(con cui si intrecciavano ceste e cestini, si legavano le viti, le 
piantine di pomodoro ed altro), insalata ed asparagi selvatici, 
funghi e –appunto- anche i vertici del luppolo.
Quelle erbe campestri da noi chiamate “sprelle”, vanno 
ancora forte nel piacentino; si mangiano crude con le uova 
sode o si fanno passare in padella con olio e uno spicchio 

d’aglio. Durante il secondo conflitto mondiale, data la scarsità d’olio 
d’oliva, si rispolverò l’antica usanza di far sciogliere il lardo e di versarlo 
caldissimo sulle sprelle che andavano mangiate immediatamente, prima 
che il grasso suino si solidificasse.
Dopo la disfatta di Caporetto molti profughi si rifugiarono nei paesi sulla 
destra del Po, vivendo in uno stato d’animo precario e in condizioni di 
estremo disagio e povertà. Molti raccoglievano nei prati e nei campi delle 
erbette eduli, fra cui quelle che la popolazione locale indicò poi come 
“l’erba dei profughi”. Si trattava forse –dalla descrizione fatta da alcuni 
anziani testimoni molti anni fa- della silene o “erba del cucco”, conosciuta 
anche dai bambini perché usata per un gioco infantile. Le piantine giovani 
venivano passate in padella con olio –o burro- ed aglio, costituendo una 
variante –o un’aggiunta- ai poveri menù dei profughi veneti. L’uso passò 
poi ad alcune famiglie del posto.
Vari decenni fa era uno spettacolo abituale vedere interi nuclei familiari 
aggirarsi lentamente nei campi lungo il Po o della periferia della città. 

Mentre i bambini giocavano o “andavano per fiori”, gli adulti 
raccoglievano sprelle, “denti di cane”, ma anche un altro tipo 
di insalata che chiamavano parsaghèina, nota altrove come 
erba sgraslèina, valerianella, soncino, sarset, il cui sapore 
era più delicato.
Dèint ad can, dentìn, pitaciò sono alcune denominazioni 
dialettali del tarassaco, le cui foglie (naturalmente raccolte 
prima che appaia l’infiorescenza) si gustano crude in insalata 
oppure passate in padella con olio o burro e uno spicchio 
d’aglio. Molti ritengono che questo tipo di erba (ma anche 
le sprelle) abbia proprietà depurative del sangue e ogni 
primavera ne fanno grande uso.
Il finocchio selvatico non è di casa dalle nostre parti, ma, 
se talvolta si trova, si utilizzano i germogli per insaporire 
l’insalata, il brodo di pesce, piatti di carne,  pietanze e sughi, 
mentre i semi servono per aromatizzare pane e focacce.
Negli ultimi anni è invalso l’uso di accompagnare gli aperi-
tivi, nei cocktail party, oltre che con stuzzichini vari, con le 
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Il  tarassaco, dai molti appellativi –
dèint ad can, soffione, piscialetto, 
pitaciò, ecc.- e dalle numerose 
proprietà terapeutiche, sotto il 
punto di vista alimentare serve per 
la confezione di “piatti poveri”.

La borragine, (unitamente alla 
cicoria, al crescione, all’ononide 
e alla fumaria) fresca, viene 
consumata in insalata e, cotta, 
servita come se si trattasse di 
spinaci; è pure componente di 
minestre di verdure o di torte 
salate, ad esempio la “Pasqualina” 
ligure.
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olive ascolane e pure con i ciuffetti apicali delle giovani 
piantine di spinaci e con le foglie –impanate o meno- 
fritte della salvia. E sui tramezzini, al di sopra dello 
strato di burro che copre la mollica, sono d’obbligo o 
quasi, le foglioline di crescione, un’erba che cresce nei 
luoghi umidi.
A Genova e dintorni la borragine è l’ingrediente prin-
cipale di ripieni , minestroni, torte salate; nelle nostre 
campagne viene utilizzata dalle massaie e cuoche di 
origine ligure che rimangono –e giustamente- fedeli alla 
loro tradizione gastronomica.
Di solito si prende in considerazione la malva per le sue 
molteplici proprietà emollienti e rinfrescanti; tuttavia c’è 
chi usa le giovani foglie crude per insalate, condite con 
olio,sale, pepe, aceto, oppure cotte, accompagnate 
però dalle uova strapazzate.
Altre erbe presenti nella nostra provincia servono so-
prattutto per aromatizzare; sono il timo, la sagarzòla 
(santoreggia), il rosmarino, la menta, la melissa, colti-
vate negli orti o anche in vaso; ma, ovviamente, non 
si mangiano.
Certo nelle tradizioni gastronomiche familiari si trovano 
usate molte altre erbe ed erbette dalle infinite proprietà nutrizionali che, 
data la crisi economica odierna, forse torneranno ad apparire con le 
vecchie ricette –ed altre nuove- sulle tavole di noi tutti.

Risotto all’ortica
Lavare bene e far bollire per pochi minuti nell’acqua leggermente salata 
una grossa manciata di foglioline giovani e tenere di ortica.
Scolarle, strizzarle e tagliarle finemente.
In un tegame far soffriggere nell’olio di oliva un trito di cipolla, prezzemolo, 
un poco di aglio e una foglia o due di alloro. Unire le ortiche e lasciare 
cuocere 15 minuti circa. Versare a pioggia il riso e tirare a cottura ag-
giungendo –quando occorre- brodo caldo. Da ultimo, unire una noce di 
burro e una abbondante manciata di grana padano grattugiato.

Foglie di salvia fritte
Lavare e asciugare leggermente le foglie di salvia, quindi passarle in una 
pastella ottenuta con farina, acqua, uovo e friggere (o anche: passare le 
foglie di salvia in un uovo sbattuto e impanarle prima di friggerle).

Pane alla salvia
Lavorare un etto di burro, 2 tuorli d’uovo, 1 etto di zucchero. Aggiungere 
una cucchiaiata di foglie di salvia ben lavate, asciugate e 
tritate, un cucchiaino di grappa, due etti di farina bianca, 
un etto di farina gialla finissima, una bustina di lievito. 
Amalgamare il tutto, incorporarvi, a mano a mano, un 
cucchiaio di latte e i due albumi montati a neve. Versare il 
composto in una forma imburrata e cuocere in forno caldo 
a 190° per 40/50 minuti. Dopo la cottura, spolverare 
il pane con zucchero a velo.

La malva, (nel Rinascimento 
considerata come una vera e 
propria panacea, atta a dar 
sollievo a innumerevoli disturbi 
corporei) è considerata (almeno 
le sue giovani foglie) alla stregua 
di verdura, da mangiarsi cruda, 
o anche cotta, in insalata e –unita 
alle uova- come frittata.

Il luppolo, coltivato nell’Europa 
Centrale per aromatizzare la 
birra, in Italia (e –ovvio- anche 
nel piacentino) si trova facilmente 
lungo i fossati, sull’argine dei fiumi 
e, in genere, nei luoghi umidi. I 
suoi teneri germogli primaverili 
(vertici, da cui il dialettale vartiis) 
sono la componente di minestre, 
frittate e contorni.
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Le aziende agrituristiche
in Italia

L’Istituto nazionale di Statistica ha reso disponibili i principali risultati della 
rilevazione statistica condotta sulle aziende agrituristiche italiane, alla data 
del 31 dicembre 2008. 
La rilevazione ha riguardato tutte le aziende agricole autorizzate all’esercizio 
di attività agrituristica secondo le disposizioni normative vigenti, che defi-
niscono “agriturismo” l’attività di “ricezione ed ospitalità esercitate dagli 
imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del codice civile anche nella 
forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, attraverso 
l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività 
di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”. 
La legge stabilisce che rientrano fra le attività agrituristiche: 
- l’ospitalità in alloggio o spazi aperti
- la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti 
propri e da prodotti di aziende agricole della zona

- la degustazione di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini
- l’organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva 
nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni 
con gli Enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio 
rurale.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma ha poi ulteriormente definito l’attività 
agrituristica, emanando appositi provvedimenti legislativi. 
I dati raccolti dall’Istat per questa indagine, sono stati acquisiti direttamente 
dagli archivi amministrativi di Regioni, Province autonome e di altre ammin-
istrazioni pubbliche. 

Le aziende agricole autorizzate all’esercizio dell’attività di agriturismo, alla 
fine del 2008, sono risultate 18.480, con un incremento di 760 unità rispetto 
alla consistenza rilevata nel 2007.
I dati riferiti alle zone altimetriche, evidenziano che oltre la metà delle aziende 
agrituristiche è localizzata in collina (51,4%), più di un terzo in montagna 
(34,4%) ed appena il 14,2% in pianura. Riguardo alla ripartizione geogra-
fica, si osserva che quasi la metà degli agriturismi è localizzato nel Nord del 
Paese (44,9%),  nel Centro si trova il 35,2% ed il restante 19,9 % è ubicato 
nel Mezzogiorno.
Alcune regioni italiane possono vantare un’offerta agrituristica capillarmente 
diffusa e storicamente piuttosto radicata,  fra queste la Toscana, dove sono 
localizzate oltre 4.000 imprese ed il Trentino Alto Adige, dove se ne contano 
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più di 3.000. L’attività agrituristica presenta dimensioni significative anche in 
Veneto, Lombardia e Umbria, con oltre mille imprese dislocate sul territorio 
di ciascuna regione.
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Il settore agrituristico ha evidenziato dinamiche di sviluppo di assoluto 
rilievo, come risulta dai dati pubblicati dall’Istat e negli ultimi dieci anni, tra 
il 1998 e il 2008, le aziende agrituristiche italiane sono quasi raddoppiate, 
passando da 9.718 a 18.480 unità. L’alloggio e la ristorazione sono le 
principali attività esercitate dalle imprese agrituristiche, spesso proposte in 
combinazione fra loro.
Sono oltre 15.000 le imprese agricole che offrono la possibilità di  sog-
giornare in azienda, per un totale di oltre 189.000 posti letto, ai quali si  
aggiungono 7.320 piazzole di sosta, a disposizione dei clienti per l’alloggio 
all’aperto (sinteticamente definito “agricampeggio”).
Un numero crescente di imprese agrituristiche ha affiancato alle attività 
tradizionali di alloggio e ristorazione, anche la degustazione di prodotti 
tipici ed altre attività a carattere ricreativo e/o sportivo. Tra queste ultime,  
l’escursionismo, l’equitazione e il trekking sono le  attività accessorie più dif-
fuse ed il successo di questo tipo di proposta è confermato da dinamiche di 
sviluppo molto significative.

VADEMECUM
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Si afferma sempre più la tendenza delle aziende ad offrire pacchetti integrati 
con servizi differenziati, diretti a qualificare e diversificare l’attività agrituristica, 
anche rispetto alle peculiarità del territorio in cui viene esercitata. 
Si possono distinguere, poi, talune specializzazioni regionali: nel Trentino-Alto 
Adige, ad esempio, è largamente diffusa la presenza di imprese autorizzate 
al solo pernottamento (2010 aziende, pari al 70,4% del totale regionale),  
in Toscana circa un quarto delle aziende offre anche la prima colazione,  
in Sardegna risulta prevalente la tipologia con mezza pensione, mentre la 
pensione completa è largamente diffusa in Campania.
L’agriturismo si è affermato negli anni, come una realtà “tipica” del nostro 
Paese, diversa dal “turismo rurale”, che per l’Unione Europea corrisponde 
ad una nozione molto più ampia, comprendente qualsiasi forma di attività 
turistica svolta in ambiente rurale. Nel contesto italiano, invece, l’ospitalità in 
azienda, la ristorazione e le altre attività connesse, vengono considerate alla 
stregua di una vera e propria attività agricola, accessoria e complementare 
alla coltivazione o all’allevamento svolti dall’azienda. E proprio questo stretto 
legame fra l’attività agrituristica e la gestione complessiva delle aziende 
agricole, qualifica e connota il segmento agrituristico come una risorsa fon-
damentale della realtà agricola italiana.
La presenza di un numero rilevante di imprese agrituristiche dislocate nelle 
zone collinari e montane del Paese,  costituisce, inoltre, un punto di forza 
per il mantenimento degli insediamenti abitativi e per lo sviluppo economico 
in zone tendenzialmente svantaggiate del territorio italiano.

In Emilia Romagna, alla fine del 2008, le imprese agricole autorizzate a 
svolgere attività agrituristica sono risultate 846. Rispetto al 2007 si è verificato  
un incremento di 37 unità, determinato dal rilascio di 58 nuove autorizzazioni 
a fronte di 21 cessazioni. La distribuzione per zona altimetrica evidenzia una 
netta prevalenza delle imprese localizzate in collina rispetto alle altre zone 
altimetriche, se ne contano infatti 411 (pari al 48,5% del totale), a seguire, 
poi, le aziende ubicate in pianura, che ammontano a 283 (con una quota 
pari al 33,5%) ed infine quelle che si trovano in area montana, pari a 152 
(ovvero il 18% del totale). 
Un altro elemento rilevabile nelle tavole pubblicate nella Banca dati Istat 
è la diffusione della presenza femminile nella conduzione delle aziende 
agrituristiche. In Emilia Romagna risultano 312 le imprese guidate da una 
donna, ovvero il 36,8% del totale, mentre in ambito nazionale si riscontra 
una percentuale lievemente inferiore, precisamente pari al 34,8%.

Le aziende 
agrituristiche in 
Emilia Romagna
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I dati elaborati dall’Istituto Nazionale di Statistica presentano anche il det-
taglio provinciale e consentono di effettuare confronti sia sulle  dimensioni che 
sulle caratteristiche dell’agriturismo nella diverse aree dell’Emilia Romagna.
Focalizzando la nostra attenzione sui  valori riferiti alla realtà piacentina, 
osserviamo che è di 113 il numero delle aziende agrituristiche insediate nel 
territorio della provincia, che risulta preceduta, per consistenza numerica, solo 
da Bologna e Forlì. Se verifichiamo la distribuzione delle imprese per  zona 
altimetrica, risulta evidente che la stragrande maggioranza degli agriturismi 
piacentini sono concentrati in zona collinare  o montana: sono infatti 80 le 
imprese agrituristiche ubicate in collina (corrispondenti al 70,8% del totale),  
altre 23 aziende sono situate in area montana (con una quota pari al 20,4%) 
e solo 10 attività risultano ubicate in pianura (con una quota residua pari 
all’8,8%). Anche nel piacentino, quindi, si conferma e  anzi si rafforza  il dato 
già riscontrato in ambito nazionale e regionale, di una forte vocazione dei 
territori collinari e montani allo svolgimento dell’attività agrituristica in abbina-
mento a quella meramente agricola. E forse proprio nella bellezza di questi 
luoghi, nella genuinità e tipicità dei prodotti agro-alimentari, nella peculiarità 
delle attività che si possono svolgere in questi ambienti ancora incontaminati, 
si può trovare una chiave di lettura del successo di queste iniziative.
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I dati relativi alle autorizzazioni suddivise per le diverse tipologie di attività, 
evidenziano che in Emilia Romagna l’ospitalità in azienda è esercitata da 609 
aziende agrituristiche, che possono mettere a disposizione oltre 7.000 posti 
letto e 400 piazzole di sosta destinate all’agricampeggio. Sono veramente 
poche -solo 48- le situazioni in cui viene offerto esclusivamente l’alloggio, 
mentre nella maggior parte dei casi l’ospitalità viene proposta in combina-
zione con la ristorazione o con le altre attività connesse. 
Le imprese emiliane autorizzate alla ristorazione in azienda sono 660 e la 
somministrazione di pasti è consentita per oltre 22.000 coperti o posti a 
sedere. Sono pochissime, anche in questo caso, le imprese che svolgono 
solo l’attività di ristorazione - precisamente 47 - mentre è molto frequente 
il connubio con la possibilità di alloggiare e/o di effettuare altre attività. 
Diversamente da quanto accade nelle altre regioni, la normativa dell’Emilia 
Romagna non contempla l’autorizzazione per l’attività di degustazione di 
prodotti agricoli e agroalimentari e questo accade anche in Liguria, Sardegna 
e nella provincia di Bolzano.
La rete degli agriturismi piacentini, che come abbiamo detto è composta comp-
lessivamente da 113 imprese, conta 71 unità autorizzate all’alloggio della 
clientela nelle strutture aziendali, e può offrire una disponibilità di 916 posti 
letto, ai quali si aggiungono anche 65 piazzole destinate all’agricampeggio.
Risultano autorizzate alla ristorazione 95 aziende agricole locali, che pos-
sono somministrare pasti e/o spuntini all’interno degli spazi appositamente 
predisposti in azienda, con una disponibilità di oltre 2.400 posti a sedere.
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Azienda autorizzata all’alloggio: azienda agricola autorizzata ad esercitare 
l’attività di ospitalità, compreso l’agricampeggio, eventualmente anche in 
concomitanza allo svolgimento della ristorazione, degustazione e altre at-
tività agrituristiche. 

Azienda autorizzata alla ristorazione: azienda agricola autorizzata alla 
ristorazione o somministrazione di cibi e bevande, eventualmente anche 
in concomitanza allo svolgimento della ristorazione, degustazione e altre 
attività agrituristiche. Va compresa entro tale raggruppamento anche la som-
ministrazione di spuntini e di prodotti posti in assaggio e la degustazione 
con le caratteristiche di un pasto, ovvero, di alimenti e bevande che non 
comportano una semplice degustazione, ma che si configurano come un 
pasto, sia pure di ridotta entità. Data l’eterogeneità delle normative regionali 
è stata prevista la possibilità di quantificare l’attività di ristorazione attraverso 
tre modalità alternative: posti a sedere autorizzati, coperti giornalieri autoriz-
zati, pasti autorizzati all’anno. 

Azienda autorizzata alla degustazione: azienda agricola che svolge attività 
autorizzata di degustazione o assaggio di prodotti agricoli e agroalimentari, 
eventualmente anche in concomitanza allo svolgimento della ristorazione, 
degustazione e altre attività agrituristiche. La degustazione comprende la 
somministrazione di prodotti che non hanno subito per tale scopo operazioni 
di particolare manipolazione e cottura. In particolare, si intendono i prodotti 
agricoli e zootecnici direttamente utilizzabili senza bisogno di alcuna tras-
formazione (ad esempio, latte, frutta, etc.) e quei prodotti che necessitano di 
una prima trasformazione (ad esempio, olio, vino, formaggi, etc.). 

Glossario
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Azienda autorizzata alle altre attività agrituristiche: azienda agricola au-
torizzata all’esercizio di altre attività agrituristiche comprendenti: equitazione, 
escursioni, osservazioni naturalistiche, trekking, mountain bike, corsi vari, 
attività sportive e attività varie. 

Attività varie: comprendono tutte quelle attività varie non incluse nelle voci 
equitazione, escursionismo, osservazioni naturalistiche, trekking, mountain 
bike, corsi e sport; in particolare le attività varie comprendono: partecipazione 
ai lavori agricoli dell’azienda, attività ricreativa, giochi per bambini, piscina, 
utilizzo di sale riunioni organizzate per convegni o altro, manifestazioni 
folcloristiche, etc. 

Alloggio in spazi aperti: ospitalità svolta in aree per l’agricampeggio situate 
in spazi aperti e autorizzate al posizionamento di una tenda o alla sosta di 
un camper o di una roulotte. 

Conduttore: responsabile giuridico ed economico dell’azienda; può essere 
una persona fisica, una società o un ente pubblico. 








