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Rapporto sull’Innovazione
in Emilia Romagna 2012
Valerio Vanelli
Nel corso del 2012 il Cise – Centro Innovazione e Sviluppo Economico,
azienda speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena – ha
realizzato il rapporto sull’innovazione in Emilia-Romagna1, di cui in questa
sede si presentano i principali risultati ed evidenze empiriche.
Il rapporto si basa essenzialmente su un doppio registro di analisi. Da
una parte, fa riferimento all’indagine dell’Osservatorio per l’innovazione
delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna condotta nel 2012
da Unioncamere Emilia-Romagna con la collaborazione delle camere
provinciali. Dall’altra parte, presenta anche vari dati e indicatori provenienti
da altre fonti, per contestualizzare i dati dello stesso Osservatorio
Innovazione, caratterizzando al meglio il territorio oggetto dell’indagine,
rilevare i punti di forza, le criticità, le dinamiche e le tendenze, in modo
da comprendere gli scenari (economici, demografici, sociali) in cui
operano le imprese coinvolte nella rilevazione e quanto questi possano
favorire o ostacolare l’innovazione e lo sviluppo economico2. Ciò nella
consapevolezza che si debba partire dal riconoscere la complessità dei
sistemi territoriali locali, considerando le regioni e le province come
sistemi complessi, in cui le diverse componenti e risorse – umane, sociali,
economiche, culturali – interagiscono e possono assieme contribuire a
generare sviluppo. Non deve essere d’altro canto dimenticato che un
territorio locale non è una realtà isolata e non può essere come tale
considerata e analizzata, dal momento che molti fenomeni travalicano
completamente i confini amministrativi delle province e delle regioni.
Basti pensare alla mobilità, ai flussi di capitali, al fenomeno migratorio,
al pendolarismo, alla regolazione di politiche a livello nazionale ed
europeo, e, non ultima, alla crisi economico-finanziaria, che, partita
dagli Stati Uniti, si è rapidamente estesa al resto del mondo, compresa
la realtà emiliano-romagnola.
Per effetto anche della crisi, i temi dell’innovazione, degli investimenti
nella ricerca e nello sviluppo hanno acquisito particolare rilevanza in
Italia e negli altri Paesi ad economia avanzata. A fronte della sfavorevole
congiuntura economica che investe da diversi anni l’Italia e anche
l’Emilia-Romagna, si è posta di frequente l’attenzione sulla necessità
di “far ripartire l’economia” favorendo la competitività attraverso la
crescita, lo sviluppo, l’investimento in ricerca e sviluppo e facilitando i
processi innovativi. L’innovazione è stata perciò ripetutamente evocata
come passaggio obbligato per mantenere o accrescere la capacità
competitiva di un’impresa o di un Paese. Per perseguire questo obiettivo,
l’investimento in ricerca e sviluppo è considerato un fondamentale fattore
di successo, così come la capacità di trasformare il risultato della ricerca
in innovazione tecnologica.
Se l’innovazione è sempre più spesso letta come la soluzione agli attuali
problemi economici globali e come la soluzione in grado di permettere
il superamento dell’attuale congiuntura sfavorevole delle economie
occidentali, ciò è dovuto anche alla pluralità di significati ad essa attribuiti.
Il concetto di innovazione è divenuto infatti sempre più ampio ed esteso,
con ciascun attore a vario titolo coinvolto nel dibattito (imprenditori,
associazioni di categoria, sindacati, studiosi, centri di ricerca, ecc.)
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che ne fornisce una propria declinazione e lettura. Ragionare sul tema
dell’innovazione e studiarla empiricamente non è operazione semplice
anche a causa di questa polisemia, di questa varietà di significati attribuiti
al concetto stesso3. Lo stesso concetto, inoltre, muta nel tempo, con il
cambiamento della società e del sistema economico-produttivo.
Al fine di uscire da ambiguità semantiche e terminologiche, nel rapporto
regionale si è partiti da una definizione del concetto di innovazione ampia,
ma che contemporaneamente permettesse di tratteggiarne precisamente
i confini, affermando che l’innovazione è un “fenomeno complesso
la cui comparsa segna una demarcazione tra un prima e un dopo, in
quanto associato ad un mutamento o trasformazione di entità materiali
e/o immateriali”4.

Metodologia e strumenti
d’indagine

Come già evidenziato, al centro del rapporto, si trovano i dati
dell’Osservatorio Innovazione, accompagnati da dati e indicatori di
contesto.
L’Osservatorio Innovazione Unioncamere è lo strumento progettato
e realizzato da Unioncamere Emilia-Romagna per studiare il grado
di innovazione delle imprese emiliano-romagnole. Esso consente la
mappatura del livello di innovazione, oltre che l’analisi dei punti di forza,
delle aree di miglioramento e altresì delle criticità e delle esigenze del
sistema delle imprese del territorio, rendendo possibile, da una parte,
l’approfondimento dal livello regionale a quello provinciale e, dall’altra,
la comparazione con gli indicatori di riferimento nazionali ed europei5.
L’indagine dell’Osservatorio Innovazione è realizzata attraverso un
questionario strutturato, progettato nel 2005 con il contributo di
Unioncamere regionale e delle nove Camere di commercio emilianoromagnole, concepito e attivato per la prima volta nel 2006 e, nel corso
degli anni, integrato e arricchito. Il ripetersi annualmente della rilevazione
consente di disporre di una serie storica ormai ricca.
La rilevazione, condotta a livello regionale nel periodo compreso fra
aprile e giugno 2012, ha visto coinvolte complessivamente 1.572
imprese distribuite in modo da essere rappresentative dell’articolazione
per province (112 quelle piacentine coinvolte) e per settori economici di
attività del sistema economico-produttivo regionale.
Il campione vede una netta prevalenza di imprese di piccole dimensioni.
I settori economici maggiormente rappresentati sono: la meccanica
(22,6% dei casi), la metallurgia (21,0%), il tessile/moda (14,6%), l’agroalimentare (14,2%).

Tab. 1. Distribuzione per settore economico di attività e provincia delle imprese intervistate. Campione di 		
Piacenza e dell’Emilia-Romagna

Piacenza
Agro-alimentare

Emilia-Romagna

15,2

14,2

7,1

14,6

Metallurgia e lavorazioni
meccaniche

27,7

21,0

Costruzioni meccaniche

24,1

22,6

Altro manifatturiero

25,9

27,1

0,0

0,5

100,0

100,0

112

1.565a

Sistema moda

Servizi
Totale
N

Notaa:Esclusi dal calcolo dei valori percentuali riportati sette casi per i quali non è disponibile il dato.
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Sono numerose altre le variabili di sfondo utilizzate nel rapporto per
caratterizzare al meglio le imprese intervistate e le loro risposte al
questionario: il grado di internazionalizzazione, la dotazione tecnologica,
il tipo di connessione internet, l’appartenenza a un gruppo, il tipo di
clientela a cui l’impresa principalmente si rivolge, ecc.
La Strategia di Lisbona nel 2000 ha indicato l’obiettivo di far diventare
l’Europa, in dieci anni (dunque entro il 2010), “l’economia basata sulla
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare
una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro
e una maggiore coesione sociale”. Per perseguire questo obiettivo,
l’investimento in ricerca e sviluppo è considerato un volano fondamentale,
così come la capacità di trasformare il risultato della ricerca in innovazione
tecnologica. Per sostenere questi processi, la Strategia europea ha
evidenziato la necessità di investire sull’istruzione e sulla formazione
continua e permanente (lifelong learning), al fine di formare un capitale
umano in grado di partecipare e di sostenere i processi di crescita
dell’economia della conoscenza. La Commissione europea, nel 2006,
ha poi aggiunto che il futuro “dipende dall’innovazione. In breve tempo
la globalizzazione ha trasformato l’economia mondiale.[…] In questo
nuovo ordine economico, l’Europa non può competere se non diventando
più inventiva, rispondendo meglio alle esigenze e alle preferenze dei
consumatori e innovando di più. I cittadini europei sono preoccupati
da grandi questioni quali il cambiamento del clima, l’esaurimento delle
risorse non rinnovabili, l’evoluzione demografica”6.
Già da quanto riportato, risulta evidente la stretta relazione esistente fra
conoscenza, innovazione e struttura demografica della popolazione di un
territorio. Partendo dunque dalla rilevanza strategica della conoscenza, si
sono studiati i mutamenti della struttura demografica della popolazione
in essere in Emilia-Romagna (denatalità, invecchiamento, flussi migratori
dall’estero e anche interni, ecc.), così come i livelli di istruzione della
popolazione residente.
A questo riguardo, si è evidenziato che la regione Emilia-Romagna
presenta una quota di popolazione con bassi livelli di istruzione inferiore
a quella media nazionale: la quota di persone di 25-64 anni con al
massimo la licenza media (40%) è la più bassa fra le regioni italiane (la
media italiana è pari a 45,2%).
Se questo dato deriva certamente da un cumularsi di tendenze di medio e
lungo periodo, per prendere in esame le tendenze attuali e le dinamiche
che riguardano le nuove generazioni, ci si è concentrati anche sulla sola
popolazione di 30-34 anni e sulla relativa quota di laureati e laureate.
Il dato regionale, aggiornato al 2010, vede una quota di laureati sulla
popolazione di 30-34 anni pari al 20,8%, un punto percentuale in più
rispetto al 19,8% medio nazionale. Si è inoltre registrata la tendenza,
ormai consolidata, al proseguimento degli studi soprattutto da parte
delle donne.
Il territorio emiliano-romagnolo risulta altamente competitivo e attrattivo
per una pluralità di fattori: dotazione infrastrutturale, offerta e qualità dei
servizi, mercato del lavoro caratterizzato da alta occupazione e bassa
disoccupazione, ecc. – tutti aspetti esaminati in dettaglio nel rapporto,
a cui si rimanda. Fra questi, va considerata anche un’offerta formativa
ampia e di qualità, compresa la presenza di quattro atenei, con relativi
poli e sedi distribuite sull’intero territorio regionale.
Se si guarda al lato dell’offerta di percorsi universitari e alla capacità del
sistema universitario regionale di rispondere alla domanda proveniente
dalla popolazione, emerge – oltre a una limitata uscita di giovani
emiliano-romagnoli che scelgono di immatricolarsi presso atenei di
altre regioni – una forte presenza di ingressi in regione di immatricolati
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provenienti da altre aree del Paese, dunque la capacità degli atenei
emiliano-romagnoli di attrarre studenti residenti in altre regioni. In EmiliaRomagna si rileva infatti una delle più elevate percentuali di immatricolati
provenienti da altri territori. Il dato regionale indica un 40% circa di
immatricolati residenti in altre regioni, mentre le altre regioni settentrionali
mostrano valori percentuali assai più contenuti: la Lombardia – che
ha al pari dell’Emilia-Romagna un basso indice di uscita dei propri
immatricolati – arriva poco oltre il 24%, mentre Veneto e Piemonte si
attestano intorno al 16%.
Il contesto in cui si trovano ad operare le imprese emiliano-romagnole è
dunque caratterizzato, nel complesso, da un capitale umano mediamente
più istruito del livello nazionale, con tassi di prosecuzione degli studi più
elevati, in particolare per quanto riguarda le donne e con un sistema
formativo in grado di garantire un’ampia e ricca offerta.
I livelli di istruzione elevati e l’offerta formativa ampia e di qualità si
possono tradurre in utilizzo della conoscenza anche in attività di ricerca e
sviluppo e in occupazione in settori a elevata specializzazione tecnologica.
Basti ricordare al riguardo due dati: in primo luogo che la spesa in ricerca
e sviluppo sul Pil in Emilia-Romagna è la seconda più alta in Italia. In
secondo luogo che gli occupati del manifatturiero in settori ad alta o
medio-alta specializzazione tecnologica sono una quota percentuale
assai più elevata in Emilia-Romagna rispetto al resto d’Italia.
Ci si è a questo punto domandati quali siano, all’interno di questa
cornice, le strategie e le opinioni delle imprese al centro dell’indagine
dell’Osservatorio Innovazione, cercando innanzitutto di comprendere
quali siano i fattori competitivi su cui le imprese intendono investire (tab. 2).
Si è così potuto innanzitutto notare una contrazione della previsione di
investimento in tutti i fattori competitivi. Probabilmente il perdurare della
crisi economico-finanziaria ha ridotto notevolmente le capacità e le
possibilità di investimento da parte delle imprese.
Tab. 2. Previsione di investimento nei fattori competitivi. Percentuale di risposta Molto+Abbastanza per le imprese
		 del campione regionale (% ordine decrescente)

Miglioramento processi di produzione
Formazione personale interno
Sviluppo nuovi prodotti (miglioramento prodotto esistente o nuova
linea)
Razionalizzazione/risparmio energetico processi produttivi
Sviluppo prodotti in co-design con clientela
Reingegnerizzazione processi produzione
Strumenti e metodologie rilevazione bisogni del mercato
Strumenti e metodologie per gestione clientela e del post-vendita
Assunzione laureati o personale specializzato
Infrastrutture e strumenti Ict
Logistica
Delocalizzazione produttiva in nuove aree

8

% risposte Molto + Abbastanza
34,8
30,4
28,6
27,1
14,7
13,3
11,8
11,4
9,3
9,1
8,1
5,4

In termini di graduatoria, la dimensione sulla quale le aziende più di
frequente dichiarano di voler investire è il miglioramento dei processi
di produzione, finalità indicata da oltre un terzo (34,8%) delle imprese
interpellate (tab. 2). Sebbene questo fattore si collochi al primo
posto – mentre nella precedente rilevazione del 2010/2011 risultava
secondo, preceduto dalla formazione del personale interno – esso
piacenza economica

dicembre 2012

PRIMO PIANO
ha subito una notevole contrazione della quota di risposte “Molto” o
“Abbastanza”(sommate, rappresentavano il 46,6%, con una flessione
quindi di oltre 10 punti percentuali).
Al secondo posto, come poc’anzi sottolineato, la formazione del
proprio personale interno. Segue, come nella precedente indagine, lo
sviluppo di nuovi prodotti (28,6%). Al quarto posto si trova il tema della
razionalizzazione e della maggiore efficienza energetica.
L’aspetto ritenuto meno di rilievo per le imprese, quest’anno come con
la precedente rilevazione, è l’ipotesi di una delocalizzazione produttiva
in altre aree del Paese o all’estero, a confermare come il territorio –
nonostante la congiuntura economica sfavorevole – continui a rimanere
competitivo e attrattivo anche per le imprese.
Con un altro quesito si è poi domandato alle imprese di indicare quali
siano gli ambiti di ricerca ritenuti più rilevanti e strategici per aumentare
la propria competitività.
L’ambito a cui le imprese intervistate guardano con maggiore interesse è
quello dei materiali, giudicato molto o abbastanza rilevante dal 55,7%
dei casi, in linea con quanto emerso dalle rilevazioni degli anni passati.
Segue – distanziato però di oltre dieci punti percentuali – l’ambito
informatico, leggermente in crescita rispetto al 2010/2011, seguito a sua
volta dal campo dell’energia, stabile al terzo posto. Un’altra dimensione
ritenuta di notevole interesse è l’ingegnerizzazione dei processi produttivi,
l’automazione e la robotica7, giudicata importante da oltre tre imprese
su dieci. Oltre un quarto delle imprese considera poi centrale il tema
dell’impatto ambientale, così come, appena distaccato, quello delle
telecomunicazioni.
Legato al tema della conoscenza, è poi quello delle fonti informative,
dei canali attraverso cui le imprese reperiscono informazioni sul tema
dell’innovazione.
Gli interlocutori privilegiati dalle aziende sono i fornitori, utilizzati
abitualmente dal 45,3% delle imprese del campione regionale, dato in
linea con quello rilevato con la precedente rilevazione del 2010/2011. La
seconda modalità di reperimento delle informazioni più diffusa è il ricorso
alle fonti interne all’impresa stessa (utilizzate abitualmente dal 41,4% dei
casi emiliano-romagnoli, dato pressoché stabile rispetto alla precedente
indagine). Al terzo posto, si trovano i clienti, sia come interlocutori diretti
che attraverso agenti e rappresentanti (tab. 3).
La rete interna all’azienda, estesa ai fornitori e alla clientela, rappresenta
dunque la principale fonte informativa delle imprese in merito
all’innovazione. Sono questi network, comprensivi delle relazioni
dell’impresa con la propria filiera, a rivestire una particolare rilevanza
per la circolazione delle informazioni, lo sviluppo – anche in maniera
Tab. 3.

Fonti informative, fattori
abilitanti e ostacoli
all’innovazione

Modalità di reperimento delle informazioni relative all’innovazione. Percentuale risposte “Sempre”+”Spesso”
per le imprese del campione regionale (ordine decrescente %)

Fornitori
Fonti interne all’impresa
Clienti (direttamente o attraverso agenti)
Associazioni di categoria
Fiere, mostre
Formazione tecnica
Imprese concorrenti o imprese dello stesso settore
Studi di mercato, pubblicazioni, riviste scientifiche
Consulenti, centri di ricerca o laboratori privati
Camere di Commercio
Conferenze, seminari e convegni
Università/centri di istruzione superiore/istituti di ricerca pubblici
piacenza economica
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45,3
41,4
37,8
29,7
27,1
16,9
16,3
15,0
14,5
10,9
8,5
5,6
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tacita – di ulteriore conoscenza e il reclutamento del personale qualificato.
La rilevanza della rete di relazioni dell’impresa emerge chiaramente
anche dalla analisi di quelli che le imprese considerano i principali fattori
abilitanti l’innovazione.
Il fattore giudicato di maggior rilievo dalle imprese intervistate è la
collaborazione con i clienti, considerata molto o abbastanza importante
da quasi due terzi dei casi (64,7%)8.
Al secondo posto non si trova, come nella precedente indagine del
2010/2011, l’attività di ricerca e sviluppo interna all’azienda – che
scende al terzo – ma i finanziamenti e gli investimenti.
Le imprese emiliano-romagnole attribuiscono poi notevole rilevanza
ad altri due attori fondamentali: i fornitori (seppur in calo rispetto alla
precedente rilevazione) e il proprio personale interno e le conoscenze
che esso è in grado di apportate (tab. 4).
Tab. 4. Fattori abilitanti l’innovazione. Percentuale risposte Molto+Abbastanza per le imprese del campione regionale
(ordine decrescente %) e confronto con valori % rilevazione 2010/2011

Fattori abilitanti l’innovazione
Collaborazione con clienti
Investimenti/finanziamenti
Ricerca&Sviluppo all’interno dell’impresa
Collaborazione con fornitori
Conoscenze apportate dal personale
Fiere, convegni, stampa specializzata
Collaborazione con altre imprese
Imitazione processi/prodotti altre imprese
Collaborazione con istituzioni
Collaborazione con istituti di ricerca o università locali
Collaborazione con istituti di ricerca o università non locali
Altro

10

% risposte Molto + Abbastanza
2012
2010/11
67,8
64,7
60,0
62,2
66,6
61,5
61,5
56,5
52,5
50,9
30,7
33,0
29,6
28,6
17,6
18,6
14,8
18,1
10,9
10,9
8,4
5,3
0,0
9,6

Le leve considerate meno utili al fine dell’avvio di un processo innovativo
sono le collaborazioni con le istituzioni (seppur giudicate più rilevanti
rispetto a quanto emergeva dalla precedente rilevazione 2010/2011) e
con i centri di ricerca e le università, tra cui sono favorite quelle presenti
sul territorio piuttosto che quelle localizzate in altre aree del Paese. A
questo proposito, si vuole comunque precisare – anche in virtù di quanto
evidenziato in precedenza sul capitale umano a disposizione delle imprese
operanti sul territorio emiliano-romagnolo – che, al di là di quella che
può essere l’effettiva collaborazione con il mondo accademico e con
gli istituti di ricerca, non si deve trascurare che la presenza sul territorio
di queste realtà si traduce nella disponibilità sul territorio di personale
altamente qualificato, in grado di alimentare l’offerta di lavoro a elevata
specializzazione a livello locale.
Per queste ragioni, è fondamentale cercare di colmare il distacco – che
la serie storica a disposizione evidenzia come persistente – fra, da
una parte, mondo produttivo delle imprese e, dall’altra, istituzioni e
mondo accademico e della ricerca. Le difficoltà nella collaborazione
tra questi due mondi possono essere spiegate, almeno parzialmente,
facendo riferimento a diverse ragioni, a loro volta riconducibili anche
a differenti percezioni che ogni attore ha di sé e dell’altro. Si vuole al
riguardo rammentare che sono numerose le iniziative avviate in questi
anni per favorire la collaborazioni fra questi soggetti e la nascita e il
consolidamento di reti di attori coinvolti nello sviluppo di attività di
ricerca fra loro simili o contigue. In tal senso, vanno ricordati innanzitutto
i Tecnopoli e la Rete alta tecnologia.
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La Rete alta tecnologia dell’Emilia-Romagna è costituita da laboratori
di ricerca industriale e da centri per l’innovazione e raggruppa le
istituzioni accademiche e i centri di ricerca pubblici della regione per
offrire competenze, strumentazioni e risorse al sistema produttivo. Essa
rappresenta dunque una delle principali linee di intervento della politica
industriale realizzata a livello regionale, anche attraverso lo stimolo a
trasformare i distretti produttivi in distretti tecnologici, volti a permettere la
messa in comune non tanto delle fasi produttive quanto della conoscenza
e del know how tecnico e tecnologico, a favorire la diffusione della
conoscenza tecnologica alle imprese e rendere con ciò più efficace il
rapporto fra impresa e mondo della ricerca.
Il lungo percorso realizzato in questi anni ha permesso di giungere
all’attuale Rete alta tecnologia dell’Emilia-Romagna, costituita da
laboratori con prevalente presenza del sistema della ricerca pubblica
(università ed enti di ricerca) e organizzata per piattaforme tematiche,
per promuovere un modello di sviluppo delle competenze e garantire
un’offerta di ricerca sul territorio in grado di corrispondere alle richieste
di innovazione tecnologica delle imprese. La Rete, coordinata da Aster,
comprende laboratori di ricerca industriale e centri per l’innovazione
dislocati sull’intero territorio regionale, operanti nelle seguenti aree:
Agroalimentare, Costruzioni, Energia Ambiente, Ict e Design, Meccanica
Materiali, Scienze della vita9.
Le imprese sono consapevoli che il processo innovativo può essere
favorito anche dagli interventi di politica pubblica, ritenendo fondamentali
innanzitutto la semplificazione della burocrazia della pubblica
amministrazione, i piani locali e regionali per lo sviluppo, la presenza di
agevolazioni per l’accesso ai servizi di consulenza finanziaria, il credito
d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e una maggior certezza
di medio lungo periodo degli stanziamenti pubblici per l’innovazione
Maggiore certezza e stabilità in questa direzione potrebbero certamente
contribuire a ridurre la percezione del rischio da parte dell’impresa. Si
tratta di un punto di rilievo perché proprio questa percezione, certamente
amplificata dalla difficile congiuntura economica attuale, è considerata
Tab. 5. Ostacoli all’innovazione. Percentuale risposte Molto+Abbastanza su totale imprese del campione regionale
rispondenti (ordine decrescente) e confronto con valori % rilevazione 2010/2011

Ostacoli all’innovazione
Eccessiva pressione fiscale
Rischio percepito troppo elevato
Difficoltà strategiche di mercato (conoscenza del mercato,
concorrenza)
Difficoltà nel reperire personale qualificato
Difficoltà nel reperire finanziamenti
Difficoltà riorganizzazione aziendale
Difficoltà riorganizzazione proc. produttivo
Difficoltà nel reperire partner
Mancanza di stimoli interni
Mancanza d’informazioni su attività di centri di ricerca/
università, ecc.
Attività ricerca centri di ricerca/università non coincidente
con bisogni
Difficoltà nel relazionarsi con centri di ricerca/università

% risposte Molto + Abbastanza
2012
2010/2011
76,3
78,7
46,9
47,8
41,8

39,8

40,8
33,5
26,3
26,2
21,8
18,3

39,9
36,1
25,0
27,7
17,0
21,1

12,9

13,1

12,8
9,5

10,5
9,3

Note: Testo della domanda: “In che misura i seguenti aspetti hanno ostacolato i processi di innovazione della vostra azienda?”.

– assieme all’eccesso di pressione fiscale, alla difficile reperibilità di
personale qualificato e alle difficoltà strategiche sul mercato – uno dei
principali ostacoli all’innovazione d’impresa (tab. 5).
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A proposito di crisi economica e finanziaria e delle sue pervasive ricadute
sul sistema economico regionale, si è domandato direttamente alle
imprese coinvolte nell’indagine di fornire una stima dell’impatto della
sfavorevole congiuntura su quattro indicatori fondamentali: fatturato,
investimenti, occupazione, esportazioni.
La dimensione sulla quale si registrano le maggiori criticità è certamente
il fatturato: oltre la metà delle imprese emiliano-romagnole intervistate
dichiara una contrazione del proprio volume d’affari nell’ultimo triennio,
con circa un terzo dei casi che è riuscito a mantenere i medesimi livelli
degli anni precedenti e solamente il 16% che ha invece registrato in questi
ultimi tre anni un incremento.
Se è poi vero che l’andamento degli investimenti è meno critico, con
meno di un quarto delle imprese che ha contratto gli investimenti e più
della metà che è riuscita a mantenerli costanti nonostante la crisi, è
altrettanto vero che meno del 22% dei casi li ha aumentati e che questo
è un dato in peggioramento rispetto a quello registrato con la precedente
rilevazione del 2010/2011. Ciò pare indicare che il perdurare della crisi
e la restrizione delle risorse finanziarie a disposizione abbiano determinato
sul medio termine una riduzione della capacità di investimento da parte
delle imprese.
Anche sul fronte dell’occupazione il dato risulta meno critico di quello
relativo al fatturato. Sono infatti poco più di un quarto (26,4%) le imprese
che hanno ridotto la propria dotazione di capitale umano (dato in leggero
incremento rispetto alla precedente rilevazione) . Quasi due imprese su
tre sono riuscite negli ultimi tre anni a mantenere interamente la propria
dotazione di personale, a indicare che una quota non irrilevante di
casi non ha proceduto a ridurla nonostante una flessione del fatturato.
Certamente ha contribuito a mantenere questa situazione anche l’ampio
ricorso agli ammortizzatori sociali, in particolare alla Cassa integrazione
guadagni
Da segnalare come positivo, invece, è certamente il dato relativo alle
esportazioni, che mostra un’elevata stabilità e segnali maggiormente
positivi di crescita. Del resto è noto che in questa fase di contrazione della
domanda interna, il sistema economico regionale regge principalmente
grazie al ruolo trainante dell’export, specie di alcuni settori di punta in
Emilia-Romagna, come il metalmeccanico e l’agro-alimentare.
Nel considerare i dati congiunturali e l’impatto della crisi non si deve
trascurare il fatto che si tratta comunque di un periodo che può lasciare
spazio a cambiamenti – anche in chiave innovativa – per quelle imprese
in grado di coglierli nonostante le difficoltà poc’anzi richiamate. Si
evidenzia al riguardo il rapporto di tipo circolare fra andamento del
fatturato e investimenti, così come quello fra investimenti e innovazione,
e si è poi concluso evidenziando la relazione fra andamento del fatturato
e innovazione delle imprese.
Il rapporto risulta chiaro: fra le imprese che nell’ultimo triennio hanno
introdotto una qualche forma di innovazione sono circa un quarto
quelle che hanno accresciuto il proprio fatturato e il 40,3% quelle che
l’hanno visto diminuire, mentre fra le imprese «non innovative» hanno
registrato un incremento del fatturato meno del 10% dei casi e ben il
57,7% ha dichiarato un calo. Evidentemente le variabili si influenzano
reciprocamente: da una parte, l’assenza di investimenti ostacola
l’innovazione e la crescita del volume d’affari dell’impresa. D’altra parte,
una fase recessiva e la diminuzione del fatturato riducono le occasioni di
investimento e quindi di miglioramento e cambiamento all’interno della
stessa impresa, con ovvie ripercussioni negative in termini di fatturato,
dunque di disponibilità di nuove e ulteriori risorse da investire, ecc.
12
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L’effettiva portata
dell’innovazione
introdotta

È proprio considerando la capacità innovativa delle imprese che
emergono alcune criticità di rilievo. Un primo punto critico, da mettere
certamente in evidenza, indica che il 58% delle aziende emilianoromagnole intervistate dichiara di non aver introdotto alcuna innovazione
nell’ultimo triennio. Si conferma dunque il dato rilevato con la precedente
indagine dell’Osservatorio Innovazione, che per il 2010/2011 indicava
un 57,9% di imprese senza alcuna innovazione introdotta nei tre anni
precedenti l’intervista. Questi dati risultano in marcato incremento rispetto
al 51,0% registrato con la rilevazione effettuata nel 2009 (tab. 6).
Meno del 15% delle imprese del campione ha introdotto innovazioni di
prodotto di tipo incrementale (15,3% nel 2010/2011 e 18,4% nel 2009),
mentre l’innovazione di processo di tipo incrementale10 ha riguardato
una quota inferiore di casi, il 14,2%, a sua volta in flessione rispetto al
16,1% del 2010/2011 e al 19,1% del 200911.
Innovazioni radicali, riguardano una minoranza di casi: il 5,1% delle
imprese ha introdotto innovazioni di processo considerevoli e il 6,4%
innovazioni altrettanto radicali di prodotto. Per entrambi questi tipi di
innovazione la serie storica di tab. 6 evidenzia una progressiva flessione.
Va poi aggiunto un 7,1% di aziende che dichiara di aver introdotto
innovazioni a livello organizzativo, valore a sua volta in calo rispetto al
10-11% delle due precedenti rilevazioni. Si rilevano infine innovazioni in
termini di marketing per il 5,9% delle imprese del campione regionale,
unico dato in crescita rispetto a quanto registrato negli anni precedenti.
Il dato più rilevante – per di più confermato negli anni dalle diverse
indagini dell’Osservatorio – rimane quello indicante una maggioranza
assoluta di imprese che dichiara di non aver introdotto alcuna innovazione
nell’ultimo triennio. Si è pertanto deciso di porre questo risultato in
relazione con le principali variabili indipendenti caratterizzanti l’impresa
(tab. 7).
Tab. 6.

Innovazione introdotta nell’ultimo triennio nelle imprese del campione regionale. Dati 2012 e confronto
con 2010/11 e 2009

Tipo di innovazione
Innovazione di prodotto incrementale
Innovazione di prodotto radicale
Innovazione di processo incrementale
Innovazione di processo radicale
Innovazione organizzativa
Innovazione di marketing
Nessuna innovazione introdotta

2012
14,8
6,4
14,2
5,1
7,1
5,9
58,0

2010/11
15,3
6,7
16,1
5,7
10,7
2,4
57,9

2009
18,4
6,9
19,1
7,5
11,3
n.d.a
51,0

Note: Valori % calcolati sui rispondenti e non sulle risposte, che non essendo mutuamente esclusive potevano anche essere
più di una per rispondente (di conseguenza la somma delle percentuali supera il valore di 100%).
a
: nell’indagine 2009 non si era rilevata l’innovazione di marketing, comprendendola all’interno dell’innovazione
organizzativa.

La quota di queste imprese si riduce significativamente al crescere delle
dimensioni delle stesse, con un peso superiore al 59% fra le piccole
imprese e inferiore al 17% per quelle di medie e grandi dimensioni12.
Differenze di rilievo si notano anche rispetto alla provincia in cui ha sede
l’impresa. Ciò può dipendere da una pluralità di fattori, a loro volta
legati alle specificità di ciascun territorio (la specializzazione settoriale, il
tessuto economico-produttivo, ecc.). Ci si limita pertanto a evidenziare,
a livello meramente descrittivo, che si registrano valori superiori alla
media regionale – dunque maggiormente critici, dato che si tratta delle
imprese che non hanno introdotto innovazioni – per le province di Parma
e Modena (entrambe attestate oltre il 60% di imprese non innovative) e,
in modo più netto, per Forlì-Cesena (65,6%). Valori decisamente inferiori
alla media si rilevano invece in particolare per la provincia di Rimini
(48,7%). Piacenza si colloca al di sotto della media di circa due punti
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percentuali e mezzo (55,4%).
Rispetto al settore economico, si ravvisa una più elevata quota di imprese
non innovative nel settore della moda (70,2%), della carta e nell’editoria
(66,0%) e del legno e dei mobili (64,1%).
Ciò si riflette anche sull’analisi rispetto al grado di specializzazione. Infatti,
la quota di imprese che negli ultimi tre anni non ha innovato diminuisce
all’aumentare del grado di specializzazione e di dotazione tecnologica,
come efficacemente evidenzia l’analisi rispetto alla tassonomia di Pavitt
(tab. 7).
Si evince poi in modo chiaro la relazione lineare rispetto al grado di
internazionalizzazione, di apertura ai mercati, dell’impresa. Infatti:
- fra le imprese con apertura a valle nulla, la percentuale che non
ha introdotto alcuna innovazione nell’ultimo triennio è di circa
due terzi (66,7%, dato in linea con quello dell’anno precedente);
- fra quelle con grado di apertura a valle limitato, la percentuale di
imprese che nell’ultimo triennio non ha innovato scende al 47,5%
(49,1% nel 2010/2011);
- fra quelle con grado di apertura a valle significativo non hanno
innovato meno di un terzo dei casi (32,4%, valore per di più
inferiore al 36% del 2010/2011).
In merito alla relazione causale fra i due fenomeni – il grado di
internazionalizzazione dell’impresa e l’innovazione realizzata dalla stessa
– si può ipotizzare che sia bi-direzionale. Da un lato, si può ritenere che
una maggiore apertura e internazionalizzazione possa rappresentare
un’importante leva per l’innovazione. Dall’altro, si può supporre che siano
proprio le imprese maggiormente innovative a riuscire più facilmente ed
efficacemente a penetrare e consolidarsi sui mercati esteri e a intrattenere
relazioni di vendita con clienti localizzati in altri paesi.
Differenze di un certo rilievo si notano anche rispetto al tipo di clientela
a cui le imprese abitualmente si rivolgono. In particolare, si evince una
quota più elevata di imprese non innovative fra quelle che servono
direttamente i consumatori finali piuttosto che fra quelle che hanno come
clienti altre imprese.
I diversi tipi di innovazione introdotti sono stati realizzati innanzitutto
internamente alle aziende, per circa due terzi dei casi (67,3% delle imprese
che abbiano introdotto una qualche innovazione nel triennio esaminato).
Il 13,5% delle imprese del campione ha invece realizzato l’innovazione
grazie anche alla collaborazione con altre imprese e/o istituzioni. Infine,
il 19,2% dei casi – in netta crescita rispetto al 7,8% della precedente
rilevazione – ha generato l’innovazione rivolgendosi all’esterno.
Questi valori percentuali variano in modo considerevole a seconda
del tipo di innovazione che si prende in esame. Infatti, per quanto
concerne l’innovazione di prodotto, si nota una più marcata capacità
innovativa interna all’azienda, non soltanto limitata all’innovazione di
tipo incrementale, ma anche – anzi, in misura ancor più elevata – nei
casi di innovazione di prodotto di tipo radicale.
Relativamente all’innovazione di processo, si registra una quota meno
elevata di imprese che l’ha realizzata esclusivamente al proprio interno.
Nel caso di innovazione radicale, si tratta del 52% circa dei casi (valore
oltretutto in netto calo rispetto al 70% circa della precedente rilevazione).
Ciò non si traduce però in un incremento della porzione di imprese
che l’ha realizzata in collaborazione con altre aziende o istituzioni, ma
piuttosto in un significativo aumento della quota di imprese che l’ha
completamente esternalizzata (38% dei casi contro l’8,6% registrato nel
2010/2011).
Poiché dalle analisi condotte ci si è potuti rendere conto della molteplicità
e complessità delle relazioni esistenti fra le diverse variabili prese in esame,
al fine di chiarire meglio il modello e la forza con cui queste diverse
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Tab. 7. Percentuale di imprese del campione regionale che non hanno introdotto alcuna innovazione per le principali
caratteristiche delle imprese stesse

% imprese non innovative

Provincia

Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini
Dimensioni (n. addetti)
Piccola
Media e grande
Settore di attività
Agro-alimentare
Sistema moda
Legno, mobili
Carta, editoria
Chimico, farmaceutico, gomma, plastiche
Industria dei materiali non metalliferi
Industria dei metalli
Elettricità, elettronica
Meccanica
Altro manifatturiero
Commercio e servizi
Tassonomia Pavitt
Manifatture tradizionali
Elevate economie di scala
Offerta specializzata
Alta intensità tecnologica e di R&S
Altro (non manifatturieri)
Indice di apertura a valle (clienti)
Apertura nulla
Apertura marginale
Apertura significativa
Appartenenza a un gruppo
Appartenente a un gruppo italiano
Appartenente a un gruppo straniero
Non appartenente a un gruppo
Principali clienti
Imprese industriali
Intermediari del commercio
Consumatori finali
TOTALE

55,4
60,1
57,6
60,1
55,1
58,8
54,6
65,6
48,7
59,1
16,9
57,8
70,2
64,1
66,0
43,5
60,5
59,3
37,5
52,1
48,4
25,0a
63,4
56,1
51,4
40,4
46,4
66,7
47,5
32,4
49,5
25,0a
58,8
56,2
56,7
63,5
58,0

Notaa: La bassa numerosità rende il dato non significativo.

variabili possono influenzare, singolarmente prese, l’innovazione delle
imprese, si è fatto ricorso all’analisi multivariata tramite la regressione
logistica13.
Ciò che emerge è innanzitutto una ben più marcata tendenza
all’innovazione da parte delle imprese di maggiori dimensioni
(indipendentemente dal settore, dal grado di specializzazione e di tutte le
altre variabili inserite nel modello). Anche l’apertura ai mercati e il grado
di internazionalizzazione sembrano dare un contributo considerevole
alla capacità esplicativa del modello. Sono senza dubbio le imprese con
apertura a valle nulla a mostrare le minori probabilità di innovazione;
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rispetto a questo gruppo di imprese, le altre due mostrano situazioni
decisamente più positive: quelle con apertura moderata hanno più di due
volte le probabilità di seguire percorsi innovativi e quelle con apertura
significativa oltre tre volte.
Per il settore economico di attività, la lettura risulta meno nitida, ma si può
comunque notare che le imprese dell’agro-alimentare e dell’elettronica
sono fra quelle con maggiori probabilità di innovazione. All’opposto,
minore propensione relativa all’innovazione si registra – come già
evidenziato – per il sistema moda, probabilmente anche per effetto
dell’impatto della crisi, per i settori del legno e della carta.
Viene poi evidenziato il ruolo esplicativo anche della tassonomia di
Pavitt, con maggiori probabilità di innovazione per le imprese con
elevata dotazione di ricerca e sviluppo e – parametrizzando il settore
economico, le dimensioni aziendali, ecc. – per le imprese a elevato
grado di specializzazione (60% di probabilità in più di introdurre processi
innovativi rispetto alle imprese del manifatturiero tradizionale).
Anche al netto della relazione con altre variabili, l’appartenenza a un
gruppo (nazionale o internazionale) sembra in grado di aumentare le
probabilità di innovazione nell’impresa (+30% rispetto alle imprese non
appartenenti a gruppi), mentre dal punto di vista del principale tipo di
clientela a cui le imprese si rivolgono, sembrano favorite nella probabilità
di seguire un processo innovativo quelle che operano prevalentemente per
altre imprese industriali, piuttosto che quelle che hanno come principali
clienti intermediari commerciali o consumatori finali.

I benefici
dell’innovazione

16

Le imprese intervistate si attendono dall’innovazione un aumento
dell’efficienza, essenzialmente in termini di diminuzione dei costi
(soprattutto per quelle di piccole dimensioni) e aumento della produttività
– anche grazie a miglioramenti del processo produttivo – e la conquista
di nuove quote di mercato.
Effettivamente, le imprese emiliano-romagnole intervistate che sono
riuscite a generare innovazione indicano quale principale beneficio il
miglioramento della qualità dei prodotti e/o dei servizi (43,5% dei casi,
in crescita rispetto al 37,2% registrato con la precedente rilevazione del
2010/2011).
Al secondo posto, piuttosto distaccato (35,9%), si trova il miglioramento
del risultato economico, in significativa crescita rispetto al 2010/2011,
quando occupava il terzo posto, superato anche da un’altra ricaduta
positiva dell’innovazione: la conquista di quote di mercato, che si trova
invece ora soltanto al sesto posto (tab. 8). Da notare però, in quarta
posizione, la conquista di quote dei mercati in cui l’impresa è già presente,
indicata come beneficio dell’innovazione dal 17,7% dei casi (tuttavia in
netta flessione rispetto al 29% circa del 2010/2011).
Al terzo posto si colloca il miglioramento dei tempi di lavorazione
(riduzione dei tempi per unità di output di produzione), beneficio che
era stato indicato da appena il 3,4% delle imprese nella precedente
rilevazione, ma che quest’anno è stato segnalato dal 20% circa dei casi.
Rilevante poi, seppur in flessione rispetto alla precedente indagine, è il
miglioramento dell’organizzazione aziendale. In parallelo perde rilievo –
e posizioni in graduatoria – l’efficienza nell’utilizzo dei materiali e delle
materie prime (11,7% contro il 20,5% del 2010/2011).
Fra le ricadute e gli impatti positivi dell’innovazione non devono essere
annoverati soltanto quelli, appena citati, di cui gode direttamente
l’impresa, ma anche i benefici che, direttamente o indirettamente,
riguardano l’intera collettività.
Ben 234 delle imprese emiliano-romagnole intervistate – pari al 41% di
quelle rispondenti al quesito – dichiarano che le innovazioni introdotte
hanno portato a benefici ambientali, economici e/o sociali per la
piacenza economica

dicembre 2012

PRIMO PIANO
Tab. 8.

Benefici e ricadute positive derivate dall’innovazione introdotta. % risposte su totale imprese campione
regionale (ordine decrescente) e confronto con valori % rilevazione 2010/2011

Benefici
Miglioramento della qualità di prodotti/servizi
Miglior risultato economico
Miglioramento tempi di lavorazione
Conquista di quote di mercato
Miglior organizzazione aziendale
Conquista di nuovi mercati
Miglior efficienza nell’uso di materiali e materie
prime
Migliore prestazione ambientale
Miglior efficienza nell’utilizzo del personale
Riduzione energia utilizzata per unità di output
di produzione
Migliore conciliazione tempi vita lavorativa e
familiare
Miglioramento rapporti bilaterali e/o del clima
aziendale
Altro
N

2012
43,5
35,9
19,9
17,7
16,5
16,5

2010/11
37,2
28,7
3,4
29,1
22,9
16,7

2012-2010/11
+6,3
+7,2
+16,5
–11,4
–6,4
–0,2

11,7

20,3

–8,6

10,3
6,4

4,2
18,1

+6,1
–11,7

4,1

15,9

–11,8

2,7

1,2

+1,5

0,5

1,6

–1,1

7,7
582

2,0
723

+5,7

Note: Imprese che hanno indicato il corrispondente beneficio su 100 rispondenti; la somma delle percentuali supera il valore
di 100% in quanto ciascuna impresa rispondente poteva fornire più risposte, fino a un massimo di tre. Le imprese
rispondenti sono quelle che hanno introdotto una qualche forma di innovazione nell’ultimo triennio e che hanno
indicato almeno una ricaduta positiva come risposta alla domanda in questa sede esaminata.
Testo della domanda: «Le innovazioni introdotte nella vostra azienda quali benefici/effetti hanno comportato sulla
vostra capacità competitiva?».

collettività e il territorio di afferenza.
Questi tipi di ricadute, indicate dalle imprese rispondenti a una apposita
domanda a risposta aperta, sono stati ricondotte ad alcune macro-aree
tematiche.
L’area più rilevante è la sostenibilità e la tutela ambientale, a cui le
imprese da alcuni anni attribuiscono una crescente rilevanza. Esse fanno
riferimento al minore impatto ambientale, in termini ad esempio di
riduzione dell’inquinamento e delle emissioni, di riduzione dei consumi
energetici e maggior ricorso alle fonti di energia rinnovabili, di diminuzione
dei rifiuti prodotti o di un loro migliore riciclaggio o smaltimento, ecc.
Un secondo gruppo di risposte fornite guarda invece alle ricadute socioeconomiche per il territorio, in termini occupazionali, con un aumento
della domanda di lavoro locale da parte delle aziende come diretta
conseguenza di un aumento del volume d’affari e delle vendite.
Con riferimento ai prodotti, in particolare per il comparto alimentare,
emerge dalle risposte fornite al questionario la crescente attenzione
per i prodotti biologici e naturali. Si ricorda, del resto, che la regione
Emilia-Romagna in questi anni ha puntato e investito molto sulla qualità
dei prodotti, sulla valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità14,
anche tramite le certificazioni di qualità delle produzioni legate al territorio
(certificati Dop, Igp, Doc, Igt, ecc.) e sul marketing territoriale.
Altre risposte fanno invece riferimento ad un’area tematica che non
emergeva dall’indagine del 2010/2011: il miglioramento della sicurezza
sul luogo di lavoro, delle condizioni di lavoro e, più in generale, della
qualità degli ambienti di lavoro.
Da ultimo, ma non meno importante, si fa riferimento al tema della qualità
della vita non solo dei lavoratori, ma, più in generale, dei consumatori/
fruitori e, più in generale, dei cittadini. Le imprese si rendono conto che
le innovazioni introdotte sono in grado di contribuire al miglioramento
delle condizioni di vita dei cittadini e del territorio in cui essi vivono.
Per ciò che riguarda il tema della sostenibilità ambientale, il territorio
emiliano-romagnolo, pur fortemente sviluppato e industrializzato, si
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posiziona su valori sopra la media nazionale – e dunque più soddisfacenti
– su diversi rilevanti indicatori trattati nel rapporto. Rispetto a una pluralità
di dimensioni, la regione presenta infatti una situazione più favorevole e
soddisfacente rispetto a quella mediamente registrata per il Paese nel suo
complesso. Ampliando però il raggio della comparazione, si evidenzia
ancora un certo divario che separa l’Emilia-Romagna, insieme alle altre
regioni italiane, dai livelli medi europei e da alcuni obiettivi e parametri
stabiliti a livello comunitario.
In ogni modo, si rilevano certamente elementi positivi se si leggono i dati
in chiave diacronica: infatti, in generale, la quasi totalità degli indicatori
esaminati evidenzia una tendenza al miglioramento. Ciò anche perché si
fa sempre più solida una coscienza legata alla salvaguardia dell’ambiente
e allo sviluppo sostenibile. Questa aspirazione pare riguardare anche le
imprese, che già da alcuni anni pongono al centro delle proprie priorità
anche l’efficienza energetica, il recupero dei materiali, ecc. Anche perché
è aumentata la consapevolezza da parte delle imprese che pure su questo
terreno si gioca la loro competitività e possibilità di operare con successo
sul mercato globale.
Il tema ambientale può essere letto come una delle tante dimensioni che
concorrono a determinare la qualità della vita e le condizioni di benessere
di una comunità e di un territorio. Ad esso si affiancano le altre macrodimensioni prese in esame nel rapporto regionale: il tessuto economicoproduttivo, la dotazione di information e communication technology, la
cosiddetta dotazione infrastrutturale sociale – con una ricca offerta di
servizi sociali, formativi, culturali, ricreativi, ecc. – fino al capitale umano,
anche in termini di livelli di istruzione (in parte come risposta all’offerta
ampia e di qualità di cui si è detto in precedenza, oltreché favorita dal
livello di sviluppo e benessere raggiunto in questa regione).
I buoni livelli di rendimento delle istituzioni e dei servizi a livello locale,
l’attenzione alle tematiche ambientali, ecc. vanno poi connessi anche
all’elevata dotazione di civismo della popolazione emiliano-romagnola,
che da decenni si caratterizza per elevati livelli di capitale sociale,
partecipazione e senso civico15. Ciò si traduce anche in una maggiore
sensibilità e attenzione alla salvaguardia del territorio e dei beni comuni
e anche in una opinione pubblica più attenta e vigile che, come tale,
contribuisce essa stessa al buon funzionamento dei servizi pubblici locali
e rappresenta altresì uno stimolo per le stesse imprese a dedicare risorse
al tema di uno sviluppo più sostenibile ed eco-compatibile.
Evidentemente, tutte queste dimensioni, tra loro strettamente connesse
e interdipendenti, costituiscono il terreno su cui si può avviare più
facilmente un processo innovativo, con questi stessi fattori da leggersi
tutti come elementi che possono generare il processo e che finiscono
col rafforzarsi reciprocamente, per di più rendendo lo stesso territorio
maggiormente competitivo e attrattivo e dunque in grado di richiamare
risorse, conoscenze e competenze anche dall’esterno.
Ragionando in termini di qualità della vita delle persone che vivono e
lavorano in un territorio quale fine ultimo che dovrebbe essere perseguito
dall’innovazione, si può anche affermare che, oltre agli aspetti appena
richiamati brevemente, anche alcuni tratti sociali e demografici dell’EmiliaRomagna possono rappresentare ulteriori input e stimoli al processo
innovativo.
Si pensi ad esempio al tema dell’invecchiamento della popolazione
emiliano-romagnola, fenomeno in rallentamento ma che da decenni
caratterizza la regione (assieme ad altre) ancor più che il Paese nel
suo complesso, con una quota di anziani e grandi anziani crescente
e dunque con esigenze sociali, abitative, di mobilità, di welfare che si
faranno necessariamente sempre più pressanti e a cui le imprese e i
soggetti pubblici dovranno essere in grado di fornire risposta, anche
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grazie all’innovazione.
Queste dinamiche demografiche non incidono soltanto sul “lato
dell’offerta” e della sostenibilità dei servizi sanitari e socio-sanitari e,
più in generale, sul livello di benessere complessivo per i cittadini del
territorio. Esse hanno un certo peso anche sul mercato del lavoro – che
ha subito e ancora subisce gli impatti negativi della crisi – e sul tessuto
imprenditoriale, anche in termini di ricambio generazionale. È evidente
che in una fase di crisi come quella che negli ultimi anni ha interessato
anche questo territorio, una parte consistente delle risorse siano state
convogliate in misure di sostegno all’occupabilità e alle imprese in
difficoltà, in attesa della ripresa, forse anche a scapito di investimenti
dedicati allo sviluppo (come emerge anche dalle interviste realizzate alle
imprese). La questione principale, soprattutto in questi periodi, diventa
quindi trovare il modo di conciliare e armonizzare le differenti esigenze:
coesione sociale e benessere diffuso con sviluppo economico e ecosostenibilità di un territorio, tutte dimensioni che, specialmente nei paesi
avanzati, passano attraverso l’innovazione.
Come nota di conclusione, si vuole evidenziare che sia esaminando
le caratteristiche delle “imprese innovative” e “non innovative”, sia
guardando alle diverse dimensioni – sociali, economiche, infrastrutturali
– in grado di favorire o, all’opposto, ostacolare i processi innovativi, non
si è voluto in questa sede presentare la “ricetta” giusta per favorire i
processi di innovazione. Anche perché ciò contraddirebbe la convinzione
di chi scrive, secondo cui l’innovazione è un fenomeno complesso, che
attraversa le diverse sfere della scienza, della tecnologia, dell’ambiente,
del sociale, della cultura, della creatività, ecc. e che pertanto non
possono essere forniti né una strada né un modello univoco – valido
per tutte le situazioni, per tutte le imprese e tutti i territori – per favorire
i processi innovativi. Al contrario, l’innovazione si manifesta sovente
come un momento di rottura rispetto ai canoni abituali e standardizzati,
e altrettanto spesso i suoi primi segni si collocano più vicino alle persone
e alla loro vita quotidiana che non alla tecnologia e ai centri di ricerca
(il cui rapporto con le imprese, tra l’altro, si è evidenziato come un punto
critico). Con questo non si vuole negare l’importanza della scienza, della
tecnica e dei laboratori di ricerca come momenti fondamentale della
fattibilità, dello sviluppo e della realizzazione dell’idea innovativa, ma
semplicemente affermare che a tali luoghi non può essere assegnata – se
non con una forzata riduzione della complessità della realtà – l’esclusiva
dell’innovazione e, soprattutto, il compito di definire quali finalità
perseguire attraverso il processo innovativo. Gli obiettivi da perseguire
tramite l’innovazione non possono derivare infatti che da un processo che
vede coinvolti, talvolta anche in maniera non del tutto consapevole, tutti
gli attori economici, sociali e politici, tutte le sfere della conoscenza e i
luoghi del vivere quotidiano. Le finalità dell’innovazione devono essere
necessariamente anteposte ai metodi per l’innovazione: è dalle prime che
occorre partire per governare veramente il processo innovativo. Occorre
quindi concentrarsi sugli obiettivi dell’innovazione, orientando le azioni
al raggiungimento di risultati di lungo termine e non di breve, dunque
avendo come orizzonte un più generale miglioramento della qualità della
vita delle persone (e le imprese emiliano-romagnole intervistate pare che
abbiano ben chiaro che proprio di quei bisogni e quei desideri emergenti
della popolazione devono tenere conto)16. A questo scopo è necessaria
la componente imprenditoriale e un’adeguata cultura imprenditoriale e il
coinvolgimento nondimeno delle relative parti interessate, per perseguire
il miglioramento e lo sviluppo in maniera coesa e condivisa.
NOTE
1

Cfr. Cise, Rapporto sull’innovazione in Emilia-Romagna 2012, 2012. La sintesi del
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rapporto regionale è scaricabile in formato elettronico all’indirizzo web www.ciseonweb.it/
trasversale/templ001/visual/documento_generico.jsp?ID=4060.
2
Poiché i dati utilizzati in questa sede provengono da fonti e sistemi informativi differenti,
essi presentano talvolta riferimenti temporali differenti e non sempre una assoluta
omogeneità definitoria. Tuttavia, questo apparente limite è ampiamente compensato
dalla ricchezza di informazioni derivanti dall’utilizzo di molteplici fonti. Infatti, una volta
integrate e poste in relazione tra loro, queste diverse fonti e basi di dati forniscono una
prima fotografia d’insieme dei fenomeni, e consentono inoltre, andando oltre alla mera
descrizione, di avanzare alcune ipotesi interpretative ed esplicative dei fenomeni stessi.
3
Cfr. A. Gambardella, Innovazione e sviluppo. Miti da sfatare, realtà da costruire e
sviluppo, Milano, Egea, 2009 e C. Manzo (a cura di), Forme, dimensioni e meccanismi
dell’innovazione tra economia, organizzazione, politiche e istituzioni, in «Sociologia del
Lavoro», n. 122, Milano, Franco Angeli, 2011.
4
Cfr. Cise, Standard di certificazione «UGO certification» (cfr. sito web www.ugocertification.
org).
5
Nel rapporto sono utilizzati a questo scopo gli indicatori Ius (Innovation Union Scoreboard),
strumento previsto e attuato dalla Commissione europea nell’ambito della Strategia di
Lisbona per rendere possibile una valutazione comparata della performance innovativa
degli Stati membri dell’Unione europea. Gli indicatori sono espressi a livello nazionale
e comunitario e nel rapporto sono calcolati – grazie ai dati rilevati con l’Osservatorio
Innovazione – anche a livello regionale (e provinciale), permettendo così una comparazione
fra i diversi livelli territoriali.
6
Comunicazione n. 502 del 13 settembre 2006 della Commissione europea «Mettere in
pratica la conoscenza: un’ampia strategia dell’innovazione per l’UE».
7
I dati emiliano-romagnoli relativi alle rilevazioni 2006-2008 presentavano questo ambito
al primo posto, seguito dall’informatica/telematica (cfr. Unioncamere Emilia-Romagna, Le
imprese emiliano-romagnole: i risultati dell’Osservatorio Innovazione 2006-2008, 2009),
mentre la graduatoria del 2009 e del 2010/2011 lo collocava in linea con i dati della
rilevazione 2012.
8
Anche dalla precedente rilevazione del 2010/2011 era questo il fattore emerso come il
più rilevante.
9
Cfr. sito web www.aster.it/tiki-index.php?page=LaRete.
10
Data la struttura del quesito, non è possibile sapere se siano le medesime imprese ad
aver introdotto innovazioni in termini di prodotto e di processo, dal momento che il quesito
è articolato in singole domande-stimolo.
11
Siccome le imprese, in ciascuna rilevazione, sono state chiamate a rispondere con
riferimento al triennio precedente, si deve sottolineare che l’indagine realizzata nel 2009
afferisce anche ad anni in cui la crisi economico-finanziaria non aveva, almeno in EmiliaRomagna, ancora prodotto le sue ricadute negative in modo pervasivo.
12
A questo riguardo, si può ricordare che l’ultimo dato reso disponibile da Istat, relativo
al 2008, indica a livello nazionale una quota di piccole e medie imprese innovatrici pari al
30,7% a livello nazionale e dunque un 69,3% di imprese che non innovano (cfr. Istat, Noi
Italia. 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo, 2012).
13
Questa tecnica statistica consente di osservare non soltanto se una variazione della
variabile indipendente è regolarmente seguita da una variazione anche della variabile
dipendente, ma anche se e in che misura ciò avvenga mantenendo costanti tutte le altre
possibili cause in grado di determinare o di influenzare la variabile dipendente.
14
Cfr. R. Fanfani, R. Pieri (a cura di), Il sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna.
Rapporto 2011, Osservatorio Agro-alimentare Unioncamere e Regione Emilia-Romagna
- Assessorato Agricoltura, Sant’Arcangelo di Romagna (Rn), Maggioli Editore, 2012 e
S. Boccaletti, F. Boccafogli e P. Varini (a cura di) Il sistema agro-alimentare dell’EmiliaRomagna, Osservatorio Agro-alimentare Unioncamere e Regione Emilia-Romagna
- Assessorato Agricoltura, maggio 2011.
15
Cfr., tra gli altri, R. Putnam, (con la collaborazione di R. Leonardi, R. e R. Nanetti), La
tradizione civica delle regioni italiane, Milano Mondadori, 1993; R. Cartocci, Mappe del
tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia, Bologna, Il Mulino, 2007; Unioncamere EmiliaRomagna, Rapporto 2006 sull’economia regionale. Le componenti dello sviluppo: il capitale
sociale come fattore di competitività, Unioncamere Emilia-Romagna, rapporto di ricerca,
2007; F. Sabatini, Un atlante del capitale sociale italiano, Roma, Università «La Sapienza»,
Dipartimento di economia pubblica, 2005.
16
Questi punti sono trattati anche in Cise, Terzo rapporto sull’innovazione della provincia
di Forlì-Cesena, Camera di commercio di Forlì-Cesena, 2011.
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E’ giunta al sesto anno la
premiazione “Coppa d’Oro”
Siamo giunti al sesto anno di
assegnazione d e i p r e m i Co p p a
d’Oro. Anche quest’anno la Camera
di commercio ha organizzato una
riuscita manifestazione, con la preziosa
collaborazione del Consorzio Salumi
Dop, mettendo al centro dell’attenzione
il tema dell’“Ottimismo della qualità”,
ad indicare e promuovere ancora una
volta l’eccellenza del prelibato prodotto
piacentino DOP, secondo a nessun altro
nel mondo.
La pre m iazio n e è a v v e n u t a n e l
pomeriggio di giovedì 8 novembre ed
ha avuto la suggestiva cornice del Teatro
Municipale, che ha visto radunarsi una
folta platea di partecipanti.
Rispettando quello che è ormai una
canovaccio consolidato, il programma
ha avuto diversi passaggi clou: una
vivace tavola rotonda, la premiazione,
un momento tutto dedicato all’assaggio
dei prodotti piacentini di eccellenza.
Daniele Fornari, ordinario di economia
delle imprese presso la Facoltà piacentina
di economia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, ha aperto i lavori dopo il
saluto introduttivo delle autorità locali
e del Presidente Giuseppe Parenti.
Nel suo intervento ha posto l’accento
sulla continua crescita dell’economia
agroalimentare del nostro territorio, in
particolar modo di quella dei salumi
che negli ultimi quattro anni ha visto
un incremento di produzione del 2,5%,
toccando la punta del +5% per la
coppa. Ottimismo giustificato quindi, e
principalmente per effetto della qualità
del prodotto. Fornari ha infatti osservato
che, se pure nelle fasi di crisi come
quella che sta attraversando la nostra
economia il consumatore aumenta
l’attenzione verso i prezzi, è pur vero
che la qualità rimane al primo posto tra
i fattori che condizionano le scelte. Per
i consumatori quindi meglio la qualità
che la quantità, viene da dire. La sfida
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Vista dall’alto della platea dei partecipanti e del tavolo dei relatori allestito sul palco del Teatro Municipale
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allora è quella di mantenere una qualità costante, vincendo la tentazione,
che nei periodi di crisi può essere forte, di ridurla per comprimere i costi.
Ma c’è anche una seconda sfida indicata dall’economista, che è quella
della ricerca di una maggiore penetrazione geografica, in poche parole di
una maggiore internazionalizzazione. Altro tema “scottante” quello della
comunicazione del prodotto; la qualità va comunicata sempre meglio,
insegnata, spiegata al consumatore, anche perché ormai il 70% delle
vendite passa dalla grande distribuzione ed è quindi necessario attrezzarsi
per confezionamenti sempre migliori. ”Un prodotto tipico”, ha concluso
Fornari, “è il risultato di un processo storico collettivo di accumulazione
di conoscenze, un patrimonio di sapori e pratiche individuali condivise”.
Gli spunti di Fornari sono stati ripresi anche dal giornalista gastronomico
Paolo Marchi, il “patron” di “Identità golose” che porta in Italia e
nel mondo la qualità alimentare italiana. Marchi ha posto l’enfasi
sull’ottimismo: “E’ quello che ci vuole”, ha affermato, “e piangersi
addosso fa solo male”.
Un altro piacentino illustre sedeva al tavolo dei relatori, Davide Groppi
–che si è autodefinito un artigiano dell’illuminazione -e che, pur essendo
ormai divenuto un light designer internazionale, ha sostenuto: “Non sarei
riuscito a diventare quello che sono diventato se non fossi nato a Piacenza”
enfatizzando quanto il legame con il proprio territorio possa guidare la
crescita personale e professionale.
Nicola Silvestri, giornalista ed enogastronomo, coordinatore del
dibattito ha incalzato anche lo stimato chef Massimo Bottura, chiamato
a raccontare e a raccontarsi, nella sua esperienza con il mestiere del
cucinare il cibo.  Bottura ha sottolineato che la coppa è origine di odori,
sapori, sensazioni quasi subliminali che evocano la nascita, i ricordi,
l’infanzia.
Per l’ultimo anno (dalla prossima edizione sarà sostituita con un nuovo
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Da sinistra il presidente Giuseppe Parenti ed i premiati: Isabella Ferrari, Massimo Bottura e Lorenzo Morelli che ha
ritirato il premio per la Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica di Piacenza

oggetto artistico) la statua della scomparsa artista concittadina Graziella
Bertante, terracotta policroma raffigurante una “razdura” che porta in grembo
i prodotti di eccellenza dell’enogastronomia locale, è stata ufficialmente
consegnata ai premiati del 2012.
Tre i premi conferiti a Piacenza: alla Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore (che sta celebrando il sessantesimo dalla fondazione), a
Massimo Bottura e ad Isabella Ferrari, splendida attrice piacentina.
Proprio quest’ultima ha rivolto un caloroso e molto personale elogio alla
coppa piacentina DOP, rivelando alla platea come la coppa sia sempre stato
il suo passepartout in ogni situazione conviviale, compresa una vacanza con
lo stilista piacentino Giorgio Armani.
A conclusione della manifestazione il Presidente Parenti ha ricordato che il
premio è stato consegnato anche a Fede e Tinto della nota trasmissione
radiofonica Decanter, che hanno ricevuto la statua della Bertante in occasione
del Salone del Gusto di Torino ed hanno speso parole di apprezzamento per
la “regina” dei salumi piacentini.

25
piacenza economica

dicembre 2012

ATTUALITA’ CAMERALE

Imprenditoria Giovanile:
protocollo tra Comune e Camera
di commercio
La Camera di
commercio ed
il Comune di
Piacenza hanno
firmato il 10
ottobre
2012
un
protocollo
d’intesa
per
il
sostegno
delle
imprese
giovanili
con
sede legale o
operativa
nel
Comune
di
Piacenza.
Il
fondo
stanziato, pari
a 50.000 euro,
verrà
gestito
Da sinistra: il presidente camerale Giuseppe Parenti, il sindaco Paolo Dosi e l’assessore allo
tramite il sistema
sviluppo economico del Comune di Piacenza Francesco Timpano
dei
Confidi
locali ed i contributi serviranno per abbattere i tassi d’interesse del 2%.
Al tavolo dei relatori, nella sala consiliare del Comune di Piacenza, il
sindaco Paolo Dosi, Il presidente camerale Giuseppe Parenti e l’assessore
alla promozione ed allo sviluppo del territorio Francesco Timpano.
Dosi ha posto l’accento sul fatto che questo sostegno economico
ai giovani rappresenta un segno di speranza in questo momento di
crisi, mentre Parenti ha sottolineato come questo contributo vada ad
aggiungersi al milione e duecentomila euro che la Camera di commercio
ha messo a disposizione nel 2012, sempre tramite finanziamenti
agevolati, a sostegno di tutte le imprese, giovanili e non.
Infine Timpano, evidenziando i dettagli del protocollo d’intesa, ha
parlato della difficoltà delle aziende ad ottenere il credito e di come
siano già all’attenzione della Giunta Dosi, per il prossimo futuro, altri
settori imprenditoriali quali l’imprenditoria femminile ed i disoccupati
adulti, oltre che la semplificazione burocratica. “Tra i nostri impegni”
- ha detto Timpano - “c’è il Forum per la semplificazione burocratica.
Al momento stiamo verificando lo stato dell’arte degli uffici che hanno
rapporti con le imprese per introdurre miglioramenti che snelliranno le
pratiche”.
L’importo del fondo è stato stanziato interamente dal Comune mentre
la Camera di commercio ha avuto mandato di attivare il bando e le
modalità di erogazione dei contributi.
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Il preconsuntivo
dei dati economico-statistici 2012
Sono risultate 31.398 le imprese registrate a Piacenza al 30 novembre
2012, 475 in meno di quelle che avevamo rilevato un anno fa. La crisi
quindi si è tradotta in una riduzione importante (-1,5%) della struttura
imprenditoriale.   Anche lo stock di imprese attive ha conosciuto una
contrazione significativa e pari a -638 unità.
Dal punto di vista della forma giuridica emerge come le società di capitale
abbiano di nuovo accresciuto il proprio rilievo, arrivando a rappresentare

Il quadro
imprenditoriale

La ripartizione % delle imprese registrate per forma giuridica, novembre
2012
     
  

  
   
  

  
  
   

  
    
   

Fonte: CCIAA di Piacenza su dati Stock View

il 19,02% del totale, contro un 19,81% delle società di persone. Le ditte
individuali invece raggruppano il 58,63% delle imprese piacentine. E’
proprio nell’ambito delle imprese individuali che si è registrato il calo più
forte delle imprese (-555 nel giro di un anno). Fermandosi a verificare la
dinamica in seno alle società di persone se ne ricava una riduzione di 56
soggetti. Di segno positivo è invece la variazione delle società di capitale
(+115): poco più di un quarto di queste nuove realtà imprenditoriali è
stato avviato nelle manifatture.
Nel corso dei primi 11 mesi del 2012 le iscrizioni a Piacenza sono risultate
pari a 1.662 unità mentre le cessazioni hanno raggiunto quota 2.053.
L’andamento trimestrale aveva lasciato immaginare, con il dato di fine
giugno, che ci fosse una ripresa nell’avvio di nuove attività, sensazione che
è invece scemata con i riscontri di fine settembre e dei due mesi successivi.
Il periodo tra il novembre 2011 ed il novembre 2012 ha lasciato sul
campo numerose attività imprenditoriali. Il saldo più negativo in valori
assoluti contraddistingue il commercio all’ingrosso e al dettaglio (-209
soggetti), ma pesante è anche il risultato dell’agricoltura (-164 imprese)

L’andamento per settori
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e delle costruzioni (-148 unità).   Prosegue –come da tempo ormai
facciamo notare- la riduzione delle imprese nei trasporti (-39) così come
nel manifatturiero (-24).
Il risultato che invece si stacca da questo quadro per la sua positività
è in seno alle attività di alloggio e ristorazione (+38 soggetti). Positivo
anche il saldo per le imprese di noleggio, agenzie di viaggio e servizi
alle imprese (+17) nonché in altri settori di piccole dimensioni (in termini
di stock, come le attività professionali, i servizi di supporto, le attività
artistiche, l’istruzione e la sanità).
Imprese registrate per settore di attività economica: novembre 2011 e novembre 2012

Consistenza
Settore Ateco 2007

nov-11

A Agricoltura, silvicoltura pesca

Variazione
Assoluta
Percentuale

nov-12

5.980

5.816

-164

-2,7

32

30

-2

-6,3

C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica,
gas, vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua; reti
fognarie
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e
al dettaglio; riparazione di
autoveicoli

3.152

3.128

-24

-0,8

24

34

10

41,7

56

55

-1

-1,8

5.604

5.456

-148

-2,6

7.194

6.985

-209

-2,9

H Trasporto e magazzinaggio

1.220

1.181

-39

-3,2

I Attività dei servizi di alloggio e
di ristorazione

2.046

2.084

38

1,9

J Servizi di informazione e
comunicazione

627

614

-13

-2,1

K Attività finanziarie e
assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali,
scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese

566

561

-5

-0,9

1.253

1.249

-4

-0,3

843

852

9

1,1

527

544

17

3,2

P Istruzione

109

113

4

3,7

Q Sanità e assistenza sociale

129

134

5

3,9

R Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento

344

352

8

2,3

1.265

1.269

4

0,3

902

941

39

4,3

31.873

31.398

-475

-1,5

B Estrazione di minerali da cave
e miniere

S Altre attività di servizi
X Imprese non classificate
Totale
Fonte: CCIAA di Piacenza su dati Stock View

Il confronto tra province
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Tra il 2010 ed il 2011 il tessuto delle imprese era calato solo in alcune
delle province con cui ci confrontiamo. Nell’ultimo anno il risultato ha
assunto segno negativo per tutte le realtà territoriali. Reggio Emilia ha
pagato lo scotto più alto (-1,9%). Osservando quanto è successo nel
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triennio 2010-2012 la variazione negativa più ampia si è verificata a Lodi
(-3,9%) e quindi a Piacenza (-1,6%). L’unica provincia ad aver mantenuto
un numero di imprese pressochè costante è quella di Parma.
La dinamica delle imprese registrate a Piacenza e nelle province limitrofe, novembre 2010-novembre 2012

Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Cremona
Lodi
Pavia

nov-10
31.902
47.574
58.178
30.857
18.425
50.383

Imprese Registrate
nov-11
31.873
47.739
58.464
30.966
17.939
50.292

nov-12
31.398
47.595
57.373
30.832
17.715
49.950

Variazione percentuale %
0,1
0,2
-0,2
-0,1
0,6
0,6

-0,1
0,3
0,5
0,4
-2,6
-0,2

-1,5
-0,3
-1,9
-0,4
-1,2
-0,7

-1,6
0,0
-1,4
-0,1
-3,9
-0,9

Fonte: CCIAA di Piacenza su dati Stock View

L’esame dei dati relativi alle vendite ed agli acquisti oltre i confini nazionali
si concentra sui primi 9 mesi del 2012 e fa emergere un valore positivo
di variazione per le esportazioni ed uno negativo per le importazioni.
L’export piacentino è risalito a 2.367 milioni 266.851 euro, con uno
scatto in avanti di 25,2 punti percentuali rispetto al settembre 2011. Sul
fronte import invece si è registrata una riduzione del valore del 12,4%,
con una attestazione a 2.026 milioni 217.559 euro.

Il commercio estero

Scorporando i flussi dell’export verso le diverse aree di destinazione delle
merci se ne ricava un risultato di crescita trasversale. Particolarmente
buona la dinamica verso i Paesi del Medio Oriente e dell’Africa.  Il 64%
delle esportazioni piacentine si consolida all’interno del mercato europeo.
Dal lato delle importazioni invece, a fronte di alcuni risultati negativi
(Europa nel suo complesso e UE, America nel suo complesso, Asia nel
suo complesso), spuntano i dati positivi dell’Africa e del Medio Oriente
Importazioni ed esportazioni delle ditte piacentine, divise per aree, settembre 2011 e settembre 2012

PAESE
EUROPA
Unione
europea 27

2011
2012 rettificato
import
export
import
export
1.449.493.447 1.231.433.371 1.389.702.779 1.512.442.337
1.354.519.194
996.173.223 1.314.355.656 1.221.047.485

Var.
import

Var.export

-4,1
-3,0

22,8
22,6

AFRICA
AMERICA
America
centromeridionale

56.654.708
117.193.818
72.669.786

111.086.244
144.778.998
65.099.739

65.127.384
100.818.061
61.486.689

147.497.818
180.381.564
76.887.056

15,0
-14,0
-15,4

32,8
24,6
18,1

ASIA
Medio
Oriente

667.336.774
18.032.098

389.715.711
173.885.106

446.107.648
24.747.814

484.066.264
237.224.804

-33,2
37,2

24,2
36,4

Asia orientale

544.146.581

167.136.782

386.287.569

186.922.408

-29,0

11,8

22.032.812
2.312.711.559

13.575.633
1.890.589.957

24.461.687

42.878.868
2.367.266.851

11,0
-12,4

215,9
25,2

OCEANIA
MONDO

Fonte: CCIAA Piacenza su dati Istat)

29
piacenza economica

dicembre 2012

ATTUALITA’ CAMERALE
A guidare la classifica dei prodotti importati abbiamo i mezzi di trasporti
(275 milioni di euro), cui fanno seguito i prodotti delle altre attività
manifatturiere (247 milioni di euro), i prodotti alimentari (224 milioni
di euro) e quindi i metalli di base e prodotti in metallo (223 milioni
di euro). Fatta eccezione per i prodotti alimentari, le restanti classi di
merci acquistate hanno visto una contrazione tra il settembre 2011 ed
il settembre 2012.
Il gruppo di merci più vendute all’estero è quello dei macchinari ed
apparecchi: le vendite sono ammontate a 798 milioni di euro, con una
crescita sul 2011 del 28,4%. Forte balzo in avanti per i prodotti tessili e
dell’abbigliamento (+80,4%) che sono arrivati a 366 milioni di euro. Al
terzo posto si individuano i metalli di base e prodotti in metallo (+11,8%),
con 314,694 milioni di euro.
Il risultato ottenuto dalla provincia di Piacenza in ordine alla variazione
delle esportazioni appare di molto più ampio rispetto a quello delle
province di confronto. Una performance brillante ha contraddistinto anche
le province di Lodi e Pavia, pur con un impatto più contenuto. Per quanto
invece riguarda l’import il segno negativo oltre a Piacenza accompagna
i risultati di Reggio Emilia, Cremona e Pavia.
Sono complessivamente 46 i fallimenti dichiarati tra gennaio e novembre
2012, 39 dei quali relativi a società. I mesi che hanno registrato il picco
di fallimenti sono stati settembre, con 8, e marzo, con 7.
Nel novembre del 2011 i fallimenti dichiarati erano arrivati a quota 43,
se si effettua il confronto mese su mese la situazione nel 2012 è quindi
peggiorata.
Se si allarga il termine temporale di confronto invece si nota che
-eccezione fatta per il 2005- i risultati degli anni precedenti (2001-2009)
erano stati sempre migliori.
Il settore manifatturiero ha raggruppato al suo interno la percentuale

I fallimenti

I fallimenti dichiarati nel 2012 per settore di attività (%)

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO
E DIVERTIMENTO

4,3

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI
SUPPORTO ALLE IMPRESE

2,2

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

2,2

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI
RISTORAZIONE

4,3

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

10,9

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO;
RIPARAZ. DI AUTOVEICOLI E MOTOCIC.

10,9
21,7

COSTRUZIONI

43,5

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
0,0

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Fonte: CCIAA di Piacenza
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maggiore di fallimenti, arrivando a comprenderne il 43,5%. Anche per le
imprese del settore edile il 2012 è stato contraddistinto da molti default
aziendali: facevano parte di questo ambito il 21,7% delle aziende entrate
in fallimento. Commercio e Trasporti sono a seguire gli altri comparti
contraddistinti da un discreto numero di fallimenti. Mentre per le attività
manifatturiere il 2012 è stato decisamente più negativo del 2011 (sempre
con riferimento al numero dei fallimenti), diverso è stato l’esito per le
costruzioni ed il commercio.
Un dato relativo alle previsioni occupazionali è ricavabile dai risultati del
progetto Excelsior che parte dalle imprese per indagare la domanda di
lavoro espressa a livello provinciale.
Nel 2012 le imprese piacentine hanno previsto di assumere
complessivamente 2.640 persone, al netto dei lavoratori stagionali.
Questa domanda di lavoro è stata però formulata solo dal 14% delle
imprese di Piacenza. L’86% delle restanti ha dichiarato di non avere alcuna
intenzione di procedere a nuove assunzioni, motivando la scelta con un
quadro incerto con riguardo ad ordini e previsioni ed un organico già
sufficientemente adeguato.
Il 25% delle assunzioni dovrebbe essere realizzato nel settore industriale,
la quota restante nei servizi. Le imprese disposte ad assumere sono
preferibilmente quelle di maggiori dimensioni.
Il dato relativo al 2012 è il peggiore degli ultimi 4 anni, in tutti i contesti
territoriali (da quello provinciale a quello nazionale).
Il dato relativo all’artigianato può essere letto come un segnale dell’acuirsi
della crisi nel settore: le assunzioni preventivate sono poco più della metà
di quelle previste nel 2009.

Le previsioni
occupazionali

Complessivamente i protesti elevati in provincia di Piacenza nei primi
9 mesi del 2012 sono stati 3.007, 112 in più rispetto al settembre del
2011. Il loro valore complessivo ha invece visto una riduzione del 4,36
per cento, scendendo da 7.871.341 euro a 7.527.946 euro. Ad una
riduzione sia nel numero che nell’importo degli assegni protestati fa da
contrasto l’incremento per le restanti tipologie di effetti (cambiali e tratte
sia accettate che non accettate).
Il 2012 si è aperto con un picco nell’ammontare dei protesti levati
(appartenenti alla categoria delle cambiali), i valori dei mesi successivi
sono stati più contenuti. Maggio è stato contraddistinto da un ulteriore
innalzamento delle cifre protestate.
Nel corso del 2012 il valore degli effetti protestati è calato oltre che a
Piacenza anche a Reggio Emilia e Pavia. In controtendenza le situazioni
di Cremona e Parma.

I protesti

Protesti levati a Piacenza e nei territori di confronto: gennaio-settembre 2011 e 2012

TOTALE al
30/09/2011
N.
Importo
Effetti

TOTALE al
30/09/2012
N.
Importo
Effetti

Variazione %
N.
Effetti

Piacenza 2.895
7.871.341
3.007
7.527.946
Parma
4.887 11.994.101
6.350
26.178.112
Reggio
5.481 12.404.170
4.764 10.729.459
Emilia
Cremona 4.611 11.163.190
4.238 12.842.327
Pavia
8.139 16.227.416
7.106 10.567.979
Emilia
47.906 128.964.403 46.578 123.543.028

3,9
29,9
-13,1

-4,4
118,3
-13,5

-8,1
-12,7
-2,8

15,0
-34,9
-4,2

Fonte: CCIAA di Piacenza su dati Infocamere
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La cassa integrazione

Il totale delle ore autorizzate di cassa integrazione guadagni nei primi 11
mesi del 2012 ha subito un piccolo aumento rispetto allo stesso periodo
del 2011. L’entità della variazione è pari al +1,18%.
Se però si distingue il valore dell’ammortizzatore suddiviso per tipologia
ci si trova di fronte ad un diverso comportamento. E’ infatti aumentata
la cassa integrazione ordinaria (+46,6%) e lo stesso ha fatto la cassa
in deroga (+20,4%) mentre si è registrato un calo a livello di cassa
straordinaria (-37,2%).
Il numero di ore autorizzate in totale ammonta a 5.203.846.
Scorporando il dato per tipologia di soggetto si osserva una certa
differenziazione. Nel complesso sono diminuite le ore autorizzate per gli
impiegati ma sono aumentate quelle per gli operai.
Nelle province limitrofe si sono avuti andamenti diversificati della cassa
Provincia di Piacenza: ore autorizzate di cassa integrazione guadagni
per tipo di intervento e di soggetto, gennaio-novembre 2011 e 2012

Ordinaria

Operai
impiegati
Totale

2011
2012
986.164 1556680
327.416
368928
1.313.580 1925608

Var.%
57,9
12,7
46,6

Straordinaria

Operai
impiegati
Totale

1.353.046
853551
960.521 599294
2.313.567 1452845

-36,9
-37,6
-37,2

In deroga

Operai
impiegati
Totale

1.139.363 1333652
376.791
491741
1.516.154 1825393

17,1
30,5
20,4

Totale

Operai
impiegati
Totale

3.478.573
1.664.728 1459963
5.143.301

7,6
-12,3
1,2

Fonte: CCIAA di Piacenza su dati INPS

integrazione. In generale in tutte le province è aumentata –rispetto
all’anno passato- la cassa integrazione ordinaria mentre una certa
variabilità si è avuta a livello di cassa straordinaria (in riduzione oltre
che a Piacenza anche a Pavia e a Lodi).  Sulla cassa in deroga vi è una
certa omogeneità nei segni delle variazioni (positive). Fa eccezione Pavia.
Il settore che, indistintamente dal tipo di trattamento, ha attinto in
misura maggiore a questo strumento di integrazione salariale è quello
dell’industria manifatturiera.
Un forte incremento di cassa ordinaria si è verificato con riferimento al
commercio  ma anche ai trasporti. Nell’ambito di quella straordinaria si
sono registrati una riduzione per la manifattura e le attività immobiliari
ed un incremento marcato per costruzioni e trasporti.
Il valore delle ore autorizzate di cassa integrazione era andato diminuendo
nel corso dell’anno ma è bruscamente risalito dopo la pausa estiva. Il
mese cui risulta associato il risultato maggiore è però marzo.
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Il “Maria Luigia”
primo piroscafo piacentino
Guglielmo Evangelista
Già nella metà del XVIII secolo la macchina a
vapore aveva cominciato ad avere una certa
applicazione pratica soprattutto come motore fisso
nelle miniere, ma non mancarono anche i primi
esperimenti di locomozione, in particolare nel
campo della navigazione e, al proposito, nel 1767
il conte lombardo Giovan Battista Soardi, attento
scienziato dell'epoca illuministica, riferiva perplesso
circa la costruzione a Brescia di una barca assai
strana. Altre e più note realizzazioni si ebbero sui
fiumi francesi come il Pyroscaphe del marchese
Claude De Jouffroy che nel 1783 risalì la Saone.
Furono però i perfezionamenti introdotti
dall'ingegnere inglese Robert Fulton che
ne accrebbero il rendimento e l'affidabilità
permettendone lo sviluppo commerciale.
Fra il 1807 e il 1812 cominciarono ad essere istituiti regolari servizi di
linea con piroscafi lungo i fiumi europei e americani e  nel 1818 apparve
la prima nave a vapore italiana, il Ferdinando I che compì il viaggio
inaugurale da Napoli a Genova.
Al suo arrivo nel porto ligure, mischiato fra una grande folla venuta
ad assistere all'avvenimento, c'era ad aspettarlo un nobile milanese,
promotore di molte iniziative industriali innovative, il conte Luigi Porro
Lambertenghi che stava valutando la possibilità di aprire il Po alla
navigazione a vapore.
Egli visitò la nave e ne ricavò un'ottima impressione che lo convinse a
trasformare quello che era solo un progetto in una realtà.  Nel 1819
costituì la "Società per la navigazione a vapore fra Milano, Pavia e
Venezia"  fecendo costruire dai cantieri della Foce di Genova l'Eridano
equipaggiato con macchina inglese della Boulton Watt & C. di Londra.
Dopo aver circumnavigato l'Italia e raggiunto Venezia, il piroscafo fece
un trionfale viaggio inaugurale fino a Cremona e nel settembre 1820  
iniziò il servizio commerciale sul Po abbattendo i tempi di percorrenza
da un mese (!)  a 37 ore.
L'attività dell'Eridano però non fu lunga dato che i componenti la società
furono pesantemente coinvolti nei moti rivoluzionari del 1820 e il Porro
fu costretto a riparare all'estero, così che  già nel 1821 la nave fu posta
in disarmo a Venezia.
Lo scafo in legno si deteriorò rapidamente mentre la buona macchina,
grazie all'intermediazione del console americano a Milano Edward
Church, venne recuperata nel 1826 e rimontata sul Verbano che iniziò
il servizio sul Lago Maggiore.
Per alcuni decenni la navigazione a vapore padana languì e le nuove
iniziative furono molto poche, ma d'altra parte nei confronti dei piroscafi
aleggiò a lungo una certa diffidenza. La presenza di un fuoco a bordo
e le forti pressioni della caldaia (tecnicamente la propulsione a vapore
veniva allora chiamata in modo un po' inquietante, quasi apocalittico,
"tromba di fuoco") facevano propendere molti viaggiatori verso mezzi più
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Bandiera navale del Ducato di
Parma

Il Piroscafo Maria Luigia, da stampa
dell’epoca
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L’imbocco del ponte sul Taro costruito da Gaetano testa nel 1821 - Foto dell’autore
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tranquilli e sicuri ed era norma che negli scali le navi a vapore venissero
fatte ormeggiare lontano dalle altre quasi avessero la peste a bordo.
Inoltre la gestione dei piroscafi era costosa perchè era necessario
personale altamente specializzato, sia macchinisti, quasi tutti stranieri
e strapagati, che capitani tanto che a Napoli ci serviva di ufficiali della
Marina Militare.
Fra le poche iniziative del periodo 1820-1850 merita di essere ricordato
quanto avvenne nel Ducato di Parma e Piacenza (e allora anche di
Guastalla).
Se si vuole parlare di navigazione parmense, come di qualsiasi iniziativa
imprenditoriale di largo respiro nel Ducato di quasi duecento anni fa,
non si può prescindere dalla figura di Gaetano Testa.
Per decenni questo abile uomo d'affari nato dal nulla svolse un'intensa
attività professionale soppratutto nel campo della costruzione di opere
pubbliche, fra le quali possiamo ricordare numerosi ponti sui fiumi dello
stato come il Taro, l'Arda e il Trebbia e fu anche proprietario di cave e
miniere tanto nel Ducato che all'estero.  
Proveniente da una famiglia modesta originaria di Saliceto, nel corso
degli anni fece fortuna diventando nel 1829 appaltatore delle finanze
dello stato e con Decreto del 3 dicembre 1830 fu creato barone dalla
duchessa Maria Luisa.  
Convinto del futuro che poteva avere la navigazione a vapore il Testa
impiantò un cantiere navale a Piacenza nel quale fece costruire il primo
piroscafo parmense, il Maria Luigia che  fu varato il 22 marzo 1828.  
Dopo le ultime rifiniture, superando senza difficoltà i bassifondi del Po che
era in un momento di magra, si trasferì a Sacca nel territorio di Colorno,
l'approdo sul Po più vicino alla Capitale dalla quale il 31 marzo giunse
la Duchessa che si imbarcò per una breve crociera.
Una volta esaurita la presentazione ufficiale al Sovrano la nave venne
destinata al servizio di linea regolare fra Piacenza e Venezia seguendo il
corso del Po e compiendo per mare l'ultimo tratto del viaggio.
Il Maria Luigia aveva scafo in legno, era lungo trenta metri e non si può
dire, guardando le immagini dell'epoca, che fosse una bella nave. D'altra
parte, tutti i piroscafi di quel tempo pionieristico erano goffi, sgraziati
e larghissimi a causa delle grandi ruote laterali: in definitiva avevano  
un'estetica discutibile, frutto dei compromessi dei progettisti costretti ad
abbandonare le tradizionali strutture degli scafi a vela mentre allo stesso
tempo non era ancora maturata una scuola che definisse le linee guida
per la costruzione di scafi a propulsione meccanica.
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Non era comunque una nave troppo piccola, dislocando 41 tonnellate.
Una buona parte dello scafo era occupato dalla caldaia, dalla macchina
e dai vari meccanismi  che in parte fuoriuscivano sopracoperta, protetti da
una struttura in legno, mentre a poppa si nota un tendone per i passeggeri
al quale  corrisponde sottocoperta un salone riflettendo la ripartizione
in primi e secondi posti che si legge sui documenti, cioè la differenza di
classe: in prima si viaggiava al chiuso e in seconda all'aperto.
Era   capace di sviluppare l'ottima velocità di undici miglia all'ora,
incredibile per i tempi e che tutt'oggi sarebbe ancora accettabile per una
piccola nave mercantile.
Il Maria Luigia inalberava una curiosa bandiera a scacchi. Fra la
Restaurazione e la morte della Duchessa avvenuta nel 1847 la bandiera
adottata dallo stato era molto semplice, metà bianca e metà rossa.
Tuttavia, allora come oggi, tutti i paesi avevano una bandiera navale
diversa da quella nazionale e pur nel suo piccolo il Ducato ne aveva una
dal disegno piuttosto complicato a riquadri bianchi e rossi con lo stemma  
ducale destinata alle unità utilizzate nel traffico fluviale.
Solo dopo la successione al trono di Roberto I la bandiera assunse i più
noti colori giallo e blu.
Dopo pochi viaggi fra la Lombardia e il Veneto, presumibilmente con un
ritorno economico poco incoraggiante e un viaggio della Duchessa a
Venezia, le tracce del Maria Luigia diventano sempre più labili, diventa
difficile seguire i suoi spostamenti e, nel tempo, compare quà e là per
le coste italiane.
Di certo la nave nell'agosto di quello stesso 1828 si allontanò dal Po e
affrontò il mare aperto – che poi non avrebbe più abbandonato - per
un viaggio a Roma.
A partire dal 30 settembre 1829 fu utilizzato per un certo tempo per il
traino dei barconi fra Fiumicino e Roma, ma si trattò di un esperimento
che per il momento non ebbe seguito perchè per vedere un regolare
servizio a vapore sul Tevere bisognò aspettare fino al 1842.
Nel 1831 Giorgio Sicard, che gestiva la società di navigazione napoletana
che nel frattempo aveva avuto il "privilegio", cioè come si direbbe oggi il

Rimorchiatore brevettato in Inghilterra nel 1736 - da stampa dell’epoca
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monopolio dei viaggi con piroscafo fra Napoli e la Sicilia, mise in disarmo
il Ferdinando I di cui abbiamo già parlato e alla ricerca di una nuova
nave  trovò  nel nostro Maria Luigia ormai inattivo a Fiumicino l'unità
adatta a sostituirlo: lo noleggiò e lo impiegò nel servizio di linea o, a
richiesta, per brevi escursioni di piacere fra le isole del golfo partenopeo.
Nel luglio 1831 vi si imbarcò a Portici il re di Napoli Ferdinando II diretto
in Sicilia e il 4 agosto esso ripartì  da Palermo riconducendo il sovrano
nella Capitale.
Nella primavera del 1833 risulta aver fatto scalo a Rimini con a bordo
Giacomo Testa, nipote del proprietario che intavolò trattative con il
marchese Belmonte Cima per la vendita della miniera di Sogliano.
Nel 1848 la società Perrelli e Paradisi che dopo molti anni di interruzione
stava ritentando il rilancio della navigazione fluviale lungo il Po risulta
disporre di due piroscafi: il Pio IX e il Maria Luigia, ma è difficile che
si trattasse della stessa nave: in pochi anni la tecnica aveva fatto passi
da giganti e un'imbarcazione di vent'anni prima ormai sarebbe stata
improponibile, tanto più che le sollecitazioni della macchina provocavano
il rapido decadimento degli scafi in legno e non per nulla, già da qualche
anno, si stavano diffondendo le costruzioni in ferro.
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Il settore edilizio a Piacenza
nell’Ancien Règime
Valeria Poli
L’attenzione storiografica, estesa a tutto il settore
edile, è il risultato di un cambiamento di tendenza
che, solo negli ultimi decenni, ha superato l’interesse
quasi esclusivo alla individuazione della paternità
dell’opera per occuparsi, invece, del contributo
fornito dalle maestranze attive nel cantiere arrivando
a definire le diverse figure professionali.
L’interesse per il fenomeno associativo nell’Ancien
Regime, nel corso del XX secolo, ha superato
l’attenzione alla rilettura ideologica e all’analisi
filologica del testo inserendosi in un nuovo modello
di indagine documentaria, di tipo interdisciplinare,
alla luce della considerazione dell’arte del costruire
come risultato dell’interazione tra tecnica e politica  
con evidenti implicazioni economiche e sociali. Le
matricole degli iscritti, e in generale i censimenti
degli addetti al settore dell’edilizia, risultano di
grande interesse anche sul fronte degli studi condotti
nel settore economico e demografico permettendo
di formulare ipotesi sulla situazione economica alla
luce della percentuale di addetti al settore1.
Il primo studio completo sugli statuti delle
corporazioni, che comprende quella del settore edile,
è quello del prof. Emilio Nasalli Rocca, pubblicato
dalla Camera di Commercio di Piacenza nel 1955,
nel quale si propone di ricostruire la storia delle
singole corporazioni documentando le tappe degli
adeguamenti degli statuti nel periodo del Principato Lapide del paratico dei magistri da muro e da lignamo
farnesiano-borbonico fino al loro declino con la fine proveniente dalla cappella di S. Giuseppe nella chiesa di S.
Maria del Carmine. XV secolo. (Musei Civici di Palazzo Farnese)
dell’Ancien Regime2.
A Piacenza l’esistenza delle corporazioni è testimoniata dal corpus
legislativo statutario cittadino, risalente agli inizi del XIV secolo3, e in
particolar modo dalle disposizioni contenute nel libro VI, che regola
l'attività economica e commerciale, che stabilisce i compensi dei magistri
murorum et lignaminis et cooperientes domos4.
L’esistenza di una sede del consorzio di S. Giuseppe è testimoniata dalla
lapide che raffigura gli strumenti di lavoro degli iscritti5, databile al XV
secolo, proveniente dalla cappella del paratico edificata, nelle forme
attuali, nel 1579 nella chiesa di S. Maria del Carmine6. Il consorzio
di S. Giuseppe, come riferito da Emilio Nasalli Rocca, si trasferisce in
S. Maria in Ceriola (detta anche S. Maria dei Zerovalli)7 e in seguito in
S. Ulderico dove rimane fino al 1877 da quando è documentato in S.
Giovanni in Canale8.
La prima sede del paratico dei magistri da muro et da lignamo è
documentata nella vicinanza di S. Pietro in Foro fino a quando, dopo la
vendita dell’edificio nel 15119, viene trasferita nella confinante vicinanza
di S. Martino in Foro come risulta dalle dichiarazioni dell'estimo civile
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Chiesa di S. Maria del Carmine. Cappella di S. Giuseppe (1579)

Le disposizioni statutarie
e la disciplina della
professione
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del 1576 e 1647. Si tratta di “una casa
murata cuppata et solerata” “della quale
casa una parte ne gode detto paratico
per suo uso cioè per congregatione di
detto paratico”; mentre la restante parte
è data in affitto10.
Alla individuazione della posizione della
casa concorrono alcune indicazioni
fornite dallo spoglio documentario:
i confini indicati nella dichiarazione
dell’estimo del 1576, ma soprattutto
la richiesta del marchese Francesco
Sforza Fogliani marchese di Pellegrino,
presentata alla congregazione di politica
et ornamento nel 1587, per “costruire
un muro in comune con il paratico dei
marenghoni confinante con la piazzola
promettendo di costruirlo a sue spese et
di "incrostarlo"11 (intonacarlo). La piazzola
è ben visibile nella rappresentazione
prospettico planimetrica della parrocchia
di S. Martino in Foro, del 1770 12 ,
all’angolo dell’attuale via Roma e via
S. Pietro dove è indicato il palazzo del
marchese Fogliani, oggi sostituito da
un moderno condominio, di fianco al
quale sono indicate aperture di edifici più
modesti dove si potrebbe individuare la
sede del paratico.
Agli inizi del XVIII secolo la casa deve
essere stata venduta come documenta
il fatto che, nel 1737, il paratico utilizza
per le sue riunioni una sala in affitto nella
parrocchia di S. Maria in Ceriola13.   E’
probabile che, in concomitanza con lo
spostamento della sede delle riunioni, sia
stata spostata anche la sede del consorzio
di S. Giuseppe proprio nella chiesa di S.
Maria in Ceriola.

Il paratico dei magistri da muro e da lignamo, possiede propri statuti
precedenti all’edizione riformata dell’anno 1544, riveduti all'epoca di
Ottavio Farnese nel 1588, nel 1627 sotto Ranuccio I e ancora nel 1674
e infine nel 176814.
Gli statuti, articolati in 53 capitoli, dedicano i primi 17 ai criteri di
elezione annuale dei tre consoli, del camerario, dei tre sindaci e dei
sedici componenti del consiglio precisandone i compiti.
Il contesto piacentino, rispetto a quello parmense e milanese, testimonia
una maggiore apertura verso l’accesso di stranieri per i quali sono
previste regole precise solo nel caso di elezione nel consiglio del paratico
valendo per loro le stesse regole dei “terrieri” anche per quanto riguarda
il rapporto con i dipendenti (famigli).
La necessità di una revisione degli antichi statuti, in seguito al mutamento
in atto nella professione, è testimoniata dagli “statuti addizionali del
paratico de’ muratori, falegnami e piccapietra per miglior regolamento di
dette arti compilato nel luglio 1768”15 nei quali è introdotta la suddivisione
della figura dell'antico maestro da muro in muratore semplice e in
capomastro determinando una gerarchia basata sulle diverse conoscenze
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tecniche e scientifiche.
Dall’analisi del contesto
piacentino emerge
una situazione di
associazionismo che tende,
in controtendenza rispetto
ad altri contesti limitrofi
caratterizzati già dal XV
secolo da una tendenza
alla specializzazione, ad
aprirsi ad altri settori affini
come testimonia, dalla
seconda metà del XVIII
secolo, la presenza tra gli
iscritti dei fabbri da carro,
dei fabbri da carrozza,
dei fabbri da molino, dei
bottai, dei tornai 16, dei
bianchini, dei palottari, dei
zoccolini17, gli imbiancatori
e i barilari18.
Una netta distinzione è
riscontrabile, in primo
luogo, tra i maestri
da muro, ai quali si Piazzetta S. Martino in Foro. Stato attuale della sede del paratico dei magistri da muro e
aggregano i piccapietra, da lignamo
e tra i maestri da lignamo
distinti tra i marengoni e i lignamari ai quali si aggregano i fabbri da
carri, carrozze e botti, i cadregari, gli incisori e tornai.
Una ulteriore distinzione riscontrabile è quella di natura fiscale tra artisti
e mercanti che, nel campo dell’edilizia, è possibile solo per i “magistri da
lignamo” distinti tra marengoni e piccapietra e lignamari, qualificati come
artisti facendo supporre una distinzione relativa alle competenze di uno
scultore, e i lignamari ossia venditori di legname19. Nelle dichiarazioni
dell’estimo mercantile del 1647 si trova, infatti, la definizione di “fa
legname e negozia ligname da opera” e di “mastro da lignamo e
negozio”20. Nel caso invece dei magistri da muro è documentata, in
aggiunta, l’attività nel settore della produzione e fornitura del materiale
per l’edilizia (calce, laterizi) anche se i fornaciai costituiscono una
corporazione autonoma.
Le fonti documentarie per la ricostruzione degli addetti al settore
dell’edilizia, in assenza di registrazioni sistematiche e periodiche
nell’ambito del paratico, sono costituite dalla documentazione nata per
esigenze fiscali. All’estimo mercantile risultano iscritti esclusivamente
coloro che possedevano capitale impiegato in attività commerciali o
artigianali e proprietà fondiarie o immobiliari mentre i salariati sono
iscritti al solo estimo civile.
L’introduzione nelle Addizioni del 1768, oltre “al saggio di abilità”, anche
della “prova” per l’iscrizione al paratico, è una occasione per verificare
l’esistenza di regole, non scritte, per i figli d’arte che ritengono di esserne
esentati21. Si tratta della decisione di applicare nella selezione un criterio
qualitativo, ma soprattutto di porre in discussione i privilegi che avevano
le dinastie di tecnici riguardo l'ammissione al paratico22.
L’organizzazione sociale, dal XII secolo, documenta cinque strati sociali
entro i quali è possibile collocare le varie categorie dei cittadini corporati.
In quello medio-inferiore si trovano  i falegnami e i muratori; mentre in
quello inferiore si trovano i fornaciai23.
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L’interesse per la categoria dei fornasari si inserisce nel più generale
interesse per le categorie economiche. L’indagine documentaria è
necessaria, anche nel caso dei fornasari, per identificare le dinastie attive
nel settore edile spesso coincidenti con quelle dei muratori permettendo di
individuare una serie di imprese di costruzione, ereditate di padre in figlio,
e i forti legami che si istituivano tra muratori, carpentieri e altri addetti
al settore edile come fornasari e piccapietra. Ne emerge una situazione,
come in generale in tutte le altre professioni tecniche, caratterizzata da
imprese di costruzione a carattere familiare che non superano, di norma,
le tre generazioni.
La sostituzione dell’edilizia in legno con quella in muratura è documentata  
dal patrimonio legislativo statutario che prevede la chiusura di andicti &
latrinae, specificando che avvenga mediante "muro lapideo in calcina
altitudinis sex brachiorum ad minus"24, ma soprattutto proibisce la
distruzione di edifici per motivi di ordine pubblico e di decoro cittadino
estendendone la validità non solo alla città, ma anche al suburbio e
al districtu25 specificando che non si possano vendere i materiali da
costruzione, risultato della demolizione documentando quindi essere
questa una prassi assai usuale.
Periodiche grida in materia annonaria, relative al calmiere dei prezzi,
integrano le disposizioni statutarie relative alla produzione e vendita del
materiale26. Si ricorda infatti che gli Statuti, nel volume sesto, prevedono
precise norme per i fornaciai, produttori e rivenditori diretti27, stabilendo
la distinzione tra coppi, quadrelli (mattoni) e tavelle cotti in fornace e
“cottas a biscottis”28  e il prezzo dei laterizi venduti a migliaio per un prezzo
comprensivo di trasporto. Per materiali trasportati in città: 25 soldi per
quadrelli, 40 per i coppi, 20 per le tavelle. Sul territorio si riduce a 20
soldi per i quadrelli e 17 per le tavelle rimanendo invariato il prezzo dei
coppi. Sia in città che nel territorio i laterizi dovranno essere “bene cocti
e bene sasonati” (Libro VI, art. 115), da intendersi forse come una sorta
di sagramatura ossia  levigatura, e rispettare la dimensione stabilita dalla
Comunità come testimoniato dalle forme scolpite sul palazzo comunale
prevedendo pene pecuniarie per i trasgressori (Libro VI, artt. 117-133).    
Le registrazioni degli estimi mercantili permettono di quantificare il numero
dei fornasari, ma non il numero delle fornaci ricostruibile solo attraverso
lo spoglio delle singole dichiarazioni degli estimi civili. La registrazione
delle vicinanze, riportata da Marzio Romani, si riferisce alla residenza
del dichiarante e quindi poco significativa al fine della identificazione
delle zone di collocazione per lo più in prossimità o all’esterno delle
porte urbane29.
Nel 1596 i fornasari  sono 11 distinti tra artisti e mercanti30 distinzione
che potrebbe permettere di ipotizzare una distinzione tra artisti, che
comprenderebbero i fornasari-muratori, e i mercanti ossia i produttori
e venditori.  
Nel 1647 sono 3 i fornasari a Piacenza31 dai quali dipendono una serie
di lavoranti32, nel 1687 sono indicate 5 fornaci in città e 3 sul territorio33,
nel 1799 sono indicate 8 fornaci34, nel 1804 i fornasari a Piacenza sono
535; mentre sono 35 sul territorio36.

Il settore edilizio e il
contesto sociale ed
economico
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Le periodiche grida, pubblicate nel corso del XVII e XVIII secolo, richiamano
la necessità di registrazione di “qualunque muratore, acquatino e
lavorante così terriere come forastiere tanto abitante in Piacenza quanto
fuori Piacenza nel suo territorio sottoposti ad esso paratico e lavorante
da sua posta”.
Il tentativo di quantificare il numero degli addetti al settore edilizio,
presenti nella città di Piacenza, deve fare i conti con la tipologia delle
fonti disponibili.  
Non sono conservate, come prescritto dagli statuti del paratico (cap. 39),
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tutte le matricole degli iscritti che rappresenterebbero comunque una fonte
parziale a fronte di un fenomeno che spesso, come testimoniato dalle
grida, sfuggiva alla regolarizzazione richiesta. Una fonte di fondamentale
importanza, ad integrazione delle matricole disponibili soprattutto nel XVIII
secolo, è costituita dalle indagini fiscali delle dichiarazioni degli estimi
che permettono di conoscere, tra XVI e XVII secolo, il catasto degli artisti
presenti in città37, i mercanti iscritti all’estimo mercantile e la manodopera
iscritta all’estimo civile.
Si è cercato di tradurre i dati disponibili, desunti dalla documentazione
del paratico e da quella delle indagini fiscali, in una tabella allegata
mettendo a confronto popolazione e percentuale degli addetti all’edilizia.
Luca Ceriotti ha sottolineato l’impatto economico del comparto edilizio
di lusso38 che non registra momenti di vera crisi. Gli occupati nel settore
edilizio sono, in media, il 6% degli iscritti all’estimo percentuale che si
mantiene costante. La riduzione nel 1647, non a caso, è compensata
dall’aumento del 1804 reso possibile dalla consistente presenza degli
addetti stranieri.  E’ stato sottolineato, a questo proposito, che se in questo
periodo non ci fossero state diverse occasioni di lavoro nell’edilizia sarebbe
difficile spiegare la presenza a Piacenza nel 1804 di una significativa
colonia di muratori luganesi, ben 48, che erano tra le maestranze più
qualificate d’Europa39. La presenza di maestranze straniere a Piacenza,
come si è già avuta occasione di precisare, non è un fenomeno isolato
grazie ad una normativa statutaria che ne favoriva l’attività. Nel 1647
è documentata una presenza di muratori indicati come stranieri (3 in S.
Maria di Borghetto, 1 in S. Antonino e “alcuni” in S. Margherita)40 che
diventano, nel 1747,  4 in S. Nazaro e Celso, 1 in Chiesa Maggiore, ai
quali sono da aggiungere 7 luganesi in S. Giovanni in Canale ospitati
dal conte Portapuglia41 dato confrontabile con quello disponibile per la
vicina città di Cremona che, nel 1787, registra, tra i muratori stranieri,
25 varesini, 2 del lago Maggiore, 2 svizzeri e 6 luganesi42.
In sede locale non si dispone di contributi specifici, ma, grazie agli studi
di Giorgio Fiori, è stato possibile seguire il percorso di ascesa sociale
che ha interessato due figure significative che rappresentano l’eccezione
rispetto alla regola. Si tratta di Bernardino Panizzari detto il Caramosino,
tra XVI e XVII secolo, e di Giacomo degli Agostini alla fine del XVII secolo43.
Le dichiarazioni dell’estimo civile e il testamento permettono di ricostruire
l’entità della proprietà. Nel caso di Panizzari si tratta di numerosi beni
fondiari e immobiliari e di aziende, le fornaci, che contribuiscono al
reddito complessivo44; nel caso dell’Agostini, oltre alla proprietà della
fornace, si possono ricordare le proprietà immobiliari ristrutturate e date
in affitto a completare il bilancio dell’impresa di costruzione familiare45.
La proprietà immobiliare non sembra legata esclusivamente al ruolo,
come testimonia la matricola del 1747, in quanto risultano proprietari
dell’edificio nel quale abitano 5 capimastri e 6 lavoranti dei quali 1
“anche lavora di sua posta”. Per quanto riguarda i falegnami, sono
documentati 13 casi di abitanti in casa propria quindi lo 0,1% rispetto
al 0,13 % dei muratori.
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ADDETTI AL SETTORE EDILIZIO
ANNO
POPOLAZIONE

15111

15962

15983

25.14611 26.00012

16314

16375 16476 16907

16.50413

17478

17759

180410

30.00014 30.59015 29.05316

MURATORI

89

56

13

70

54

12717

8318

38

10119

FALEGNAMI

118

92

21

80

58

17320

130

114

19221

ALTRI ADDETTI

2622

623

2424

1225

2226

5127

7928

156

136

312

235

203

372

TOTALE

42

233

148

34

Elaborazione Valeria Poli
NOTE
ASPc, fondo Casati Rollieri, busta B, atto 21.1. Atto rogato dal notaio Lorenzo Blancardi. 10 febbraio 1511: vendita di una casa in
vic. S. Pietro in Foro fatta dal paratico e università degli Architetti e Maestri da Lignamo della città di Piacenza ai fratelli Antonino e Gio
Bartolomeo Casati.
2
ASPr, Catasti, reg. 1067. P. Subacchi, La ruota della fortuna. Arricchimento e promozione sociale di una città padana in età moderna,
Milano, Franco Angeli, 1996, pp. 241-244.
3
ASPc, estimi mercantili, b. 11, Registro 1597-8. Alfabetico
4
ASPc, estimi mercantili, b. 11. Registro 1631. Alfabetico
5
ASPc, estimi mercantili, b. 11. Registro 1637. Ordine per parrocchie
6
ASPc, Allegazioni in cause, serie I, n. 1644, b. 91, “Estimo degli Artisti”, 1647. P. Subacchi, La ruota della fortuna…, 1996, pp. 241-244.
7
ASPc, provvigioni allegati amministrazione, b. 10. 28 gennaio 1690. Distinti tra muratori e falegnami in ordine alfabetico
8
ASPc, collegio dei mercanti e paratici, b. 1 (1576-1804). “Notta dei muratori aggregati al paratico dei falegnami, piccapietra, intagliatori
e tornitori, cadregari e spaza pozzi 1747”. Sono indicate la parrocchia di residenza, il numero di matricola, il nome e cognome, la casa
di abitazione, la qualifica e le note. Dati integrati con P. Subacchi, La ruota della fortuna. Arricchimento e promozione sociale di una città
padana in età moderna, Milano, Franco Angeli, 1996, pp. 241-244.
9
ASPc, Lettere di ministri e magistrati governativi, cas. 28. anno 1775.
10
ASPc, Collegio dei mercanti e dei paratici, b. 1, “Elenchi e matricole degli iscritti ai paratici piacentini prima della soppressione degli stessi,
1804”. P. Subacchi, La ruota della fortuna…, 1996, pp. 241-244.
11
BCPc, Ms Comunali, Censimento 1545-1546.
12
ASPc, Estimo farnesiano, anno 1596
13
BCPc, Ms Anguissola n. 38, Primo quinternetto delle città di Piacenza et nel fine si contiene il secondo quinternetto del territorio et sua
diocesi di essa città di Piacenza, 1630.
14
ASTo, Corte, Paesi, Ducato di Piacenza, m. 7, f. 30. 11 marzo 1748: relazione del conte Bonaudo podestà di Piacenza.
15
BCPc, Manoscritto Pallastrelli , n. 162, vol. C., Giuseppe Gandini, Cronaca secondo il quale nel 1758 la popolazione sarebbe di 30.590.
16
ASPc, Stato della Popolazione esistente nella città di Piacenza risultante dall’iscrizione degli abitanti eseguita per commissione del
Maire di detta città il 17 gennaio 1807.
17
Muratori (123), lavoranti da muratore (4)
18
25 capimastri, 57 lavoranti, 1 garzone
19
Capi mastri muratori del consiglio (6), mastri muratori (34), Lavoranti da muratore (13), muratori luganesi lavoranti in città (48)
20
Lavoranti da falegname (25)
21
Falegnami del consiglio (13), falegnami capi bottega (116), lavoranti di bottega (63)
22
Depintori (9), fornasari (7), piccapietra (9), indoratori (1).
23
Pittore (2), intagliatore (1), piccapietra (3)
24
Depintori (1), fornasari (4), imbianchini (1), piccapietra (5), pittori (7), indoratori (4), intagliatori (2)
25
Cadredari (12)
26
Piccapietra (10), Intagliatori (12)
27
Fabbri da carro (7), fabbri da carrozza (7), fabbri da molino (4), i bottai (21), tornai (6), piccapietra (6).
28
Fornasari (5), imbianchini (5), lavoranti da imbianchino (7), picca pietra (6), lavoranti da picca pietra (2), indoratori (38), intagliatori (9),
lavoranti da indoratore (5), lavoranti da intagliatore (4) tornitori (6).
1
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NOTE ALL’ARTICOLO
Il presente studio costituisce un approfondimento rispetto ai precedenti V. Poli, La
corporazione dei “magistri da lignamo e da muro”e la figura dell’architetto a Piacenza
nell’Ancien Regime, in Strenna Piacentina 1995. V. Poli, Materiali da costruzione a
Piacenza (XIII-XVIII Secolo), in “Piacenza Economica”, dicembre 2004. V. Poli, Costruire
a Piacenza nell’Ancien Regime: la corporazione dei “magistri da lignamo e da muro”,
Piacenza Economica, settembre 2005.
2
E. Nasalli Rocca, Statuti di corporazioni artigiane piacentine (secoli XV-XVIII), Milano,
Giuffrè, 1955.
3
La legislazione statutaria del 1323, data del più antico statuto, è codificata nel 1391
e pubblicata da Antonio Bonora (a cura di), Statuta varia civitatis Placentiae, Parma,
Fiaccadori, 1860.
4
Statuta, Libro VI, art. 111. Rubrica de magistri murorum et lignaminis.
5
La lapide è conservata ai Musei Civici di palazzo Farnese.
6
ASPr, Monasteri soppressi, S. Maria del Carmine. Convenzione 22 agosto 1579 tra il
Capitolo dei Carmelitani e il paratico dei Muratori. Citato in: L. Dodi, La chiesa del Carmine,
Strenna Piacentina, 1935, pp. 39-40.
7
La chiesa di S. Maria in Ceriola è stata trasformata in abitazione. Si trova in via Calzolai
vicino all’angolo di via Cavalletto.
8
E. Nasalli Rocca, Statuti di corporazioni artigiane piacentine (secoli XV-XVIII), Milano,
Giuffrè, 1955, p. 20.
9
ASPc, fondo Casati Rollieri, busta B, atto 21.1. Atto rogato dal notaio Lorenzo Blancardi.
10 febbraio 1511: vendita di una casa in vic. S. Pietro in Foro fatta dal paratico e università
degli Architetti e Maestri da Lignamo della città di Piacenza ai fratelli Antonino e Gio
Bartolomeo Casati.
10
ASPc, estimi civili, vicinanza S. Martino in Foro. b. 50, f. 32. 5 luglio 1576: “Lista dei beni
del paratico delli maestri da legnamo et da muro”.
11
ASPc, Politica et ornamento, b. 3. 26 settembre 1587.
12
Archivio Parrocchiale di S. Pietro, pianta della parrocchia di S. Martino in Foro di Piacenza,
18 giugno 1770. Particolare con gli isolati dei Gesuiti e delle Orsoline. La fabbrica della
chiesa di S.Pietro, in: AA. VV., La chiesa di S. Pietro in Piacenza, Piacenza, Tep, 1987,
pp. 90-91.
13
BCPc, Ms Pallastrelli n. 263, Indice di tutte le parocchie e di tutte le case appartenenti
alle rispettive parocchie di questa città di Piacenza, 1737. Vicinanza s. Maria in Ceriola,
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NOMEN OMEN
Il fascino dei cognomi
Carmen Artocchini
Un argomento talmente interessante da coinvolgere non solo i singoli
individui, desiderosi di conoscere le origini del patronimico (ed
eventualmente ricostruire le vicende della propria famiglia), ma pure gli
storici e gli studiosi, è quello dei cognomi.
Su di essi si sono svolti convegni nazionali e internazionali, sono state
fatte ricerche e studi, approfondite indagini da parte di docenti universitari
e studiosi qualificati, pubblicati dizionari specifici e persino creati centri
culturali che si sono affiancati a quello già noto dei Valdesi.
Da tutto questo si deduce che lo studio dei cognomi – alias antroponomia
– è di particolare importanza in quanto consente di arrivare alle proprie
radici, ricavare indicazioni sul luogo di provenienza, sull’attività degli
antenati e, talvolta, di conoscere alcuni aspetti – positivi o negativi –
della loro vita.

Pecorara, il paese appenninico che diede il cognome al cardinale Jacopo, legato pontificio, fiero avversario
dell’imperatore Federico II di Svevia
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Nomen, Omen si diceva un tempo, ma ancora si dice e se ne è convinti.
Navigando in rete, si trovano siti che si offrono di scoprire – o ricreare –
alberi genealogici (che sempre portano ad uno stemma e ad una origine
nobiliare con molta gioia dei richiedenti) spesso di scarsa attendibilità
perché, nella maggior parte dei casi, tutti noi abbiamo una origine
contadina che qualifica i nostri antenati.
La presente indagine, svolta per pura curiosità e non per altri scopi,
si basa sulla consultazione dei documenti più antichi della comunità
piacentina, ossia le pergamene anteriori al Mille degli Archivi Capitolari
di S.Antonino, della Cattedrale e sul Registrum Magnum del Comune di
Piacenza. Si tratta di atti pubblici e privati, di patti di alleanza, di acquisti,
vendite, permute, donazioni, che vanno dal 784 al 1453 ed hanno un
notevolissimo interesse sia sotto il profilo storico che…umano.
Stando agli studiosi, i cognomi si sarebbero attestati attorno al Mille,
dapprima per le famiglie più in vista, ossia per le grandi Casate, poi per
tutti gli altri nuclei familiari. Da una prima indagine risulta sconcertante
constatare che molti cognomi nobili derivano da soprannomi indicanti
violenza e prevaricazione. A scopo esemplativo si ricordano i Pelavicinus
(poi Pallavicini), i Malaspina (spina, da intendersi come stiletto, usato…
malamente), i Malvicinus (cattivi vicini, da cui guardarsi), i Lupi, la cui
parola stessa è sintomatica.
Ma, per la gente comune, come stavano le cose? Consultando i
documenti si nota che coloro che intervenivano negli atti venditori,
acquirenti, testi, – a volte sono indicati con il solo nome che peraltro
comprova la loro appartenenza ad un gruppo etnico: ad es. romano
(Donnino, Martino, Antonino, ecc.), longobardo, o franco, o salico
(Raginulfo, Ermedruda, Wilfrid…)
Il nome, di solito, è seguito da quello del padre o di un familiare: es. filius
quondam Lacefrit; filius Vadeperpanem: filia Laniverti: coniux Lamberti:
frater Frumenti et Grotto: mater Johannis dictus Boione: filius bone
memorie Leoni: genitor Rigiprandus de Basilica Duce: vedova Lanfranchi.
Per ognuno, inoltre, viene specificata l’appartenenza ad un popolo (:
professus lege romana: o ex lege salica) o alla nazionalità (ex genere
Burgundiorum, o Alemannorum o, anche, Francorum).
I nomi, altre volte, risultano seguiti dall’indicazione dei luoghi di residenza
che spesso, in seguito, diverranno cognomi: es. Adelberti de Niviano,
Guglielmo de Pomario, Savinus de Casteniola, Malruffo de Carexeto.
Di molti di questi individui operanti negli atti è segnalata la carica civile
o religiosa: es. castaldus, potestas, consul, iudex, abbas, archipresbiter,
priorissa o la professione; Agevertus prestinarius, Johannes canevarius,
Pietro, magister lignaminis, Beccarius currerius sono solo pochi esempi.
Sulle pergamene dei secoli successivi cominciano ad apparire anche
i cognomi che possono derivare dalla località o regione d’origine
(Bergamascus, Venetianus, Brescianus), dalla posizione dei loro beni
(Dal Monte, Dal Molino, Dalla Valle, Da Prati), dai difetti fisici o dalle
qualità degli antenati: (Barbarubea, Malrasus, Gobbus, Rubeus, Surdus,
Grassus, Longus, Bellòculis) : dal mestiere, Cordanerius, Sartor, Molinarius,
Prestinarius, da cui i Cordani, i Sartori, i Molinari, i Prestinai odierni.
Molti cognomi di tipo nobiliare sono arrivati sino a noi; per esempio
Granelli, Lusardi, Aliprandi, Leccacorvi, Confalonieri, Bagarotti, De
Andito (poi Landi), Costaerbosa, De Puteo (Del Pozzo), Mancaxola,
Salvaticus, Anguissola, Vulpi de Lando (Volpelandi), Pallastrelli, Claponi
(Chiapponi), ecc.
Anche i soprannomi rimarranno appiccicati ai singoli, sì da diventare i
cognomi dei discendenti. Qualche esempio? Garibaldo detto Podone,
Oberto da Pecorara dictus Bastardino, Johannes Martinus qui dicitur Mutus
de Castro Sancti Johannis, Petrone dictus Camolo. Del resto anche oggi
i soprannomi, spesso espressione dell’arguto spirito popolare, resistono,
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specie in campagna e in montagna, per
distinguere le varie famiglie laddove il
cognome è uguale per tutti gli abitanti dei
paesi.
Nei documenti consultati numerosi cognomi
iniziano con bonus o malus; accanto ai
Bonusbravus, a Bonusmartinus, Bonusdies,
Bonvassallus, ecco i Maloparente, i
Maloscuderia, i Malacoda, i Malfaxatus, i
Malabucha, i Malabranca.
Certi patronimici sono talmente originali
da suscitare curiosità ed interrogativi;
“Perché – ci si chiede – uno si chiamava
Gambaincollo, o Florisbellus, Grattamonaca,
Pannisperdutus, Quinondormit, Quisecalzat,
Buchadeinferno, Passacalderia, Caputnibli,
Gratahostium, Sturbaiocum?” Sono
centinaia e centinaia e suggeriscono
interpretazioni serie, ma anche giocose.
Hanno un preciso riferimento agli animali;
Buchadepecora, Bucadasina, Caputasini,
Malapecora, Coxadoca, Oculusvacce,
Scannavacca, Pectenalupus, Pedebovis,
Scurtabecco, Menabove.
Per certi appellativi sorge legittima la
riflessione; “Fu per il loro valore in
guerra che certi personaggi meritarono il
cognome di Mazagaiarda, Cazainimicus,
Brachiumforte, Cacciaguerra, Bonalancia,
Curtaspada?” E dovevano essere molto
intraprendenti coloro che meritarono di
essere chiamati Baxadonna, Tutobonus,
Guaitamaschus. Invece per altri si pone la
domanda.
“Come dovevano sentirsi quei poveretti
c h i a m a t i O b e r t o C a c a i n c a m p o , Bergamo: interno della Cappella Colleoni con la tomba del famoso
Lanfranco Cacalardo e i vari Cagaspelta, condottiero del 1400
Cacainsolario, Cacaincampanea,
Cacalancia?”. Creavano terribili complessi in coloro che li portavano o
erano i destinatari più spavaldi e disinvolti di noi? Per fortuna, nei secoli
successivi, questi spiacevoli cognomi sparirono, tranne uno diventato
Caccialanza. A proposito dei cognomi di cui sopra, fa testo l’esempio
classico di un grande condottiero lombardo: Colleoni, che, nella versione
del tempo suonava – pardon – Coglioni (pare fosse particolarmente
dotato) divenuto poi il grido di battaglia dei suoi mercenari.
Dai pochi esempi citati, risulta l’importanza delle ricerche in questo settore
che conducono alla identificazione del lavoro dei nostri lontani antenati;
come Canevarius, indizio preciso dell’attività di quella famiglia; come
Troglio, che, rimandando a certi contenitori di olio usati nel genovese e a
luoghi tipo fondachi, porta al mestiere svolto; come Stradiotti (cognome
ab antiquo non piacentino) che ricorda certe milizie mercenarie assoldate
in Albania, Dalmazia, Morea, dai Veneziani. Armati alla leggera si
distinguevano per una lunga piuma bianca sul copricapo e la passione
per i cavalli che accudivano ancor prima di pensare a se stessi. Non
facevano prigionieri; poiché ricevevano un compenso per ogni nemico
ucciso, li decapitavano tout court, issandone la testa su picche. Queste
terribili milizie erano presenti nell’esercito della Lega alla battaglia di
Fornovo sul Taro, svoltasi nel 1495, durante la quale saccheggiarono i
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carriaggi del re di Francia, Carlo VIII.
Ma, per tornare sull’argomento, secondo gli studiosi del settore solo con
il Rinascimento prevalse la formula nome-cognome. A questa innovazione
contribuì anche la Chiesa che, con il Concilio di Trento (1545-1563),
impose ai parroci di tenere, oltre ad altri registri, il Liber Baptizatorum per
evitare il matrimonio tra i consanguinei. Anche vi concorsero le autorità
civili dell’epoca e dei secoli successivi, al fine di controllare la società per
ragioni di natura fiscale e, più tardi, in epoca napoleonica, per motivi
di coscrizione militare.
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Le storiche
“figurine”
Giacomo Scaramuzza
Chi lo ricorda quel “Feroce Saladino” che sconvolse l’Italia quasi
sessant’anni fa?
Certo di anni bisogna averne un bel gruzzoletto – almeno un’ottantina –
per ritornare con la memoria a quell’epoca, quando le “figurine” – fino ad
allora patrimonio esclusivo dei minorenni – divennero un fatto nazionale,
che coinvolgeva un po’ tutti quanti, anche personaggi austeri e baffuti
(o barbosi) che mai avrebbero pensato di diventare protagonisti d’un
avvenimento del genere. Perché, se non tutti, almeno tanti, furono travolti
dalla disperata ricerca di figurine desiderabili ed introvabili.
Correva l’anno 1934 (così scriverebbe un narratore di quei tempi) quando
si verificò in Italia questo straordinario fatto che non aveva precedenti. Il
tutto era nato da una trasmissione radiofonica – la televisione non c’era
ancora e quindi la radio, che allora si chiamava Eiar, era il “media” più
avanzato e più seguito (una specie di oracolo) – che faceva la parodia
dei “Tre moschettieri”, il celebre romanzo scritto nel 1844 da Alexandre
Dumas padre. Autori, due spiritosi giornalisti, Angelo Nizza e Riccardo
Morbelli;   regista Riccardo Massucci; interpreti Mario Ponte (Aramis),
Nunzio Filogamo (Athos), Umberto Mozzato (D’Artagnan) e Arrigo
Amerio (Porthos); musiche di Egidio Storaci.  Una rivista radiofonica che
sarebbe andata in onda fino al 1937. Il tutto era sponsorizzato dalla
Buitoni-Perugina che, visto il grande successo della trasmissione, fece
la bella pensata, un paio d’anni dopo, di collegarla ad una raccolta di
figurine contenute nelle confezioni dei suoi prodotti.
Le disegnò il torinese Angelo Bioletto (un grande del disegno e
dell’acquarello, scomparso 25 anni fa) che rappresentò, in 99 figurine,
tutti i personaggi fantastici della seguitissima trasmissione radiofonica.
Chi riusciva a completare un album con tutte le figurine, otteneva un
premio; chi completava più album conquistava premi di maggior valore
sino ad arrivare a motociclette o, addirittura – con 150 album - alla mitica
“Topolino” che la Fiat aveva sfornato proprio in quei tempi. Quattrocento
figurine alla rinfusa erano l’equivalente di un album. Tra il luglio del
1936 ed il marzo del 1937 furono consegnate ben 200 Topolino. Dalla
trasmissione sarebbero stati anche ricavati due volumi, sempre illustrati
da Bioletto, che ancora oggi sono ricercati dagli amatori e talvolta si
possono trovare su Internet a prezzi che si aggirano sui 250 Euro.
L’iniziativa divenne un fenomeno imprevisto, un vero e proprio fatto
di costume che coinvolse tutta la nazione e che è stato oggetto di
studi, anche a livello universitario. Figurina dopo figurina si cercava di
completare l’album e la ricerca delle figurine più rare diventava sempre
più affannosa fino a diventare frenetica per quella del “feroce Saladino”
o della figurina “jolly” (quella numero 100) che poteva sostituirne
qualunque altra. Caramelle, cioccolatini, pasta, vennero acquistati dagli
italiani, grandi e piccoli, in quantità industriali, sempre nella speranza
che, dalle loro confezioni, spuntasse la faccia truce di quel condottiero
con relativa scimitarra e con colapasta sul capo. (Per la verità storica
va detto che il vero Saladino - Salah ad_din Yusuf ibn Ayyub in arabo,
Sultano d’Egitto e di Siria – era stato sì, anche feroce, soprattutto verso
i Templari e gli Opedalieri, da lui sconfitti e trucidati, ma anche aveva
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“Il Feroce Saladino”

Una stampa del vero Saladino

54

dimostrato generosità, come nei confronti di Riccardo Cuor di Leone - al
quale aveva mandato due splendidi cavalli per sostituire quello che gli
era stato ucciso in combattimento - e verso la popolazione cristiana di
Gerusalemme con la quale si sarebbe dimostrato nobile e clemente tanto
da lasciare di sè, almeno in parte,  un’immagine di buono e generoso).
Per quel che riguarda le figurine Buitoni-Perugina, si era aperto un vivace
mercato sul quale si potevano acquistarle o scambiarle. Addirittura
i giornali facevano a gara per rendere note le quotazioni di quelle
più rare. Persino il cinema, con Mario Bonnard, si occupò di questi
avvenimenti. Anche a Piacenza ricordiamo che, vicino alla vendite di
dolciumi (sul Corso primeggiavano il Barino e la pasticceria Galetti),
spesso stazionavano i ragazzini ai quali, dopo che l’acquirente aveva
acquistato cioccolatini o caramelle ed estratta la figurina, veniva lasciata
la golosa mercanzia che era considerata di secondaria importanza.
L’eccesso di generale euforia, nel 1937, indusse il Ministero delle Finanze
a sopprimere il programma a causa anche delle lagnanze delle aziende
concorrenti di Buitoni e Perugina.
Se quello delle figurine Perugina-Buitoni è stato un fenomeno unico,
oggetto, come si è detto, anche di studi psicologici e sociologici, va detto
che le “figurine” – vedremo rapidamente in quali nuove forme – sono
tutt’altro che scomparse dal mercato.
Per parlarne, incominciano da un dizionario, e stavolta usiamo quello
Treccani che, alla voce “figurina (dim. di figura)” recita così: “Piccola
immagine a colori, come quelle in cromolitografia che un tempo erano
applicate alle scatole di fiammiferi, o quelle che industriali o commercianti
inseriscono nella confezione di alcuni prodotti, concedendo un premio
ai compratori che ne abbiano trovata una (la più rara fra le inserite) o
un certo numero o la serie completa. Analoghe figurine, rappresentanti
soggetti svariati, sono anche vendute in bustine nelle edicole di giornali
per essere applicate, soprattutto da ragazzi, su speciali album a scopo
di collezione”.
Quanto a stabilirne la data di nascita, la faccenda su fa un po’ complessa
perchè varie e contraddittorie sono le scuole di pensiero e le ricerche
finora effettuate. Proviamo comunque – senza pretendere che quella che
stiamo per esporre sia la verità rivelata – a fare qualche passo indietro,
di almeno un secolo e mezzo, per arrivare alla Parigi degli anni 18651872 quando - si dice - che il sig. Boucicaut, proprietario del grandi
magazzini “Au bon Marchè”, per reclamizzare il suo emporio, si mettesse
personalmente alla cassa, ogni giovedì, regalando, ai bambini che
accompagnavano la mamma a fare shopping, una figurina, in modo da
invogliarli, magari facendo qualche capriccio, a spingere le mammine
a tornare settimanalmente a fare acquisti, per averne un’altra e quindi
allargare la collezione.
Naturalmente l’iniziativa, nella capitale francese, fu imitata da altri
(magazzini “Louvre”, “Au Printemps”; cioccolati “Guerin.Boutron”,
“Suchard”, “Tobler”; estratti di carne “Cibilis” e “Kemmerich”).
A questo punto è inevitabile occuparci della “compagnia “Liebig” che
iniziò a pubblicare figurine intorno al 1870 e continuò per più di mezzo
secolo, fino al 1975, diffondendo in Europa più di undicimila figurine,
tutte diverse una dall’altra e raggruppate in serie composte da sei figurine.
Dal “sito” della Liebig apprendiamo che il chimico tedesco Justus von
Liebig (nato a Darmstadt, in Germania nel 1803 e morto a Monaco nel
1873, noto per varie scoperte nel campo della chimica organica) aveva
inventato, tra l’altro, un sistema per conservare la carne riducendone le
dimensioni, mantenendola però fortemente nutriente: era nato l'estratto
di carne. Questa invenzione piacque molto ad una società inglese
proprietaria di grandissimi allevamenti bovini in Sud America (precisamente
a Frey Bentos in Uruguay), la quale capì l'importanza economica della
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scoperta che, oltretutto, avrebbe
anche facilitato il trasporto verso
l’Europa e così, avvalendosi della
collaborazione di Justus von Liebig,
iniziò la produzione dell'estratto di
carne che prese il nome del suo
inventore.
Si trattava ora di trovare il modo
migliore per pubblicizzare il nuovo
prodotto e, fatto non secondario,
convincere le massaie ad utilizzare un
prodotto che, a quell’epoca, poteva
essere considerato rivoluzionario. Si
decise così, nel 1872, di abbinare,
ad ogni confezione dell’estratto, una
figurina artisticamente presentata
(erano stampate con la tecnica
della cromolitografia e forse la
loro bellezza, sia di stampa che di
disegno, non è mai stata uguagliata)
e con un contenuto culturale. In
pratica queste figurine – che si occupavano di storia, di geografia, di
scienze, di usi e costumi, di biografie, di attualità, di umorismo ecc. –
finivano per costituire una specie di enciclopedia illustrata che assegnava
all’acquirente dei punti-premio che, una volta raggiunto un numero
sufficiente, consentivano di ricevere le serie complete. Le figurine Liebig
venivano distribuite in Europa e negli Stati Uniti, sempre accompagnate
da didascalie nelle varie lingue. Distribuite fino al 1976 (l’anno prima
la compagnia Liebig era stata assorbita dalla Brook Bond inglese)
raggiunsero il notevole numero di 1.900 serie, per un totale di 11.000
tipi di figurine diverse. Ogni argomento costituiva una serie composta
quasi sempre da sei figurine. La fama delle figurine Liebig venne ampliata
anche dal proliferare di cataloghi curati da importanti editori (va ricordato
particolarmente quello Sanguineti). A ricordo di quella iniziativa di
successo, la società Agnesi – che gestisce il marchio Liebig – nel 1998
ha riprodotto una figurina su ogni confezione di dadi per brodo.
Tornando alla figurine in generale va ricordato che, in Italia, la prima
a farne stampare ( si trattava di caricature) era stata la ditta dolciaria
veronese V.a.V. (Venturini Antonio Verona), seguita a ruota dalla già
citata Buitoni.Perugina. Ma un’altra lunghissima e fondamentale storia è
rappresentatala dalla Casa Editrice modenese Panini – leader mondiale
del settore - che, dal 1961, stampa annualmente un Album dei calciatori
italiani (ogni anno 80 milioni di bustine, ovvero 400 milioni di pezzi),
ma si occupa anche dei rappresentanti di tanti altri sport, di storia, di
geografia, di animali, di sceneggiati Tv, di cartoni animati, di attualità
in genere. Oggi il numero delle raccolte prodotte dalla ditta modenese
supera le 400; quello delle figurine i 25 miliardi.
Sulla attività delle “Panini”, che ha costituito anche un proprio gruppo
sportivo, si potrebbe scrivere un romanzo. Proviamo solo a ricordare
qualche figurina diventata famosa: come quella – per l’album 1963-64
- dell’introvabile portiere Pizzaballa, o quella dell’acrobatica, celeberrima,
rovesciata di Carlo Parola che è diventata un po’ il simbolo della casa
editrice modenese.
Proprio a Modena si trova il “Museo figurina”, creato da Panini e poi donato
alla sua città: un insostituibile riferimento, sia per gli appassionati, che per
gli studiosi di quella manifestazione, anche sociologica, rappresentata
dalle figurine. Il museo è allestito in un'ampia sala espositiva, nella quale
si trovano sei armadi, corrispondenti a sei grandi album da sfogliare. Al
piacenza economica

dicembre 2012

Un figurina Liebig

L’acrobatica rovesciata di Parola
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L’introvabile “Pizzaballa” di Panini

Una recente figurina dei “Puffi”

Un esemplare dei “Cucciolotti”

loro interno è ripercorsa l'intera storia della figurina, dagli esordi alle
più innovative tecniche di produzione. Ogni armadio corrisponde a un
percorso preciso, scandito da stampe e oggetti originali, per un totale
di 2.500 pezzi, che costituiscono parte del patrimonio del museo (circa
500.000 esemplari in tutto). Oltre alle figurine vere e proprie, che
rappresentano la parte principale della raccolta, nel Museo si possono
ammirare altre preziose collezioni, che Giuseppe Panini aveva voluto per
rappresentare l'intero mondo della piccola stampa a colori: cigarettes
cards inglesi, fascette di sigari, scatole di fiammiferi, menu ed etichette
d'hotel, carte da caramelle, calendarietti da barbiere, e ben 80.000 bolli
chiudilettera. Ai fini dell'esposizione, il Museo organizza solitamente delle
mostre temporanee, che propongono un determinato tema. Nel Museo
sono presenti anche un laboratorio per attività didattiche e una biblioteca
specializzata. Ci si rende conto che quasi tutti gli aspetti della vita sono
stato oggetto di queste piccole stampa.  
Un’avvenimento, quello della diffusione delle figurine,   che continua
a riprodursi ed a moltiplicarsi tanto che oggi, accanto alla figurine
stampate da alcuni grandi editori sugli argomenti più svariati (in primo
piano, naturalmente, il calcio e gli altri sport) vi sono quelle curate – a
scopo di propaganda – da alcune grandi imprese, soprattutto alimentari.
Citiamo così – a caso, perché per trattare l’argomento in modo organico
sarebbe necessario un volume – le figurine “Lavazza” (apparse in Italia
nel 1949), le serie di Topolino, degli artisti del cinema, dei personaggi
di film, di figure dei cartoni animati, di animali, di personaggio della
politica e delle arti, di attualità e via discorrendo. Negli anni “30 le
figurine diventano, nella Germania nazista, veicolo di propaganda
politica. Vennero stampati miliardi di figurine: Hitler negli atteggiamenti
più accattivanti. In ogni pacchetto di sigarette veniva inserito un buono
e dopo averne raccolti un certo numero si poteva ottenere per posta una
foto di Hitler (una bella soddisfazione!).
Tra le figurine che a Piacenza – a parte quelle sportive – stanno ottenendo
un  notevole successo tra i ragazzi, ricordiamo quelle dei “Puffi” e dei
“cucciolotti”.
Ma non manca chi colleziona figurine inglesi (soprattutto sigarette e the),
tedesche e spagnole. Perché il fenomeno “figurine”, non più riservato solo
ai minorenni, ha carattere globale. Per sottolinearne il peso basta pensare
che 200 milioni di bustine vengono vendute ogni anno, in Italia, per un
fatturato totale di 100 miliardi di vecchie lire: un mercato italiano che si
dividono principalmente Panini e Merlin Collection. Un successo, come
ha rilevato qualche sociologo, che deriva dall’emozione di collezionare.
Ma anche da quello del piacere di socializzare, attraverso gli scambi che
vengono effettuati, oggi facilitati e resi addirittura internazionali, grazie
ai siti che su Internet si sono moltiplicati.
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Protocollo di intesa per la promozione di
relazioni e di una pianificazione tra il polo
logistico piacentino e il porto di Genova
Riportiamo per intero il Protocollo di intesa siglato il 14 novembre 2012 tra la Provincia di
Piacenza, l’Autorità Portuale di Genova e la Regione Emilia-Romagna per la promozione di
relazioni operative e di una pianificazione coordinata tra il polo logistico piacentino e il porto
di Genova
PREMESSO CHE:
•

Le profonde trasformazioni che hanno investito il settore dei trasporti e della logistica negli
ultimi anni a livello mondiale determinano l’esigenza di predisporre innovativi strumenti
idonei a garantire la competitività della portualità italiana nel quadro delle relazioni
internazionali tra macro regioni economiche;

•

Nell’ambito del processo di interscambio commerciale tra l’Italia e il resto del Mondo i porti,
in qualità di nodi logistici complessi, rappresentano una fase cruciale del ciclo in termini
di concentrazione dei traffici e gestione delle attività di distribuzione;
Il sistema logistico che oggi fa capo al porto di Genova individua una distribuzione dei traffici
in import-export concentrata su quattro principali regioni italiane: Lombardia, Piemonte,
Emilia- Romagna e Veneto che rappresentano partner strategici sia per lo sviluppo
dei traffici sia per l’incremento di competitività del sistema produttivo e commerciale di
riferimento per il nodo logistico genovese;
Una ridefinizione organica del ruolo di “regia” di sistema può costituire un elemento
determinante rispetto all’esigenza di un miglior coordinamento e fluidificazione della rete
fisica e informativa di connessione tra il porto di Genova e il suo mercato di riferimento;

•

•

•

•

A riguardo, le linee guida del nuovo Piano Regolatore Portuale del porto di Genova, già
presentate al Comitato Portuale, hanno tra l’altro rappresentato la duplice esigenza di:
1.1. sviluppare una pianificazione di sistema di più ampia dimensione urbanistica,
infrastrutturale ed organizzativa a valere sul piano regionale, nazionale ed europeo;
1.2. ricercare le condizioni istituzionali, organizzative ed operative che possano
assicurare un più proficuo esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento di
tutti i Soggetti che concorrono al funzionamento del nodo logistico genovese;
Le previsioni di sviluppo dei traffici al 2020-2025, confermate dai più recenti aggiornamenti
delle analisi economiche, ipotizzano un’evoluzione del traffico in capo al porto di Genova
pari a circa 4 milioni di TEU, anche in corrispondenza del completamento delle opere di
potenziamento dell’offerta infrastrutturale che caratterizzano lo scenario di medio-termine
dello scalo al cui servizio sono programmati per il triennio 2011-2013 nuovi investimenti
per oltre 430 milioni di euro, 38 dei quali destinati al miglioramento della rete ferroviaria
portuale e delle relative connessioni con la rete nazionale anche nella prospettiva della
progressiva riduzione della esigenza di manovra ferroviaria portuale;

• Tali elementi si inseriscono in un contesto nel quale lo spazio economico del Mediterraneo
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•
•

merci movimentate. Gli ultimi dati disponibili (fonte Eurostat) evidenziano la previsione di
un sostanziale raddoppio dei flussi di container nel bacino del Mediterraneo tra il 2009 e
il 2020. Tale “aumento di carico” è previsto debba essere efficacemente assorbito dalla
nuova rete TEN-T dell’Unione Europea;
L’incremento di traffico sopra delineato per il porto di Genova potrà essere assicurato
attraverso un più intenso ricorso alla modalità ferroviaria rispetto alla quale l’obiettivo
indicato nelle linee guida di PRP è pari al 40% rispetto all’attuale 13%;
La competitività del trasporto ferroviario sul mercato attuale e potenziale è tuttora
condizionata dallo sviluppo dell’intermodalità ferro-gomma e dalla conseguente rimozione
di una serie di vincoli:
1.1. infrastrutturali (nodi intermodali e archi ferroviari e stradali);
1.2. organizzativi (rapporto gestore - infrastrutture – operatore, integrazione fra
operatori, programmazione dei servizi, affidabilità, qualità del servizio, flessibilità);
1.3. normativi (mercato ferroviario aperto, internalizzazione dei costi, incentivi,
standard comuni);

•

L’obiettivo di incremento dello split modale a favore del trasporto ferroviario sarà quindi
possibile attraverso opportuni interventi sia di carattere organizzativo/informativo, sia di
carattere infrastrutturale attraverso il progressivo avanzamento dei progetti riguardanti la
rete ferroviaria che fa capo al porto di Genova ed al sistema logistico portuale di riferimento;

•

In uno scenario di lungo termine che scaturirà dall’ulteriore sviluppo del nuovo Piano
Regolatore Portuale, la scala degli interventi infrastrutturali, non solo a livello portuale
ma anche lungo la filiera del trasporto interno, inducono la necessità di anticipare tutte le
azioni necessarie a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei collegamenti sia nazionali sia
internazionali;

•

In questo quadro, si possono evidenziare alcuni recenti elementi normativi che possono
favorire un nuovo approccio per promuovere la integrazione operativa, organizzativa e
di potenziamento infrastrutturale con le realtà retroportuali più direttamente connesse al
proprio traffico ed alle sue prospettive di sviluppo: ciò sia in riferimento alla costituzione
dei sistemi logistici integrati che con riguardo al completamento della piattaforma logistica
nazionale quale fattore di integrazione del complesso delle relazioni ed informazioni che
afferiscono a interporti, porti e piastre logistiche;

• Tali indicazioni normative possono implicare l’avvio della trasformazione della Autorità
Portuale, sia in termini di progressiva riconfigurazione delle attività di pianificazione da
promuovere (nuova e più ampia dimensione urbanistica ed infrastrutturale di riferimento,
diverso assetto degli stakeholders istituzionali e sociali da prendere a riferimento nell’azione
dell’Ente), sia avuto riguardo agli strumenti da utilizzare per esercitare le funzioni di
indirizzo e coordinamento di nodi logistici complessi e più articolati rispetto alla dimensione
strettamente portuale;
•

Le condizioni per lo sviluppo di più efficienti ed efficaci sistemi di collegamento tra il porto
e il suo mercato interno si sostanziano nella promozione e coordinamento di iniziative
finalizzate a:
1.1.
creare “corridoi informativi” (componente software) tra il porto e i terminali
interni (retroporti/interporti/basi logistiche) con l’obiettivo di fluidificare e semplificare
le procedure di controllo in ambito portuale ed assicurare più puntuali sistemi di
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tracciamento dei flussi di traffico da/verso i nodi logistici di interesse per il porto di
Genova;
1.2.
finanziare interventi infrastrutturali e/o di investimento in società già operanti
nel settore della logistica, al fine di consolidare le relazioni più significative per lo
sviluppo dell’intermodalità ferro-gomma;
PREMESSO ANCORA CHE:
• Il territorio piacentino si configura - nei confronti dei principali porti liguri e di Genova in
particolare - quale piattaforma logistica retroportuale distributiva “naturale” a sud di Milano,
in posizione baricentrica nella pianura padano-veneta, essendo fortemente integrato (si
consideri la sua prossimità alle quattro direttrici europee Lisbona-Kiev, Genova-Rotterdam,
Berlino-Palermo, Adriatico-Baltico) con i corridoi transnazionali stradali e ferroviari della
rete TEN-T in via di realizzazione, e caratterizzato inoltre per una decisa propensione alla
co/multimodalità, all’innovazione ed alla sostenibilità ambientale dei sistemi di trasporto,
con la presenza in particolare di infrastrutture ferroviarie e per lo scambio gomma-ferro
collocate all’interno delle principali aree logistiche (Piacenza, Fiorenzuola), centri di ricerca
e formazione in campo trasportistico/logistico, consorzi di operatori nel campo dei servizi
che hanno dato vita ad iniziative innovative;
•

Nel sistema logistico che oggi fa capo al porto di Genova, la Regione Emilia-Romagna
detiene peraltro una quota consistente (8%) dei traffici in import-export, e come tale
rappresenta un partner strategico nei termini in precedenza richiamati;

• L’area piacentina è stata investita negli ultimi anni da un consistente flusso di richieste
localizzative da parte di imprese nazionali ed internazionali, e costituisce ormai un punto
di riferimento per gli investitori del settore;
•

Per questi motivi, a livello nazionale, sia nel “Programma delle infrastrutture strategiche
2009-2013” che all’interno del “Piano nazionale della logistica”, Piacenza rappresenta una
delle sette piattaforme logistiche integrate del Nord-ovest da implementare;

•

Analogamente, la Regione Emilia-Romagna assegna all’area piacentina importanti funzioni
in campo logistico/trasportistico, così come evidenziato nel principale strumento della
programmazione di settore regionale, il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT
2012-2020) in cui Piacenza è uno dei nodi logistici regionali principali. La Regione EmiliaRomagna il 28/07/2009 ha inoltre firmato un Accordo di Programma, con Ferrovie dello
Stato S.P.A., sul sistema del trasporto ferroviario merci, in cui ha definito gli scali ferroviari
regionali principali. L’Accordo è finalizzato alla loro razionalizzazione e potenziamento ed è
volto ad aumentare la massa critica delle merci per potenziare i servizi offerti. A Piacenza,
rispetto agli altri nodi regionali, sono previsti i maggiori investimenti per ampliare gli spazi
dedicati al trasporto su ferrovia;

•

In questo contesto, il miglioramento continuo della governance del comparto è un punto
importante dell’azione istituzionale della Provincia di Piacenza, che si esprime a partire
innanzitutto dal piano territoriale di coordinamento – PTCP, il quale nel riconoscere le
specificità e la rilevanza della logistica a livello locale, cerca di indirizzarne gli sviluppi
principalmente in un’ottica di area vasta, secondo obiettivi di riduzione delle esternalità
negative da un lato e di maggior sostenibilità, valore aggiunto e crescita dell’indotto
dall’altro;

CONSIDERATO CHE:
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•

L’Assessorato alla Programmazione Territoriale della Provincia di Piacenza, in qualità di
soggetto coordinatore e in rappresentanza degli altri attori istituzionali privati e pubblici
locali (Regione, associazioni imprenditoriali, comuni interessati) costituiti attorno al Tavolo
provinciale della logistica nato alla fine del 2011 (Tavolo Istituzionale), ha organizzato il 13
aprile 2012 un incontro con il presidente dell’Autorità Portuale di Genova, al fine di valutare
le possibilità per il territorio piacentino di divenire una realtà retro-portuale di riferimento
per i traffici movimentati nel porto di Genova, avuto riguardo ai servizi di supporto integrati
e multimodali esistenti nel territorio e nell’ottica della realizzazione di un sistema logistico
collegato efficacemente alle direttrici TEN-T europee;

•

La Regione Emilia-Romagna intende sviluppare gli assi della rete europea TEN-T che
la attraversano, in particolare quelli ferroviari, visto che rappresentano una opportunità
fondamentale per il rafforzamento della sostenibilità ambientale e della competitività.
Intende inoltre incrementare il traffico merci ferroviario e favorire le connessioni ferroviarie
tra i nodi, agendo tra l’altro sull’ottimizzazione infrastrutturale e organizzativa. La Regione
Emilia-Romagna ha intenzione inoltre di cercare di sviluppare l’intermodalità, come già
fatto con il sistema di incentivazione per il trasporto ferroviario delle merci previsto dalla
L.R.15/09, dando priorità ai servizi intermodali con collegamenti retroportuali, sottolineando
che gli scali del Tirreno del Nord sono molto importanti per i flussi import-export del sistema
produttivo emiliano-romagnolo;

•

Le Associazioni e Categorie economiche piacentine coinvolte hanno espresso il loro
interesse per la realizzazione di un’integrazione logistica con il porto di Genova ed i porti
liguri più in generale, individuando in questa relazione una opportunità di semplificazione
nell’operatività con i bacini di riferimento delle merci movimentate;

•

La Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Piacenza convengono di voler allargare la
presente iniziativa al complesso del sistema portuale ligure, estendendola in un momento
successivo ad altre Autorità Portuali Liguri;

DATO ATTO CHE:
•

In esito all’incontro del 13 aprile, la Provincia di Piacenza, la Regione Emilia-Romagna e
l’Autorità Portuale di Genova hanno costituito un Tavolo Tecnico della Logistica, allargato
anche alle altre Istituzioni Locali e agli operatori interessati, con il compito di verificare nel
dettaglio concreti ambiti di intervento, nonchè di individuare, tra l’altro, nuovi strumenti da
utilizzare per esercitare nuove forme di indirizzo e coordinamento di nodi logistici complessi
e più articolati, in una dimensione porto-retroporto;

•

La fruibilità delle informazioni lungo tutto il percorso che lega il porto con il retroporto, ed
il corretto inquadramento della materia dal punto di vista dell’Agenzia delle Dogane e
degli altri presidi preposti al controllo, vengono percepiti dagli Operatori locali come fattori
chiave di successo delle loro attività economiche;

• A tal fine, nell’ambito del primo incontro del Tavolo Tecnico svoltosi il 6 luglio 2012, sono
stati individuati come strategici da tutti i partecipanti i seguenti ambiti di attività:
1. promuovere una diversa impostazione in tema di governance e di assetti organizzativi
e relazionali delle diverse Amministrazioni coinvolte nel funzionamento del sistema;
2. individuare gli interventi idonei ad una miglior distribuzione dei processi informativi,
documentali ed operativi, ed alla semplificazione delle pratiche doganali / portuali;
3. favorire lo sviluppo organizzativo di servizi ferroviari di collegamento porto-retroporto;
4. definire una mappa di opportunità relativa ai rapporti tra i poli logistici piacentini ed
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il porto di Genova;
5. avviare un processo di riequilibrio modale, in contesti ad elevato grado di congestione
tra diverse tipologie di traffico;
6. verificare la possibilità della creazione di economie di scala e di rete nei servizi ferroviari,
utili ai fini delle scelte logistico-trasportistiche anche internazionali e comunque
opportune nella prospettiva della realizzazione delle opere di attraversamento degli
Appennini.
TUTTO QUESTO PREMESSO E CONSIDERATO
■ La Provincia di Piacenza, anche in rappresentanza delle altre istituzioni pubbliche e private
costituite attorno al Tavolo provinciale della logistica, la Regione Emilia-Romagna e l’Autorità
Portuale di Genova ritengono strategico promuovere più strette relazioni operative e di
pianificazione coordinata tra il polo logistico piacentino ed il porto di Genova;
■ Tale iniziativa è da considerare quale anticipazione degli ulteriori interventi che l’Autorità
Portuale di Genova, la Provincia di Piacenza e la Regione Emilia-Romagna intendono
assumere per la costituzione e partecipazione ai sistemi logistici integrati previsti dal comma
1 dell’articolo 46 della legge 201/2011;
■ Con tali obiettivi procedono alla sottoscrizione del presente
PROTOCOLLO DI INTESA

ART. 1 (Coordinamento degli strumenti di programmazione)
Ai fini della realizzazione degli specifici interventi previsti dal Protocollo negli articoli seguenti,
la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Piacenza e l’Autorità Portuale di Genova si
impegnano a che la presente iniziativa possa trovare positivo riscontro negli atti e documenti
di programmazione trasportistica delle rispettive amministrazioni ed altresì, anche con i
necessari confronti con gli operatori interessati, ad elaborare ed aggiornare, nell’ambito dei
propri strumenti di programmazione, una dettagliata analisi dei flussi dei traffici coinvolti
dal sistema logistico, una mappatura delle relative opportunità e delle esigenze per la più
produttiva gestione/sviluppo di tali flussi.
Tali attività saranno definite di massima entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo.
ART. 2 (Verifica dell’attuazione del Protocollo)
Le parti interessate si impegnano reciprocamente a procedere di comune accordo ed in
forme coordinate e convergenti allo sviluppo delle azioni concordate nel presente Protocollo,
anche con riferimento ai rapporti con i numerosi e significativi interlocutori esterni, di carattere
pubblico e privato, coinvolti o interessati a vario titolo. Le medesime parti opereranno in piena
e reciproca collaborazione, secondo le logiche di una consultazione ricorrente, rendendo
pienamente disponibili per tutte le attività necessarie le competenze e le informazioni di cui
dispongono.
A tal fine le parti convengono di procedere periodicamente alla verifica del presente Protocollo e,
se necessario, di proporne gli eventuali aggiornamenti, proroghe o integrazioni, impegnandosi
a convocare almeno due volte all’anno il Tavolo Istituzionale.
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L’auspicato coinvolgimento della Amministrazione Doganale nella presente iniziativa, risponde
ad un duplice obiettivo:
1. favorire il più stretto coordinamento tra le diverse Direzioni Territoriali che operano nel
sistema logistico oggetto del presente Protocollo;
2. operare affichè tale sistema integrato possa rappresentare un costante riferimento per la
sperimentazione delle diverse iniziative che l’Agenzia delle Dogane sta sviluppando per
agevolare e fluidificare le operazioni logistiche.
Conseguentemente, le parti si impegnano a promuovere in modo congiunto, nei confronti
della Amministrazione Doganale, soluzioni tecniche idonee ad accelerare i flussi delle merci
in transito tra il porto di Genova e il nodo logistico piacentino.
Tali attività saranno definite di massima entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo
.
ART. 4 (Trasmissione delle informazioni operative)
L’Autorità Portuale di Genova e i soggetti partecipanti al Tavolo della logistica piacentina si
impegnano a promuovere la trasmissione di tutte le informazioni operative riguardanti il porto
di Genova a favore degli operatori che gravitano sui nodi logistici della provincia di Piacenza.
Ciò attraverso:
1. la definizione di Protocolli e servizi di comunicazione integrata per l'interscambio di
informazioni e documenti sulle merci e sul loro stato operativo e doganale in transito da
e per i nodi logistici di interesse;
2. la ricerca delle condizioni tecniche ed operative per la realizzazione di uno sportello
virtuale di riferimento per gli operatori in grado di assicurare un ottimale tracciamento delle
merci ed un riferimento per la soluzione delle problematiche operative che a diverso titolo
possono verificarsi in porto.
Tali attività saranno definite di massima entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo.
ART. 5 (Interoperatività dei diversi sistemi / UIRNet)
Le parti si impegnano a sviluppare (da un punto di vista tecnico, organizzativo, operativo ed
istituzionale) iniziative a favore della interoperatività tra i diversi sistemi pubblici e privati attivi
nel nodo logistico di competenza, per favorire il trasferimento di tutte le informazioni utili ad
accrescere il flusso di traffico tra i due nodi.
Ciò anche attraverso la più stretta collaborazione con l’iniziativa ministeriale di costituzione
della piattaforma logistica nazionale (UIRNet) i cui servizi, per gli obiettivi di cui al presente
Protocollo, sono da indirizzare verso:
1. l’integrazione info-telematica e di processo tra i diversi attori della catena logistica dei
trasporti gomma/rotaia per elevarne il livello di sicurezza, affidabilità ed efficienza;
2. un miglior coordinamento dei flussi di traffico, sia sugli archi stradali di connessione fra porto,
strutture interportuali e retroportuali e basi logistiche nonché sui relativi punti di accesso.
Tali attività saranno definite di massima entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo.
ART. 6 (Potenziamento dei servizi ferroviari)
Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale e l’intermodalità, anche sulla base
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delle raccomandazioni contenute nei programmi e negli atti delle autorità europee, le parti
si impegnano a sostenere tutte le attività finalizzate al potenziamento dei servizi ferroviari
di collegamento con il porto di Genova e ciò sia nella prospettiva del richiamato sviluppo
dei traffici di origine/destinazione dal/al sistema logistico individuato sia nella prospettiva di
promuovere soluzioni idonee a favorire l’intermodalità, compresa l’organizzazione di treni di
maggiore lunghezza e capacità verso altre aree logistiche. In tale contesto e con tali obiettivi
saranno altresì analizzati i diversi aspetti tecnico-economici-normativi che possono meglio
favorire la più produttiva attuazione della presente iniziativa sullo specifico versante ferroviario.
ART. 7 (Tavolo Tecnico)
La Provincia di Piacenza, l’Autorità Portuale di Genova e la Regione Emilia-Romagna
confermano nell’attività del Tavolo Tecnico già istituito lo strumento attraverso il quale
sviluppare le attività di cui ai punti precedenti ed attraverso il quale assicurare la più ampia
partecipazione delle Associazioni degli operatori interessati alla attuazione del presente
Protocollo, verificando, sia per il miglioramento produttivo dell’esistente mercato di traffico sia
in ragione delle prospettive di sviluppo comunque derivate dal sistema logistico prefigurato,
il coinvolgimento del Gestore della Rete Ferroviaria e, se del caso, delle Imprese Ferroviarie
al fine del miglioramento delle relazioni tra il polo piacentino ed il porto di Genova
Piacenza, lì 14 novembre 2012
Per la Provincia di Piacenza

F.to il Presidente Massimo Trepidi

Per l’Autorità Portuale di Genova

F.to il Presidente Luigi Merlo

Per la Regione Emilia-Romagna

F.to l’Assessore Alfredo Peri

64
piacenza economica

dicembre 2012

