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EDITORIALE

Giuseppe Parenti*

Come è ben noto il senso civico di noi italiani verso il bene pubblico è diverso da quello di altri 
Paesi europei e non. Infatti la “cosa pubblica” in Francia è dei francesi, in Svizzera è degli svizzeri, 
in Italia invece sembra essere di nessuno. È forse per questa ragione che noi italiani pensiamo di 
essere autorizzati ad occupare con il nostro veicolo il suolo pubblico senza nulla dovere.
È anche vero che questa situazione, ormai divenuta critica, non può essere imputata esclusivamente 
al senso civico dei cittadini, perchè è evidente che nasce soprattutto dalla mancanza di parcheggi 
pubblici a pagamento.
Ciò comporta innanzitutto che il nostro centro storico diventa sempre più morto, con un evidente 
danno soprattutto dei commercianti che vi operano. Commercianti che, oltre a subire la concorren-
za dei supermarket decentrati e dotati di parcheggi, si trovano addirittura a dover competere con 
i numerosi outlet già progettati e messi in opera come centri storici artificiali ma comunque dotati 
di tutti i servizi.
Per risolvere i problemi ho sempre ritenuto essenziale osservare innanzitutto ciò che fanno gli altri, 
con lo scopo non di copiare pedissequamente, bensì di tradurre le idee degli altri in un’ottica 
migliorativa.
Ad esempio in Francia, in molte città dell’arco alpino confinanti con gli altri Stati e anche in qual-
che città italiana hanno applicato la normativa riguardante la materia dei parcheggi inserendo nel 
Regolamento edilizio, per ogni richiesta di ristrutturazione, l’obbligo di possedere un posto auto 
privato nel raggio di 100-200 mt ogni 75/100 mq di appartamento utile calpestabile.
In questo modo è probabile che diminuisca leggermente il valore della casa da ristrutturare e che 
viceversa cresca il prezzo dei posti auto rendendo quindi conveniente fruire di eventuali lotti dispo-
nibili per la realizzazione di posti auto o parcheggi anziché adibirli all’edilizia abitativa.
Se fosse così, dato che nell’arco di 40-50 anni quasi tutte le case verranno presumibilmente ristrut-
turate, si risolverebbe automaticamente il problema dei posti macchina privati senza oneri per la 
collettività. Inoltre, destinando alcune aree a parcheggi o garages, sicuramente diminuirebbe la 
densità abitativa e di conseguenza la densità di auto, con un generale beneficio per la collettività 
sia dal punto di vista ambientale sia nell’ottica di città più a misura d’uomo.

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

Salvare la città
dal parcheggio selvaggio
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Coppa d’oro
alla terza edizione

PRIMO PIANO

Siamo giunti quest’anno alla terza edizione della manifestazione associata 
al premio “Coppa d’oro”, fortemente voluta dal presidente Giuseppe 
Parenti per promuovere adeguatamente anche a livello internazionale 
uno dei nostri migliori prodotti DOP. Quest’anno la manifestazione, che 
già aveva ottenuto un buon successo nelle sue prime due edizioni, ha 
iniziato ad essere maggiormente valorizzata in ambito nazionale anche 
grazie alla preziosa collaborazione del Consorzio Salumi Tipici piacentini 
diretto da Roberto Belli.
Dopo una prestigiosa conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa 
svoltasi nella cornice della Triennale di Milano, anche il gourmet Antonio 
Piccinardi, firma del settimanale Panorama, ha definito il nostro gustoso 
salume “Il Raffaello dei salumi”. Una comparazione con il noto pittore 
urbinate rinascimentale che dà modo di operare un rinnovamento nel 
marketing del prodotto.
Erano presenti alla presentazione dell’evento a Milano numerose testate di 
diffusione internazionale tra cui il New York Times, Food and Beverage, 
Agrisole e Qui Touring. Anche Luigi Roth - attualmente presidente di Terna 
e caro amico di Giuseppe Parenti - è diventato un nuovo prestigioso fan 
della coppa, decisamente adeguato per un prodotto di nicchia, qualità 
ed eccellenza.

Giuseppe Parenti mostra la 
statua di Graziella Bertante che 
costituisce il premio assegnato 
ogni anno.

La folta platea che ha partecipato 
all’iniziativa.



piacenza economica

8

dicembre 2009

PRIMO PIANO

Il 19 Ottobre scorso, nel salone di Palazzo Gotico, si è svolta la ma-
nifestazione vera e propria. I premiati scelti quest’anno, a cui è stata 
consegnata la statua realizzata dalla scultrice piacentina Graziella 
Bertante, sono stati Filippo Inzaghi, noto calciatore del Milan nato 
a Piacenza, il “gastronauta” Davide Paolini, lo storico preside della 
Facoltà di agraria della Cattolica Gianfranco Piva. Un riconoscimento 
alla memoria è stato assegnato allo chef Pietro Fumi. 
Dopo la premiazione si è svolto un dibattito sul tema “Comunicare la 
Qualità” a cui hanno partecipato Davide Rampello, Presidente della Trien-
nale di Milano, Michele Mezza, Vicedirettore di Rai International, la nota 
pubblicitaria Anna Maria Testa e il premiato Gastronauta Davide Paolini.
Il dibattito è stato sapientemente coordinato da Nicola Silvestri giornalista 
e gourmet.
Ha concluso l’evento, nel solco della tradizione, un gruppo da Camera 
dell’Orchestra Cherubini che ha presentato un repertorio di W.A. Mozart.

I premiati, da sinistra Gianfranco 
Piva, Davide Paolini, Filippo 
Inzaghi, la figlia e la moglie di 
Pietro Fumi.
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I l  G r u p p o  d a  C a m e r a 
dell’Orchestra Cherubini in 
concerto.

Il tavolo dei relatori al convegno.
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Controllo sui prodotti in 
commercio, rafforzata 

la vigilanza

ATTUALITA’ CAMERALE

Prodotti:
vigilanza rafforzata

Difendere la salute e la sicurezza dei consumatori e garantire nel 
contempo una leale concorrenza tra le imprese è un obiettivo di primaria 
importanza che Camere di commercio devono perseguire, in forza delle 
competenze loro attribuite dalla legge 580 del 1993, nell’interesse del 
sistema generale delle imprese ed a garanzia dell’imparziale, concreto ed 
effettivo esercizio delle funzioni di tutela della fede pubblica, esercitando 
l’attività di vigilanza e di controllo del mercato. 
La normativa comunitaria, con l’entrata in vigore nel mese di gennaio 
2010 del  Regolamento 765/2008/CE, che pone norme in materia di 
accreditamento e di vigilanza relativamente alla commercializzazione dei 
prodotti, onde assicurare un elevato livello di protezione della salute, della 
sicurezza, dell’ambiente e dei consumatori, impone a tutti gli stati membri 
di affrontare il tema della vigilanza del mercato in modo omogeneo e 
coordinato.
L’Unione europea, introducendo norme volte alla uniforme applicazione 
ed al rafforzamento della vigilanza del mercato, si propone di tutelare i 
cittadini dalla circolazione di prodotti non sicuri - anche provenienti da 
Paesi extracomunitari -, di garantire la concorrenza leale e di aumentare 
la fiducia nelle valutazioni di conformità dei prodotti con un incisivo 
riconoscimento del ruolo di accreditamento degli organismi preposti.
La globalizzazione infatti ha bisogno di regole comuni: al progressivo 
allargamento dei mercati deve corrispondere un sistema di regolazione 
che non crei protezionismo, ma giusta concorrenza tra le imprese, nel 
rispetto ed a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.
Per tali motivi il regolamento comunitario 765/2008, tra i diversi 
adempimenti che pone a carico degli stati membri, prevede la 
predisposizione e la notifica alla Commissione europea di un piano 
generale di vigilanza del mercato e di programmi settoriali specifici. 
Ed è in tale contesto che si colloca il Protocollo d’intesa tra il Ministero 
dello sviluppo economico ed Unioncamere diretto a potenziare l’attività 
di vigilanza delle Camere di commercio, ad aumentare la qualità dei 
controlli in un’ottica di prevenzione dei rischi ed a rendere omogenee le 
procedure su tutto il territorio nazionale.
Nel protocollo sono state programmate, a livello nazionale, 5330 
ispezioni su almeno 30mila prodotti e circa 2000 prove di laboratorio 
su campioni di prodotti. 
Al sistema camerale è pertanto richiesto di intensificare le proprie attività 
di verifica nell’ambito della sicurezza prodotti su giocattoli, prodotti 
elettrici, dispositivi di protezione individuale, prodotti generici individuati 
dal Codice del consumo; in materia di etichettatura di prodotti tessili e 
calzaturieri e nell’ambito della metrologia legale con la sorveglianza sugli 
strumenti metrici in uso, intesa come controllo casuale e non preannunciato, 

Daniela Cristalli
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con la vigilanza sui laboratori autorizzati all’esecuzione della verificazione 
periodica degli strumenti metrici, quella per gli strumenti “MID” come 
prevista dal D.M. 29/08/2007 e con la vigilanza sui metalli preziosi 
e sui preimballaggi.
Le attività di vigilanza prevedono l’esercizio di operazioni di carattere 
ispettivo e sanzionatorio, secondo le competenze proprie delle Camere 
di commercio, con controlli di tipo fisico sui prodotti, da effettuarsi 
presso le imprese per verificare il rispetto formale della normativa di 
riferimento, con controlli di tipo documentale sui dossier tecnici relativi ai 
prodotti o agli strumenti metrici per accertare la conformità dei prodotti 
alle prescrizione tecniche stabilite nonché con prove di laboratorio per 
accertare le caratteristiche fisico-chimiche di conformità dei prodotti con 
l’intervento di laboratori autorizzati. 
In caso di non rispondenza dei prodotti alla normativa vigente, oltre 
all’emissione di provvedimenti sanzionatori, sono previste procedure di 
limitazione o di ritiro dal mercato dei prodotti risultati pericolosi. 
Produttori e  distributori sono responsabili della sicurezza dei prodotti, su 
di essi incombe l’obbligo di porre sul mercato prodotti sicuri, di fornire 
al consumatore le informazioni utili alla valutazione e prevenzione dei 
pericoli, di adottare misure adeguate per consentire la identificazione 
singolarmente o per lotti dei prodotti e di adottare le misure di urgenza 
necessarie in caso di prodotti non sicuri.
Sul tema delle manifestazioni a premio, il sistema camerale erogherà un 
servizio alle imprese per l’adempimento degli obblighi di comunicazione 
al Ministero dello sviluppo economico previsti dalla normativa, con 
particolare riferimento all’utilizzo del sistema telematico “Prema on line” 
e svolgerà attività di supporto al Ministero stesso per l’acquisizione di 
documentazione relativa alle perizie rilasciate dai soggetti promotori 
prima dell’inizio dei concorsi a premio.
Le Camere di commercio dovranno avvalersi di un sistema informativo 
nazionale per la gestione dei controlli e per monitorare le attività camerali, 
evitando duplicazioni sul territorio nonché per la realizzazione di un piano 
nazionale e locale di comunicazione e di informazione rivolta sia alle 
imprese che ai consumatori.
La Camera di commercio di Piacenza darà esecuzione al piano dei 
controlli sul proprio territorio dopo aver realizzato una campagna 
promozionale di comunicazione per le imprese ed i consumatori ai fini 
della massima diffusione dell’iniziativa.

ATTUALITA’ CAMERALE
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In generale i prezzi 
agricoli sono assestati 

intorno a quelli del 
2006.

Trend migliore per i 
vitelli nostrani da latte 

e da macello

ATTUALITA’ CAMERALE

Le quotazioni quadrimestrali
dei prodotti agricoli

La costante rilevazione della quotazione settimanale dei prezzi all’ingrosso 
dei prodotti agricoli effettuata dalla Camera di commercio si chiude nel 
2009 con un andamento sostanzialmente negativo rispetto agli anni 
precedenti anche se non manca qualche lieve segnale di ripresa per 
alcuni prodotti.
Nel dettaglio, per quanto concerne il comparto cerealicolo, nell’ultimo 
quadrimestre del 2009, periodo in cui tra l’altro vengono quotati i prezzi 
della nuova campagna di produzione, prosegue il trend negativo. Il 
frumento buono mercantile cala del 14% rispetto al 2008 mentre le 
varietà speciali di forza hanno un andamento ancora peggiore passando 
dai 207,61 Euro alla tonnellata del 2008 agli attuali 161,10 Euro. Il 
prezzo si assesta pertanto intorno a quello quotato nel 2006. Prezzi in 
calo anche per il granoturco e l’orzo (di circa il 7%) al pari di quanto 
accade alla valutazione della soia, tra le leguminose quotate.

MEDIA QUADRIMESTRALE QUOTAZIONI COMPARTO CEREALICOLO 
Prodotto	 Unità	 3°	quadrim	 3°	quadrim	 3°	quadrim	 3°	quadrim
	 di	misura	 2006	 2007	 2008	 2009
Grano Tenero: 	 	 	 	 	
-	Varietà	Speciali	di	Forza	 t	 165.90	 263.04	 207.61	 161.10
-	Superfino	 t	 158.73	 255.84	 199.36	 152.16
-	Fino	 t	 155.13	 251.72	 170.21	 136.68
-	Buono	Mercantile	 t	 153.13	 241.66	 150.98	 129.94
Grano Duro: 	 	 	 	 	
-	Nazionale	Fino	 t	 							--	 414.62	 249.96	 180.15
Granoturco:		 	 	 	 	
-	Nazionale	Comune	Ibrido	 t	 151.29	 216.42	 136.21	 126.66
Orzo: 	 	 	 	 	
-	Peso	spec.	kg.	56-59	 t	 141.10	 227.12	 133.29	 128.46
-	Peso	spec.	kg.	60-65	 t	 147.23	 239.95	 140.54	 132.56
Soia: 	 	 	 	 	
-	In	granella	 t	 212.48	 357.63	 333.94	 312.29
Fonte:	Ufficio	Prezzi	CCIAA	Piacenza
 
Segnali migliori, invece, per i bovini da allevamento. I vitelli da latte 
nostrani, quotati in quest’ultimo quadrimestre in media 1,52 Euro al Kg, 
aumentano del 67% rispetto al 2008 riavvicinandosi così ai prezzi del 
2006 dopo il costante calo degli ultimi anni. Stesso andamento anche 
per i vitelloni nostrani, che nel 2008 non avevano avuto la stessa caduta 
di prezzo, ragione per cui l’incremento è più contenuto (+20% circa).
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MEDIA QUADRIMESTRALE QUOTAZIONI BOVINI DA ALLEVAMENTO 
Prodotto	 Unità	 2006	 2007	 2008	 2009
	 di	misura	 	€		 	€	 	€	 	€

Vitelli da Latte: 	 	 	 	 	
-	Da	incrocio	con	razze	pregiate	 kg	 4.96	 4.84	 4.80	 4.70
-	Nostrani	da	kg	45	a	55	 kg	 1.65	 1.46	 0.91	 1.52
Vitelloni: 	 	 	 	 	
-	Nostrani	da	ingrasso	da	6	a	12	m	 kg	 1.68	 1.55	 1.34	 1.61
-	Limousine	dell’annata,	femmine	 kg	 2.88	 2.73	 2.87	 2.91
-	Charollais,	femmine	 kg	 						--	 						--	 						--	 2.66
Manze	gravide	oltre	6	mesi	 capo	 805.31	 1147.19	 1098.44	 1066.67
Vacche	da	latte	1a	scelta	 capo	 585.00	 821.88	 873.44	 841.67
Iscritte	al	Libro	Genealogico	Ordinario:		 	 	 	
-	Manzette	da	8	a	12	mesi	 capo	 545.00	 695.63	 659.38	 641.67
-	Vacche	da	Latte	 capo	 730.00	 964.38	 932.81	 920.83
Iscritte	al	Libro	Genealogico	Avanzato:		 	 	 	
-	Manzette	da	8	a	12	mesi	 capo	 640.00	 916.25	 932.81	 916.67
Fonte:	Ufficio	Prezzi	CCIAA	Piacenza

Nel settore dei bovini da macello il trend è positivo (+21%) per i vitelli 
da latte comuni nostrani, quotati 2,46 Euro al Kg rispetto ai 2,03 del 
2008. Si rileva viceversa una contrazione lieve per tutte le altre voci 
(scottone, buoi, ecc.), che diventa più sensibile (-32% rispetto al 2008) 
per le vacche di 1° qualità. 
Continua il trend negativo anche per le quotazioni del comparto dei 
latticini (in particolare del Grana Padano), anche se si può segnalare 
un leggero incremento (+12%) del burro zangolato (che passa da 1,66 
Euro a 1,86 Euro). 
Infine, a parte un lieve incremento dei suini lattonzoli (fino a 15 Kg) 
quotati 3,14 Euro al Kg (erano 3,12 Euro nel 2006 e nel 2008), vi è un 
andamento sfavorevole per il resto del comparto suinicolo. La media dei 
prezzi quotati in quest’ultimo quadrimestre del 2009, infatti, è più vicina 
alle quotazioni del 2006 che a quelle dell’anno scorso
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Pre-consuntivo sull’andamento
dell’economia piacentina nel 2009

Il Presidente Giuseppe Parenti 
inaugura un appuntamento 

nuovo con l’informazione 
economica, distribuendo 

una sintesi dei dati statistici 
consuntivi raccolti nei primi 

11 mesi del 2009. Imprese, 
protesti e fallimenti, cassa 
integrazione e commercio 
estero i capitoli in esame

Il quadro 
imprenditoriale

I settori

Le province confinanti

In attesa di poter tracciare con sicurezza l’andamento economico 
complessivo del 2009, il Presidente Parenti ha dato notizia a dicembre 
dei dati economici che erano allora disponibili.
Il quadro complessivo è poco favorevole, ma, per qualche aspetto la 
provincia di Piacenza si difende meglio di altre in regione. È il caso della 
demografia imprenditoriale che, pur segnando una differenza negativa 
tra iscrizioni e cessazioni, non dà luogo ad un tasso di crescita così 
negativo come succede a Parma o Reggio Emilia ma anche al valore 
complessivo dei protesti o all’andamento delle esportazioni, ridottesi 
rispetto al 2008 ma in misura meno pesante di quanto avvenuto in 
altre province.

31.859 aziende registrate a Piacenza a fine novembre, 136 in meno 
rispetto al dato di dicembre 2008. Se la tendenza sarà confermata 
a fine anno, lo stock delle imprese registrate sarà tornato ai livelli del 
2005-2006.
Tra gennaio e novembre le iscrizioni di imprese a Piacenza sono state 
1.789 mentre le cessazioni hanno raggiunto quota 1.942, con una 
differenza in negativo per 153 unità. Nel corso del 2008 invece il 
saldo, pure negativo, si era fermato a 109 unità (2.122 iscrizioni e 
2.231 cessazioni).
Le imprese attive sono invece risultate 28.906.

A partire dal secondo semestre 2009 Infocamere ha diffuso i dati con la 
classificazione statistica ATECO 2007 che ha modificato la suddivisione 
settoriale. Per questo, soprattutto in alcuni comparti, risulta non facile 
eseguire un raffronto in scala temporale. 
Tra gennaio e novembre il settore che ha accumulato il numero maggiore 
di iscrizioni è quello delle costruzioni (424), seguito dal commercio (353 
iscrizioni). 156 le iscrizioni nel settore primario.
Per contro le cessazioni hanno raggiunto quota 460 nel commercio, 449 
nelle costruzioni e 276 in agricoltura.
Il saldo più negativo si è quindi posto in luce proprio nel settore agricolo 
(dove le cessazioni hanno superato le iscrizioni per 120 unità), ma anche 
il commercio ha avuto una differenza negativa per 107 unità. Il settore 
manifatturiero ha accusato a sua volta uno scarto negativo pari a 72 unità.

I risultati migliori sono quelli che si sono evidenziati per le province di 
Cremona e Lodi laddove la differenza tra imprese iscritte e imprese 
cessate ha assunto segno positivo (per 92 unità a Cremona, per 11 a 
Lodi). Peggiore del quadro piacentino è invece quello che si delinea sia 



piacenza economica dicembre 2009

18

ATTUALITA’ CAMERALE

per Parma che per Reggio Emilia. Nel primo caso le chiusure hanno 
sopravanzato le aperture di 677 unità mentre nel secondo di 441. Il tasso 
di crescita più basso si è quindi messo in luce proprio nell’altra città del 
Ducato (-1,41%). Il dato medio regionale è pari a -0,62% mentre quello 
nazionale a -0,14%.
Va detto che già nel 2008 si erano rivelati tassi di crescita negativi sia 
per Piacenza che per Parma e Reggio Emilia, quindi sembrerebbe che 
il dato 2009 sia il peggioramento di una situazione che si stava già 
sviluppando nell’anno passato. 

	 tasso	di	crescita	 tasso	di	crescita
	 2008	in	%	 genn-nov.2009	in	%
Piacenza -0,34 -0,48
Parma -0,44 -1,41
Reggio Emilia -0,26 -0,75
Cremona -0,47 0,3
Lodi -0,24 0,06
Pavia 0,95 -0,41
Emilia Romagna -0,56 -0,62
ITALIA -0,35 -0,14
Fonte: Infocamere Stock view

Il valore degli effetti protestati nel corso dei primi 11 mesi dell’anno è 
arrivato a 12 milioni 659.779 euro, grandezza che sembrerebbe in linea 
con quella registrata nel corso del 2008 (il totale dell’anno era arrivato a 
13.960.414 euro). Entrando nel dettaglio per tipologia di effetto si nota 
che gli assegni sono calati (da 8 milioni 145.312 euro a 5.289.950 
euro) mentre sono aumentate sia le cambiali (da 5milioni 671.995 euro 
a 6milioni 479mila 239 euro) che le tratte non accettate (da 143.107 
euro a 890mila 590 euro). I mesi complessivamente più “pesanti” sono 
stati quelli compresi tra giugno e settembre, per ottobre e novembre (i 
dati sono ancora provvisori) si assiste ad una tendenza alla diminuzione.

 
Fonte: Infocamere     *dati provvisori

Anche in questo ambito le province di Parma e Reggio Emilia si distinguono 
per una dinamica peggiore: i valori dei protesti dei primi 11 mesi 

Tasso di crescita1 delle 
imprese, confronto tra 
il dato del 2008 ed il 
dato dei primi 11 mesi 
del 2009

Tasso di crescita1= saldo tra imprese 
iscritte e cessate in un periodo/
imprese registrate all’inizio del 
periodo*100

Protesti e fallimenti

La dinamica degli 
effetti protestati a 
Piacenza nel corso dei 
primi 11 mesi del 2009
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dell’anno in corso sono già abbondantemente superiori a quelli che si 
erano totalizzati nel complesso del 2008.

	 2008	 genn-nov	2009
Piacenza 13.960.414  12.659.779
Parma 18.852.846  22.166.187
Reggio Emilia 32.729.551  36.029.474
Cremona 19.496.881  16.614.423
Lodi 8.990.025  4.717.517
Pavia 19.352.172  22.349.329
Fonte: Infocamere

La situazione dei fallimenti lascia emergere un trend abbastanza allineato 
con quello del 2008. Sono infatti 35 le comunicazioni arrivate dal 
Tribunale dall’inizio dell’anno, contro le 34 complessive del 2008. Ben 
12 fallimenti sono stati aperti per imprese del settore commercio ed 8 
per quello dell’edilizia. 

Fonte: Infocamere

Il mese che ha registrato il picco di fallimenti aperti è stato quello di marzo, 
nell’ultimo trimestre sembra che la tendenza sia ad una nuova crescita.

Il dato relativo alla cassa integrazione lascia poco spazio alla speranza: 
tra gennaio e novembre le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate 
nella gestione industria a Piacenza sono arrivate a 2 milioni 287.443, 
contro le 152.105 autorizzate in tutto il 2008. Il 79,5% del totale ha 
riguardato il comparto meccanico (1.818.811 ore). Molto rilevante è 
stata anche la variazione che ha interessato il settore trasporti (da 607 
ore autorizzate nel 2008 a 85.400 ore autorizzate nel 2009). Nella 
gestione edilizia si è passati da 113.290 a 307.399 ore.

Il valore totale (in euro) 
degli effetti: confronto 

tra province confinanti, 
2008 e primi 11 mesi 

del 2009

La dinamica dei 
fallimenti a Piacenza 

nel corso dei primi 11 
mesi del 2009
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piacenza economica dicembre 2009

20

ATTUALITA’ CAMERALE

Fonte INPS

Il mese complessivamente peggiore, da questo punto di vista, è stato 
quello di ottobre con 558.771 ore autorizzate.
Gli interventi di cassa integrazione straordinaria hanno conosciuto a loro 
volta una crescita molto rilevante: il monte ore autorizzato è passato dalle 
312.052 del 2008 alle 652.423 di fine novembre. 
Anche in questo caso la meccanica ha raccolto la quota più rilevante del 
totale della gestione industria (278.620 ore su un totale di 490.176, 
pari al 56,8%).

Fonte INPS

In questo caso il mese con il dato più negativo è stato sicuramente 
novembre (216.459 ore autorizzate) ma anche a settembre si erano 
superate le 150 mila ore. Per il settore meccanico è stato questo 
ultimo trimestre (settembre-novembre) che ha visto l’esplosione delle ore 
autorizzate di CGIS.

La dinamica delle ore 
di cassa integrazione 
ordinaria autorizzate a 
Piacenza nel corso dei 
primi 11 mesi del 2009

La dinamica delle ore 
di cassa integrazione 
straordinaria 
autorizzate a Piacenza 
nel corso dei primi 11 
mesi del 2009



piacenza economica dicembre 2009

21

ATTUALITA’ CAMERALE

I dati disponibili non fanno riferimento ai primi 11 mesi ma ai primi 9 
mesi del 2009, in quanto ISTAT non ha ancora divulgato statistiche più 
aggiornate. 
Il valore delle importazioni piacentine si è attestato a 1.712 milioni 
629.046 euro, il 10% in meno di quello che si era registrato a settembre 
2008. Le esportazioni hanno subito una contrazione di analoga 
dimensione (-10,8%), arrivando a 1.659 milioni 561.077 euro.

(Fonte: Elaborazioni CCIAA di Piacenza su dati ISTAT)

I macchinari –la voce più importante dell’export piacentino- avrebbero 
subito un ridimensionamento molto limitato dell’export (-0,7% rispetto al 
settembre 2008) mentre altri prodotti avrebbero visto un calo più intenso. 
È infatti del 23,6% la riduzione che ha interessato i metalli di base e 
prodotti in metallo (da 391milioni 560 mila euro a 299 milioni 47mila 
euro) e del 32,4% quella a carico dei mezzi di trasporto (da 207 milioni 
853.251 euro a 140 milioni 566.642 euro).
Il settore dei mezzi di trasporto è quello più significativo sul fronte 
importazioni, con un valore per acquisti attestato a 387 milioni 623.857 
euro (il 22,5% in meno di quello del settembre 2008), seguito dall’insieme 
dei metalli e prodotti in metallo che sarebbe passato da 310 milioni di 
euro a 204 milioni di euro (pari ad un -34,1% sul corrispondente periodo 
2008).
Le merci piacentine vengono indirizzate in tutte le aree del mondo. La 
quota maggiore (54,6%) prende la strada dell’Europa, ma un rilevante 
27% raggiunge i mercati asiatici. Nei primi nove mesi del 2009 il valore 
delle merci spedite verso l’Europa è calato del 18,7% mentre quello dei 
beni che sono venduti in Asia è aumentato del 25,2%. Decisamente 
significativo l’incremento delle merci vendute in Medio Oriente (+40,3%). 
Una riduzione piuttosto rilevante ha riguardato l’export verso l’America 
(-39,5%) sia per quanto riguarda la parte settentrionale (-24,8%) che 
quella centro-meridionale (-58,4%).
Nel corso del periodo in esame si è ridotto del 14% il totale dei beni 
acquistati dalle ditte piacentine in Europa e del 6,1% quello dei beni 
acquistati in America. Con segno + invece la differenza (3,1%) per il 
flusso di importazioni dall’Asia, rappresentate per il 90% da prodotti 
provenienti dall’Asia orientale. 

Commercio estero

Dinamica delle 
importazioni e delle 

esportazioni di 
Piacenza, primi tre 
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2009
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Anche se  il risultato economico piacentino ha segno negativo, al confronto 
con quanto è successo nelle province limitrofe assume una valenza meno 
pesante. A Parma la variazione delle esportazioni è stata del 17,8%, 
a Reggio Emilia del 25,8% e sullo stesso ordine di grandezza si sono 
mosse anche Cremona e Lodi. Lo stesso si può dire anche con riferimento 
alle importazioni.

Importazioni ed 
esportazioni, Piacenza 
e confronti territoriali
	 Importazioni	 	 	Variaz.	 Esportazioni	 	 Variaz.	
	 Settembre	2008	 Settembre	2009	 %	 Settembre	2008	 Settembre	2009	 %
Piacenza	 1.903.773.713	 1.712.629.046	 -10,0	 1.860.455.865	 1.659.561.077	 -10,8
Parma	 3.567.454.848	 2.623.298.886	 -26,5	 3.493.224.527	 2.870.913.578	 -17,8
Reggio	Emilia	 2.840.330.371	 1.970.490.196	 -30,6	 6.578.401.504	 4.879.410.143	 -25,8
Cremona	 3.376.690.849	 2.208.984.535	 -34,6	 2.277.069.250	 1.710.228.503	 -24,9
Lodi	 1.650.283.034	 1.433.401.021	 -13,1	 1.245.912.799	 956.345.283	 -23,2
Pavia	 6.004.597.914	 4.177.741.634	 -30,4	 2.666.063.671	 2.270.059.808	 -14,9
Emilia	Romagna	 21.881.079.000	 16.337.310.964	 -25,3	 36.434.417.294	 27.187.138.299	 -25,4
Italia	 288.080.883.638	 216.279.920.680	 -24,9	 278.197.383.503	 213.933.690.305	 -23,1
Fonte: Elaborazioni CCIAA di Piacenza su dati ISTAT
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Il passaggio generazionale
dell’impresa

Il problema del passaggio generazionale dell’impresa ha grande rile-
vanza non solo per l’interesse familiare al mantenimento della ricchezza 
ma anche per l’interesse collettivo, dello Stato e degli altri stakeholders, 
alla continuità dell’esercizio della attività economica organizzata. L’alto 
tasso di litigiosità giudiziaria tra eredi ha, infatti, causato la scomparsa 
di molte aziende determinando enormi costi in termini di perdita di posti 
di lavoro e di ricadute negative sul mercato. 
Ciò accadeva anche perché le regole ordinarie del diritto successorio 
non consentivano all’imprenditore, privo di altri adeguati cespiti, di 
regolamentare efficacemente il passaggio generazionale del proprio 
bene produttivo, soprattutto a causa dei vincoli posti dal divieto di patti 
successori, dal sistema della successione necessaria ed in particolare 
dal principio di intangibilità quantitativa della legittima la cui irrilevanza 
qualitativa trova l’unico limite nella necessaria provenienza dei beni dal 
patrimonio del de cuius.
Si sono susseguiti diversi studi e progetti in materia di revisione del si-
stema successorio in generale, soprattutto con riguardo alla successione 
necessaria la cui attualità è posta sempre più in discussione dai profondi 
mutamenti della società, in particolare in relazione alla trasmissione 
generazionale del bene produttivo. 
A ciò ha seguito l’emanazione della legge n. 55 del 14 febbraio 2006 
che ha introdotto nel libro secondo, al Titolo IV , il capo V bis intitolato 
“del patto di famiglia” con gli artt. 786 bis - 768 octies c.c., modificando 
contestualmente l’art. 458 c.c. che ora esenta il patto di famiglia dal 
divieto dei c.d. ”patti successori”.
La ratio di questa normativa è assicurare un sicuro ed efficiente passag-
gio generazionale dell’impresa salvaguardando nel contempo i diritti 
dei legittimari.
Di fronte ai dubbi di legittimità rispetto all’art. 3 della Costituzione sia la 
Commissione Affari Costituzionali del Senato (Seduta del 31 gennaio 
2006 n. 276) sia la dottrina hanno affermato che la differente natura dei 
beni oggetto del patto, che rilevano anche in relazione a diritti Costitu-
zionalmente garantiti (artt. 4, 35, 41, 42 comma2, 29 Cost.), e la loro 
importanza nel contesto dell’economia nazionale giustificano il diverso 
trattamento del loro trasferimento. L’istituto in esame appresta, quindi, 
una tutela di tipo oggettivo, diretta cioè a proteggere il bene produttivo 
indipendentemente dalla sua imputazione soggettiva, a fronte del valore 
sociale e costituzionale di tale attività.
Con il patto di famiglia è stata introdotta nel nostro ordinamento la possibi-
lità di  trasferire gratuitamente ad uno o più discendenti l’azienda, ovvero 
le partecipazioni societarie, con contestuale definizione e soddisfacimento 
dei diritti spettanti agli altri legittimari, che null’altro potranno vantare sui 
suddetti beni al futuro momento della successione del disponente.
Questo nuovo contratto tipico è costituito da due ordini di rapporti tra 
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loro connessi: uno tra il disponente ed il discendente assegnatario, a cui 
viene trasmessa l’impresa o le partecipazioni sociali (la legge espressa-
mente prevede che possano contemporaneamente esserci più discendenti 
beneficiari del bene produttivo che quindi verrà ceduto per quote o parti); 
gli altri rapporti si costituiscono tra il discendente assegnatario e gli altri 
soggetti che devono partecipare al patto di famiglia ex art. 768 quater, 
comma 1, c.c. (cioè tutti coloro che sarebbero legittimari del disponente 
se al momento del patto si aprisse la sua successione a causa di morte). 
La partecipazione di tutti questi soggetti sembra doversi ritenere necessa-
ria per la validità del patto poiché le norme a tutela dei legittimari sono 
considerate, secondo un’intepretazione consolidata, come imperative 
rappresentando un’estrinsecazione dell’ordine pubblico. In tal senso è stata 
considerata questa disposizione anche nel corso dei lavori preparatori 
della legge 55/2006. 
Questo secondo ordine di rapporti, però, è solo eventuale ben potendo 
anche non esistere altri legittimari. In questo caso il patto può essere stipu-
lato tra i soli disponente e assegnatario, con il vantaggio di stabilizzare 
detto trasferimento di natura liberale anche nei confronti degli eventuali 
ulteriori legittimari del disponente, in seguito sopravvenuti. 

Ai legittimari è riconosciuto il diritto di ottenere beni o denaro di valore pari 
alla quota prevista dagli art. 536 e ss. c.c. (quota di legittima) calcolata 
sul bene produttivo (azienda o partecipazioni) trasferito al discendente 
scelto dal disponente; a questo diritto i legittimari possono rinunciare, 
totalmente o parzialmente, con espressa dichiarazione inserita nel patto 
(768 quater c.c.).
Questa liquidazione è effettuabile anche attraverso un successivo contrat-
to, che sia espressamente collegato al primo, al quale partecipino tutti i 
soggetti che hanno partecipato al patto o coloro che li abbiano sostituiti. 
La legge espressamente prevede che essa possa essere effettuata, in tutto 
o in parte, in natura (art. 768 quater., comma 2, c.c). Non è escluso 
che possa successivamente essere estinta attraverso una datio in solutum, 
nell’ambito della autonomia privata è possibile infatti modulare questa ob-
bligazione secondo le esigenze e gli accordi contingenti, anche attraverso 
la previsione di un pagamento rateizzato o differito della liquidazione 
in denaro e/o di determinati beni (con efficacia reale o obbligatoria). 
Ancora sembra possibile che nel patto di famiglia le parti si impegnino a 
definire successivamente e in toto detta liquidazione (attraverso un succes-
sivo contratto ad esso collegato), ferma restando l’immediata valutazione 
del bene produttivo trasferito dal disponente all’assegnatario, su cui ven-
gono conteggiate le quote a ciascuno spettanti. La determinazione del 
valore del bene trasferito, sia esso azienda o partecipazione, è dunque 
un elemento fondamentale e viene fissato in modo definitivo nel patto. 
Sarebbe quindi opportuno fare una perizia di stima dei beni trasferiti con 
questo contratto da allegare allo stesso. Tale determinazione ha efficacia 
anche nei confronti degli eventuali legittimari sopravvenuti ai quali è 
riconosciuta la facoltà di chiedere ai  beneficiari del patto, al momento 
della apertura della successione del disponente, una somma pari alla 
quota di legittima a ciascuno spettante sul bene, oltre agli interessi legali 
(768 sexies c.c.). In questo caso le quote spettanti a ciascuno andranno 
ricalcolate, effettuando i relativi conguagli.
Molto rilevante è la questione sulla provenienza dei beni con cui vengono 
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compensati gli altri legittimari: la norma indica l’assegnatario dell’impre-
sa/partecipazioni societarie quale titolare di tale obbligo (768 quater, 
comma 2, c.c.). Ciò appare più fedele all’intero sistema di calcolo delle 
quote affinché si mantenga un equilibrio tra le stesse che sia analogo a 
quello previsto dagli art. 536 e ss c.c..
L’innovazione più rilevante e caratterizzante è che “quanto ricevuto dai 
contraenti non è oggetto di collazione e riduzione” (art. 768 quater c.c.) 
istituti, questi, tipici della disciplina sulle successioni mortis causa e delle 
liberalità. La disposizione, derogatoria rispetto alla ordinaria disciplina, 
è stata determinata dalla volontà del legislatore di attribuire definitività e 
stabilità a questo trasferimento liberale attraverso l’esclusione dell’opera-
tività di meccanismi tipici di tutela dei legittimari, in particolare: l’obbligo 
dei coeredi di conferire in collazione tutto ciò che è stato ricevuto in vita 
dal de cuius a titolo di donazione o altra liberalità e l’azione di riduzio-
ne in caso di lesione della quota di riserva. La formulazione generica 
dell’articolo porta a ritenere che si riferisca a tutte le assegnazioni attribuite 
nell’ambito del patto di famiglia, evidenziando l’inerenza oggettiva e non 
soggettiva di questa esenzione che ha effetti ex lege anche nei confronti 
dei legittimari sopravvenuti. 
Si tratta dunque di un nuovo contratto tipico con causa propria che si 
richiama a funzioni anticipatorie della successione, ha natura di liberalità 
non donativa, diretta nei confronti dell’assegnatario e indiretta nei confronti 
sia degli altri contraenti che dei legittimari sopravvenuti.  

L’art. 768 sexies c.c. rappresenta una norma di chiusura volta ad evi-
tare che la stabilità del patto sia minata, al momento della morte del 
disponente, dall’esistenza di legittimari ulteriori rispetto a coloro che 
hanno partecipato originariamente al patto. Potrebbe essere il caso ad 
esempio del figlio nato o riconosciuto dopo il patto di famiglia, oppure 
del nuovo coniuge del disponente che abbia nel frattempo divorziato. 
La norma prevede che tali soggetti “possono chiedere ai beneficiari del 
contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma 
dell’art. 768 quater c.c., aumentata degli interessi legali”. Non essendo 
previsto alcun termine per il pagamento valgono i principi generali per 
cui l’obbligazione è esigibile immediatamente (art. 1183 c.c., comma 
1), quindi per effetto della apertura della successione, indipendentemente 
dalla accettazione dell’eredità dei contraenti. 
Si è così ottenuto il risultato di salvaguardare sia la necessità di con-
servare gli assetti stabiliti dal patto di famiglia sia i diritti dei legittimari 
sopravvenuti, prevedendo effetti contrattuali ex lege anche nei confronti 
di terzi (art. 1372, co 2. c.c.), in particolare: la preclusione di chiedere 
la riduzione e la collazione dei beni oggetto del patto e la conversione 
della quota di legittima (relativa a quei beni) in un diritto di credito nei 
confronti degli altri legittimari/contraenti. 

L’oggetto principale del patto di famiglia è definito dall’art. 768 bis c.c. 
che prevede la possibilità di trasferire, in tutto o in parte, l’azienda oppure 
le partecipazioni societarie.
Per l’individuazione del bene “azienda” si fa riferimento all’art. 2555 
c.c. che la definisce come “complesso di beni organizzati dall’impren-
ditore per l’esercizio di impresa”. Invece, per la definizione di “parte di 
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azienda” deve richiamarsi l’art. 2112, comma 5, c.c. per cui si intende 
una “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica 
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al 
momento del suo trasferimento”.
Per quanto riguarda la natura del diritto trasferito, lo scopo della norma 
induce a ritenere che esso normalmente si identifichi con la piena proprietà 
che per sua natura è idonea ad assicurare la continuazione dell’attività 
produttiva da parte del beneficiario. 
Non sembra che possano attribuirsi con il patto unicamente dei diritti reali 
“minori” di godimento sul bene produttivo proprio o altrui, ad esempio: 
affitto, usufrutto, enfiteusi, ecc. poiché ciò non soddisfa l’esigenza di 
garantire una definitiva sistemazione del bene e la stabilità nel tempo 
dell’attività produttiva.
La ratio della novella è, invece, pienamente realizzata anche quando sul 
bene ceduto gravino diritti reali di terzi, ad esempio qualora l’azienda 
che si trasferisce con il patto di famiglia sia stata data in affitto o le par-
tecipazioni in usufrutto ad un soggetto terzo, poiché il patto rimarrebbe 
comunque strettamente funzionale a garantire lo scopo della legge di 
prevenire lo smembramento del complesso produttivo a seguito della 
successione a causa di morte dell’imprenditore.
Non è escluso che il disponente possa contemporaneamente attribuire 
la nuda proprietà del bene ad un discendente ed il diritto di usufrutto ad 
un altro, desigando così colui che ha il controllo immediato della attività 
produttiva e garantendo la continuità per più generazioni. 
Seguendo questa logica sembra anche possibile che il disponente si 
riservi dei diritti reali/personali ovvero poteri di governance sull’azienda/
partecipazioni trasferite. Questa soluzione presenta il pregio di consentire 
un’immediata regolazione del trapasso generazionale per quanti preferi-
scono continuare la propria attività per un tempo da definirsi. 
Allo stesso fine di posticipare gli effetti del patto pare possano essere 
subordinati  all’evento morte del disponente come termine iniziale senza 
che si ponga alcun dubbio sulla sua validità, posto che la legge lo rende 
espressamente esente dal divieto di patti successori (art 458 c.c. come 
modificato dalla legge 55/2006).
Si potrebbero anche prevedere oneri a carico dell’assegnatario, come 
ad esempio una rendita vitalizia a favore del disponente.
Nessun dubbio che nel caso di una pluralità di assegnatari del bene 
produttivo, possibilità espressamente ammessa dal legislatore (art. 768 bis 
c.c.), possa essere attribuita a ciascuno di essi una quota in comproprietà 
oppure a ciascuno una parte.
Si sottolinea, infine, come il vincolo della non alienabilità del bene pro-
duttivo ricevuto dall’assegnatario possa essere previsto solo entro il limite 
di cinque anni (ex art. 1379 c.c.), che tra l’altro deve essere comunque 
rispettato per evitare di perdere le agevolazioni fiscali  (vedere infra).
Uno dei problemi più discussi riguardanti in particolare il trasferimento di 
partecipazioni societarie riguarda l’incertezza se esse debbano o meno 
essere quantitativamente o qualitativamente idonee a controllare la società, 
posto che la legge nulla dice in merito.
Considerando lo scopo della norma non dovrebbero ricomprendersi 
nell’ambito di applicabilità del patto di famiglia partecipazioni non quali-
ficate, tali da non garantire poteri di gestione/amministrazione/indirizzo, 
in quanto in un caso simile il patto non risponderebbe alle esigenze di 
continuazione nel “potere di gestione” e di salvaguardia del bene pro-
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duttivo che giustificano la eccezionalità di questa normativa. A maggior 
ragione dovrebbero escludersi le partecipazioni di puro investimento.
Nelle società di persone sono sicuramente deducibili ad oggetto del patto 
di famiglia, nel rispetto della disciplina legale e contrattuale della singola 
società, le partecipazioni che attribuiscono al titolare il potere di amministrare 
la società. Sarebbe invece esclusa la quota del socio accomandante, salvo 
forse il caso in cui il contratto sociale gli consenta di dare autorizzazioni e 
pareri su determinate operazioni. Per quanto riguarda le società di capitali: 
nelle s.r.l. sicuramente idonea a costituire oggetto di patto di famiglia è la 
partecipazione maggioritaria o quella che garantisca un particolare diritto di 
amministrazione e nelle s.p.a. e nelle s.a.p.a. le partecipazioni di controllo 
o quelle che hanno caratteristiche tali da assicurare un potere di gestione.

Per espressa previsione dell’art. 768 bis c.c. l’efficacia del patto è 
subordinata alla compatibilità con le disposizioni in materia di impresa 
familiare ed in generale con la regolamentazione, legale o contrattuale, 
delle diverse tipologie societarie. Per cui la disciplina delle società e 
dell’impresa familiare deve quindi prevalere, se incompatibile, su quella 
del patto di famiglia. La stipula del patto non può, quindi, pregiudicare i 
diritti previsti in favore dei famigliari che collaborino alla impresa familiare, 
né in generale i diritti spettanti ai soci in base alla legge o allo statuto.
Non si pongono problemi circa il diritto agli incrementi ed agli utili spettan-
te ai famigliari che prestano la loro attività lavorativa in modo continuativo 
nell’impresa familiare ex art. 230 bis c.c.. Secondo le regole generali 
essi hanno il diritto a percepirne il valore corrispondente nel caso cessino 
di prestare la loro attività  a seguito del trasferimento dell’impresa. A ciò 
si aggiunge quanto gli spetta secondo le regole del patto di famiglia. 
Se, invece, continuano a partecipare all’impresa potranno a loro scelta 
chiedere l’immediata liquidazione in denaro, in questo caso a carico del 
disponente, ovvero rinviare detta liquidazione al momento in cui la loro 
partecipazione cesserà. È chiaro che in tal caso il corrispondente debito 
che rimane a carico dell’azienda dovrà essere conteggiato ai fini della 
valutazione di cui all’art. 768 quater c.c.
Più discussa è, invece, la possibilità che i partecipanti dell’impresa fa-
miliare possano esercitare il diritto di prelazione previsto dall’art. 230 
bis c.c. Si rileva come il carattere gratuito e liberale del trasferimento 
effettuato con il patto di famiglia parrebbe escludere di per sé il diritto di 
prelazione in quanto questo, per sua specifica natura, è inerente a contratti 
a titolo oneroso. Sarebbe, inoltre, contrario allo spirito della legge che 
ha considerato l’imprenditore come la persona più idonea a valutare le 
attitudini gestionali dei suoi discendenti. Per quanto riguarda il diritto di 
prelazione eventualmente previsto in clausole statutarie esso riguarda solo 
il trasferimento a titolo oneroso, salvo sia espressamente stabilito altrimenti 
nel contratto sociale; anche in questo caso però si potrebbe sottolineare 
la non fungibilità della controparte scelta dal disponente.
Ugualmente è sancita la prevalenza della disciplina delle diverse tipologie 
societarie rispetto a quella del patto. Perché il patto esplichi tutti i suoi 
effetti sarà dunque necessario rispettare quanto previsto dalle norme di 
legge e dai patti sociali che possono eventualmente prevedere limiti o 
esclusioni al trasferimento delle partecipazioni, per quel che qui interessa 
inter vivos. Il disponente dovrà, per esempio, in via preventiva ottenere il 
consenso o il gradimento degli altri soci, ove previsto.

Compatibilità del patto 
con le disposizioni in 

materia di impresa 
familiare e rispetto 

delle differenti tipologie 
societarie
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Modifica e scioglimento 
del patto

ECONOMIA E TERRITORIO

Il patto è irrevocabile, salvo quanto disposto dall’art. 768 septies c.c.: 
può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che lo hanno 
concluso mediante diverso contratto con le medesime caratteristiche e 
i medesimi presupposti, ovvero mediante recesso, se espressamente 
previsto dal contratto stesso, attuato con una dichiarazione resa nota 
agli altri contraenti “certificata da un notaio“ (art.768 septies.c.c.).
È da ritenersi che sia possibile esercitare queste facoltà di recesso, 
modifica o scioglimento del contratto non oltre la data della morte del 
disponente, dovendosi ritenere realizzato in quel momento in maniera 
definitiva e immutabile lo scopo stesso del patto di famiglia.

Il legislatore ha disposto che le controversie eventualmente derivanti dal 
patto di famiglia siano obbligatoriamente devolute in via preliminare 
ad uno degli organismi di conciliazione previsti dall’art. 38 D. Lgs. n.5 
del 17 gennaio 2003.
Al fine di evitare ulteriori contrasti tra le parti circa l’organismo cui affi-
dare il tentativo di conciliazione sarebbe opportuno inserire nell’atto i 
criteri di scelta dello stesso e del procedimento da adottare, eventual-
mente inserendo anche una clausola compromissoria che rimetta ad 
arbitri tutta la controversia che altrimenti è devoluta, dopo il tentativo di 
conciliazione, alla autorità giudiziaria.
A tal fine è sufficiente fare richiamo in atto  alla competenza della 
Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Piacenza.

La legge Finanziaria del 2007 (n. 296 del 2007) apporta una modifica 
all’art. 3 del D.Lgs. n. 346 del 1990 introducendo il comma 4 ter che 
così dispone: “i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia 
(..) a favore dei discendenti (..) di aziende o di rami di esse, di quote 
sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta”. Questo regime di 
non assoggettamento ad imposta comporta la non debenza di alcuna 
imposta, nemmeno in misura fissa, anche per quanto riguarda le imposte 
ipotecarie e catastali.
Le agevolazioni riguardano solo il trasferimento dell’azienda o delle 
partecipazioni sociali e non si applicano alle altre attribuzioni, even-
tualmente poste in essere dall’assegnatario della azienda o delle 
partecipazioni sociali a favore degli altri partecipanti al contratto, che 
scontano le normali imposte di successione e donazione.
Nel caso in cui ad essere trasferite siano quote di società diverse da 
quelle di persone, il beneficio spetta solo limitatamente a quei trasfe-
rimenti mediante i quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi 
dell’art. 2359 c.c., comma 1, n.1). Inoltre l’applicabilità del regime 
di favore è subordinata alla condizione che il beneficiario unitamente 
all’atto dichiari di impegnarsi a proseguire la attività d’impresa, ovvero 
a detenere il controllo societario, per un quinquennio dalla data del 
trasferimento. La violazione di questo impegno comporta la decadenza 
dal trattamento di favore previsto e l’applicazione della sanzione am-
ministrativa pari al 30 % dell’importo non versato oltre al pagamento 
degli interessi di mora.

Controversie

Tassazione
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Carmen Artocchini

Agricoltura piacentina
nel 1803

Quando, nell’ottobre del 1802, dopo la morte di don Ferdinando di 
Borbone, Elie Médéric Moreau de Saint Méry - già rappresentante del 
Primo Console Napoleone Bonaparte, divenne Amministratore Generale 
degli Stati Parmensi, tra i primi atti di governo, fu l’iniziativa di attuare 
qualcosa che gli permettesse di avere una visione globale di tutto il ter-
ritorio degli ex Ducati di Parma, Piacenza, Guastalla.
Per lui non era una idea nuova, avendo già avviata un’inchiesta del 
genere nell’isola di San Domingo, i cui risultati gli avevano permesso 
di pubblicare - tra il 1796 e il 1798 la “Description topographique et 
politique de l’isle Saint Dominique avec les observations generales sur le 
climat, la population, les productions” della colonia francese.
Per realizzare il suo scopo, il Moreau inviò in ogni capoluogo degli 
Stati Parmensi vari questionari: un primo - nel 1802 - articolato in 35 
domande, riguardante soprattutto l’allevamento degli animali rivolto agli 
esperti di economia rurale; un secondo - nel 1803 - diretto a parroci, 
nobili, doganieri, proprietari di fondi, ossia a persone di particolare 
competenza (e che sapevano leggere e scrivere).
Le 53 domande in cui si articolava il questionario, riguardavano in 
massima parte i terreni, il perticato, l’irrigazione, il clima, i prodotti, i 
mercati, ma anche le rocche, i monumenti, le “cose notevoli”, le strade, 
gli ospedali, ecc. presenti nelle varie aree.
Importanti i risultati ottenuti. Anche se alcuni relatori, per varie ragioni (non 
ultima l’ostilità verso Napoleone) furono piuttosto sobri e … telegrafici, la 
maggior parte trattò gli argomenti con abbondanza di particolari e dati 
che permisero al Moreau di abbozzare una “Description topographique 
ed statistique des Etats de Parme, Plaisance et Guastalla”.
Il manoscritto, tuttavia, non fu pubblicato perché l’autore, per motivi 
diversi, ma soprattutto per non aver saputo prevenire la rivolta dei mon-
tanari piacentini del 1805 (poi soffocata dal generale Junot), cadde in 
disgrazia presso l’imperatore e, nel gennaio del 1806, fu richiamato a 
Parigi. Completamente rovinato, privato dello stipendio di Consigliere 
di Stato (se pure in credito, tra l’altro inesigibile, di 40.000 franchi di 
arretrati) per vivere, fu costretto a vendere l’argenteria, i libri più preziosi, 
l’orologio e persino una parte di biancheria. Più tardi Napoleone gli 
concesse una modesta pensione che gli permise appena di tirare avanti 
una vita grama. I dispiaceri, le fatiche, i disagi, le privazioni, minarono 
la sua salute e il Moreau morì il 28 gennaio 1819 a 69 anni.
I libri e i manoscritti che possedeva vennero acquistati a Parma e divisi, 
in modo discutibile e arbitrario, fra Archivio di Stato e Biblioteca Palatina. 
Pertanto i documenti della famosa Inchiesta si trovano conservati nelle due 
istituzioni e il manoscritto della “Description”, vergato con una scrittura 
quasi indecifrabile, toccò all’Archivio di Stato. Ed è un peccato che non 
sia stato ancora pubblicato in quanto raccoglie - e fornisce - innumerevoli 
dati di estrema importanza relativi al nostro territorio riguardanti un’infinità 

Dalle relazioni 
dell’Inchiesta Moreau

La cascina in rovina rivela 
la struttura del tetto in legno 
ancora in parte coperto da 
scandella, un cereale molto usato 
sull’appennino, i cui mannelli, 
secondo la tradizione, dovevano 
essere sostituiti ogni 8/10 anni. 
Rovereto di Cerignale; anni 1960.
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di settori - viabilità, edilizia, sanità, arte, ecc - e, naturalmente, l’agricoltura 
l’argomento che più interessa in questa sede, dato che del questionario 
sull’economia rurale del 1802 si è già trattato su alcuni numeri di Piacenza 
Economica degli anni 1970 (NN. 2 e 6), 1973 (nn. 9, 11, 12), 1974 
(n. 4), 1978 (n. 1).
Raccogliendo a fattor comune i dati relativi alle domande poste, si ap-
prende che il prezzo della terra - ovviamente - variava da zona a zona, 
condizionato dall’altitudine, dalla posizione, dal clima, dalla composizio-
ne del terreno stesso (gerbido, frigido, secco, sabbioso, franoso, coltivo, 
boscoso), dalla classe (erano tre, la prima infima o inferiore, o poco 
feconda: la seconda mediocre: la terza feconda od ottima). Il prezzo, 
per la prima classe, andava dalle 100 alle 200 lire, eccezion fatta per 
quella di Vicomarino che costava 80 lire. La seconda classe oscillava 
dalla 200 alle 500 lire: la terza dalle 500/600 alle 1000/3000 lire.
I terreni più costosi si trovavano nei circondari di Cortemaggiore 
(1500/3000 lire), di San Pietro in Cerro e Vigolzone (1600 lire), di 
Castell’Arquato (1600 lire). A Chiaravalle si parlava di 1200 lire, a 
Tassara di 1000 lire la biolca. Il prativo a Castel San Giovanni raggiun-
geva le 1200 la pertica, a Castell’Arquato le 2500 la biolca, mentre 
il locale “boschivo con castagne” scendeva a 600 lire e il “boschivo 
da taglio” arrivava alle 2500. I vari relatori specificavano anche se il 
prezzo era da rapportarsi alle lire piacentine o alle milanesi (come nel 
caso di Vicomarino) se si trattava di pertiche o di biolche, a quali classi 
apparteneva il terreno, se era gerbido boschivo, prativo, collinoso, se 
rovinato dalle “libie” (frane) o sabbioso o bene irrigato o forte o ladino 
o bastardone; se ci si riferiva a boschi immensi (Rivalta) o a boscaglie e 
pascoli (da Lugherzano a Gambero in alta Val Nure).
Circa i prodotti tipici, veniva in primo piano il frumento; seguivano la 
melica-turca o rossa (fin troppa, commentava il relatore di Borgonovo), la 
veccia (Statto), la fava, i ceci, i fagioli (“dell’occhio nero”, si  specifica-
va a Castel San Giovanni). Altri prodotti erano l’avena (San Nazzaro), 
biade, fieno, scandella; segale e spelta in alta Val Nure. La produzione 
di uva veniva segnalata dai relatori di Alseno, Calendasco, Centora, 
Castell’Arquato, Gragnano, Grintorto, Rivergaro, San Pietro in Cerro, San 
Nazzaro, Sarmato, Statto, Seminò, Tassara, Tuna, Vicobarone Vicomarino, 
Ziano; quella dei vini dalla bassa Val Nure a Castellano, Cortemaggiore, 
Genepreto, gruntorto (vino ottimo, si sottolineava) Trevozzo, Tavernago, 
Travo, Veratto, Vigolzone, Villanova.
Attraverso questo lungo elenco, si deduce che, ai primi del 1800, il ter-
ritorio piacentino coltivato a viti aveva un’estensione maggiore che non 
oggi, arrivando sino alla Bassa lungo il Po, (come del resto si evinceva già 
dagli scritti degli scrittori romani che riferivano dei soldati che si aprivano 
la strada tra i filari lungo il Po verso Cremona).
Buona la produzione di frutta a Centora, Castell’Arquato, Cortemaggiore, 
Gragnano, Rivergaro, San Pietro in Cerro, San Pietro in Tranquilliano, 
Sarmato, Seminò, Trevozzo, Tassara, Travo, Vigoleno, Villanova, Ziano. 
In particolare a Calendasco e a Tuna si ricordavano i pomi, a Castell’Ar-
quato le castagne e i fichi, a Centora le pere, a Rivalta e Vicomarino i 
fichi, a Sarmato le noci, a Statto i fichi, le mele e “un po’ di castagne”, 
a Seminò le prugne, a Vidiano le castagne, a Villanova le “prugne cor-
nali” a Ziano le ciliegie e in Alta Val Nure, oltre i pomi, le castagne, le 
ciliegie, marene.
Riguardo all’allevamento, la maggior parte dei relatori citava i bovini, 
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i manzi, i suini, le pecore; questo ad Alseno, Calendasco, Castel San 
Giovanni, Groppo Arcelli, Genepreto, Gragnano, Rezzanello, Villanova. 
Agnelli si allevavano soprattutto a Verdetto, cavalli e muli a Cortemag-
giore, asini e, ancora muli, in alta Val Nure; i bachi da seta ad Alseno, 
Castell’Arquato, San Nazzaro, Vigoleno, Villanova.
Prerogativa di Cortemaggiore, Rezzanello, Sarmato, Seminò, Tassara, 
Vidiano, era la polaja, il pollame. Statto puntava invece sull’allevamento 
dei tacchini, Vigoleno sulle oche e Tuna sulle colombe.
I paesi lungo il Po e i torrenti, potevano contare su prodotti della pesca; 
a Veratto andavano molto chippie, le trote invece in alta Val Nure, dove 
anche si raccoglievano - vendevano, certo per i piatti di magro anch’esse, 
le lumache.
Alcune domande del Questionario Moreau vertevano sulle osservazioni 
da fare, sui suggerimenti da proporre, sui miglioramenti da apportare. 
Circa le risposte, si osservava da alcuni che nel piacentino il terreno 
costava il doppio del parmigiano. Circa i miglioramenti si proponeva di 
fermare le fabbriche del sale di Salsomaggiore e di restituire i boschi  ai 
legittimi proprietari perché in quegli anni il disboscamento dovuto alla 
quantità enorme di legna usata, era stato veramente eccessivo. Breno 
lamentava: l’ingordigia insaziabile dei fittabili per cui molti contadini si 
impoverivano, l’umidità delle case, lo scorbuto e le febbri terzane che 
affliggevano la popolazione.
Borgonovo osservava che l’allevamento dei bovini era in diminuzione, 
invece si manteneva buono il commercio di biade, vino e formaggi. 
Troppa la melica coltivata, osservava il relatore di Calendasco, mentre 
quello di Castelnuovo Val Tidone sottolineava la necessità di incrementare 
l’allevamento dei bovini per avere più fertilizzante. Da Centora si suggeriva 
che “i fittabili e i massari avrebbero dovuto lavorare la terra”; a Castel 
San Giovanni si trovava che, per la maggior parte della popolazione, il 
vitto era scarso e le abitazioni umide e poco salubri.
Orgogliosamente Cortemaggiore affermava che l’agricoltura nella zona 
era “giunta al maggior grado di perfezione”. Gossolengo, per miglio-
rare il terreno, proponeva di ridurre la semina della melica. Il relatore di 
Gragnano lamentava il disboscamento delle colline e giudicava negativa 
l’introduzione della coltura del riso nel decennio 1781-91 che aveva 
“viziato l’aria”. Miserabile e indebitata risultava la maggior parte della 
popolazione di Gabbiano. L’auspicio che i contadini potessero lavorare 
la terra per conto proprio veniva da Grintorto, unitamente alla proposta 
di impedire ai signori di fare i fittabili di grosse tenute; inoltre sarebbe 
stato opportuno che si creassero centri di ammasso per il grano. Oltre a 
segnalare la diffusione dello scorbuto nel territorio circostante, il referen-
te di Rivalta consigliava di tenere più bestiame per avere più concime. 
Anche da San Pietro in Cerro veniva il suggerimento di far lavorare i 
contadini invece dei fittabili, che pensavano solo a sfruttare il terreno per 
guadagnare di più.
Da Sarmato e San Nicolò si chiedeva una migliore e maggiore irrigazione 
dei terreni per potere mantenere più bestie che avrebbero prodotto più 
concime. San Nazzaro informava che Boscone Stanga era diventato un 
rifugio di malviventi che costituivano un pericolo per la popolazione e 
Statto, già allora, avvertita che frane che sconvolgevano il territorio erano 
troppo numerose.
La povertà era un grosso guaio, anche per gli abitanti di Seminò, di 
Trevozzo (dove molti mendicavano), di Travo, dove però gli indigenti 
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venivano aiutati dalla carità dei possidenti. Travo chiedeva anche rimedi 
di ordine pratico, ossia argini lungo i fiumi, torrenti e i rivi. Tuna, situata 
ai piedi delle colline, avrebbe dovuto comunicare che la salute dei suoi 
abitanti era ottima; invece era pessima a causa dei “cattivi cibi” con cui 
si nutrivano.
Veratto auspicava ponti sui torrenti; Verdeto informava che i residenti erano 
“carichi di debiti più che la volpe”. Anche a Vigolzone si registravano 
molti poveri “oppressi dai pesi feudali o livellari”; la stessa cosa accadeva 
a Ziano dove la popolazione viveva di stenti e di fatiche.
Più articolate le risposte dei relatori dell’alta Val Nure. Anche in quell’area 
le case erano “infelici, affumicate e scarsamente illuminate” da strette fine-
stre. La gente, d’inverno, era costretta ad emigrare; gli uomini andavano 
a lavorare come schiappini e segantini nella pianura, mentre le donne 
si portavano a Piacenza e nell’Oltrepò a filare il fustagno e  il valescio 
ottenendo però “miseri guadagni”. Si suggeriva di dare agli abitanti - 
quasi tutti agricoltori - la possibilità di tenere e “invernare” un maggior 
numero di bestie. Dato che la maggior parte dei “pubblici aggravi” 
veniva distribuita sugli animali, la gente ne teneva pochi. Se invece gli 
oneri fossero stati imposti come sarebbe stato più logico - sul “terratico”, 
si sarebbe avuto un maggior numero di bestie e, di conseguenza, più 
concime e più prodotti.
Altro suggerimento era di incanalare le acque e non di “lasciarle vagare 
qua e là” con il pericolo di causare - o di accelerare - le frane.
Questo, in sintesi, il contenuto delle risposte all’inchiesta di Moreau: in-
chiesta che, in certo senso, viene integrata dal diario del cap. A. Boccia 
che, in quegli anni, sempre su invito del Moreau, effettuò a cavallo un 
viaggio, sia sui monti del Parmense, sia del Piacentino dando interessanti 
e preziose notizie, oltre che storiche, geologiche e mineralogiche, anche 
di costume e osservazioni sulla vita della genti dei paesi visitati.
Ma certo la pubblicazione integrale del manoscritto Moreau offrirebbe 
la possibilità di avere dati di prim’ordine sul territorio piacentino ai primi 
dell’Ottocento, prima delle grandi trasformazioni, in un certo senso già 
“in nuce” nelle proposte avanzate da parecchi relatori.
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Giacomo Scaramuzza

2012:
La fine del mondo?

Signori miei, forse bisogna incominciare a preoccuparci perché di qui alla 
fine del mondo mancherebbero soltanto un paio di annetti scarsi. Eh, si! 
Il calendario Maya non scherza e ci assicura che il nostro bel mondo (si 
fa per dire!) chiuderà i battenti proprio alle ore 21,12 del 21 dicembre 
del 2012. Mi pare che sia un venerdì. Brutto giorno per i superstiziosi!
Certo che i Maya - una popolazione indigena dell’America Centrale, 
distribuita tra gli attuali Messico Meridionale, Guatemala, Honduras e 
Salvador (oggi sono rimaste solo 6 milioni di persone di lingua e cultura 
Maya) - la sapevano lunga e la loro civiltà aveva raggiunto un’assoluta 
preminenza scientifica. Qualcuno sostiene che le loro conoscenze le 
avrebbero addirittura ereditate dai Toltechi o dagli Olmechi, quel popolo 
antichissimo che avrebbe abitato il continente d’Atlantide, scomparso - 
secondo il mito tramandato anche dai filosofi greci - 12 mila anni fa a 
causa della caduta di un corpo celeste. Va detto, comunque, che alcune 
delle loro profezie (soprattutto riguardanti eclissi o altri avvenimenti co-
smici) si erano puntualmente verificate, a dimostrazione dell’eccellenza 
dei loro calcoli..
Per contare gli anni, il loro calendario, utilizzava stelle e pianeti. Valu-
tavano il tempo in una serie di cicli che cominciavano dalla nascita di 
Venere. Ogni ciclo durava 1 milione e 872 000 giorni. Il ciclo che ora 
stiamo vivendo ha avuto inizio il 13 agosto dell’anno 3114 prima di 
Cristo e dovrebbe finire proprio il 21 dicembre 2012 dopo Cristo. Le 
precedenti quattro Ere (dell’Acqua, Aria, Fuoco e Terra) sarebbero tutte 
terminate con degli immani sconvolgimenti ambientali. Quella, attuale, 
Età dell’Oro (la quinta), terminerà appunto nel 2012.
Addentrarsi nelle profezie dei Maya - per altro diversamente interpretate 
dagli svariati studiosi - richiederebbe competenze astrologiche e mate-
matiche di cui, chi scrive, non dispone nella benché minima parte. Mi 
limiterò in ogni caso a ricordare che non tutti gli studiosi di “mayologia” 
sono d’accordo nel ritenere che la profezia si riferisca proprio alla fine 
del mondo. Qualcuno, infatti, ritiene che la data del 21 dicembre 2012 
si riferisca semplicemente ad un grande cambiamento o, meglio, che 
indichi un fenomeno eccezionale calcolato grazie alle straordinarie 
conoscenze astronomiche dei Maya: e precisamente l’allineamento del 
Sole con il centro della Via Lattea, una circostanza che si verifica una 
volta ogni 25.800 anni.
Confortati allora dal fatto che la fine del mondo non è poi così sicura, 
lasciamo che del futuro si occupino astrologi e scienziati, e rivolgiamo il 
nostro sguardo - com’è ormai consuetudine - al passato, neanche troppo 
lontano: esattamente a cinquanta anni fa. Al 1960. Mezzo secolo è 
poco ed è tanto, secondo i punti di vista. Chi ha vissuto quell’anno forse 
non ricorda più che cosa fosse capitato: chi non c’era, potrebbe essere 
incuriosito da questo revival.
Con un po’ di malizia, e forse violando la privacy, incominciamo a ri-
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cordare alcune nascite - parecchie anche di personaggi poco 
noti - del 1960, suscitando, forse, qualche piccola irritazione 
da parte di chi, i suoi anni, preferirebbe non renderli pubblici.
Stefano Ambrogi, attore italiano; Django Bates, musicista ingle-
se; Michele Bon, tastierista italiano; Riccardo Brazzale, direttore 
d’orchestra e compositore italiano; Aldo Brizzi, compositore 
italiano; Romeo Castellucci, regista teatrale italiano; Maurizio 
Colombo, autore di fumetti italiano: Angelo Ferracuti, scrittore 
italiano; Duccio Forzano, regista italiano; Massimo Gramellini, 
giornalista italiano; John Hemingway, scrittore statunitense; John 
King, scrittore inglese; David Mazzuchelli, autore di fumetti e 
illustratore statunitense; Giulio Mozzi, scrittore italiano; Carmelo 
Nicosia, fotografo e fotoreporter italiano; Giuliano Piccininno, 
autore di fumetti italiano; Alessandro Robecchi, giornalista italia-
no; Fabrizio Rondolino, giornalista e scrittore italiano; Leo Turrini, 
giornalista e scrittore italiano; Eleonora Brigliadori, annunciatrice 
televisiva e attrice italiana; Pierluigi Collina, ex arbitro di calcio 
italiano; Andrea, duca di York; Ivan Lendl, tennista statunitense; 
Fiorella Pierobon, annunciatrice televisiva e cantante italiana; 

Giorgio Gori, giornalista e imprenditore italiano; Filippo del Belgio; 
Franco Baresi, allenatore di calcio e ex calciatore italiano; Fiorello, 
showman e conduttore radiofonico italiano; Rita Rusic, attrice e produttrice 
cinematografica italiana; Barbara Broccoli, produttrice cinematografica 
statunitense; Barbara De Rossi, attrice italiana; Nicoletta Braschi, attrice 
italiana; Hugh Grant, attore britannico; Giorgio Panariello, attore e regista 
italiano; …ma l’elenco, naturalmente, potrebbe continuare.
Tra gli scomparsi (e qui ci sono anche personaggi molto noti) ricordiamo: 
Giovanni Di Renzo, comico italiano; Salvatore Ferragamo, stilista italiano 
(n. 1898); Gastone Gambara, generale italiano (n. 1890); Giovanni 
Greppi, architetto italiano (n. 1884);  Camillo Guerra, ingegnere e ar-
chitetto italiano (n. 1889); Earl S. MacPherson, ingegnere statunitense (n. 
1891); Virgilio Marchi, scenografo e architetto italiano (n. 1895);  Nino 
Meloni, regista italiano (n. 1899); Aurelio Mistruzzi, scultore italiano (n. 
1880);  Fortunato Pintor, bibliografo e bibliotecario italiano (n. 1877);  
Richard Wright, scrittore statunitense (n. 1908); Adolfo Zamboni, militare 
e antifascista italiano (n. 1891); Gianni Franciolini, regista e sceneggia-
tore italiano (n. 1910); Fausto Coppi, ciclista italiano (n. 1919); Victor 
Sjöström, regista e attore svedese (n. 1879); Albert Camus, romanziere 
e filosofo francese (n. 1913); Ferdinando Pio di Borbone-Due Sicilie (n. 
1869); Sibilla Aleramo, scrittrice italiana (n. (n.1876); Edwin Fischer, 
pianista e direttore d’orchestra svizzero (n. 1886); Fred Buscaglione, 
cantautore e attore italiano (n. 1921); Adone Zoli, politico italiano (n. 
1887); Adriano Olivetti, imprenditore e ingegnere italiano (n. 1901); Orio 
Vergani, giornalista e fotografo italiano (n. 1899); Marcello Piacentini, 
architetto e urbanista italiano (n. 1881); Alberto Simonini, politico italiano 
(n. 1896); Anton Giulio Bragaglia, regista e critico cinematografico ita-
liano (n. 1890); Albert Kesselring, generale tedesco (n. 1885); Massimo 
Bontempelli, scrittore italiano (n. 1878); Cedric Gibbons, scenografo 
irlandese (n. 1893); Mario Riva, conduttore televisivo e attore italiano 
(n. 1913); Ida Lvovna Rubinstein, danzatrice russa (n. 1885); Guglielmo 
Giannini, giornalista e politico italiano (n. 1891); Dimitri Mitropoulos, 
direttore d’orchestra e pianista greco (n. 1896); Erich Raeder, ammiraglio 
tedesco (n. 1876); Clark Gable, attore statunitense (n. 1901); Clara 

Una celebre fotografia di Coppi 
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Haskil, pianista svizzera (n. 1895); Tito Zaniboni, politico 
italiano (n. 1883).
Hanno ottenuto il Premio Nobel:  per la Pace: Albert John 
Lutuli; per la Letteratura: Saint-John Perse: per la Medicina: 
Frank Macfarlane Burnet, Peter Brian Medawar; per la Fisi-
ca: Donald A. Glaser;  per la Chimica: Willard Frank Libby.
Esaurita l’anagrafe, passiamo alla cronologia. Se, per ogni 
anno, si cerca l’avvenimento che più degli altri lo hanno 
caratterizzato, credo che il 1960, in campo internazionale, 
possa essere ricordato per l’elezione, a 35° presidente degli 
USA, di John Fitzgerald Kennedy, che vince le elezioni scon-
figgendo, con pochi voti di scarto, il candidato repubblicano 
Richard Nixon e inaugura la politica della “nuova frontiera”. 
Ma, certamente, in Italia, la maggiore sensazione è suscitata 
dalla morte, il 2 di Gennaio a Tortona, a soli 41 anni d’età, 
del campionissimo Fausto Coppi, al quale non era stata 
diagnosticata un’infezione di malaria. Si tratta comunque di 
un anno importante per l’Italia, a causa degli avvenimenti 
legati al governo Tambroni e per lo svolgimento delle Olim-
piadi a Roma. Non va passato sotto silenzio anche il fatto 
che numerosi Paesi, ex Colonie, ottengono l’indipendenza.
Ecco anche qualche informazione economica riguardante 
l’Italia, che contava poco più di 50 milioni di abitanti. Nel 
1960 il giornale costava 30 lire, la tazzina di caffè 50, il 
pane 140 al chilo, un litro di benzina 120, nentre la paga 
oraria di un operaio era di 144 lire.
In GENNAIO - tempi d’oro! - alla lira italiana viene assegnato l’Oscar 
della moneta (il PIL era +8,3%, il culmine del “Miracolo economico”). Il 
Camerun ottiene l’indipendenza, il giorno 2 muore Fausto Coppi.  La Rai 
manda in onda la prima puntata de “Il calcio minuto per minuto”, una 
trasmissione destinata, forse, a diventare eterna. Il 7 Gennaio l’Osserva-
tore Romano disapprova il dialogo dei democristiani con i socialisti, che 
il cardinale Ottaviani definisce “novelli anticristi”. “Il socialismo - scriveva 
l’Osservatore Romano - anche nelle sue forme più temperate, anche se 
ripudiasse Marx, la “socializzazione” e la lotta di classe non può conci-
liarsi con la professione di cattolicesimo”.
Decima edizione del Festival di Sanremo e vittoria di Renato Rascel e 
Tony Dallara con la canzone “Romantica”.
In FEBBRAIO si svolgono a Squaw Valley, gli VIII giochi olimpici invernali. 
Antonio Segni si dimette dalla carica di Presidente del Consiglio. In Ma-
rocco, un terremoto uccide un terzo della popolazione della città 
portuale di Agadir. Il 3 muore, in un incidente automobilistico, 
il popolare cantante Fred Buscaglione.
Iniziano le proiezioni de “La dolce vita” di Federico Fellini 
e si accendono le polemiche. L’Osservatore Romano invita 
la magistratura a intervenire perchè “propaganda il vizio”. 
Varie interrogazioni in Parlamento dai deputati della DC 
per il sequestro del film nelle sale cinematografiche. L’Ansa 
riferisce delle interrogazioni degli on. Quintieri, Pennacchini 
e Negroni che hanno chiesto al  presidente del Consiglio e 
al ministro degli Interni “...se sono a conoscenza delle vive 
reazioni del pubblico che ha assistito alla proiezione del 
film, e delle vibranti proteste di persone e associazioni, pre-

Il manifesto della “Dolce Vita”.

La vittoria di Berruti alle Olimpiadi 
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occupate che la rappresentazione 
di un mondo moralmente deteriore, 
limitato a particolari ambienti di 
malavita, possa gettare un’ombra 
calunniosa sulla popolazione ro-
mana e italiana”. In quell’anno la 
censura è implacabile e ne fanno 
le spese anche Luchino Visconti, 
Michelangelo Antonioni, Mauro 
Bolognini, Claude Autant Lara e 
perfino Hitchkock. Ma, il 20 Mag-
gio, al Festival di Cannes, “La dolce 
vita” vince la “Palma d’Oro”: una 
polemica risposta internazionale 
alle condanne ricevute in Italia.
Si manifestano tensioni negli ambienti 
ecclesiastici e nella stessa DC per il 
viaggio di Gronchi in Russia. Il viag-
gio era stato organizzato da Enrico 
Mattei che, in Russia, cercava di 
stipulare contratti a prezzi più bassi, 
in contrasto con le compagnie petro-
lifere americane e inglesi (le famose 
“settesorelle”) che incominciano a 
preoccuparsi.
Dopo un attacco al governo di cui fa 
parte, Malagodi (PLI)  polemizza per 

gli approcci che la DC sta facendo a sinistra. Polemicamente esce dal 
governo mettendolo in crisi. 
In MARZO, crisi anche nel PRI. Predomina Ugo La Malfa che vorrebbe 
un governo tripartito DC, PRI, PSDI con un eventuale appoggio del PSI. 
Non è d’accordo Pacciardi, che minaccia una scissione se  si chiedono 
appoggi ai socialisti. Si dimettono tre ministri Pastore, Bo e Sullo e si 
apre la crisi. 
Di fare il Governo viene incaricato Segni che è costretto a rinunciare ed 
a lasciare spazio a Tambroni, che ne costituisce uno monocolore che 
ottiene l’8 APRILE la fiducia  della Camera con 300 sì e 293 contrari. 
Ma si scopre che con i voti DC, ci sono quelli del MSI e dei monarchici. 
Sembra quindi che la DC, pur di non fare il centrosinistra, si sia alleata 
con la destra, adeguandosi al richiamo del cardinale Ottaviani che 
aveva definito “traditori” i democristiani siciliani che si erano alleati con 
i comunisti. Nuovi alti e bassi per Tambroni che si dimette, ma Gronchi 
respinge le dimissioni e il Governo ottiene la fiducia dal Senato, sempre 
con i voti anche della destra.
Situazione sempre tesa in MAGGIO, con vari episodi di intolleranza. 
Scende in campo anche l’Osservatore Romano che intima ai politici 
cattolici di “sottomettersi al giudizio dell’autorità ecclesiastica” (quindi 
contro ogni collaborazione tra Dc e Psi). Sempre in Maggio, Leonid 
Bresnev viene proclamato Presidente dell’URSS al posto di Voroscilov. 
Il fisico Theodore Maiman inventa il primo laser. In Cile il terremoto più 
forte del secolo distrugge tutti i villaggi lungo 800 chilometri di costa e la 
sua onda d’urto arriva, al di là del Pacifico, fino al Giappone. Il governo 
israeliano annuncia di avere catturato in Argentina il criminale nazista 

I vecchi fabbricati di Via Cavour 
(angolo Via XX Settembre) che 
sarebbero stati abbattuti per far 
luogo al cosiddetto “terzo lotto”.
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Adolf Eichmann. Un aereo spia americano - un U-2 - è 
abbattuto nel cielo dell’URSS e il pilota viene catturato.
In GIUGNO, a Genova, la Camera del lavoro chiede di 
non consentire lo svolgimento del  congresso nazionale 
del MSI, in programma per il 2 Luglio nel capoluogo 
ligure. Iniziano manifestazioni di protesta per quella che, 
da PCI, PSI, PSDI e PRI, è giudicata una provocazione. 
Sandro Pertini chiede il rispetto della norma costituzionale 
che vieta la riorganizzazione di un partito fascista. In 
un clima molto teso il 30 Giugno la Camera del lavoro 
proclama lo sciopero generale e, tra i partecipanti ad 
un corteo di protesta e la forza pubblica, si verifica un 
violento scontro in Piazza De Ferrari, con cariche della 
polizia, lacrimogeni e manganelli. Ferite 83 persone. Le 
manifestazioni di protesta si estendono anche al sud e 
il 4 LUGLIO, a Licata, durante gli scontri con la polizia, 
muore un manifestante. Proteste anche in altre città, Roma 
compresa (dove vengono schiaffeggiati e bastonati an-
che alcuni deputati), e a Ravenna dove, per ritorsione, 
i neofascisti incendiano la casa del senatore comunista 
Boldrini, presidente dell’Anpi e medaglia d’oro della 
Resistenza. In un clima da guerra civile, scontri violenti anche a Reggio 
Emilia, con centinaia di feriti e cinque morti. Mentre il Governo afferma 
che “è in atto una destabilizzazione ordita dalle sinistre con appoggi 
internazionali” e giustifica l’intervento della sua polizia, la Cgil proclama 
lo sciopero generale e si verificano altri incidenti con altri feriti e morti. In 
quest’atmosfera tesa, stranamente, Confindustria e Sindacati raggiungono 
un accordo sulla parità salariale tra uomo e donna. Il 19 Luglio il governo 
Tambroni è costretto a dimettersi anche per le ostilità verificatesi all’in-
terno della stessa DC. Il 25 Luglio Fanfani forma un governo moncolore 
e - inventando le cosiddette “convergenze parallele” (in pratica la prima 
apertura al centrosinistra) - ottiene la fiducia con i voti della Dc, del Psdi 
e del Pli, mentre il Msi vota contro assieme ai comunisti e si astengono 
monarchici e Psi.
Il francese Jacques Anquetil vince il giro cilistico d’Italia. Fine dell’ammi-
nistrazione fiduciaria italiana in Somalia, che diventa indipendente e si 
riunisce con la Somalia già britannica.
Il 20 AGOSTO, nell’imminenza delle Olimpiadi, viene inaugurato a 
Fiumicino l’aereoporto “Leonardo da Vinci”, non senza polemiche per 
l’aggiudicazione degli appalti. Sempre in Agosto ottengono l’indipenden-
za il Benin, il Burkina Faso, la Costa d’Avorio, la Repubblica del Congo 
(Brazzaville), Cipro, il Gabon.
 Il giorno 25 s’inaugurano a Roma le XVII Olimpiadi estive. L’organizza-
zione è magistrale, stadio, velodromo, palazzetti dello sport e piscine 
sono nuovi. 20 gli sport in programma, 5337 gli atleti. Ancora una volta 
i Sovietici fanno man bassa di ori (ben 43). Seguono gli immancabili 
Americani (34), Italiani (13), Tedeschi (12) ed Australiani 8.Abebe Bikila 
vince la sua prima maratona olimpica correndo a piedi nudi. L’Italia si 
entusiasma per Livio Berruti, uno studente di chimica di 21 anni, che trion-
fa, davanti ai favoriti americani, nei 200 metri piani che corre in 20,5 
secondi, uguagliando il record del mondo. Neo della manifestazione 
la morte del danese Knud Jensen, atleta della 100 chilometri a squadre 
di ciclismo, che cade improvvisamente a terra per poi spirare un’ora 

Il mosaico di Bruno Sichel che 
ricorda l’abbattuta Chiesa di 
Sant’Andrea.
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più tardi all’ospedale. Primo imputato della vicenda il caldo torrido che 
accompagnò la manifestazione; dopo l’autopsia però, venne riscontrato 
un abuso di stimolanti. La televisione per la prima volta manda in onda 
la manifestazione olimpica, con ben 106 ore di programmazione. Altra 
innovazione l’introduzione ufficiale del cronometraggio elettrico nel ca-
nottaggio e nel ciclismo.
Guido Carli, direttore generale della Banca d’Italia, è nominato gover-
natore al posto del dimissionario Donato Menichella.
L’11 SETTEMBRE si concludono le Olimpiadi di Roma. Muore a Verona, 
dopo una caduta dal palcoscenico dell’Arena, il popolare presentatore 
del “Musichiere” Mario Riva.
In OTTOBRE ottengono l’indipendenza la Nigeria e la Mauritania. In 
Italia, in vista delle elezioni amministrative, prende il via la trasmissione 
televisiva “Tribuna politica”.
L’8 NOVEMBRE John Fitzgerald Kennedy viene eletto 35° Presidente 
degli Stati Uniti. Il 13, in USA, grande scandalo per il matrimonio tra 
l’artista di colore Sammy Davis e la “bianca” May Britt.Bisogna tener 
conto che, in quell’epoca, le unioni interrazziali erano vietate in 31 dei 
50 Stati dell’Unione. Il 15 altra novità sul piccolo schermo: prende il 
via “Non è mai troppo tardi”, un corso di lingua italiana per gli adulti 
analfabeti. Nella repubblica dominicana vengono assassinate le atti-
viste politiche sorelle Mirabal, per ordine del dittatore Rafael Leònidas 
Trujillo. In Italia le elezioni amministrative fanno registrare un’avanzata 
del PCI, la tenuta della DC, un calo del PSI. Duro attacco del New York 
Times all’Italia (e indirettamente a Mattei) che è accusata di aver rotto 
gli equilibri del mercato dei prodotti petroliferi. Si fa sempre più vivace 
la polemica delle compagnie petrolifere internazionali nei confronti di 
Enrico Mattei.
In DICEMBRE storico incontro, in Vaticano, tra Papa Giovanni XXIII e 
l’Arcivescovo di Canterbury. Il l3 cessa di avere valore legale in Gran 
Bretagna, il farthing,  moneta del valore di un quarto di penny, che era 
usata sin dal XIII secolo. Una nave spaziale sovietica viene messa in 
orbita con cani e tv.
Ed ora diamo un rapido sguardo in casa nostra, rilevando anzitutto, che 
il 1960 è stato un anno d’oro per la nascita di futuri uomini politici pia-
centini. Ricordiamo, tra gli altri, Tommaso Foti (28 Aprile), parlamentare 
ormai di lungo corso, sempre in primo piano nella difesa degli interessi 
piacentini, Roberto Reggi (20 Ottobre), per due volte attivo Sindaco 
di Piacenza, Massimo Trespidi (12 Luglio), amministratore pubblico e, 
recentemente, eletto, senza ballottaggio, Presidente dell’Amministrazione 
Provinciale.
Nell’ambito della cultura piacentina (e non solo) va registrata la nascita 
di Paolo Colagrande, ormai noto scrittore, che, tra l’altro, ha vinto nel 
2007 il Premio Campiello Opera prima. Si laurea in Fisica, presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano, il piacentino Giovanni Degli Antoni, uno dei 
massimi esponenti italiani nell’ambito della ricerca sul trattamento dei dati 
per vie elettronica e informatica, docente all’Ateneo milanese nel quale 
ha fondato il Dipartimento di Scienze dell’Informazione. Grave lutto nel 
mese d’ottobre, per la scomparsa del poeta e commediografo piacentino 
Egidio Carella, uno dei più grandi interpreti dell’anima della nostra città.
Sempre nel 1960 - grazie soprattutto al sen. Alberto Spigaroli - viene dato 
l’avvio ai restauri del cinquecentesco Palazzo Farnese, destinato, anche, 
ad ospitare l’Archivio di Stato ed il Museo Civico Comunale.

La palude (oggi scomparsa) di via 
Maculani, dietro a San Sisto.

Il conte Felice Gazzola.
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In campo imprenditoriale va ricordata la Coop. S.r.l. Agricoltori Riuniti 
Piacenza (A.R.P.) nata per consentire ai soci, produttori di pomodoro, di 
lavorare il loro prodotto in una propria fabbrica. L’ARP avrebbe avuto, 
negli anni successivi, un notevole sviluppo, destinando all’estero gran 
parte della produzione.
Nel luglio del 1960 la Provincia di Torino si fa promotrice della costruzio-
ne dell’autostrada Torino-Piacenza, con l’adesione degli enti piacentini. 
Nasce l’”Ente d’ammodernamento e di rinnovamento della SS 45”, con 
lo scopo di migliorare i collegamenti tra Piacenza e Genova, attraverso 
quell’importante arteria statale che collega, in 150 chilometri (100 in 
territorio piacentino), la nostra città al capoluogo ligure.
Nel settore del credito, la Banca di Piacenza, in fase di graduale ma 
continua espansione, apre due nuovi sportelli a Farini ed a Fiorenzuola 
d’Arda.
Si registra la nascita - in un nuovo, popoloso, quartiere periferico, anco-
ra in via di espansione - della nuova  parrocchia di Nostra Signora di 
Lourdes (già nata come delegazione vescovile nel 1957); ma, in vista 
dell’aumento della popolazione, s’incomincia a parlare di un’altra parroc-
chia da dedicare a San Giuseppe Operaio, che sarebbe stata costituita 
ufficialmente nel 1971. La Diocesi Piacentina - retta ufficialmente da 
mons. Ersilio Menzani, gravemente ammalato (sarebbe deceduto l’anno 
dopo) ma guidata, di fatto, dall’arcivescovo coadiutore con diritto a futura 
successione mons. Umberto Malchiodi - celebra il terzo centenario della 
morte di San Vincenzo De Paoli.
Nel quadro della stagione di prosa, arriva a Piacenza il giovane atto-
re Dario Fo (il futuro premio Nobel) che, con la moglie Franca Rame 
rappresenta la farsa “Gli arcangeli giocano a flipper”. Non mancano 
anche, nella stagione, le presenze di personaggi di rilievo come Cesco 
Baseggio, Umberto Orsini, Alberto Lionello, Lina Volonghi, Laura Adani, 
Luigi  Cimara, Pupella Maggio ed altri.
Danila Costa - autentica portacolori dello sport piacentino - vince il titolo 
italiano nei 400 metri piani.
Mattei, che aveva appena stretto accordi con l’Urss e avviato colloqui con 
la Cina, nel settembre 1960, all’VIII Congresso dei petroli di Piacenza, 
dichiara esplicitamente: “Il monopolio Usa è finito. Ora sono possibili 
accordi diretti tra Paesi produttori e Paesi consumatori di petrolio”.
Un mese di Gennaio molto freddo e nevoso con un’imponente frana 
dalla Pietra Parcellara (con rischio di occlusione dell’alveo del Trebbia).
Demolizioni e costruzioni molto discusse si verificano nell’annata e ne 
avrebbe successivamente trattato - con animo esacerbato - il noto studio-
so Giorgio Fiori, nella Storia di Piacenza. Ricordiamo la demolizione, 
appena avvenuta, della Chiesa di Sant’Andrea, in Via Campagna, per 
lasciare il posto ad un moderno condominio (ne è rimasto un ricordo nel 
mosaico realizzato, nell’omonima Molineria, dal pittore Bruno Sichel). E 
ancora la distruzione degli orti a nord del Pubblico Passeggio, dove sono 
costruiti condomini, la rovina di parte del chiostro dell’antico monastero 
di San Giovanni, la demolizione d’altri pregevoli edifici nobiliari, tra cui 
il palazzo già degli Scotti di Vigoleno, in piazzetta del Tempio, per far 
posto alla nuova sede dell’Inail. Citiamo ancora Giorgio Fiori che afferma 
che le autorità pubbliche piacentine si resero responsabili di un’impresa 
“scellerata” “concedendo all’Amministrazione provinciale di Genova di 
costruire la grande diga sul Brugneto, affluente del Trebbia, che in teoria 
avrebbe dovuto servire anche per l’irrigazione della pianura piacentina, 

Il prof. Giovanni Degli Antoni.

Lo scrittore Paolo Colagrande.



piacenza economica

44

dicembre 2009

CULTURA & STORIA

ma che nella realtà servì solo per dirottare verso la Liguria tanta preziosa 
acqua del fiume che ne fu depauperato, senza alcun vantaggio per il 
versante emiliano del Trebbia”.
In Spagna, nella Vecchia Castiglia, a Segovia, viene annunciato che 
una strada verrà intitolata al generale d’artiglieria piacentino, conte 
Felice Gazzola (1699-1780), grande condottiero ed esperto militare 
che, proprio nella città castigliana, aveva fondato la Reale Accademia 
d’Artiglieria, e a Piacenza, con precise disposizioni testamentarie, ave-
va fondato, nel suo medioevale palazzo (all’angolo tra via Gazzola 
e via San Tommaso), l’Istituto d’Arte Gazzola, una delle scuole d’arte 
più antiche d’Italia, attivo dal 1781 (l’anno successivo alla morte del 
fondatore).
In Novembre nelle elezioni amministrative, vincono i partiti di centro. 
Straordinaria, soprattutto se rapportata alle più recenti consultazioni 
elettorali, la partecipazione degli elettori: 94,84 per cento in città e 
91,11 in provincia.
Piacenza, come si è visto, cambia volto (qualcuno dice in peggio!).Oltre 
al Terzo lotto, nel pieno centro cittadino, si trasforma anche la periferia, 
come nel caso dell’ex palude di San Sisto (un tempo visibile dall’attuale 
Via Maculani) destinata ad essere bonificata e trasformata in un nuovo, 
moderno, popoloso, quartiere residenziale.
Et de hoc satis, diciamo, dato che, come scriveva Cesare Marchi, “siamo 
tutti latinisti” ( sempre meglio che essere, spesso inutilmente, esterofili!). 
Di questo 1960 - anno intenso e gravido di conseguenze per tutti - ne 
abbiamo parlato abbastanza. Per tornare all’inizio di questa chiacchie-
rata, attendiamo serenamente le ore 21,12 del 21 dicembre del 2012. 
Che sia la data della fine del mondo e che i Maya abbiano ragiono o 
torto lo saprà chi, quel giorno, ci sarà.

Rascel e Dallara, vincitori a 
Sanremo.

Enrico Mattei.
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1902, Piacenza capitale
dell’agricoltura

Siamo a Piacenza, nel settembre del 1902. L’occasione è di quelle 
importanti. Si festeggia il decennale di fondazione della Federazione 
Italiana dei Consorzi Agrari, un’istituzione costituita nella nostra città 
nel 1892, in un momento di svolta per l’agricoltura italiana, costretta 
allora ad affrontare grandi problemi, dalla crisi del mercato dei cereali 
a quella della vitivinicoltura determinata dal diffondersi della fillossera e 
della peronospora. 
Per celebrare i dieci anni di attività, la Federazione decide di allestire 
un’importante esposizione agricola ed industriale, destinata a portare in 
città oltre 40mila visitatori. Per un mese Piacenza diventa luogo di incontro 
tra industriali ed agricoltori, tra delegazioni di operai e giornalisti, in un 
percorso di mobilità che favorisce lo scambio anche al di fuori degli ambiti 
professionali e scientifici specifici. Di quella memorabile mostra - seconda 
forse solo a quella del 1908 organizzata in occasione dell’inaugurazio-
ne del ponte sul Po - ci rimangono guide, opuscoli, stampe, relazioni e 
reports pubblicati in particolare, oltreché sui quotidiani locali, sulla rivista 
“Giornale di agricoltura della domenica”. Si tratta di importanti fonti che 
documentano le trasformazioni produttive dell’epoca e che ci dicono 
quanto complessa ed articolata fosse la rappresentazione dell’innova-
zione nei settori dell’agricoltura e dell’industria. Non va dimenticato il 
fatto che tra Otto e Novecento le esposizioni costituiscono anche delle 
sperimentazioni, in grado di mettere in gioco soprattutto le forme e le 
tecniche della comunicazione. Mentre vengono avanti i nuovi paradigmi 
della divulgazione, ecco che troviamo nei resoconti precise e dettagliate 
indicazioni sul numero dei visitatori, ma anche sui metri quadrati di allesti-
mento, terreno questo su cui si costruisce l’unitarietà dell’evento. Scorrendo 
tali fonti documentarie si ricava davvero l’impressione che 
la “città dell’esposizione” (con i due nuclei rappresentati 
dal Pubblico Passeggio e dalla scuola Giordani) e la “città 
reale” fossero collegate in maniera armonica, quasi che 
l’evento costituisse sì un biglietto da visita per i forestieri, 
ma anche per i piacentini stessi, chiamati ad interpretare 
l’anima sociale ed economica del territorio. 

La mostra agraria è posizionata sul Pubblico Passeggio, 
con un importante ingresso al termine del Corso. Due sono 
le gallerie: nella prima sono esposte le macchine agrarie 
per la lavorazione del terreno, la raccolta dei prodotti e la 
prima trasformazione; nella seconda invece trovano spazio 
le mostre dei vini, di frutticoltura, dei prodotti del suolo, 
degli anticrittogamici e le mostre speciali dei Consorzi e 
dei Comizi agrari. L’allestimento è realizzato con elementi 
semplici - da tavoli a tende, da pareti divisorie a stoffe di 
rivestimento - che permette una valorizzazione della varietà 
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Piacenza in Mostra.
40mila visitatori 

all’esposizione 
organizzata per 

celebrare il decennale 
di fondazione della 

Federconsorzi

Ingresso all’esposizione agricola.
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e delle dimensioni degli oggetti esposti, 
nonché un maggiore contatto con il 
pubblico, dal momento che non esistono 
“separazioni” tra il prodotto e i visitatori. 
Iniziando il percorso, ecco allora esposti, 
dallo Zuccherificio di Sarmato, tutti gli 
attrezzi relativi alla coltivazione e alla 
raccolta della barbabietola da zucchero, 
un’innovativa spolpatrice per pomodoro 
di una ditta di Collecchio e diverse mac-
chine da raccolto proposte dal Consorzio 
Agrario cooperativo di Mantova, tra cui il 
rastrello ranghinatore Keystone. La parte 
del leone è fatta dalle ditte emiliane e lom-
barde. Tra queste si distinguono l’azienda 
reggiana dell’ingegner Romano Righi e 
quella di Sassuolo dei fratelli Ballerini che 
propone svecciatoi e ventilatori da cereali. 
Una particolare menzione viene poi data 

dai giornalisti alla ditta dei fratelli Manzoni di Sant’Angelo Lodigiano 
dedita alla fabbricazione di aratri, erpici e sarchiatrici di tipo tedesco ed 
americano e alla ditta Sordi di Lodi che propone un completo e svariato 
assortimento di macchine ed utensili per l’impianto di latterie.
Naturalmente non mancano gli espositori piacentini, tra cui Luigi Fracchioni 
che arriva all’importante appuntamento con una variegata esposizione di 
aratri, di erpici tipo Howard ed estirpatori. In primo piano c’è anche la 
ditta di Giovanni Biggi con trebbiatrici, torchi da vinacce, una speciale 
graffatrice per la lavorazione della latta e un torchio per paste alimentari. 
La Federazione dei Consorzi Agrari naturalmente gioca il ruolo di “padro-
na di casa”, esponendo - si legge in un articolo - “il suo ricco materiale 
pel controllo delle materie di uso agrario che acquista; una raccolta 
completa di concimi, modelli di macchine, opuscoli di propaganda e 
molte tavole dimostrative dell’utilissimo lavoro da essa compiuto, fra cui 
una carta d’Italia con l’indicazione del numero dei consorzi agrari sorti 

la maggior parte dietro sua iniziativa. 
Anche il Consorzio agrario cooperativo 
piacentino presentò un interessante as-
sortimento delle materie e merci che, per 
conto dei soci e degli agricoltori in genere 
acquista e distribuisce sotto il più rigoro-
so controllo e alcuni quadri dimostranti 
il proficuo lavoro eseguito a vantaggio 
dell’agricoltura locale”. 
Ma l’eccellenza piacentina si registra so-
prattutto nell’ambito delle mostre dedicate 
alle uve da tavola ed ai vini. La mostra 
campionaria dell’uva da tavola riscuote 
un grande successo: “l’uva - leggiamo 
in un resoconto - era parte in cassette di 
4 kg, così come viene venduta, parte in 
cesti, parte sciolta su piatti, ed è inutile 
dire che era oggetto della generale am-
mirazione. Conviene aggiungere anche 
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Interno della tettoia chiusa visto 
dall’ingresso principale.

Mostra campionaria di uve da 
tavola.
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che per molti visitatori fu una vera rivelazione 
il sapere che Piacenza è una delle province 
che dà un forte contingente all’esportazione 
e che la produzione dell’uva costituisce un 
cespite di rendita abbastanza considerevole 
per molti paesi della zona collinare”. 
La mostra industriale si svolge invece nel rione 
scolastico Giordani. Qui i visitatori possono 
ammirare motori elettrici, biciclette, macchine 
per cucire, apparecchi di illuminazione a 
gas. Vi sono sale dedicate specificamente ai 
ricami, ai cartonaggi e agli strumenti ortope-
dici. Tra le ditte piacentine si distinguono, per 
la vastità della esposizione, la ditta Tirotti che 
espone ogni sorta di arredamenti e quella di 
ceramiche della famiglia Dalle Donne.
Non solo esposizioni, perché questa è per 
Piacenza anche l’occasione per sviluppare, contemporaneamente alle 
mostre, pubblici dibattiti. Ecco allora che il 25 settembre, nel Salone di 
Palazzo Gotico, si svolge un congresso nazionale.  Molti sono i temi 
affrontati. Enea Cavalieri, presidente della Federconsorzi, si occupa dei 
trasporti ferroviari delle derrate alimentari, mentre Giovanni Raineri ed 
Emilio Morandi parlano “dei mezzi atti a diffondere l’uso delle macchine 
agricole in Italia”. U. di Montezemolo discute “dei trasporti marittimi dei 
concimi chimici”, A. Moschini si occupa della navigazione interna e 
dell’agricoltura. A questo proposito sono proposte ai partecipanti anche 
delle brevi gite sul Po col piroscafo “Generale Mattei” messo a disposizio-
ne dalla Società di Navigazione fluviale. Nei giorni successivi verranno 
proposte anche delle escursioni di carattere didattico. Nella vicina Lom-
bardia si ammira una latteria cooperativa di Casalpusterlengo, mentre 
in terra piacentina sono previste visite allo zuccherificio di Sarmato, a 
Ziano per assistere alla lavorazione, incassatura e spedizione delle uve 
da tavola; l’itinerario è quindi concluso con l’illustrazione delle vasche di 
irrigazione di Agazzano. 
Indubbiamente la mostra della Federconsorzi rappresentò un evento im-
portante per Piacenza che si stava affermando come una delle capitali 
dell’agricoltura dell’area settentrionale. Sede 
della Federconsorzi, dal 1897 era attiva 
anche la Cattedra ambulante di agricoltura 
diretta da Ferruccio Zago. E il contributo dato 
da queste istituzioni allo sviluppo dell’agri-
coltura - non solo locale - attende ancora di 
essere indagato a tutto raggio. L’esposizione 
del 1902 costituì, da questo punto di vista, 
una vera e propria “cartina di tornasole”, con 
una vasta eco anche a livello nazionale. 
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All’inizio degli Anni Ottanta ebbi modo di venire casualmente a conoscen-
za dell’esistenza di un cospicuo fondo musicale all’interno del Collegio 
Alberoni di Piacenza, quando era bibliotecario e schedatore un padre 
toscano della Congregazione dei Preti della Missione, meglio detti “Laz-
zaristri”, proveniente proprio dalla casa senese di questo stesso ordine 
monastico. Si trattava di Padre Sergio Bendinelli, che a quel tempo mi 
disse che non  intendeva occuparsi in  particolare della schedatura di 
eventuali testi  musicali rinvenuti all’interno dell‘immane patrimonio librario 
alberoniano - composto da circa 100.000 volumi - in quanto non ne 
possedeva la competenza specifica.
Così Padre Bendinelli, in quel periodo, “accatastava” provvisoriamente 
“a latere” i volumi a contenuto propriamente  musicale. 
All’epoca non ero ancora in possesso delle necessarie competenze musi-
cologiche che acquisii solo più tardi con la Laurea D.A.M.S. all’Università  
di  Bologna e Post-Lauream all’Università di Tor Vergata, Roma, per cui mai 
avrei pensato di procedere alla schedatura del fondo musicale alberoniano.
                                 *              *                 *
Fu quando, venticinque anni dopo, ricevetti l’incarico di effettuare la  
schedatura del fondo musicale del Collegio Alberoni, che ebbi modo 
di riscontrare che il materiale giaceva accatastato in modo disordinato, 
casuale, per alcuni “items” smembrato ed impolverato nei depositi del pian 
terreno, in attesa di ricevere una collocazione definitiva e, soprattutto,di 
poter essere adeguatamente schedato.Venne così creato uno schedario 
tematico settoriale che mette in evidenza anche il fatto che i seminaristi 
oltre ad occuparsi di liturgia, erano attenti  conoscitori delle opere liriche,in 
particolar modo di quelle di Giuseppe Verdi  anche se non mancano titoli 
di Rossini, Donizetti, Bellini e Mascagni. Gli stessi seminaristi ascoltavano 
saltuariamente dischi a 78 giri, amavano dilettarsi nell’allestimento di 
“accademie” cantate interne e di recitazioni poetico-lettarie, abbinate a 
meditazioni spirituali, in occasione di visite di  porporati, episcopali o 
di altri visitatori  generali appartenenti all’ordine religioso vincenziano o 
lazzarita che reggeva appunto il seminario sin dal 1751-52.
Nell’autunno del 1751 il Collegio accolse i primi 18 giovani seminaristi 
postulanti ed inoltre il pio istituto ebbe in eredità tutti i beni dell’illustre 
cardinale Giulio Alberoni, fondatore (avvenuta  il 26 giugno del  1752), 
porporato distintosi come diplomatico alla coeva corte spagnola. 
Quindi, purtroppo, il cardinale Giulio Alberoni morì al termine della 
primissima annata accademica di conduzione collegiale piacentina, 
facendo appena in tempo a varare per quella ventina di neo-seminaristi 
l’almo collegium studiorum piacentino di San Lazzaro.
Tornando al patrimonio librario a contenuto musicale del Collegio Albero-
ni, c’è da dire che per proteggere dalla polvere e mantenere nelle migliori 
condizioni i volumi musicali optai per una loro ri-collocazione dentro a 
raccoglitori sigillati sui quattro lati e provvisti di coperchio, per un numero 
totale di circa 200 scatole richiudibili color rosso o azzurrognolo.
In ciascun raccoglitore/scatola trovano posizionamento e collocazione 
all’incirca dai 10 ai 20 pezzi.
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Nella sua  attuale ubicazione il fondo musicale occupa un’intera parete 
di una stanza del deposito al pian terreno del  Collegio Alberoni, ma si 
tratta comunque di una collocazione provvisoria.
Di ogni “item” è stata compilata un’apposita scheda ed è stato predisposto 
uno schedario generale ad otto cassetti “tematici” musicali. Le sezioni 
rappresentate sono le seguenti: 
- Musica Sacra Liturgica
- Musica per Pianoforte 
- Musica d’Organo
- Musica operistica 
- Letteratura Musicale, Storia della Musica, Musicologia  
- Librettistica
- Teorica Musicale
- Musica vocale profana 
- Musica Gregoriana (in  lingua latina)

Nella raccolta musicale alberoniana figurano alcune cinquecentine e 
secentine di contenuto musicale sia teorico sia pratico-esecutivo.
Sono numerosi i “libri di coro” contenenti brani propriamente destinati al 
repertorio sacro - ma non mancano volumi impressioni di edizioni sette/
ottocentesche di contenuto affine - fra cui sono da citare: uno Psalterium 
Chorale in una rara edizione veneziana del 1644 (un esemplare analogo 
viene segnalato nel Centro di Documentazione Francescana di Assisi) di 

Frà Andrea Guiccard i  da  
Modena, pagina mus ica le 
della sequenza “Lauda Sion 
Salvatorem” dal  trattato “Il Canto  
Fratto o Harmonico” del 1690.
Un esemplare di questo trattato  
è conservato nella Biblioteca del  
Collegio Alberoni di Piacenza.
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oltre 400 pagine; un Graduale Romanum stampato a Venezia dal “Cie-
ras” nel 1698; un Antiphonarium Romanum stampato a Torino nel 1833; 
un Chorale Hymnorum  stampato a Bergamo nel 1846; un  Graduale 
Romanum stampato a Torino nel 1847.
Nei manoscritti liturgici di più piccole dimensioni figurano un Antiphona-
rium e Graduale ad  Usum Ecclesiae Sancti  Lazari, datati rispettivamente 
1788 e 1794, ed un più antico Cerimoniale/Pontificale utilizzato dallo 
stesso cardinal Alberoni.
La provenienza variegata dei volumi musicali testimonia i frequentissimi 
viaggi e spostamenti dello stesso cardinale fondatore, che visse princi-
palmente a Roma.
Ed è proprio a Roma che il cardinale, avendo già da tempo deciso la 
collocazione e l’avvio del collegio piacentino,avviò l’acquisto di persona 
dei volumi con i quali dotare la edificanda biblioteca seminariale (un  
cospicuo “corpus” librario fu quello ricevuto ed incorporato dal cardinal 
Lanfredini di Roma, dopo la morte di Alberoni).
È molto probabile che non tutti i volumi di contenuto liturgico-musicale 
siano sopravvissuti “in  loco”, perché è verosimile che alcuni siano andati 
dispersi nel tempo.

È ovvio che una parte cospicua della collezione musicale è quella costitu-
ita dai libri corali in gran formato e destinati all’uso liturgico e ad essere  
posizionati su grandi leggii meglio detti “policorali” o “badaloni”. 
Vi si trovano infatti antifonari, graduali, kyriali ed innari che coprono un 
arco dal XVIII° al XIX° secolo, prevamentemente manoscritti e compilati 
da parte degli stessi seminaristi o padri collegiali,appartenenti alle due 
“Camerate” (Teologica e Filosofica) interne. Furono gli stessi religiosi che, 
tra la fine dell’Ottocento ed il primo decennio del Novecento, attivarono 
uno “scriptorium” in cui loro stessi trascrivevano e copiavano le opere.
Un prerogativa saliente della sezione medio e tardo-ottocentesca di questi 
codici è quella del completamento soltanto parziale delle miniature e dei 
decori dei capilettera che precedono od aprono i brani musicali (molti 
rimasero incompilati): i numerosi capilettera completati sono sufficienti a 
fornire un quadro sulle non irrilevanti abilità decorative degli scribani e 
trascrittori, da identificarsi negli stessi “magistri” corali sacerdotali attivi 
all’interno del Collegio stesso o negli allievi più dotati.
Se talune delle lettere miniate permangono ad  uno stadio di “abbozzo”, 
non è così per i brani musicali contenutivi. Infatti la preziosità di questi 
codici è proprio quella di documentare in maniera tersa, ravvicinata e  
reale quali fossero i repertori effettivamente frequentati dai seminaristi, in 
ciò guidati dai loro abili e preparati maestri istruttori.
È interessante rilevare come il repertorio documentato nel maggior semi-
nario piacentino non coincidesse - contrariamente a quanto si  potrebbe 
supporre - con quello aureo di Pierluigi Palestrina, di Luca Marenzio o 
di Claudio Monteverdi. Ciò si rileva anzitutto dalla scelta dell’organico 
vocale esecutivo che al Collegio Alberoni era principalmente a tre voci 
polifonico, talvolta assottigliato a due sole voci o ad un’ unica linea vocale, 
aderendo così ai canoni stilistico-espressivi del vetusto ma mai tramontato 
Canto Gregoriano. L’organico vocale soltanto raramente era ampliato sino 
alle quattro o  cinque voci, nozione  di marca squisitamente “classica”.
In definitiva è un organico concepito per esecutori “non  professionisti”, ma 
dediti al canto come veicolo di preghiera e come mezzo contemplativo 
ed eulogico-divino.
Tutto ciò viene confermato anche dalla rosa degli autori e compositori 
musicali che si riscontrano all’interno di questi codici manoscritti: le decine 
di brani delle varie tipologie di messa cantata in latino - come il Kyrie, 
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Gloria, Graduale, Tractus, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Credo, Ite missa 
est, Benedicamus Domino -, oppure come le sezioni dell’officio liturgico 
- inni, invitatori, responsori, antifone  salmodiche, salmi, cantici, dossolo-
gie ,ecc. - che compongono i codici in “gran formato”, la cui paternità è 
sicuramente di compositori  minori e meno conosciuti ma non per questa 
ragione meno validi o rilevanti nel panorama della Storia della Musica. 
È in questo panorama che, accanto a autori locali di cui s’è perduta ogni 
memoria, compaiono autori liturgici membri della suddetta Congregazione 
Lazzarista, tra cui: Don Agostino Osenda (originario  di  Glori  in provincia 
di Imperia, ma attivissimo nei “collegia” sia romano sia piacentino prima di 
abbandonare l’ordine vincenziano per rientrare nei  ranghi di  prete nella 
diocesi ligure d’origine ), Michael  Haller, Cesare  Pascucci (1841-1919), 
Claudio  Casciolini (1697-1760, che fu attivo in San Lorenzo in Damaso 
a Roma e che conobbe probabilmente di  persona il Cardinal Alberoni), 
Pietro Alfieri (1801-1863), il piemontese Angelo Gaudioso Madonno da 
Carrù, completamente dimenticato oggi, ma che ai suoi giorni pubblicò 
una vasta mole di musica sacra d’uso liturgico e che ha uno stile quasi 
melodrammatico nei propri messe e mottetti (con ampi riferimenti rossiniani 
donizettiani, verdiani, ecc.), Antonio Anselmi (XIX° secolo), la singolare 
figura di un autoctono “avvocato-compositore” Francesco Archieri legato 

Piacenza, Archivio Musicale del   
Collegio Alberoni, “Introito” di  
una “Messa Polifonica a Tre Voci 
e  Organo“ del 1865 circa del  
compositore piemontese Angelo  
Gaudioso Madonno Da Carrù. 
Parte del coro maschile.
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ai territori di Monticelli D’Ongina, Pietro Paolo Balestra, P. C. Bernardi, 
Antonio Cagnoni (1826-1896) che affiancò l’attività di compositore litur-
gico a quella di  operista di una certa fama, ed altri ancora.
Molti brani seguono i principi compositivi del cosiddetto “Cantus  Fractus”, 
un repertorio “d’uso” sul quale non si è ancora fatta piena luce, perlome-
no in Italia, proprio a causa della mancanza di opportune schedature e 
segnalazioni  bibliografiche.
Si trattava, in buona sostanza, di un repertorio in parte locale (ed in questo 
senso figurano molti “unica” all’interno dei codici di coro manoscritti), ed in 
parte attinto dai compositori esponenti del Cecilianesimo. Solo successiva-
mente, da un punto di vista strettamente cronologico, fu superato dallo stile più 
raffinato e liricheggiante elaborato da monsignor Lorenzo Perosi da Tortona.
Sono documentati anche rapporti con il compositore don N. Praglia, sin-
golare quanto discussa figura di “riduttore-riarrangiatore”, su scala corale 
medio-piccola, di composizioni per coro di autori celebri, che sottopose 
alle compagini esecutive corali di convitti, collegi, seminari ecc.
Il Praglia divenne celebre soprattutto durante il Ventennio di Regime del No-
vecento attivandosi come tipografo musicale, appena prima che la stampa 
musicale sacra divenisse in  larghissima parte ed assorbita dalle  tipografiche 
fiorentine Mignani e Bandettini, che lavorarono su scala nazionale.

Non mancarono anche circoscritte ma  importanti “tournées” del coro ma-
schile alberoniano in territorio francese, all’interno delle chiese provinciali 
dell’ordine lazzarista, con tappe anche nella capitale, e cioè a Parigi.
Sia la vita musicale “interna” al Collegio sia gli spostamenti in località 
esterne vengono ampiamente documentate dal vasto corpus documen-
tario musicale oggi finalmente accessibile in quanto sottoposto ad un 
sistematico riordino.
All’inizio del Novecento, inoltre, il coro seminariale collaborò con la corale 
parrocchiale esterna della Chiesa di San Lazzaro Alberoni divenendo “pro 
tempore” un organico “misto” in quanto rimpinguato anche dalle voci bianche 
parrocchiali. 
Quando si verificò lo sfoltimento delle massicce compagini corali annesse 
alle parrocchie e dopo il Concilio Vaticano II della seconda metà del 
Novecento, fecero il proprio ingresso nelle animazioni musicali della 
Chiesa anche la chitarra elettrica e la batteria (un fenomeno similare a 
quanto accadde tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento nel 
passaggio dalle grandi formazioni corali “a  cappella” nelle chiese delle  
maggiori metropoli italiane - Roma in  testa - alle piccole formazioni, for-
matesi spontaneamente e supportate da un basso continuo strumentale, 
cioè una voce ed organo oppure una voce ed un cembalo, ecc), anche 
i repertori corali paludati della polifonia classica ottocentesca subirono un 
rallentamento. Dopo gli Anni Settanta del secolo scorso andò perso l’uso 
delle esecuzioni polifoniche interne durante le cerimonie alla presenza dei 
collegiali, e quindi caddero in disuso i repertori delle epoche precedenti.

La maggior parte dei volumi corali manoscritti a contenuto collettizio ed  
antologico presenti al Collegio Alberoni alternano composizioni in cui 
viene indicato per esteso il nominativo del compositore ad altre cosiddette 
“adespote” ossia in cui si sottace la paternità del brano musicale stesso 
ed in cui talora viene sottaciuta l’intonazione gregoriana del celebrante 
che dà origine ed inizio ad brano stesso.
Una siffatta procedura compilatoria costituisce un “rompicapo” per gli 
studiosi ed i musicologi in particolare che intendano pervenire ad  una 
sistematica identificazione delle composizioni presenti.
Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di stesure non documentate 
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da altre fonti (cosiddetti “Unica”) in quanto i compositori e gli autori dei  
brani sono in parte locali, minori e con un’attività non a livello nazionale, 
ma esclusivamente di piccolo spettro a livello inter-provinciale. Infatti, se 
i compositori in questione avessero dato alle stampe (parallelamente a 
provvedere all’approntamento di  versioni manoscritte dei propri brani) le 
proprie pagine sacre, il riconoscimento della rispettiva paternità musicale 
non avrebbe  dato adito ad alcun dubbio.

Paradigmatico è il caso del compositore polifonico Francesco Archieri, 
vice-segretario degli Ospizi Civili, poi segretario capo patentato” (s’inten-
de: “provvisto di abilitazione o licenza”) per l’insegnamento della lingua 
straniera francese, ma anche conoscitore del tedesco.
Parallelemente al conseguimento della laurea in Legge, Archieri  si distinse 
come compositore sacro. Fu un autodidatta in quanto imparò ed acquisì 
i rudimenti della scienza musicale dopo essere stato allievo del Collegio 
Alberoni, anche se poi abbandonò la carriera seminaristica. Si ritrova 
il nominativo dell’ Archieri, ancora ventenne, indicato all’interno di una 
“Nomenclatura degli Alunni del Collegio di San Lazzaro durante il triennio 
1851-1852-1853” .
Allievo nello studio della composizione musicale del celebre operista 
italiano m° Amilcare Ponchielli, dopo un esame divenne uno dei membri 
della commissione esaminatrice della Scuola di Musica di “Santa Franca”.
Autore di messe festive e funebri, inni , cantate , di “Le  Ultime Sette Parole 
di Cristo sulla Croce”, di litanie e mottetti solistici od a due voci (editi a  
Piacenza dall’editore Tibaldi ed a Bologna da Giovanni Martinenghi) ese-
guite sia nel territorio lodigiano, sia in alcune chiese “intra  moenia” della 
città di Piacenza come: San Savino (nell’anno 1874 una “Missa  Tribus 
Vocibus”); il Duomo (nel 1876 il suo mottetto “Ecce Sacerdos Magnus” per 
basso e grande orchestra) e Sant’Antonino, dove spesso funse da organista 
Giovanni Quacquerini (a sua volta corrispondente per gli spettacoli ed il 
settore culturale del quotidiano locale “Libertà”). Inoltre Archieri compose 
anche romanze solistiche per canto e pianoforte eseguite in pubblico sotto 
la direzione dello stimato docente di canto marchese Corrado Pavesi-Negri, 
ed edite a Firenze, Bologna, Lucca e Milano da Ricordi(1).
Alcune composizioni sacre dell’ Archieri sono contenute anche nei grandi 
libri corali in uso al Collegio Alberoni: un inno “In Festo Sanctae Fami-
liae  Jesu, Mariae, Joseph” per i secondi vespri, intitolato “O Lux Beata 
Coelitum”, ed una assai più estesa “Missa  Choralis  In Solemnitatibus” 
a tre voci (comprendente: Kyrie, Christe, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, 
Agnus Dei) stilata nella tonalità di Fa Maggiore.

(1) Cfr. l ‘articolo “De  Musicien Arte” edito 
sul giornale piacentino “Il  Piccolo” del  27  
ottobre 1886.
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La diffusione delle tecnologie informatiche di base nelle imprese industriali 
e dei servizi è ormai prossima alla saturazione. A gennaio 2009 il 96,2 
per cento delle imprese con almeno 10 addetti ha dichiarato di utilizzare 
il computer e il 93,9 per cento di avere una connessione ad Internet. 
L’utilizzo della connessione ad Internet avviene in banda larga per l’83,0 
per cento delle imprese.
Meno diffuse risultano, invece, le tecnologie più complesse. Sempre a 
gennaio 2009 un’impresa su cinque ha utilizzato la connessione mobile; 
l’impiego delle reti ha interessato mediamente il 21,9 per cento delle 
imprese per quelle Intranet ed il 15,0 per cento per le Extranet; i sistemi 
operativi open source sono stati utilizzati dal 13,1 per cento delle imprese, 
mentre la firma digitale è stata impiegata dal 20,2 per cento delle unità.
Nel 2008 l’81,0 per cento delle imprese con almeno 10 addetti ha fatto 
ricorso a servizi offerti on-line dalla Pubblica Amministrazione, mentre cir-
ca il 75,0 per cento ha utilizzato servizi diversi da quelli esclusivamente 
informativi. 
Un’impresa su tre ha effettuato acquisti in rete, rispetto ad appena il 5,5 
per cento impegnato nelle vendite on-line. 
In generale, emergono ampi divari tra le piccole imprese (meno di 50 
addetti) e quelle di maggiori dimensioni. L’utilizzo delle reti Intranet ha 
coinvolto il 18,3 per cento delle piccole, con quote via via crescenti al 
crescere della dimensione aziendale, fino a raggiungere il 73,2 per 
cento nelle grandi.
Analogamente, l’utilizzo di reti Extranet ha interessato il 12,7 per cento 
delle piccole imprese e il 50,9 per cento di quelle più grandi. I sistemi 
operativi open source sono stati utilizzati dall’11 per cento delle piccole e 
dal 47,8 per cento delle grandi, mentre la firma digitale, rispettivamente, 
dal 18,5 e dal 43,4 per cento. La distanza nelle scelte tecnologiche delle 
imprese di maggiori e minori dimensioni si riduce fortemente con riguardo 

L’Istat ha diffuso i principali risultati della rilevazione sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT) nelle imprese con almeno 10 addetti attive nell’industria e nei servizi. I dati sull’uso 
dell’ICT si riferiscono a gennaio 2009, mentre quelli sul commercio elettronico e sull’utilizzazione on-line 
dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione sono relativi al 2008.
I dati sono riportati secondo la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, e, con 
riferimento all’anno 2009, sono rilevate anche attività quali la fornitura di energia e di acqua, i risto-
ranti ed alcune attività a completamento del settore dell’intermediazione finanziaria e assicurativa. Tra 
le altre novità dell’indagine si segnala l’inserimento, nella sezione dedicata al commercio elettronico, 
di alcuni quesiti di approfondimento relativi ai mercati di origine e destinazione degli scambi on-line e 
agli ostacoli e benefici percepiti. 

Principali risultati
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a tecnologie ancora poco diffuse, quali l’utilizzo dell’Rfid (13,8 per cento 
delle grandi imprese contro il 2,4 di quelle più piccole).
Infine, si rileva che all’aumentare del numero di addetti cresce la per-
centuale di coloro che utilizzano computer connessi alla rete informatica 
e, coerentemente, anche delle imprese che utilizzano le tecnologie per 
scambiare e integrare le informazioni raccolte sia tra funzioni interne 
all’impresa sia tra sistemi informativi di imprese partner.

Computer e reti
Nonostante l’elevata diffusione di personal computer, a gennaio 2009 
l’utilizzo del supporto informatico per lo svolgimento del proprio lavoro 
avviene per meno della metà del personale delle imprese con almeno 10 
addetti (43,6 per cento), mentre un addetto su tre usa computer connessi 
alla rete.
L’utilizzo delle tecnologie informatiche è fortemente differenziato per 
settore di attività economica: settori tipicamente ad alta intensità tecnolo-
gica dei servizi, quali le telecomunicazioni e l’informatica, come pure i 
servizi monetari e finanziari, raggiungono valori tra il 96,0 e il 99,0 per 
cento della quota di addetti che utilizzano computer. Su livelli inferiori 
si collocano, invece, il settore delle costruzioni (26,5 per cento), quello 
tessile e conciario (29,0 per cento) e i servizi di alloggio e ristorazione 
(24,4 per cento).

Tipologie di reti utilizzate
A gennaio 2009, circa il 73,0 per cento delle imprese con almeno 10 
addetti utilizza almeno una rete aziendale, interna (Intranet), esterna (Ex-
tranet) o più semplicemente una rete locale (LAN) per connettere i propri 
computer. In particolare, la rete Lan è al massimo livello di utilizzo nelle 
telecomunicazioni e nei servizi assicurativi ma è molto diffusa anche nel 
settore dei servizi monetari e finanziari (94,7 per cento) tra le attività 
legate all’informatica del comparto dei servizi (98,1 per cento) e della 
manifattura di computer (94,1 per cento).
La connessione ad Internet è largamente presente su tutto il territorio na-
zionale, con differenze contenute tra il 96,3 per cento del Nord-ovest e 
il 90,4 per cento del Mezzogiorno. Anche con riguardo alla dimensione 
d’impresa non ci sono grandi differenze (93,3 per cento per le imprese 
da 10 a 49 addetti e 99,8 per cento per quelle con almeno 250 addetti) 
(Figura 1).

Disponibilità e utilizzo 
delle tecnologie

Figura 1 - Imprese con almeno 
10 addetti per tipologia di rete 
utilizzata e classe di addetti. Anno 
2009 (valori percentuali sul totale 
delle imprese).
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Tipologie di connessione
Pur in presenza di una predominanza di connessioni veloci in banda larga, 
e in particolare di quelle DSL (79,6 per cento), a gennaio 2009 ancora 
tre imprese su dieci utilizzano una connessione ad Internet poco veloce 
(modem o Isdn). Le tecnologie di collegamento a Internet più veloci sono 
presenti soprattutto tra le imprese con almeno 50 addetti (oltre il 92,4 
per cento adotta la connessione a banda larga e circa l’85,0 per cento 
quella DSL). La connessione mobile interessa complessivamente circa il 
21,0 per cento delle imprese ed è fortemente influenzata sia dalla di-
mensione aziendale (la percentuale di utilizzo passa dal 18,0 per cento 
delle imprese con meno di 50 addetti al 66,9 per cento di quelle con 
oltre 249), sia dall’attività economica, come emerge dal confronto tra le 
imprese di assicurazioni (80,9 per cento), quelle delle attività editoriali 
(39,9 per cento) e della fornitura di energia (32,2 per cento).

Servizi utilizzati on-line
A gennaio 2009, l’86,3 per cento delle imprese usufruisce della rete 
per accedere a servizi bancari o finanziari on-line, il 62,3 per cento per 
acquisire informazioni sui mercati, il 51,2 per cento per ottenere servizi 
e informazioni in formato digitale, il 45,4 per cento per richiedere on-line 
servizi post-vendita e, infine, il 17,5 per cento per proporre progetti di 
formazione e istruzione on-line del personale. La frequenza di utilizzo della 
rete risulta correlata con la dimensione aziendale, con ampie differenze 
soprattutto nell’acquisizione di servizi legati alle attività più interattive, 
quali la formazione e istruzione del personale e l’acquisizione di servizi 
e informazioni in formato digitale (il divario tra piccole e grandi imprese 
è di circa 30 punti percentuali).
A livello europeo viene data particolare attenzione all’indicatore relativo 
alle imprese che utilizzano la rete per usufruire dei servizi offerti on-line 
dalla Pubblica Amministrazione. Nel 2008, l’81,0 per cento delle imprese 
utilizza tali servizi, mentre il 74,6 per cento usufruisce di quelli di tipo 
non informativo. La percentuale di imprese che utilizza i servizi on-line 
della PA raggiunge oltre il 95,0 per cento nelle imprese con almeno 50 
addetti (Figura 2).
In generale, i servizi di cui le imprese usufruiscono maggiormente sono 
quelli con un minor grado di interattività, come ottenere informazioni (73,2 
per cento) e scaricare moduli dai siti della PA (70,0 per cento). Tuttavia, i 
servizi a maggiore contenuto interattivo, come l’inoltro di moduli compilati 
via web, sono utilizzati in alcuni settori specifici quali l’intermediazione 
monetaria (88,6 per cento), le assicurazioni (87,2 per cento) e le teleco-

L’accesso alla rete 
Internet: utilizzo e 
offerta di servizi 

on-line

Figura 2 - Imprese con almeno 10 
addetti per tipologia di servizio 
pubblico on-line utilizzato e classe 
di addetti. Anno 2008 (valori 
percentuali sul totale delle imprese).
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municazioni (84,0 per cento). In particolare, lo svolgimento di procedure 
amministrative interamente per via elettronica è una prassi più diffusa tra 
le imprese dei servizi monetari (78,5 per cento), quelle dell’informatica 
(71,2 per cento) e quelle della fabbricazione di computer (70,0 per cento). 
Appena il 9,2 per cento delle imprese presenta offerte per gare di appalto 
on-line; tale percentuale sale fino a circa il 16,0 per cento nelle imprese 
che operano nella fornitura di energia, di acqua, nelle costruzioni, fino 
a raggiungere il 24,4 per cento in quelle di telecomunicazioni e il 22,1 
per cento in quelle con oltre 249 addetti.

Il sito web delle imprese
A gennaio 2009 la presenza di un sito web coinvolge sei imprese su 
dieci, con incidenze molto più elevate per quelle di maggiori dimensioni. 
Nel Nord circa il 64,0 per cento delle imprese è presente nel web con 
un proprio sito, il 55,3 per cento nel Centro e il 49,3 per cento nel Sud 
e Isole.
L’offerta di servizi tramite sito web evidenzia una relativa scarsità nei servizi 
più complessi, quali la personalizzazione dei contenuti del sito web, la 
possibilità di progettare prodotti da parte dei clienti online, di effettuare 
ordini e prenotazioni on-line (rispettivamente 2,3 per cento, 5,3 per cento 
e 14,7 per cento) (Figura 3). La diffusione sul sito delle informazioni sulla 
politica in materia di privacy coinvolge il 36,3 per cento delle imprese, 
con percentuali che raggiungono valori anche superiori al 70,0 per cento 
per quelle coinvolte in attività creditizie o assicurative.

Integrazione di sistemi informativi tra imprese partner
A gennaio 2009 il 21,6 per cento delle imprese con almeno 10 addetti 
scambia regolarmente per via elettronica con imprese partner informazioni 
sulla gestione della filiera produttiva. Il 12,4 per cento condivide dati o 
notizie con i fornitori sia sulla produzione che sulle scorte di magazzino e 
sull’andamento delle consegne, mentre il 10,5 per cento scambia queste 
stesse tipologie di informazioni con i propri clienti. Il settore manifatturiero 
utilizza maggiormente tale tipologia di comunicazione (25,3 per cento), 
con particolare riferimento alle attività di fabbricazione di computer (32,1 
per cento); nel settore dei servizi emergono le attività editoriali (32,1 per 
cento).
Il 38,8 per cento delle imprese invia o riceve informazioni provenienti da si-
stemi informativi esterni (fornitori, clienti) in maniera automatica e attraverso 
reti informatiche; tale percentuale raggiunge circa il 55,0 per cento nelle 

Figura 3 - Imprese con almeno 
10 addetti per tipologia di servizi 
offerti sul sito web. Anno 2009 
(valori percentuali sul totale delle 
imprese).

Le reti informatiche 
funzionali ai processi 
organizzativi
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imprese con almeno 250 addetti e il 68,2 per cento in quelle attive nei 
servizi assicurativi. Con riguardo alle tipologie di informazioni scambiate 
automaticamente attraverso formati standard di comunicazione elettronica, 
la ricezione di fatture elettroniche risulta integrata maggiormente con i 
sistemi esterni che contengono informazioni digitali (32,5 per cento), le 
quali possono essere gestite automaticamente dai sistemi aziendali infor-
matizzati senza particolari differenze tra le varie dimensioni aziendali. 
L’invio delle fatture elettroniche, che, rispetto alla ricezione, costituisce un 
indicatore migliore di integrazione interaziendale, interessa il 17,1 per 
cento delle imprese, con quelle di maggiore dimensione che presentano 
una frequenza superiore alla media complessiva (32,6 per cento).

Integrazione di sistemi informativi interni alle imprese
A gennaio 2009 il 39,7 per cento delle imprese con almeno 10 addetti 
condivide automaticamente per via elettronica, al proprio interno, le 
informazioni relative agli ordini di vendita ricevuti e il 33,6 per cento 
quelle relative agli ordini di acquisto trasmessi.
La maggior parte delle imprese mette in comune queste informazioni con 
la funzione aziendale connessa alla contabilità; seguono la funzione della 
produzione e di gestione dei livelli delle scorte (circa 20,0 per cento) e, 
nel caso delle vendite, quella della distribuzione (Figura 4).
L’adozione dell’applicazione software ERP (Enterprise Resource Planning), 
finalizzata alla condivisione delle informazioni raccolte attraverso opera-
zioni di compravendita con altre funzioni aziendali di back office, risulta 
piuttosto contenuta: appena il 9,4 per cento delle imprese con almeno 10 
addetti ne fa uso, con una forte diversificazione legata alla dimensione 
aziendale (si passa dal 6,2 per cento delle imprese con 10-49 addetti 
al 58,5 per cento di quelle con oltre 249 addetti).
Il 21,4 per cento delle imprese utilizza applicazioni di gestione del front 
office con riferimento alla raccolta, condivisione e analisi delle informa-
zioni ottenute sulla clientela (CRM, Customer Relationship Management).

 
Gli acquisti on-line
Nel 2008 il 32,4 per cento delle imprese con almeno 10 addetti effettua 
acquisti on-line; di queste, il 56,9 per cento scambia attraverso il canale 
elettronico meno dell’1,0 per cento del valore totale degli acquisti e il 
21,5 per cento tra l’1 e meno del 5 per cento. Il ricorso agli acquisti on-
line risulta più frequente tra le imprese di maggiore dimensione (49,0 per 

Figura 4 - Imprese con almeno 10 
addetti che condividono al proprio 
interno informazioni su ordini di 
vendita/acquisto per tipologia di 
funzione aziendale con cui viene 
condivisa. Anno 2009 (valori 
percentuali sul totale delle imprese).

Commercio elettronico
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cento) e tra quelle del Nord-ovest (circa il 37,0 per cento). Da segnalare, 
inoltre, l’importanza del commercio elettronico per alcune atività economi-
che, in particolare per le imprese che operano nelle telecomunicazioni, 
nella fabbricazione di computer e per le agenzie di viaggio (Figura 5).
Il 92,8 per cento delle imprese che acquistano on-line si indirizzano ver-
so il mercato interno, con punte superiori al 98,0 per cento per i servizi 
postali, mezzi di trasporto e attività immobiliari. Il 31,9 per cento delle 
imprese acquista dai Paesi europei, con particolare riguardo al settore au-
tomobilistico, della fabbricazione di computer e delle agenzie di viaggio.

Le vendite on-line
Nel 2008 le vendite on-line coinvolgono il 5,5 per cento delle imprese 
con almeno 10 addetti, per un valore complessivo pari al 3,5 per cento 
del fatturato totale; il 73,8 per cento delle imprese vende online per 
una cifra superiore all’1,0 per cento del proprio fatturato, ma solo il 6,9 
per cento fattura più della metà del valore complessivo delle vendite. 
A vendere on-line sono soprattutto le imprese con almeno 250 addetti 
(14,6 per cento) e quelle dei servizi non finanziari (8,7 per cento). Da 
un punto di vista settoriale, i comparti della fabbricazione di computer 
(15,8 per cento), degli autoveicoli (12,4 per cento), delle telecomuni-
cazioni (16,0 per cento) e delle agenzie di viaggio (12,2 per cento) 
sono quelli cui appartengono le imprese con almeno 10 addetti che 
maggiormente realizzano on-line almeno la metà del loro fatturato totale. 
In generale, le agenzie di viaggio sono tra le prime attività che ricorrono 
con maggiore frequenza alle vendite on-line (Figura 6a), registrando un 
fatturato maggiore rispetto ad alcuni comparti del settore manifatturiero 
(Figura 6b).

Figura 5 - Imprese con almeno 10 
addetti che effettuano acquisti on-
line nelle migliori prime 6 attività 
economiche. Anno 2008 (valori 
percentuali sul totale delle imprese).

Figura 6a Figura 6b

Figura 6a - Imprese con almeno 10 
addetti che effettuano vendite on-line 
nelle “migliori” prime quattro attività 
economiche. Anno 2008 (valori 
percentuali sul totale imprese).

Figura 6b - Valore delle vendite 
on-line delle imprese con almeno 
10 addetti nelle “migliori” prime 
quattro attività economiche. Anno 
2008 (valori percentuali sul totale 
imprese).
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Fabbricaz. di computer e prodotti di elettr., appar. elet-
tromedicali, appar. di misuraz. e orologi



piacenza economica

63

dicembre 2009

VADEMECUM

La quota maggiore di vendite on-line (pari al 64,9 per cento) avviene 
attraverso reti informatiche diverse da Internet, che rappresentano un 
canale peculiare negli scambi tra imprese. La scelta del canale di ven-
dita appare legata alla tipologia di prodotto o servizio offerto e alla 
tipologia di acquirente (impresa o altro): il settore manifatturiero e quello 
dell’energia prediligono lo scambio automatizzato (rispettivamente pari 
al 64,9 e 96,7 per cento del totale delle vendite on-line), mentre alcuni 
comparti dei servizi realizzano fatturato on-line principalmente attraverso il 
sito web, come nel caso delle attività immobiliari (oltre il 99,0 per cento), 
dei servizi di alloggio e ristorazione (83,9 per cento) e delle agenzie di 
viaggio (circa 77,0 per cento). Relativamente alle aree geografiche di 
destinazione delle vendite on-line, il 76,9 per cento del valore del fattu-
rato on-line è scambiato in Italia, mentre la maggiore attività di vendita 
extra nazionale è presente nelle altre attività manifatturiere (86,2 per 
cento), nei mezzi di trasporto (69,8 per cento) e nei servizi di alloggio 
e ristorazione (66,3 per cento).

I benefici delle vendite on-line
Il 72,0 per cento delle imprese con almeno 10 addetti che hanno effettuato 
vendite on-line nel corso del 2008 indica l’aumento delle potenzialità di 
vendita e l’accesso a nuovi mercati tra i maggiori benefici del commercio 
elettronico. A questi si aggiungono la riduzione dei costi di transazione 
(53,2 per cento) e l’aumento del fatturato (52,3 per cento). In particolare, 
l’impatto sul fatturato è importante per l’81,0 per cento delle imprese del 
comparto turistico dell’alloggio e ristorazione, per il 68,2 per cento di 
quello dei servizi postali e per il 66,3 per cento delle imprese attive nella 
fabbricazione di autoveicoli. A livello dimensionale, le piccole imprese 
colgono maggiormente l’effetto positivo di espansione dei mercati poten-
ziali (73,1 per cento), mentre le imprese di maggiore dimensione quello 
della riduzione dei costi di transazione (77,8 per cento).

Ostacoli al commercio elettronico
Il 78,2 per cento delle imprese che nel 2008 non hanno effettuato ven-
dite on-line segnala, tra i maggiori ostacoli alla diffusione del commercio 
elettronico, la non adattabilità del prodotto o servizio offerto. Dello stesso 
parere sono le imprese che effettuano tale tipologia di vendita (37,7 per 
cento), le quali dichiarano che le caratteristiche del prodotto offerto sono 

Figura 7 - Tipologia di ostacolo 
indicato dalle imprese con almeno 
10 addetti come freno alle vendite 
on-line, per tipologia di impresa 
rispondente. Anno 2008 (valori 
percentuali sul totale delle imprese).
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un ostacolo all’espansione ulteriore del commercio on-line. In particolare, 
i settori delle attività manifatturiere e della fornitura di energia e di acqua 
sembrano meno propensi verso tale tipologia di scambio. Il secondo osta-
colo segnalato dalle imprese è relativo alla sicurezza della transazione 
elettronica, ed è interessante notare come tale preoccupazione riguardi 
più le imprese che già effettuano vendite on-line (52,9 per cento) che le 
altre (39,6 per cento).
Ad eccezione dei problemi connessi alla logistica, che sembrano interes-
sare maggiormente le imprese che non effettuano vendite on-line (44,6 
per cento contro il 27,2 per cento delle altre), per gli altri ostacoli non 
si rilevano grandi differenze tra i due gruppi di imprese. In generale, 
emergono problematiche di processo potenzialmente superabili, legate 
alla riorganizzazione, alla tecnologia da utilizzare, al quadro giuridico 
di riferimento del fenomeno, alla conoscenza linguistica, all’avversione 
da parte dei clienti verso questo tipo di acquisti, a esperienze negative 
avute in precedenza.

La dotazione di computer e l’accesso ad Internet mostrano, già dal 
2007, livelli di saturazione. Nel periodo 2007-2009 sia la connes-
sione in banda larga sia la presenza di propri siti web ha registrato un 
andamento crescente dovuto soprattutto ai progressi fatti dalle imprese 
di minore dimensione. Tra il 2007 e il 2008 l’adozione di reti aziendali 
è aumentata soprattutto per le imprese più piccole e in tutti i settori, con 
esclusione di quelli finanziari che sono già ai massimi livelli dal 2007.
Anche l’adozione di sistemi operativi open source ha registrato una cre-
scita negli anni; tuttavia, in questo caso, gli incrementi sono più contenuti 
soprattutto per la minore spinta alla loro adozione da parte delle imprese 
con meno di 50 addetti. A tali sistemi si affidano infatti sempre di più le 
imprese più grandi e quelle dei servizi finanziari.
Infine, si evidenziano aumenti sostenuti a tutti i livelli di analisi nell’utilizzo 
di connessione a Internet tramite tecnologia mobile.

Dinamica della 
diffusione delle 
principali tecnologie di 
base nel periodo 
2007-2009

Prospetto 1 - Diffusione delle principali  tecnologie di base nelle imprese per macrosettore (Ateco 2002) e classe di addetti. Anni 2009-2007 

(valori percentuali sul totale delle imprese con almeno 10 addetti)

2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007

MACROSETTORI

D - Manifatturiero 96,9 96,6 96,6 94,8 94,7 94,1 83,7 80,4 74,0 66,4 64,8 63,5 81,1 81,1 83,1 74,5 73,9 62,3 12,1 11,8 11,5 20,8 15,2 13,1

F - Costruzioni 95,4 94,6 94,7 94,0 92,8 92,0 79,8 77,6 69,3 39,6 37,0 33,8 85,7 84,4 84,8 65,5 63,6 57,7 7,8 6,7 5,9 15,7 10,8 9,4

G, H, I, K, O – Serv. non finanziari 97,1 96,3 97,3 95,7 94,0 95,4 85,6 83,1 79,9 60,9 58,8 58,4 82,9 81,6 83,6 77,3 76,2 69,2 17,0 16,5 14,2 23,2 17,2 17,3

J - Servizi finanziari 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 97,4 96,3 95,9 91,9 89,5 88,1 98,5 99,4 99,3 99,5 99,5 99,3 41,5 36,2 34,9 48,1 41,7 41,0

CLASSI DI ADDETTI

10-49 96,4 95,8 96,2 94,6 93,5 93,7 82,7 79,5 73,8 57,1 55,1 53,9 81,0 80,1 82,0 71,9 70,9 61,5 11,5 10,9 10,1 18,3 12,4 11,5

50-249 99,7 99,1 99,5 98,8 98,7 99,0 92,7 92,5 89,9 81,1 81,4 80,5 95,6 95,4 96,2 92,7 91,2 86,8 26,9 27,1 22,9 39,4 35,1 32,0

250 e oltre 99,9 99,9 99,5 99,8 99,8 99,4 97,0 98,3 96,1 88,9 91,4 88,6 98,3 97,9 98,4 98,0 98,1 95,2 48,0 43,0 39,5 68,4 64,2 63,7

ITALIA 96,7 96,2 96,6 95,1 94,1 94,3 83,9 81,1 75,7 59,9 58,3 57,0 82,7 81,9 83,7 74,3 73,4 64,5 13,5 13,0 11,8 21,0 15,5 14,3

(a) I dati sui rapporti on-line con la Pubblica Amministrazione sono relativi al 2008. Pertanto, il periodo considerato è il 2006-2008
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