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StuDi eCoNomiCi

Analisi e prospettive economiche per i comuni 
dell’unione delle terre Verdiane

A curA dellA redAZioneNotizie dalla Camera di Commercio

dividuare quattro forme di “capitale 
territoriale”:
• il capitale naturale alimentato princi-
palmente dall’analisi degli andamenti 
demografici 
• il capitale tecnico ricavato da una 
molteplicità di indicatori attinenti alla 
struttura e alla produttività del siste-
ma imprenditoriale
• il capitale umano definito dai dati 
sulla occupazione e sui livelli di for-
mazione
• il capitale sociale che considera 
una serie di indicatori innovativi che  
evidenziano il grado di integrazione 
sociale e di apertura delle comunità 
territoriali considerate.
La valutazione sintetica del capitale 
territoriale nelle sue varie articolazioni 
è in grado di spiegare, in grossa par-
te, i differenziali di sviluppo esistenti 
tra i diversi territori.
Per quel che riguarda le terre Ver-
diane, lo studio ha messo in luce una 
buona dotazione di capitale naturale e 
umano, un interessante miglioramen-
to per il capitale tecnico e indicazioni 
che vanno approfondite per quel che 
riguarda il capitale sociale. 
Ne risulta un livello complessiva di 
capitale territoriale che si discosta 
dalla media provinciale mettendo in 
luce un differenziale di sviluppo.
Più in particolare, questo significa 
che il livello di sviluppo raggiunto è 
complessivamente leggermente in-
feriore al livello regionale (-0,55%) e 
provinciale (-1,13%) coerentemen-
te col livello del capitale territoriale 
complessivo posseduto anch’esso 
leggermente inferiore al livello medio 
provinciale e regionale (-0,69%).

Q uali sono le componenti 
delle sviluppo nelle terre 
Verdiane? Quali sono le 

caratteristiche del sistema economi-
co dei dieci Comuni dell’unione? A 
queste domande ha dato risposte lo 
studio “Le componenti dello sviluppo 
nell’unione terre Verdiane”, promos-
so dall’unione delle terre Verdiane, 
la Camera di Commercio di Parma, 
unioncamere emilia-romagna e la 
Provincia di Parma e la cui presen-
tazione è avvenuta il 6 marzo scorso 
a Fidenza. 

L’evento ha approfondito, in 
particolare, la situazione dei 
Comuni delle terre Verdiane, 

in rapporto ai parametri emiliani con 
un’analisi dettagliata. Di seguito ecco 
alcuni indicatori economici “classici” 
che descrivono il territorio sovraco-
munale preso in esame.
- Popolazione residente: la varia-
zione percentuale 2002/07 è più 
alta nei comuni delle terre Verdiane 
(+10,8%) rispetto alla provincia di 
Parma (+6,8%) e alla regione emilia 
romagna (6,0%). Spicca l’aumento 
di popolazione residente nel comune 
di Fontevivo (+12,2%) e parimenti il 
basso incremento registrato dal co-
mune di Busseto (+0,8%);
- saldo naturale: saldo negativo del 
2% più elevato rispetto a quello del-
la provincia di Parma (-1,7%) e della 
regione (-1,0%);
- saldo migratorio: +7,7% migliore 
rispetto alla media regionale (+6,9) 
e leggermente inferiore rispetto alla 
provincia (+8,3%). Da evidenziare 
la crescita  più sostenuta oltre l’11% 
registrata rispettivamente nei comuni 
di Fontevivo, Salsomaggiore e treca-
sali;
- indice di vecchiaia è più elevato nei  
comuni delle terre Verdiane rispetto 
alla provincia e regione, così pure gli 
over 80;
- stranieri: Nella composizione degli 
stranieri la presenza delle donne è in-
feriore alla provincia e alla regione;
- imprese: dal 2002 al 2007 l’aumento 

delle imprese nei comuni delle terre 
Verdiane (+3,8%) è risultato analogo 
a quelle registrato a livello regionale 
(+3,6%) ma inferiore a quello  provin-
ciale (5,2%). Nei settori economici 
spicca l’aumento del 45,2% del set-
tore dei servizi alle imprese rispetto al 
40,9% della provincia e il 36% della 
regione e del settore delle costruzio-
ni (+42,8%) rispetto al 37,4% della 
provincia e il 39% della regione
Valore aggiunto: il valore complessi-
vo è in aumento dal 2001 al 2005, 
mentre si evidenzia una diminuzione 
della variazione del valore aggiunto 
per abitante nello stesso periodo. 
Questo è dovuto all’aumento nella 
stesso periodo della popolazione re-
sidente. in emilia-romagna, infatti, 
nel periodo 2002-2007 la popola-
zione è aumentata di 282.000 unità, 
quasi una provincia in più.
il capitale territoriale
Questi alcuni degli indicatori econo-
mici “classici” che possono essere 
utili per evidenziare alcuni fenomeni 
in atto. ma la grande quantità di dati 
oggi a disposizione deve essere or-
ganizzata in maniera che possa tra-
sformarsi in vera e propria informa-
zione economica.
Quanto disponibile a livello comuna-
le è stato quindi organizzato, nello 
studio che si presenta oggi, secon-
do uno schema già impiegato da 
unioncamere emilia-romagna e che 
prevede lo studio della relazione tra le 
caratteristiche del territorio e il livello 
di sviluppo raggiunto.
Le risorse del territorio sono state 
analizzate attraverso molteplici indi-
catori che, sintetizzati portano ad in-
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A curA dellA redAZione Notizie dalla Camera di Commercio
in questa seconda fase lo sviluppo 
dei centri ordinatori di secondo livello 
è superiore a quella degli altri comuni 
(compreso il capoluogo) e si ha un 
generale miglioramento della qualità 
della vita con la riduzione della neces-
sità di frequenti e lunghi spostamenti 
verso il centro del sistema (riduzione 
del così detto pendolarismo estremo).
La forte accumulazione di capitale 
territoriale, soprattutto popolazione, è 
coerente con questa riorganizzazione 
funzionale del territorio. interessanti 
da questo punto di vista le evoluzio-
ni del comune di Fidenza (assieme a 
Salso) mentre già consolidato il ruolo 
di Fontevivo come insediamento di 
imprese e residenza della prima cin-
tura. Anche questo fattore depone a 
favore di una possibile fase futura di 
nuovo sviluppo che non potrà però 
prescindere dalla situazione econo-
mico-sociale complessiva che stiamo 
vivendo poiché crisi intense e prolun-
gate passano dal congiunturale allo 
strutturale con possibile modificazio-
ni dei trend di medio-lungo periodo. 
Più in dettaglio la riorganizzazione 
funzionale del territorio che emerge 
dall’analisi potrebbe essere una rior-
ganizzazione del territorio secondo 
linee differenziate:
a) Fontevivoe Fontanellato sono co-
muni suburbani di Parma;
b) Sissa, trecasali e Sansecondo e 
in parte Soragna si avviano su quella 
strada;
c) roccabianca e Busseto non sono 
ancora entrati nell’orbita economi-
ca di Parma e forse non lo faranno. 
Busseto potrà entrare in un rapporto 
forse più diretto con Fidenza;
d) Fidenza è centro ordinatore di se-
condo livello in cui il settore terziario 
non solo è già presente ma sta addi-
rittura riorganizzandosi;
e) Salsomaggiore è quello con la 
maggior variabilità davanti al momen-
to. Sta accumulando molto capitale 
naturale (popolazione), difficilmente 
diventerà un centro ordinatore per la 
prossimità a Fidenza che ha una mi-
gliore dotazione infrastrutturale per il 
terziario non turistico. Forse il connu-
bio tra i due comuni porterà ad una 
reciproca specializzazione in settori 
terziari complementari. e’ possibile 
immaginare un utilizzo del suo back-
ground basato sul wellness in occa-
sione dello sviluppo del tecnopolo 
farmaceutico e di quello alimentare.

Conclusioni
Gli studi passati dell’Area studi 
unioncamere hanno mostrato la forte 
correlazione tra dotazione di capitale 
territoriale complessivo e sviluppo. e’ 
quindi ipotizzabile che l’accumulazio-
ne di capitale territoriale attualmente 
in atto possa essere alla base di una 
futura fase di sviluppo più accentuato 
per l’Area delle terre Verdiane. 
A sostegno di questa tesi il fatto che 
i dati del Valore Aggiunto comunali 
disponibili sono aggiornati al 2005. 
i dati 2006 e 07, disponibili solo a 
livello provinciale, mostrano già un 
miglioramento, per cui questa tra-
sformazione da accumulazione di ca-
pitale a sviluppo è probabilmente già 
in atto. A questa considerazione va 
poi aggiunto che la relazione trovata 
tra capitale e sviluppo non è perfetta. 
Questo vuol dire che non possiamo 
sederci ed aspettare che l’accumu-
lazione di capitale territoriale svolga i 
suoi effetti. in particolare esistono ele-
menti intangibili molto importanti nella 
spiegazione del differenziale di svilup-
po - quali il senso di appartenenza, la 
percezione di potersi fidare degli altri, 
la percezione del senso di giustizia – 
la cui misurazione è impossibile ma 
sui quali soprattutto i soggetti pubblici 
possono lavorare molto perché sono 
strettamente correlati all’efficacia del-
la PA. L’azione dei pubblici poteri può 
fungere da catalizzatore nel processo 
di trasformazione dell’accumulazione 
di capitale territoriale in sviluppo.
La situazione congiunturale attuale 
certamente non può non avere effetti 
a livello locale, tuttavia, se è vero che i 
periodi di crisi sono anche opportuni-

tà di cambiamento, occorre evolvere 
secondo modalità nuove, ed affian-
care ad interventi di breve periodo 
azioni che rispondano ad una logica 
di più ampio respiro, finalizzate a dare 
forma e sostanza al territorio che vo-
gliamo essere nel prossimo futuro. 
infrastrutture, qualità, innovazione, 
formazione delle persone e un siste-
ma di welfare che sappia adattarsi ai 
cambiamenti sociali sono elementi 
catalizzatori di sviluppo sui quali la PA 
può intervenire. 
La situazione appena descritta (ac-
cumulazione di capitale come pos-
sibile preludio per una ulteriore fase 
di sviluppo di quest’area) è coeren-
te anche con il ridisegnarsi dei ruoli 
dei diversi territori nella provincia. in 
particolare è plausibile ipotizzare che 
anche in provincia di Parma l’organiz-
zazione funzione del territorio segua 
le linee di sviluppo tipiche già vissute 
da città più grandi:
• Nella prima fase, lo “sprawl metro-
politano” i residenti del comune “cen-
trale” del territorio lasciare il centro 
per vivere nei comuni della cintura 
mantenendo però nel comune capo-
luogo i propri interessi (fase dei “co-
muni dormitorio”);
• Nella seconda fase, mentre da 
una parte la cintura si allarga verso 
l’esterno, una parte dei residenti ri-
torna verso il centro, ma, soprattutto, 
emergono nel territorio metropolitano 
dei “centri ordinatori di secondo livel-
lo” dove si insediano servizi di uso 
frequente (scuole superiori, profes-
sionisti, negozi specializzati) deter-
minando fenomeni di pendolarismo 
“locale”. 
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Contributi per migliorare la qualità del latte: 
prorogati i termini

A curA dellA redAZioneNotizie dalla Camera di Commercio

il piano di monitoraggio condotto 
dall’assessorato agricoltura della 
Provincia di Parma ha già all’ini-
zio di quest’anno evidenziato i 
termini concreti del problema: 
oltre il 35% del latte commercia-
lizzato e/o conferito nel territorio 
registra valori superiori ai para-
metri del regolamento e si stima 
che siano circa 450 le aziende 
allevatrici che presentano critici-
tà in questo campo.
Gli interventi oggetto del con-
tributo sono le consulenze rese 
all’azienda agricola e i servizi 
finalizzati al miglioramento del 
contenuto in cellule somatiche 
rilevate trimestralmente in stalla. 
Le analisi di laboratorio possono 
essere ammesse fino ad un mas-
simo del 30% della spesa com-
plessiva finanziabile. 
il contributo concedibile è com-
misurato al 50% dell’onere so-
stenuto e documentato dall’azien-
da, e comunque fino alla misura 
massima di euro 500,00. 
Le domande concorreranno al 
contributo in stretto ordine cro-
nologico di arrivo/presentazione 
fino ad esaurimento dello stan-
ziamento disponibile. 
Per informazioni contattare maria 
Paterlini - 0521.210243
maria.paterlini@pr.camcom.it 

L a Giunta camerale ha re-
centemente approvato la 
proroga al 31 dicembre 

2009 dei termini per accedere 
ai contributi in conto capitale a 
sostegno di interventi per miglio-
rare la qualità del latte messi in 
atto dalle imprese agricole zoo-
tecniche della provincia.
Approvato nel quadro del Piano 
Qualità del Latte 2008 promosso 
insieme alla Provincia di Parma, 
il bando, la cui prima scadenza 
era fissata al 31 dicembre dello 
scorso anno, intende promuo-
vere e sostenere gli interventi di 
assistenza tecnica finalizzati ad 
assicurare gli standard qualitativi 
del latte destinato alla trasforma-
zione in Parmigiano-reggiano. 
Dal 1° gennaio 2009 infatti sono 
operativi a tutti gli effetti i parame-
tri previsti dal reg. Ce/853/2004 
e in particolare il limite relativo 
alla presenza di cellule soma-
tiche nel latte, il cui tenore non 
potrà superare le 400.000 cellu-
le per ml.
un limite assolutamente non 

scontato all’interno della filiera, 
tanto è vero che il Governo ita-
liano ha negli anni negoziato con 
l’unione europea una serie suc-
cessiva di deroghe all’applica-
zione della norma, l’ultima delle 
quali destinata appunto a scade-
re il 31 dicembre di quest’anno, 
e, stavolta, nessuna possibilità 
di ulteriori proroghe si profila 
all’orizzonte.



CAm Com

il progetto di regolazione del mercato 
immobiliare compie il primo anno

alla pubblicazione delle agenzie 
accreditate per una migliore indi-
viduazione delle stesse da parte 
degli interessati.
A breve sarà operativa presso la 
Camera di Commercio  la B.i. 
PAr –Borsa immobiliare di Parma 
con lo scopo di definire i prezzi e 
le valutazioni degli immobili, per 
favorire la promozione immobilia-
re sulla nostra provincia e la facili-
tazione dell’incontro tra domanda 
e offerta.

Per maggiori e più dettagliate in-
formazioni:
sito della Camera di Commercio: 
www.pr.camcom.it
ufficio camerale competente:
osservatorio immobiliare: via Verdi 
2, Parma, tel. 0521 210269/254
mail: anna.cordani@pr.camcom.it   
serena.greco@pr.camcom.it

S i è  concluso a marzo 2009 
il primo anno del progetto 
di regolazione del merca-

to immobiliare che la Camera di 
Commercio di Parma ha messo a 
punto dando seguito alle istanze 
provenienti dagli organismi rap-
presentativi del settore della me-
diazione immobiliare e dalle  as-
sociazioni dei consumatori.
La legge di riordino delle Camere 
di Commercio (L. 29/12/1993 n. 
580) ha attribuito al sistema ca-
merale importanti funzioni in ma-
teria di regolazione del mercato e 
di tutela del consumatore. 
in questo quadro di riferimento, la 
Camera di Commercio di Parma 
ha promosso e portato a conclu-
sione un’iniziativa finalizzata alla 
predisposizione ed all’utilizzazio-
ne di formulari-tipo aventi ad og-
getto varie tipologie di contratti in 
materia di mediazione immobilia-
re. A tal fine sono stati definiti sei  
moduli contrattuali, depurati da 
ogni possibile presenza di clau-
sole vessatorie al loro interno e 
conformi alle disposizioni in mate-
ria di tutela del consumatore, in-
trodotte dall’ordinamento italiano 
con la L. 52/1996 e dal Decreto 
Legislativo n. 206 del 6/09/2005 
(Codice del Consumo).
L’utilizzo dei suddetti formulari ga-
rantisce rapporti negoziali chiari e 
non penalizzanti per il cliente.
i formulari che sono stati realizzati 
risultano i seguenti:
- incarico di mediazione per la 
vendita in esclusiva;
- incarico di mediazione per la  
vendita non in esclusiva;
- proposta d’acquisto immobilia-
re;
- incarico esclusivo di mediazione 
per la locazione immobiliare; 
- incarico non esclusivo di media-
zione per la locazione immobilia-
re;
- proposta di locazione immobi-
liare. Sono stati altresì elaborati 

il regolamento di Disciplina per 
gli aderenti e il Decalogo a cui 
gli stessi dovranno conformarsi 
nell’esercizio della propria attività 
di mediazione.
il lavoro si è completato con la re-
alizzazione del logotipo, che ser-
virà ad identificare tutti gli opera-
tori economici che aderiranno al 
progetto e che verrà utilizzato su 
tutta la loro documentazione. 
Lo scopo è quello di garantire al 
cliente attraverso la certezza che 
chi opera all’interno dell’azienda 
ed espone il logotipo, ha aderito 
alla convenzione stipulata fra la 
Camera di Commercio di Parma 
e le associazioni dei mediatori e 
dei consumatori della provincia.
Nell’ambito del sito web came-
rale (www.pr.camcom.it)è stata 
realizzata infine una sezione spe-
cifica dedicata sia alla moduli-
stica del mercato immobiliare, 
comprendente tutti i documenti 
che regolano tale Progetto, che 
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Firmata la convenzione, è operativo il maxifondo 
anticrisi promosso da Camera e Provincia

A curA dellA redAZioneNotizie dalla Camera di Commercio

mesi. L’importo massimo delle 
singole operazioni che possono 
essere assistite dalla controga-
ranzia del Fondo è pari a 50mila 
euro per azienda. 
L’entità della garanzia prestata 
dal Consorzio fidi è pari ad alme-
no il 50% dell’importo dei finan-
ziamenti concessi alle imprese 
dagli istituti di credito, mentre la 
controgaranzia del Fondo pub-
blico è pari al 25% del finanzia-
mento.

Di seguito l’elenco dei consorzi 
fidi aderenti alla convenzione:
- Agrifidi Parma, Cooperativa 
Agricola di Garanzia
- Cooperativa di Garanzia del 
movimento Cooperativo Parmen-
se
- Cooperativa di Garanzia fra 
Commercianti
- Fidindustria emilia romagna
- unifidi
- unionfidi
- Cofiter

È stata sottoscritta la con-
venzione tra Camera di 
Commercio di Parma, Pro-

vincia e Consorzi fidi che dà vita 
ufficialmente al maxifondo pub-
blico a sostegno delle imprese.  
La convenzione è destinata a fa-
vorire l’accesso al credito ban-
cario delle imprese provinciali 
in difficoltà attraverso l’avvio di 
finanziamenti destinati a fron-
teggiare le esigenze di liquidità 
aziendale.  
il fondo di garanzia è di due milio-
ni di euro complessivi, di cui 1.5 
milioni finanziati dalla Camera di 
Commercio di Parma e 500mila 
euro dalla Provincia. 
inoltre, i firmatari si stanno impe-
gnando a chiedere l’applicazione 
da parte degli istituti bancari di 
un tasso di interesse e di condi-
zioni particolarmente vantaggio-
se, uguali per ogni azienda che 
farà richiesta di finanziamento 
tramite la convenzione. 
A poter beneficiare del maxifondo 
sono le imprese iscritte al regi-
stro delle imprese della Camera 
di Commercio di Parma, operanti 
e attive in qualsiasi settore di at-
tività economica che siano in re-
gola con il pagamento del diritto 
annuale, non abbiano procedure 

concorsuali o protesti a carico 
e siano costituite da almeno 12 
mesi al momento di presentazio-
ne della domanda.
La domanda potrà essere presen-
tata, fino al 31 dicembre 2009, 
ai Consorzi fidi che gestiranno 
l’erogazione dei finanziamenti, 
la cui durata massima sarà di 60 




